
SCHEDA N.1: DATI RIASSUNTIVI DEL PROGETTO

Soggetto
proponente:

FONDAZIONE GIACOMO RUMOR CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO

Titolo progetto: Assistenza Territoriale Migranti

Obiettivo: CRO Asse: 2

Categoria: 65-67-69-70 Azione POR: 12-18-22-25

Tipologia Progetto: AOD

Comune: Vicenza Istat: 24116

Provincia: VI Localizzazione
provincie:

VI

Referente progetto: Enrico Bressan

Ruolo referente: Vice Responsabile Area Formazione

Telefono referente: 0444/994700 Cellulare referente: 334/6867750

E-mail referente: bressan@cpv.org
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SCHEDA N.2: SOGGETTO PROPONENTE

Codice fiscale: 02429800242 Partita IVA: 02429800242

Indirizzo: VIALE FERMI, 134

Comune: VICENZA Provincia: VI

Telefono: 0444.994700 Fax: 0444.994710

E-mail: info@cpv.org

Legale
rappresentante:

Procuratore Speciale Antonio Girardi

Attività categoria
(cl. ATECO 2007):

85.59.20 Attività economica
(MONIT):

22
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Presentazione
proponente:

La Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto
(CPV) (riconosciuta con DGR n. 377/95) nasce come
associazione di enti pubblici e privati, aziende e persone nel 1955.
La trasformazione in fondazione avviene nel 1994. Ha lo scopo di
promuovere l'incremento della produttività e della cultura
economica nei settori dell'agricoltura, artigianato, industria,
commercio, servizi e della pubblica amministrazione, attraverso la
diffusione delle più aggiornate tecniche di organizzazione
aziendale, delle nuove tecnologie produttive, dei sistemi
informatici.
Promuove le seguenti attività:
SERVIZI FORMATIVI. La formazione manageriale, imprenditoriale
e professionale è una delle attività principali. Numero di iniziative
realizzate nel 2007: 436. Numero di partecipanti: 8224. Dal 2005,
tra queste iniziative, il CPV segue interventi di outplacement e di
reinserimento lavorativo con i progetti IC EQUAL Age
Management, Outplacement Vicenza (DGR 3327 del 8/11/05) e
infine con il progetto "Interventi per over 45enni". Da Marzo '07 a
Giugno '08 abbiamo seguito con i partner del progetto "Interventi
per over 45enni" di Vicenza 173 persone che volevano ricollocarsi
nel mondo del lavoro, di cui 71 casi sono stati seguiti dalla
scrivente. I partecipanti alle attività hanno apprezzato la
personalizzazione delle iniziative (media delle valutazioni dei
partecipanti ai corsi del capofila nel 2007 pari a 8,28 per l'efficacia
della formazione, e 9,07 per l'efficacia della docenza su scala a 10
punti) e il fatto che queste fossero inserite in un percorso che
procedeva di pari passo alla formazione stessa.
GRUPPI DI STUDIO. Strutture suddivise per sfere d'interesse o
per settore. Organizzano iniziative rivolte agli Aderenti (singoli
operatori, imprese o enti). Hanno lo scopo di svolgere attività
d'informazione e di aggiornamento nelle specifiche aree per le
quali sono costituite. Trattano problemi aziendali senza avere
finalità sindacali o commerciali grazie alla stretta connessione con
il mondo produttivo. Numero di iniziative realizzate nel 2007: 71.
Numero di partecipanti: 2594.
SPORTELLO TECNOLOGICO. Fornisce informazioni in materia di
brevetti, distribuendo i testi completi delle domande di brevetto.
Mette anche a disposizione il proprio personale per operazioni di
consulenza aziendale sulla fattibilità della richiesta di brevetto.
Numero di iniziative realizzate nel 2007: 20. Numero di
partecipanti: 1324.
SERVIZIO NUOVA IMPRESA. E' promosso dalla Camera di
Commercio di Vicenza. Offre un supporto gratuito agli aspiranti
imprenditori per assisterli nella delicata fase di avvio di una nuova
impresa. In particolare all'aspirante imprenditore si offrono
iniziative di informazione, orientamento e formazione. Numero di
iniziative realizzate nel 2007: 2. Numero di partecipanti: 1210.
ATTIVITA' INTERNAZIONALI. Il CPV collabora o intrattiene
collegamenti con enti di carattere tecnico-scientifico, aziende, enti
pubblici, associazioni di categoria, italiani e stranieri.
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SCHEDA N.3: PARTENARIATI/RETE

Partner Numero: 1

Denominazione
soggetto partner:

Provincia di Vicenza

Indirizzo sede
legale:

Contrà Gazzolle n.1

Codice fiscale: 00496080243 Partita IVA: 00496080243

Comune sede
legale:

Vicenza Provincia sede
legale:

VI

Istat comune sede
legale:

24116 Telefono: 0444/908111

Fax: 0444/908217 E-mail: info@provincia.vicen
za.it

Forma giuridica
partner:

2.7

Partner
accreditato:

SI codice
accreditamento

partner:

A0274

Attività categoria
(cl. ATECO 2007):

84.11.10 Attività economica
(MONIT):

22
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Presentazione
partner:

L'Amministrazione Provinciale è l'Ente pubblico che in base al
D.L.469/97 e la LR 31/98 ha piena titolarità nel governo del M.d.L.,
delle politiche e dei Servizi per l'Impiego nel territorio provinciale.
L'Amministrazione è organizzata per aree, settori e unità
complesse. Occupa 438 dipendenti.
- SERVIZI PER L'IMPIEGO.
La rete provinciale dei Servizi per l'Impiego si avvale di un
organico di 50 dipendenti, provenienti in gran parte dalle strutture
periferiche del Ministero e 6 dipendenti impiegati nella struttura
provinciale. I servizi si articolano in 6 Centri, con sede nei seguenti
comuni della provincia: Vicenza, Arzignano, Bassano/Asiago,
Lonigo, Valdagno, Schio/Thiene. Con delega della Regione
Veneto sono passati alla Provincia anche 4 CFP situati nei comuni
di, Bassano, Chiampo, Lonigo e Vicenza. I Centri Professionali
occupano 32 persone, provenienti dalla Regione Veneto. 30
impiegati nei CFP e 2 nella struttura provinciale
- ATTIVITÀ PREGRESSA FINANZIATA DAL FSE.
Nell'ambito della precedente programmazione del FSE la
Provincia è stata titolare e ha gestito i progetti per l'aggiornamento
degli operatori dei CPI e dei CFP presentati con l'Ob3-misura A1.
Nel 2001-2002 con DGR n.4290 del 22/12/2000. Tasso di
realizzazione del 100%.
Nel 2003/2004 con DGR n.4101 del 30/12/02 n.4 progetti. Tasso
di realizzazione del 100%.
Nel 2005 con DGR n.1091 del 18/3/05 n.3 progetti. Tasso di
realizzazione del 100%
I progetti hanno riguardato un nuovo approccio per l'inserimento e
il reinserimento lavorativo, anche attraverso l'affiancamento di
consulenti agli operatori dei Servizi per l'impiego.
Nel 2001-2002 l'Amministrazione Provinciale ha aderito in qualità
di partner ad un progetto  presentato dal C.P.V. con l'Obiettivo 3
Misura D2 finalizzato alla formazione dei dipendenti
dell'Amministrazione. Tasso di realizzazione del 100%.
Nel 2003 la Regione ha approvato con DGR n.4326 del 30/12/03
n.7 progetti con l'Obiettivo 3 Misura D2. Tasso di realizzazione
70%. Nel 2006 la Provincia ha realizzato 7 progetti approvati con
DGR n.4056 del 19/12/2006 con realizzazione del 100%.
Nel 2001 l'Amministrazione Provinciale ha partecipato come
partner di sviluppo nell'iniziativa comunitaria Equal (Mercurio) "IT-
G-VEN-0055", approvata con DGR n.2797 del 19/10/01.
Nel 2004 l'Amministrazione Provinciale è stata ente proponente
dell'iniziativa comunitaria Equal (ReIntegra) "IT-G2-VEN-009",
approvata con DGR n.3080 del 01/10/04.
Nel 2005 la Provincia con avviso 01/2006 del 10/4/06 del M.d.L. e
delle Politiche Sociali è stata partner nell'iniziativa comunitaria
Equal Azione 3 con il progetto IT-S2-MDL-824 -"FILI".
Attività con enti privati
Nel 2006 con bando della Fondazione CariVerona il 24/04/07 è
stato approvato e finanziato un progetto inerente lo "Sviluppo del
patrimonio sociale e professionale di persone in situazione di
svantaggio lavorativo".
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Descrizione ruolo: I PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI dalla Provincia di Vicenza sono:
Agricoltura, Ambiente,  Caccia Pesca e Funghi, Formazione e
Lavoro, Protezione Civile, Servizi Sociali, Statistica, Viabilità e
Trasporti. All'Amministrazione Provinciale sono state delegate le
funzioni e i compiti in precedenza svolti dagli uffici periferici del
M.d.L., integrati da nuove competenze in materia di politiche attive
del lavoro, orientamento e formazione professionale.
L'Amministrazione Provinciale è l'ente di governo del territorio
provinciale. I suoi campi d'intervento sono definiti dalla
legislazione nazionale e regionale, attraverso il conferimento di
deleghe, compiti e funzioni.
LA PROVINCIA ESERCITA ISTITUZIONALMENTE UN RUOLO
CENTRALE nell'ambito e della nuova strategia di lotta alla
disoccupazione definita in sede di Unione Europea con il Trattato
di Amsterdam, nel processo di ammodernamento dei servizi per il
lavoro e nella diffusione di politiche attive del lavoro per il
sostegno delle fasce più deboli della cittadinanza;  è  inoltre attore
centrale del processo sostenuto da Regione Veneto volto ad
implementare un sistema regionale dei servizi per il lavoro, in
grado di assicurare una elevata qualità dei servizi, come base di
un mercato del lavoro trasparente, fluido e regolare.
Nell'ambito del progetto la Provincia, attraverso il Servizio Politiche
Attive del Lavoro ed i suoi C.P.I., svolge un ruolo centrale
nell'individuazione dei fabbisogni formativi e nella selezione dei
beneficiari (che dovrà avvenire primariamente sulla base dei
nominativi forniti dai Servizi per il Lavoro della provincia stessa).
Centrale sarà in questo senso il lavoro di mediazione e
coordinamento che la provincia dovrà realizzare e il monitoraggio
degli stessi.
E' INTENZIONE DELLA PROVINCIA RICOPRIRE UN RUOLO DI
INDIRIZZO, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO tra i vari
progetti attivi sul suo territorio. A tal fine intende proporsi come
soggetto istituzionale idoneo a gestire servizi di area vasta.
L'obiettivo è sviluppare un'organizzazione del mercato dei lavoro
fondata su un sistema misto, in cui i servizi Pubblici provinciali
dell'impiego interagiscano con le agenzie per il lavoro private e
con gli altri organismi pubblici e privati.

Funzioni affidate: 9,12,15 Importo previsto
affidamento:

0.00

Legale
rappresentante:

Legale rappresentante delegato dal Presidente Morena Martini

Referente soggetto
partner:

Dr. Antonio Dalla Pozza

Ruoloreferente: Responsabile Coordinatore dei progetti

Telefono referente: 0444/908121

Cellulare referente: E-mail referente: dallapozza.antonio@
provincia.vicenza.it
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SCHEDA N.3: PARTENARIATI/RETE

Partner Numero: 2

Denominazione
soggetto partner:

Ente di Formazione I.RI.GEM. s.c.

Indirizzo sede
legale:

Via Schallstadt, 55

Codice fiscale: 02552190247 Partita IVA: 02552190247

Comune sede
legale:

Rosà Provincia sede
legale:

VI

Istat comune sede
legale:

024087 Telefono: 0424/85573

Fax: 0424/582173 E-mail: irigem@irigem.it

Forma giuridica
partner:

1.4

Partner
accreditato:

SI codice
accreditamento

partner:

A0201

Attività categoria
(cl. ATECO 2007):

85.59.20 Attività economica
(MONIT):

22
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Presentazione
partner:

L'Ente di Formazione I.RI.GEM. S.c. è accreditato dalla Regione
Veneto con decr.n.180 del 24/02/03 negli ambiti: obbligo
formativo; formazione superiore; formazione continua;
orientamento per le sedi di Rosà (VI) e Montebelluna (TV). E'
iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR al
n.53815HPR per lo svolgimento di ricerche sul sistema della
formaz. professionale. IRIGEM è il 1o ente in Italia ad ottenere la
certificazione del proprio sistema qualità secondo le norme
ISO9001 per progettazione e realizzazione di corsi di formazione
professionale
Ha ottenuto la certificaz. ambientale ISO14001. IRIGEM ha firmato
accordi/patti/protocolli d'intesa con Istituzioni/Associaz. di
Categoria/singole imprese, tra cui il Patto per il bassanese che si
propone di istituire un sistema efficace di governance del territorio
circa le politiche sociali, formative e del lavoro. Il 29/01/04 è stato
siglato un protocollo d'intesa fra Provincia di Vicenza e IRIGEM
per la realizzazione nel bassanese di una offerta sperimentale di
formaz. professionale concertata, ad alto valore. La partnership fra
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Legnaro, I.RI.GEM., Ass.
Industriali, Ass. Artigiani, APINDUSTRIA e CNA ha attuato un
progetto per il trasferimento delle tecnologie al distretto orafo
vicentino. IRIGEM ha realizzato il progetto EQUAL IT-S2-MDL-084
Sostenere i distretti orafi: strategie partecipative per un settore in
crisi, occupandosi di politiche di outplacement, riqualificazione
professionale di operatori a rischio di espulsione dal mercato del
lavoro attraverso la definizione di profili professionali, competenze
e percorsi professionali innovativi; ha aderito inoltre come partner
al progetto EQUAL IT-S2-MDL-083 Per una imprenditorialità
interetnica. Ha anche realizzato un progetto di orientamento per
adulti nel 2003, fornendo alle donne espulse dal MdL strumenti
per sviluppare l'auto-imprenditorialità; nel 2008 è in corso il
progetto Adulti In-Formazione, rivolto ad adulti in disagio con
particolare attenzione alle donne over 40 espulse dal MdL,
offrendo uno sportello di orientamento, strumenti per il bilancio
delle competenze, preformazione per la conoscenza dei diritti di
cittadinanza, sistemi innovativi di orientamento e
accompagnamento. Ha svolto numerose attività formative
finanziate nel campo della formazione continua, favorendo la
partecipazione attiva delle donne, la riqualificazione professionale,
il loro reinserimento lavorativo, lo sviluppo delle pari opportunità.
IRIGEM offre: Sportello informativo/orientamento; Corsi finanz.dal
FSE post-qualifica/diploma, a qualifica/aziendali,
formaz.individuale continua; Percorsi triennali per l'assolv.
diritto/dovere all'istruzione/formaz.; Sistema di messaggistica
elettronica interna; DIDATECA on line; Interazione a distanza con i
docenti; Spazi attrezzati per disabili; Sistema di accesso ad
internet, videocontrollo e videoconferenza in ogni aula; Servizio
mensa interno; Aula magna multimediale.

Descrizione ruolo: IRIGEM con i suoi operatori seguirà il monitoraggio e la
valutazione degli interventi oltre che la raccolta di buone prassi da
diffondere sul territorio.

Funzioni affidate: 10,9 Importo previsto
affidamento:

1800.00

Legale
rappresentante:

Gyparakis Symeon

Referente soggetto
partner:

Bizzotto Caterina

Ruoloreferente: Responsabile didattica

Telefono referente: 0424/85573
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Cellulare referente: E-mail referente: direzione@irigem.it
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SCHEDA N.3: PARTENARIATI/RETE

Partner Numero: 3

Denominazione
soggetto partner:

CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) di VICENZA

Indirizzo sede
legale:

Via Vaccari, 128

Codice fiscale: 92000600244 Partita IVA: 92000600244

Comune sede
legale:

Vicenza Provincia sede
legale:

VI

Istat comune sede
legale:

24116 Telefono: 0444/564844

Fax: 0444/567682 E-mail: segreteria@cgilvicen
za.it

Forma giuridica
partner:

2.7

Partner
accreditato:

NO codice
accreditamento

partner:

Attività categoria
(cl. ATECO 2007):

94.20.00 Attività economica
(MONIT):

22

Presentazione
partner:

La C.G.I.L. (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) di
Vicenza, fondata nel 1903, è un'organizzazione sindacale che
conta in provincia 52.037 iscritti (dati fine 2007), è articolata in 12
categorie rappresentanti il lavoro privato, pubblico, 'atipico', i
pensionati e i disoccupati.
Ha compiti di tutela collettiva ed individuale di lavoratrici e
lavoratori associati e non associati.
Il suo sistema dei servizi comprende: il servizio legale (UVL) e di
patronato (INCA), il servizio fiscale (PUNTOSERVIZI), sportelli
immigrati, sportelli handicap, sportelli salute e sicurezza sul lavoro,
sportelli di orientamento al lavoro (ORIENTALAVORO).
Ha un Coordinamento donne, attive e pensionate.
Ha 24 sedi e 64 recapiti sul territorio, dove è  strutturata su cinque
zone (Vicenza, Bassano, Thiene-Schio, Basso vicentino e Vicenza
ovest) con proprio responsabile.
Tramite associate si occupa di tutela dei consumatori
(FEDERCONSUMATORI) e degli inquilini (SUNIA), di turismo
sociale, di attività internazionale giovanile (EUROCULTURA), di
cooperazione internazionale, di volontariato sociale.
Si avvale di un ente formativo regionale, AGFORM, attraverso il
quale gestisce i corsi apprendisti di Vicenza sui temi del diritto del
lavoro e della sicurezza sul lavoro. Per FORMATEMP,
contribuisce alla formazione promossa dalle Agenzie per il lavoro
della provincia.
Si avvale, inoltre, di un ente di ricerca della CGIL regionale: IRES.
Partecipa all'annuale "Incontro aziende-studenti" presso la Fiera di
Vicenza.
E' componente della Commissione provinciale per l'impiego.
La struttura ha un personale attivo (tecnico e politico) di 108 unità.
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Descrizione ruolo: Il Sindacato, a fronte della conoscenza del mercato lavoro nella
Provincia di Vicenza e delle sue continue evoluzioni, è il partner
ideale per svolgere un'attività di monitoraggio al fine di:
- intervenire nei processi di crisi e ristrutturazioni aziendali al fine
di sviluppare una adeguata informazione ai lavoratori sulle
opportunità offerte dal Progetto al fine di favorire riqualificazione e
rioccupazione;
- rilevare, attraverso un monitoraggio congiunto, le situazioni di
criticità e/o di fabbisogno professionale delle aziende del vicentino;
- individuare eventuali figure da inserire all'interno del progetto che
non necessariamente sono inserite nel database del Centro per
l'Impiego;
- trasferire elementi di una evoluzione dei fabbisogni occupazionali
del sistema delle imprese per settore e territorio;
- diffondere la conoscenza del progetto presso i propri associati e
nel territorio;
- cooperare nella redazione di report.
Il report  (almeno 3: due in itinere e uno finale), sarà focalizzato
sull'avanzamento del progetto grazie ai dati disaggregati forniti dai
diversi partner e veicolati dal Titolare del Progetto, con il fine di
produrre "fotografie" sulla situazione relativa alle diverse attività
sviluppate. I report in itinere saranno utili strumenti di controllo e
indirizzo dei soci, il report finale sarà un documento fondamentale
per l'attività di mainstreaming che si vuole introdurre nel progetto e
che porterà ad un incontro finale tra soci di questo progetto e degli
altri progetti Over 45 realizzati nella Provincia. L'incontro
evidenzierà i risultati e le buone prassi da evidenziare per progetti
futuri.

Funzioni affidate: 9,15 Importo previsto
affidamento:

600.00

Legale
rappresentante:

OSCAR MANCINI

Referente soggetto
partner:

MARINA BERGAMIN

Ruoloreferente: Componente Segreteria provinciale e Resp. Mercato del Lavoro

Telefono referente: 0444/564844

Cellulare referente: 348/1501362 E-mail referente: marina.bergamin@c
gilvicenza.it
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SCHEDA N.3: PARTENARIATI/RETE

Partner Numero: 4

Denominazione
soggetto partner:

CISL UNIONE SINDACALE TERRITORIALE di VICENZA

Indirizzo sede
legale:

STRADELLA PIANCOLI, 5

Codice fiscale: 80008910244 Partita IVA: 80008910244

Comune sede
legale:

Vicenza Provincia sede
legale:

VI

Istat comune sede
legale:

24116 Telefono: 0444/228711

Fax: 0444/547361 E-mail: USTVICENZA@CIS
L.IT

Forma giuridica
partner:

2.7

Partner
accreditato:

NO codice
accreditamento

partner:

Attività categoria
(cl. ATECO 2007):

94.20.00 Attività economica
(MONIT):

22
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Presentazione
partner:

Cisl - Confederazione italiana sindacati lavoratori è un sindacato
confederale che rappresenta tutti i lavoratori senza alcuna
pregiudiziale politica o religiosa e che organizza lavoratori
dipendenti di tutti i settori, lavoratori "atipici", pensionati,
disoccupati.
La Cisl di Vicenza con i suoi 67133 iscritti (tesseramento 2007) è
l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello
provinciale.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA. La Cisl è una confederazione di
sindacati, che ha una duplice struttura organizzativa articolata su
vari livelli territoriali. Da una parte ci sono le strutture di categoria,
chiamate anche strutture "verticali", che organizzano i lavoratori
addetti a produzioni simili (metalmeccanici, bancari, enti locali,
ecc.); dall'altra una struttura organizzativa intercategoriale
(confederazione o struttura "orizzontale") cui sono affiliate tutte le
categorie. I livelli territoriali in cui sono articolate le strutture
organizzative sono quattro: il luogo di lavoro, il comprensorio, la
regione, il livello nazionale. Personale attivo sul territorio di
Vicenza: 33 operatori tecnici, 128 operatori politici, 14 Segretari di
categoria, 3 membri di Segreteria.
In concomitanza all'avvio del progetto e-labor (giugno 2003) la Cisl
di Vicenza ha promosso il servizio "Cisl Cerca Lavoro".
Quest'ultimo oltre a fornire i servizi per l'incontro domanda e
offerta di lavoro, secondo gli standard del progetto sportello e-
labor e la convenzione con la Provincia, si è strutturato come
servizio di orientamento al lavoro attraverso attività di sportello e
l'offerta di altri servizi.
Progetti di outplacement e progetto Equal SCG. La Cisl vicentina
per far fronte alla crisi di alcuni settori (in particolare quello tessile)
e alle difficoltà dei lavoratori di reinserirsi nel mercato del lavoro ha
sostenuto e sostiene accordi che prevedono politiche attive per il
lavoro, come i progetti di ricollocamento collettivo. A riguardo si è
occupata anche della gestione di alcuni di essi con la
collaborazione dello Ial Veneto e del consorzio Prisma e la
partecipazione dell'Associazione Industriali di Vicenza, dei Centri
per l'Impiego provinciali e delle altre associazioni di categoria:
- 1999 ha realizzato un percorso di orientamento e riqualificazione
professionale per donne in mobilità dal tessile nel territorio di
Thiene,
- 2005-2006 realizzazione di 3 progetti di ricollocamento per le
lavoratori/trici in mobilità:
- Maglificio Eti di Caltrano e Manifattura di Fara di Breganze.
- Belfe di Marostica (in collaborazione con Prisma).
- 2005 partner in un progetto di ricollocamento con "Evoluzione
Professionale" di Torino.
- 2006-2008 sostegno alla rioccupazione di lavoratori/trici
provenienti da Filati Ziche, Nuova Saccardo, Warmplast, Nogara,
Nuova Taela e Alangold nell'ambito del progetto Equal SCG.
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Descrizione ruolo: Il Sindacato, a fronte della conoscenza del mercato lavoro nella
Provincia di Vicenza e delle sue continue evoluzioni, è il partner
ideale per svolgere un'attività di monitoraggio al fine di:
- intervenire nei processi di crisi e ristrutturazioni aziendali al fine
di sviluppare una adeguata informazione ai lavoratori sulle
opportunità offerte dal Progetto al fine di favorire riqualificazione e
rioccupazione;
- rilevare, attraverso un monitoraggio congiunto, le situazioni di
criticità e/o di fabbisogno professionale delle aziende del vicentino;
- individuare eventuali figure da inserire all'interno del progetto che
non necessariamente sono inserite nel database del Centro per
l'Impiego;
- trasferire elementi di una evoluzione dei fabbisogni occupazionali
del sistema delle imprese per settore e territorio;
- diffondere la conoscenza del progetto presso i propri associati e
nel territorio;
- cooperare nella redazione di report.
Il report  (almeno 3: due in itinere e uno finale), sarà focalizzato
sull'avanzamento del progetto grazie ai dati disaggregati forniti dai
diversi partner e veicolati dal Titolare del Progetto, con il fine di
produrre "fotografie" sulla situazione relativa alle diverse attività
sviluppate. I report in itinere saranno utili strumenti di controllo e
indirizzo dei soci, il report finale sarà un documento fondamentale
per l'attività di mainstreaming che si vuole introdurre nel progetto e
che porterà ad un incontro finale tra soci di questo progetto e degli
altri progetti Over 45 realizzati nella Provincia. L'incontro
evidenzierà i risultati e le buone prassi da evidenziare per progetti
futuri.

Funzioni affidate: 9,15 Importo previsto
affidamento:

600.00

Legale
rappresentante:

LUIGI COPIELLO

Referente soggetto
partner:

GIANCARLO PEDERZOLLI

Ruoloreferente: Membro della Segreteria Provinciale

Telefono referente: 0444-228710

Cellulare referente: 335-7468400 E-mail referente: giancarlo.pederzolli
@cisl.it
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SCHEDA N.3: PARTENARIATI/RETE

Partner Numero: 5

Denominazione
soggetto partner:

U.I.L. UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

Indirizzo sede
legale:

Via S. Quasimodo n.47

Codice fiscale: 80017010242 Partita IVA: 80017010242

Comune sede
legale:

Vicenza Provincia sede
legale:

VI

Istat comune sede
legale:

24116 Telefono: 0444/562477

Fax: 0444/562508 E-mail: amministrazione@se
rviziaicittadini.it

Forma giuridica
partner:

2.7

Partner
accreditato:

NO codice
accreditamento

partner:

Attività categoria
(cl. ATECO 2007):

94.20.00 Attività economica
(MONIT):

22

Presentazione
partner:

U.I.L. Unione italiana del Lavoro è un sindacato confederale, che
rappresenta e organizza tutti i lavoratori dipendenti di tutti i settori,
lavoratori atipici, pensionati e disoccupati.
A favore dei propri associati e dei cittadini tutti la U.I.L. svolge:
- attività di tutela sindacale dei lavoratori attraverso la
contrattazione;
- tutela previdenziale e di assistenza attraverso il patronato ITAL;
- tutela fiscale attraverso il CAF U.I.L.;
- tutela rispetto alla violazione dei contratti e alle leggi che
regolano la materia del lavoro attraverso l'Ufficio Vertenze;
- tutela degli inquilini attraverso l'UNIAT;
- tutela e orientamento dei consumatori attraverso l'ADOC;
- servizio di consulenza per lavoratori e datori di lavoro su
collaboratori domestici e assistenti familiari.
In concomitanza con l'avvio del progetto e-labor (giugno 2003) la
U.I.L. di Vicenza ha promosso il servizio "La Bussola del Lavoro".
Quest'ultimo forniva servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta
di lavoro, secondo gli standard del progetto sportello e-labor e la
convenzione con la Provincia.
La U.I.L. di Vicenza si è occupata di una serie di progetti con
l'obiettivo della formazione continua, della qualificazione e
riqualificazione di lavoratori licenziati ed inseriti in settori in crisi
con l'obbiettivo del reinserimento nel mercato del lavoro (esempio:
progetto Equal SCG).
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Descrizione ruolo: Il Sindacato, a fronte della conoscenza del mercato lavoro nella
Provincia di Vicenza e delle sue continue evoluzioni, è il partner
ideale per svolgere un'attività di monitoraggio al fine di:
- intervenire nei processi di crisi e ristrutturazioni aziendali al fine
di sviluppare una adeguata informazione ai lavoratori sulle
opportunità offerte dal Progetto al fine di favorire riqualificazione e
rioccupazione;
- rilevare, attraverso un monitoraggio congiunto, le situazioni di
criticità e/o di fabbisogno professionale delle aziende del vicentino;
- individuare eventuali figure da inserire all'interno del progetto che
non necessariamente sono inserite nel database del Centro per
l'Impiego;
- trasferire elementi di una evoluzione dei fabbisogni occupazionali
del sistema delle imprese per settore e territorio;
- diffondere la conoscenza del progetto presso i propri associati e
nel territorio;
- cooperare nella redazione di report.
Il report  (almeno 3: due in itinere e uno finale), sarà focalizzato
sull'avanzamento del progetto grazie ai dati disaggregati forniti dai
diversi partner e veicolati dal Titolare del Progetto, con il fine di
produrre "fotografie" sulla situazione relativa alle diverse attività
sviluppate. I report in itinere saranno utili strumenti di controllo e
indirizzo dei soci, il report finale sarà un documento fondamentale
per l'attività di mainstreaming che si vuole introdurre nel progetto e
che porterà ad un incontro finale tra soci di questo progetto e degli
altri progetti Over 45 realizzati nella Provincia. L'incontro
evidenzierà i risultati e le buone prassi da evidenziare per progetti
futuri.

Funzioni affidate: 9,15 Importo previsto
affidamento:

600.00

Legale
rappresentante:

Riccardo Dal lago

Referente soggetto
partner:

Cinzia Cariolato

Ruoloreferente: Attività inerente progetto

Telefono referente: 0444/562477

Cellulare referente: E-mail referente: amministrazione@se
rviziaicittadini.it
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SCHEDA N.3: PARTENARIATI/RETE

Partner Numero: 6

Denominazione
soggetto partner:

Ashmultimedia srl

Indirizzo sede
legale:

Via Paolo Sarpi, 14

Codice fiscale: 02481350243 Partita IVA: 0248135024

Comune sede
legale:

Vicenza Provincia sede
legale:

VI

Istat comune sede
legale:

24116 Telefono: 0444/303450

Fax: 0444/303460 E-mail: info@ashmm.com

Forma giuridica
partner:

1.3

Partner
accreditato:

NO codice
accreditamento

partner:

Attività categoria
(cl. ATECO 2007):

58.29.00 Attività economica
(MONIT):

22
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Presentazione
partner:

ASHMultiMedia S.r.l ( www.ashmm.com) è stata fondata a
Vicenza nel 1994; nata come casa editrice multimediale, ha
sviluppato nel corsi di questi anni significative esperienze, per le
quali oggi è in grado di realizzare in proprio complessi progetti,
utilizzando tutte le più moderne tecnologie di comunicazione
informatica, su tutti i tipi di supporto, dal cartaceo "classico" alle
più moderni supporti multimediali su CD-Rom ed infine applicate
alla rete Internet, con metodologie interattive e multimediali. Soci
di Ashmultimedia sono Matteo Salin e Stefano Marchiori. Matteo
Salin è presidente della sezione Servizi Innovativi e Tecnologici
dell'Associazione Industriali di Vicenza. Ashmultimedia  ha
realizzato molti CD Rom che sono stati premiati per la loro qualità;
ha realizzato il software e il portale utilizzato per l'intera
catalogazione del patrimonio artistico di Banca Intesa San. La
sezione che si occupa della strutturazione di siti Internet e di
portali ha alle sue spalle un vasto know how e l'esperienza di uno
staff tecnico e grafico di alto livello. Tra le altre cose ha realizzato
il sito Internet del progetto pilota per la tutela del disagio giovanile
(www.branco.net), in collaborazione con la Regione Veneto
l'ULSS 6 di Vicenza, il sito www.urb-al.net del progetto europeo
(curato con la Provincia di Vicenza) di gemellaggio con l'America
Latina sui problemi urbanistici (130 città collegate); il sito per la
Camera di Commercio di Venezia Ufficio Commercio con l'Estero
che permetterà a tutto il mondo di conoscere i prodotti realizzati
nel veneziano (www.venicexport.com). Ashmultimedia è stata
partner di molti progetti nazionali ed internazionali del Fondo
Sociale Europeo.
Ashmultimedia ha realizzato il primo giornale italiano on line
(Nautilus web Magazine www.nautilus.tv) e fino alla sua chiusura
ha fornito le informazioni e le notizie per il sito vicenzacity.com
della Banca Popolare di Vicenza.
I siti di riferimento che illustrano il lavoro di ashmultimedia sono: il
Museo del Corso a  Roma (http://www.museodelcorso.it); le
Gallerie di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza che contiene, tra
l'altro, la raccolta di Icone di Banca Intesa San Paolo
(www.palazzomontanari.com); Palazzo Zevallos (sempre
completo di visita virtuale interattiva) di Banca Intesa San Paolo
(http://www.palazzozevallos.com); il sito dell'ufficio Commercio
con l'Estero della Camera di Commercio di Venezia che
permetterà a tutto il mondo di conoscere i prodotti realizzati nel
veneziano (www.venicexport.com).
Le eccellenze di Ashmultimedia sono relative a: realizzazione di
portali per enti pubblici e privati a forte interattività e di grande
flessibilità, realizzazione di contenuti di carattere storico artistico e
news giornalistiche; realizzazione installazioni interattive su grandi
schermi; gestione di grosse catalogazioni web oriented, con
memorizzazione di immagini (anche ad alta risoluzione) e
contenuti.

Descrizione ruolo: Il ruolo di Ashmultimedia sarà quello di realizzare il portale che
permette agli operatori e ai professionisti che vi entrano con una
password di memorizzare, sempre nel massimo rispetto della
privacy,  il proprio intervento e di costruire la scheda relative al
proprio incontro con il migrante con il problema incontrato. Si può
così costruire un sistema che permette di monitorare lo sviluppo di
una situazione  e di seguirlo in qualsiasi momento e da qualsiasi
punto collegato alla rete. Ashmultimedia realizza il database,
studia la forma grafica del portale, realizza i sistemi di interfaccia
sia per gli operatori che per gli utenti, fornisce gli strumenti di Cms
per aggiornare il portale. Ashmultimedia svolge il servizio di
hosting e di memorizzazione dei dati ed è Manteiner del dominio
su cui si trova il portale.
Ashmultimedia fungerà da gestore delle caselle di posta e di
garante dei dati conservati nel server.

Funzioni affidate: 6,11,7 Importo previsto
affidamento:

50206.80
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Legale
rappresentante:

Stefano Marchiori

Referente soggetto
partner:

Matteo Salin

Ruoloreferente: Direttore Generale

Telefono referente: 0444/303450

Cellulare referente: 348/2612073 E-mail referente: salin@ashmm.com
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SCHEDA N.3: PARTENARIATI/RETE

Partner Numero: 7

Denominazione
soggetto partner:

Mondo Immigrazione

Indirizzo sede
legale:

Contrà S. Pietro, 27

Codice fiscale: 95097510242 Partita IVA: 95097510242

Comune sede
legale:

Vicenza Provincia sede
legale:

VI

Istat comune sede
legale:

24116 Telefono: 0444/310243

Fax: 0444/310238 E-mail: info@mondoimmigra
zione.it

Forma giuridica
partner:

1.8

Partner
accreditato:

NO codice
accreditamento

partner:

Attività categoria
(cl. ATECO 2007):

87.90.00 Attività economica
(MONIT):

20
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Presentazione
partner:

MONDO IMMIGRAZIONE è un'associazione, registrata presso il
Comune di Vicenza con atto n. 1982 del 10/04/2008, che si
occupa della promozione sociale e che opera per garantire ed
assistere la popolazione immigrata e, comunque, le fasce deboli
della popolazione residente.
L'arrivo di sempre più consistenti flussi migratori pone numerosi
problemi di ordine amministrativo e burocratico. Lo scopo dell'
associazione è di facilitare agli immigrati l'accesso ai servizi
pubblici, come condizione di un effettivo inserimento sociale e
culturale. Lavoro, casa, salute e formazione sono le piste di lavoro
dell'Associazione per rendere concreto il percorso di inclusione
degli immigrati nella società locale, garantendo un equilibrio fra
coesione sociale e diversità culturali.
L'Associazione fornisce: la consulenza sociale e giuridica, per la
conoscenza dei propri diritti e doveri in un percorso di legalità; il
sostegno nell'accesso ai servizi pubblici, nell'orientamento alla
ricerca del lavoro e dell'abitazione, nel processo di integrazione
sociale e culturale nel territorio; l'erogazione di servizi specifici di
informazione, assistenza e consulenza, di tutela dei diritti civili
degli immigrati in condizioni di svantaggio socio-economico, di
orientamento nell'accesso ai servizi pubblici  presenti nel
territorio. Infine, segue la progettazione di percorsi formativi e
culturali rivolti all'integrazione interculturale.
Cosa offre l'Associazione: regolarizzazione posizioni di soggiorno;
iscrizione anagrafica e adempimenti burocratici presso gli sportelli
degli enti locali, anagrafe e USLL; riconoscimento e traduzioni
titoli; istanza di cittadinanza; consulenza ed assistenza legale;
normativa relativa alla casa e al ricongiungimento familiare;
sostegno all'inserimento scolastico; assistenza sanitaria; iscrizione
a scuola ed università; corsi di alfabetizzazione di lingua italiana e
di formazione professionale per stranieri; promozione di iniziative
volte a sostenere il dialogo interculturale per favorire;
l'integrazione sociale e culturale di persone svantaggiate e dei
migranti.
Il servizio è caratterizzato dalla presenza di volontari ed esperti
che operano offrendo professionalità e competenza.
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Descrizione ruolo: Verifica delle condizioni per il rilascio dei vari tipi di permesso di
soggiorno; Compilazione della modulistica per il rilascio dei
permessi di soggiorno; Compilazione della modulistica per il
rinnovo dei permessi di soggiorno; Compilazione della modulistica
per il rilascio della carta di soggiorno; Pratiche decreto flussi;
Pratiche di Ricongiungimento; Nulla osta al matrimonio; Visti
consolari per italiani che vanno all'estero (rilasciati dalle
Rappresentanze diplomatiche e consolari estere presenti in Italia);
Consulenze con interprete madrelingua; Pratiche presso
ambasciate e consolati (per cittadini stranieri); Traduzioni giurate;
Traduzioni e legalizzazioni di certificati stranieri; Traduzioni e
legalizzazioni  di documenti italiani che necessitano all'estero;
Consulenza e patrocinio legale in materia di 1. Diritto
dell'immigrazione; 2. Diritto internazionale privato; 3. Diritto di
famiglia; 4. Cittadinanza (acquisizione, Riacquisto,
Riconoscimento, ricerche genealogiche, conseguenze collegate
all'acquisto della cittadinanza italiana); 5. Diritto del lavoro (e in
particolare) ; 6. Recupero crediti; 7. Successioni e donazioni; 8.
Compravendita; 9. Infortunistica; 10. Minori ed adozione; 11.
Collegamento con studi legali (e di altri professionisti) all'estero;
12. Pratiche di riconoscimento sentenze straniere in Italia;
Assistenza per contratti bancari, finanziamenti e/o mutui;
Assistenza per contratti assicurativi; Rilascio assicurazione
medica per invito stranieri in Italia; Polizze assicurative rimborso
spese mediche ed ospedaliere, sia per l'Italia che per l'estero;
Rilascio fideiussione per invito stranieri in Italia; Vendita testi in
materia di immigrazione e correlati; Gestione contratti di locazione;
Assistenza per contratti bancari, finanziamenti e/o mutui; Acquisto
casa (contratto di acquisto, Compromesso, Assistenza per il rogito
avanti al notaio; Richiesta di rilascio/rinnovo di Passaporto;
Iscrizione al servizio Sanitario Nazionale; Iscrizioni INPS;
Dichiarazioni di valore per gli attestati scolastici richiesti dalle
Università italiane; Pratiche per il riconoscimento dei titoli di
abilitazione per l'esercizio delle professioni infermieristiche;
Pratiche di riconoscimento e/o abilitazioni professionali; Iscrizioni
universitarie; Iscrizioni presso istituti scolastici; Banca dati per
richiesta ed offerta lavoro; Gestione pratiche assunzione Badanti e
colf; Gestione contratto di lavoro Badanti e colf; Consulenza per
datori di lavoro che intendano assumere immigrati;
Organizzazione di corsi di lingua italiana e supporto
all'orientamento nel territorio; Organizzazione di corsi di lingue
straniere; Organizzazione di soggiorni in Italia ed all'estero per
conoscere le culture dei paesi ospitanti; Organizzazione di corsi di
Educazione civica; Corsi per mediatori culturali; Corsi per la
conoscenza delle diverse culture; Corsi per badanti.

Funzioni affidate: 3,7,8 Importo previsto
affidamento:

18218.73

Legale
rappresentante:

Emanuela Borghettini

Referente soggetto
partner:

Emanuela Borghettini

Ruoloreferente: Responsabile dell'Associazione

Telefono referente: 0444/310243

Cellulare referente: E-mail referente: info@mondoimmigra
zione.it
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SCHEDA N.3: PARTENARIATI/RETE

Partner Numero: 8

Denominazione
soggetto partner:

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Vicenza

Indirizzo sede
legale:

Corso Fogazzaro, 37

Codice fiscale: 80000330243 Partita IVA: 00521440248

Comune sede
legale:

Vicenza Provincia sede
legale:

VI

Istat comune sede
legale:

24116 Telefono: 0444/994834

Fax: 0444/994811 E-mail: info@vi.camcom.it

Forma giuridica
partner:

2.7

Partner
accreditato:

NO codice
accreditamento

partner:

Attività categoria
(cl. ATECO 2007):

84.13.90 Attività economica
(MONIT):

22

Presentazione
partner:

La Camera di Commercio è un "ente autonomo di diritto pubblico
che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle
imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali"
(art. 1 legge 580/93, legge di riordinamento delle Camere di
Commercio).
Svolge:
-funzioni amministrative attribuite per legge o delegate dallo Stato
o dalle Regioni; rientrano in tale ambito tutte le attività concernenti
la tenuta di registri, elenchi, albi e ruoli, gli adempimenti burocratici
connessi, nonché la gestione di un completo e affidabile sistema
di informazione commerciale
-funzioni promozionali: si tratta di iniziative di diverso tipo volte a
sostenere l'economia della provincia ed il sistema delle imprese; si
ricomprendono in questa categoria i concorsi contributivi, le
partecipazioni a società, consorzi, associazioni, ecc., le attività
svolte a mezzo di aziende speciali costituite per svolgere servizi
ad elevata competenza specialistica attraverso strutture snelle e
flessibili
-funzioni di regolazione del mercato: ciò comporta l'istituzione di
camere arbitrali, sportelli di conciliazione, la promozione di
contratti tipo per categorie omogenee di attività, la partecipazione
a conferenze di servizi, la vigilanza per la repressione delle azioni
di concorrenza sleale, la costituzione di parte civile nei processi
per reati contro l'economia.
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Descrizione ruolo: La Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza svolgerà una funzione
di raccordo con gli attori pubblici e privati dello sviluppo locale, in
particolar modo con le Associazioni di Categoria tutte
rappresentate nei suoi organi, in modo da garantire al progetto un
impatto diffuso sul territorio. Fungerà da diffusore di informazioni
sull'iniziativa all'interno del contesto economico locale garantendo
la massima visibilità al progetto. Garantirà un monitoraggio, anche
in fase progettuale, dei fabbisogni occupazionali del territorio
anche  attraverso il Sistema informativo Excelsior per la
formazione e l'occupazione, e svolgerà una attività di promozione
presso gli Enti locali. Attraverso il Comitato per l'Imprenditoria
Femminile, nel quale sono rappresentate le diverse categorie
produttive, promuoverà la partecipazione femminile al progetto e
una sensibilizzazione alle tematiche delle pari opportunità in fase
di promozione.
Fasi del progetto sulle quali interviene il partner:
-promozione e diffusione di informazioni nel contesto socio
economico locale;
-promozione della partecipazione femminile;
-messa a disposizione di informazioni economiche periodiche
anche settoriali per l'analisi e il monitoraggio dei settori di
contesto.

Funzioni affidate: 9,15 Importo previsto
affidamento:

0.00

Legale
rappresentante:

Dino Menarin

Referente soggetto
partner:

Dr Giuliano Campanella

Ruoloreferente: Segretario Generale

Telefono referente: 0444/994834

Cellulare referente: E-mail referente: info@vi.camcom.it
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SCHEDA N.3: PARTENARIATI/RETE

Partner Numero: 9

Denominazione
soggetto partner:

Comune di Vicenza

Indirizzo sede
legale:

C.so A.Palladio, 98

Codice fiscale: 00516890241 Partita IVA: 00516890241

Comune sede
legale:

Vicenza Provincia sede
legale:

VI

Istat comune sede
legale:

24116 Telefono: 0444/221982

Fax: 0444/221989 E-mail: amurzio@comune.vi
cenza.it

Forma giuridica
partner:

2.7

Partner
accreditato:

NO codice
accreditamento

partner:

Attività categoria
(cl. ATECO 2007):

84.11 Attività economica
(MONIT):

22

Presentazione
partner:

Il Comune di Vicenza è l'Ente territoriale di base che, attraverso la
propria autonomia finanziaria e di statuto, rappresenta e promuove
lo sviluppo della comunità vicentina e dei suoi cittadini. Il Comune
ha un suo potere regolamentare, che consta nella possibilità di
emanare regolamenti e norme validi all'interno del proprio territorio
per tutti i cittadini che ne fanno parte. Il Comune ha funzioni
praticamente in tutti i campi del vivere sociale: per riassumere le
principali possiamo citare quelle che riguardano lo sviluppo
economico, il territorio e i servizi sociali, i servizi elettorali e di
anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare, quelli di polizia
municipale, urbanistica e lavori pubblici. Gli organi principali del
Comune, attraverso i quali lo stesso esplica le sue molteplici
funzioni sono, a livello centrale, il Sindaco (che ricopre il duplice
ruolo di Primo Cittadino a capo dell'intera amministrazione
comunale, e di Ufficiale del Governo con funzioni delegate dallo
Stato), il Consiglio comunale (con funzioni di indirizzo e di
controllo politico amministrativo) e la Giunta, composta dai vari
Assessori, ognuno dei quali responsabile per il settore interno di
sua competenza. A livello decentrato invece, secondo le vigenti
leggi, i Comuni oltre i 100.000 abitanti hanno l'obbligo (e quelli
sopra i 30.000 solo la facoltà) di suddividere il territorio in
Circoscrizioni. Ognuna di queste ultime ha come organi un
Consiglio circoscrizionale e un Presidente. Il Comune di Vicenza é
suddiviso in 7 Circoscrizioni.

Descrizione ruolo: Il Comune, attraverso i suoi servizi permetterà la diffusione delle
informazioni relative al progetto verso i potenziali beneficiari, con
l'obiettivo di giungere all'emancipazione dei soggetti, comunque
deboli, cercando di evitare la caduta dei singoli nell'assistenza, per
giungere al raggiungimento di una inclusione sociale e lavorativa
atta a sostenere nel tempo un sufficiente grado di autostima e di
coesione.
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Funzioni affidate: 10 Importo previsto
affidamento:

0.00

Legale
rappresentante:

Tommasi Ruggeri

Referente soggetto
partner:

Murzio Arcangelo

Ruoloreferente: referente per l'Assessorato allo Sviluppo economico e produttivo

Telefono referente: 0444/221982

Cellulare referente: E-mail referente: amurzio@comune.vi
cenza.it
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SCHEDA N.4: DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Motivazione
intervento/rilevazion

e fabbisogni:

Secondo quanto emerge dai dati recentemente forniti dall'Istat, nel
territorio vicentino risultano residenti più di 71.000 persone
straniere, delle quali 39.000 sono di genere maschile e almeno
32.000 sono di genere femminile. L'incidenza percentuale degli
stranieri rispetto alla popolazione residente nel territorio vicentina
supera l'8,5% e raggiunge livelli che si attestano attorno al 18% ad
Arzignano, al 12% a Vicenza e al 10% a Schio. Le principali aree
di provenienza dei migranti presenti sul territorio provinciale sono,
in ordine di numerosità: Serbia e Montenegro, Marocco, Albania,
Bangladesh, Romania, Ghana, India e Bosnia-Erzegovina. Sul
territorio vicentino coesistono 149 nazionalità diverse.
Questo melting-pot di culture necessita un supporto integrato con
la rete dei servizi territoriali per l'impiego che possa garantire il
trasferimento ai migranti della conoscenza delle leggi e delle
norme presenti sul territorio e l'orientamento necessario per poter
favorire l'integrazione delle culture e il confronto reciproco. La
proposta è stata elaborata sulla base di richieste e di fabbisogni
espressi da numerosi amministratori e dalle associazioni dei
lavoratori e degli imprenditori che, quotidianamente, si trovano a
dovere affrontare procedure amministrative di non sempre facile
soluzione. Naturalmente potranno essere concordati ulteriori
interventi in relazione alle specifiche esigenza che emergono nel
territorio su questo settore. Le ricerche e gli studi di Bourhis sul
tema della multiculturalità e dell'integrazione delle culture
realizzate in Canada e in Francia sottolineano l'importanza della
comprensione reciproca tra le comunità dei migranti e la comunità
di accoglienza al fine di prevenire la formazione di nicchie di
isolamento sociale che possono dare origine a fenomeni di
illegalità e di delegittimazione dello Stato di diritto.
In questo contesto così definito, la figura del Case Manager,
integrata con i professionisti che operano sul territorio e con le
istituzioni e le associazioni che si occupano dell'accoglienza dei
migranti, può contribuire a favorire l'interazione reciproca con gli
attori coinvolti sul territorio e i beneficiari del progetto, fornendo a
questi ultimi gli strumenti necessari per orientarsi nel sistema di
accoglienza territoriale.

Obiettivi formativi: L'obiettivo primario delle attività formative che intendiamo attivare
è coerente con gli obiettivi specifici dell'asse di riferimento del
POR e si propone di attuare politiche del lavoro attive, con
particolare attenzione all'invecchiamento attivo, al lavoro
autonomo e all'avvio di imprese. L'attività formativa diretta ai
beneficiari sarà quindi rivolta a realizzare dei percorsi di
apprendimento attivo volti all'acquisizione di competenze utili per
lo svolgimento di mansioni richieste dalle aziende del territorio.

Obiettivi interventi
di

sistema/stage/acco
mpagnamento:

Fornire a chi  si avvicina all'utenza per risolvere le problematiche
stabilite dal progetto di avere a disposizione uno strumento a cui
connettersi attraverso Internet sempre aggiornato sempre
perfettamente allineato a tutto il sistema che opera sul servizio agli
immigrati  per fornire assistenza mirata sulla base delle tipologie di
beneficiari presenti sul territorio provinciale. Il sistema diventerà
anche un modo per dialogare e per trovare le informazioni inserite
attraverso il Cms (Contents management system) da parte di
operatori formati nel ruolo specifico o anche attraverso cittadini o
migranti che forniscano il dovuto supporto.

Destinatari: 60 Migranti che vogliono entrare o rientrare nel mondo del lavoro.
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Tipologie di
intervento:

Il progetto si articola in tre parti  direttamente interconnesse che
permettono di interagire con il mondo dei lavoratori migranti, le
loro associazioni  coinvolgendo il territorio e le istituzioni territoriali
in cui essi vivono e fornendo loro le conoscenze da una parte
aiutarli ad affrontare e risolvere le problematiche che
quotidianamente possono vivere e dall'altra per avvicinarli in modo
consapevole e preparato al mondo del lavoro.
Per questo processo si farà ricorso anche a sistemi di formazione
a distanza utilizzando modelli sperimentati di interattività che si
basano su internet e sistemi di lavoro anche virtuali e in piccoli
gruppi con modalità di e-learning e verranno anche pubblicizzate e
diffuse online le informazioni su tale attività. La prima azione si
propone di ampliare e migliorare l'assistenza tecnica nei settori
specifici dell'immigrazione (regolarizzazione permessi di
soggiorno,  iscrizione anagrafica e adempimenti burocratici presso
gli sportelli degli enti locali, anagrafe e USSL; riconoscimento e
traduzioni  titoli di studio; istanza di cittadinanza; consulenza ed
assistenza legale; normativa relativa alla casa e al
ricongiungimento familiare, ecc.) ai cittadini stranieri residenti nella
provincia di Vicenza, compresa l' assistenza e consulenza per le
pratiche presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione e la Questura.
Attualmente nella realtà locale esistono alcuni interventi
assistenziali per i migranti, ma sono spesso caratterizzati da un
generico supporto all'utenza inserito all'interno di azioni molto
ampie e diversificate.
La seconda azione parte quindi da un aiuto concreto sui bisogni
specifici portati avanti da figure di tipo tecnico ed è tesa ad aiutare
ad affrontare i "bisogni di ogni giorno". Perché tale azione sia
realizzabile e per raggiungere risultati di maggior efficacia nel
tempo, razionalizzando risorse ed opportunità, vanno coinvolti  i
Servizi Socio-Assistenziali delle Amministrazioni Comunali, i CPI
del territorio nella loro funzione di consulenza, accompagnamento
e supporto alla ricerca di un'occupazione in un'attività di
collaborazione atta alla costruzione di una vera rete di servizi sul
territorio. Gli operatori del progetto insieme ai suddetti servizi
svolgeranno funzioni di ascolto e aiuto, anche presso le sedi dei
Comuni e degli enti, con l'obiettivo di giungere all'emancipazione
dei soggetti, comunque deboli, cercando di la caduta dei singoli
nell'assistenza per il raggiungimento di una piena cittadinanza o
almeno, per altri casi, di un'inclusione sociale e lavorativa  atta a
sostenere nel tempo quel sufficiente grado di autostima e di
coesione che consenta di non trascinare tutto il nucleo familiare
(bambini e giovani compresi) in una pericolosa spirale di
emarginazione.

Modalià di
diffusione:

Come ultimo momento del percorso si inserisce l'azione che
intende avviare una sensibilizzazione della popolazione immigrati
per la conoscenza del mondo del lavoro e avvicinare soprattutto le
fasce più deboli all'utilizzo di percorsi formativi. Tali percorsi
avverranno sia attraverso attività di prossimità: si tratta di fornire
una informazione coordinata e non concorrenziale delle diverse
opportunità formative facendo ricorso alle più moderne forme di
comunicazione. Si cercherà di portare a conoscenza di chi si
rivolge servizio che essere occupabili, collocabili, non implica solo
il possesso di competenze adeguate, ma anche la reale
disponibilità (implicita ed esplicita) del lavoratore a "mettersi in
gioco", a rischiare le proprie certezze, per quanto di basso profilo,
per intraprendere un percorso finalizzato all'occupazione, con tutte
le incertezze che oggi comporta muoversi nel mercato del lavoro.
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Modalità di
valutazione e

monitoraggio:

Per il monitoraggio e la valutazione del progetto utilizzeremo
indicatori qualitativi e quantitativi volti al controllo dei casi seguiti e
sia dell'andamento dei processi previsti dal progetto.
Per quanto concerne il monitoraggio dei casi, l'esperienza
accumulata nei precedenti progetti di outplacement ci suggerisce
l'utilizzo di report periodici che i case manager saranno tenuti a
compilare e a mantenere aggiornati. Con cadenza periodica, si
terranno incontri di aggiornamento tra case manager, eventuali
operatori coinvolti nelle varie azioni e il responsabile di progetto,
allo scopo di condividere all'interno della PS le buone prassi
acquisite dai case manager, proporre soluzioni ad eventuali
criticità riscontrate negli interventi  di accompagnamento e, nel
caso, agire rapidamente e in modo coordinato. I report degli
incontri saranno registrati e utilizzati per redigere la relazione
finale di progetto.
Come il precedente progetto "Interventi per over 45enni" è stata
una importante fonte di esperienza e di dati per i partner che ne
hanno preso parte, così i dati qualitativi e quantitativi che
acquisiremo durante il progetto, attraverso i Case Manager, le
aziende e i beneficiari stessi, saranno inseriti in un diario di bordo
che, a conclusione del progetto, sarà utilizzato per redigere una
relazione finale.
Per quanto concerne la valutazione dei processi e degli interventi,
la partnership di progetto prevede la somministrazione di un
questionario di valutazione sulla qualità dell'erogazione a tutti gli
utenti che parteciperanno alle attività realizzate nelle strutture
formative. I dati raccolti saranno utilizzati per il miglioramento
continuo delle attività e delle strutture stesse. Con cadenza
periodica e in relazione alla cadenza delle attività concordate nella
prima riunione di progetto, si richiederà alla partnership di fornire
al capofila dei resoconti sul numero di attività realizzate, il numero
di beneficiari coinvolti in percorsi di reinserimento attivi e i loro
dati, il numero di reinserimenti effettuati e la tipologia di
inserimento. I dati saranno accessibili al responsabile di progetto
che potrà conseguentemente concordare con la partnership azioni
mirate per il miglioramento dell'efficacia degli interventi.

Figure professionali
utilizzate:

Referenti di progetto: operatori senior
Esperti della selezione: operatori senior/middle
Case Manager: operatori senior
Orientatori: operatori senior/middle
Docenti: operatori senior/middle
Tutor per la formazione e per le attività di stage: operatori
middle/junior
Esperti del placement: operatori senior/middle
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SCHEDA N.8: INTERVENTI DI

SISTEMA/ACCOMPAGNAMENTO/STAGE

Numero intervento: 1

Titolo: CONSULENZA AMMINISTRATIVA E GIURIDICA PER
STRANIERI

Tipologia
intervento:

CON

Descrizione
intervento:

L'azione si propone di ampliare e migliorare l'assistenza tecnica
nei settori specifici dell'immigrazione (regolarizzazione permessi di
soggiorno,  iscrizione anagrafica e adempimenti burocratici presso
gli sportelli degli enti locali, anagrafe e USLL; riconoscimento e
traduzioni  titoli di studio; istanza di cittadinanza; consulenza ed
assistenza legale; normativa relativa alla casa e al
ricongiungimento familiare; sostegno all'inserimento scolastico,
assistenza sanitaria ecc.) ai cittadini stranieri residenti nella
provincia di Vicenza, compresa l'assistenza e consulenza per le
pratiche presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione e la Questura.
Attualmente nella realtà locale esistono alcuni interventi
assistenziali per i migranti, ma sono spesso caratterizzati da un
generico supporto all'utenza inserito all'interno di azioni molto
ampie e diversificate. Ciò non permette di affrontare, con efficacia
ed efficienza, i problemi e le richieste poste, essendo necessaria
una preparazione tecnico-professionale ad hoc. Inoltre, tali servizi
sono per lo più rivolti ad adulti che richiedono un inserimento
sociale piuttosto che  occupazionale o formativo. Molti stranieri si
rivolgono infatti presso i Centri Per l'Impiego o ai servizi interinali
per il lavoro privi di adeguata documentazione e con
problematiche complesse sotto il profilo giuridico.
In secondo luogo, sempre più gli adulti stranieri si affacciano al
mondo della formazione in quanto vogliono migliorare la
professionalità oppure utilizzare i crediti formativi acquisti nei
Paesi d'origine e farli fruttare nel nostro contesto sociale ed
economico. Non ci riferiamo, pertanto, solo a corsi di formazione
per la conoscenza della lingua italiana, ma anche a percorsi
formativi per l'inserimento professionale più qualificato. In questo
caso si ritiene importante ricostruire, mediante colloqui individuali,
le competenze acquisite e quelle potenziali.
Infine, sempre più viene formulata la domanda di creazione di
impresa da parte di lavoratori immigrati. In tale direzione va anche
l'assistenza prevista da questa azione, sia per favorire l'apertura di
nuove ditte o società, sia di creare canali di dialogo fra neo-
imprenditore e linee di credito specifiche
L'intervento, per il suo carattere innovativo, ha le seguenti ricadute
in termini di occupabilità: miglioramento del livello di preparazione
professionale rispetto alle esigenze del mercato del lavoro locale;
snellimento delle procedure e delle incombenze da parte delle
imprese rispetto alle normative degli stranieri occupati o
occupabili; facilitare l'acquisizione di procedure e di supporti
tecnici per la creazione di nuova impresa, sotto il profilo normativo
e giuridico.
Infine, con la collaborazione degli altri partner, l'azione prevede la
creazione e implementazione di  un "portale immigrazione" che
permette la ricerca e la catalogazione delle informazioni, della
modulistica, dei supporti sia per gli operatori che per gli utilizzatori.
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Obiettivi: La condizione giuridica dello straniero nell'ordinamento italiano,
con riferimento anche all'UE, è materia sempre più complessa e
articolata che richiede una particolare attenzione, anche perché
investe direttamente anche l'attività delle imprese, per le richieste
occupazionali che vengono da questo mondo e per i problemi
logistici ed organizzativi che derivano da questa esigenza. A
questa tematica  si è aggiunto anche il fenomeno della creazione
d'impresa da parte di cittadini extracomunitari che, negli ultimi
anni, ha assunto dimensioni considerevoli. Attraverso un offerta di
informazioni e servizi particolareggiati, l'azione mira, tenendo
presenti i mutamenti in atto nella società, a fornire informazioni
atte a rendere il migrante  consapevole dei propri diritti, doveri e
responsabilità civili, mettendolo in condizione di poterli attuare,
attraverso un lavoro di sinergia con le Istituzioni Locali e Nazionali.
Dedicato principalmente all'utenza immigrata ma con servizi di
utilità anche per le aziende, il servizio mira a facilitare il
reinserimento nel tessuto produttivo locale dei lavoratori stranieri
presenti nel nostro territorio con regolare permesso di soggiorno.
Presso lo sportello gli utenti potranno trovare accoglienza,
orientamento per l'inserimento e il reinserimento lavorativo.
Il servizio contribuisce a favorire da un lato l'integrazione e la
stabilità degli immigrati e dall'altro la promozione e lo sviluppo
delle imprese locali, nell'intento di coniugare competitività
produttiva e coesione sociale.
Gli obiettivi dell'azione sono: fornire alla rete  dei partner un punto
di riferimento per rispondere ai bisogni giuridici e amministrativi
espressi dalla popolazione adulta migrante che utilizza i servizi
formativi e di accompagnamento per l'inclusione sociale e
occupazionale; dare agli adulti immigrati un qualificato servizio di
consulenza per l'espletamento di pratiche burocratiche e
procedurali inerenti il mondo del lavoro e della formazione;
costruire una mappa delle richieste e delle FAQ al fine di
individuare i bisogni emergenti in questo settore; favorire il
miglioramento delle competenze professionali dei lavoratori
migranti mediante azioni di orientamento e di supporto alle scelte
formative; redazione e implementazione del portale a servizio
degli immigrati e in collaborazione con gli altri enti e istituzioni
presenti nel territorio.

Ore altre tipologie: 1350

Descrizione del
servizio:

Il servizio si struttura in tre macroaree: sportello di consulenza
giuridica per le questioni inerenti i rapporti con i paesi d'origine e
con le istituzioni; sportello di consulenza  amministrativa per le
pratiche inerenti il lavoro, la casa e la famiglia; sportello di
accompagnamento orientativo  per favorire scelte di rientro
nell'istruzione e formazione professionale. A ciascuna delle tre
aree è  assegnato un operatore qualificato per i migranti
disoccupati stranieri: accoglienza e informazioni sulle
problematiche legate al lavoro e alla famiglia  degli stranieri in
Italia; consulenza individuale orientativa per la formazione;
consulenza legale sul lavoro con il supporto di avvocati.
Lo sportello fornirà informazioni utili sull'assunzione dei migranti
verso le imprese: accoglienza e informazioni sulle procedure per
l'assunzione di cittadini non comunitari; consulenza legale sul
lavoro con il supporto di avvocati; consulenza per coloro che
intendono aprire un'impresa grazie alla sinergie e alle competenze
maturate negli specifici campi di pertinenza dei partner di progetto.
Il servizio verrà svolto facendo forte ricorso al portale Internet
realizzato che permette di avere a disposizione materiali, contenuti
modulistica inerente al servizio di consulenza, che può essere
aggiornato in continuazione e che da anche la possibilità di
memorizzare le tipologie di intervento su e con ogni singolo
utente. Gli utenti avranno la possibilità di iscriversi al portale e
attraverso di esso fissare appuntamenti, dialogare con gli
operatori, avere a disposizione scadenze e calendari.
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Tipologia
destinatari:

3,7,8,9

Numero previsto
destinatari:

60 Numero previsto
aziende:

30

Sede: Sedi e uffici dei partner di progetto

Orario apertura
sportello:

Da concordare in base alla frequenza delle richieste

Su appuntamento
(sportello):

SI
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SCHEDA N.8: INTERVENTI DI

SISTEMA/ACCOMPAGNAMENTO/STAGE

Numero intervento: 2

Titolo: MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA CREAZIONE DI
INTESE CON COMUNI E ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE
DEI LAVORATORI STRANIERI

Tipologia
intervento:

CON

Descrizione
intervento:

L'azione dalla consapevolezza della necessità di lavorare in forte
sinergia per raggiungere risultati di maggior efficacia nel tempo,
razionalizzando risorse ed opportunità coinvolgendo innanzitutto i
Servizi Socio-Assistenziali delle Amministrazioni Comunali, i
Servizi per l'Impiego del territorio nella loro funzione di
consulenza, accompagnamento e supporto alla ricerca di
un'occupazione in un'attività di collaborazione atta alla costruzione
di una vera rete di servizi sul territorio. L'obiettivo delle politiche
coordinate sarà quindi l'emancipazione o la prevenzione della
caduta dei singoli nell'assistenza e il raggiungimento di una piena
cittadinanza o almeno, per altri casi, di un'inclusione sociale e
lavorativa  atta a sostenere nel tempo quel sufficiente grado di
autostima e di coesione che consenta di non trascinare tutto il
nucleo familiare (bambini e giovani compresi) in una pericolosa
spirale di emarginazione.
L'intervento vuole, pertanto, promuovere e sviluppare convenzione
soprattutto con i piccoli comuni e enti per fornire un servizio
dedicato e specifico in tema di assistenza giuridica-amministrativa
rivolto a lavoratori stranieri, nonché supportare con interventi
specialistici altri enti che operano in questo settore nel territorio
locale. Mediante la creazione di convenzioni con enti locali si
intende dare impulso in rete ai servizi specifici in questo settore
per  offrire risposte concrete con il coinvolgimento attivo degli
operatori degli enti partner al fine di aiutare soggetti adulti, in
situazione di "debolezza negoziale" (immigrati, disoccupati, donne
in cerca di inserimento lavorativo, persone che sono propense  a
migliorare le competenze di base) a prendere coscienza
dell'opportunità di usufruire dei servizi formativi e di assistenza
giuridica, amministrativa e lavorativa loro dedicati. Per i comuni si
intende organizzare anche una rete territoriale di sportelli
decentrati che forniscono un servizio gratuito di informazione e
supporto agli immigrati per la definizione delle pratiche per il
rinnovo del permesso di soggiorno, richieste di ricongiungimento
familiare e carte di soggiorno ecc.
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Obiettivi: Obiettivi generali dell'azione sono: facilitare un interscambio tra le
istituzioni; sostenere le diverse realtà che operano sul campo;
favorire la trasparenza degli interventi;  operare per la messa in
rete delle diverse esperienze.
L'azione ha lo scopo di formalizzare tra i soggetti partner del
progetto e enti locali della provincia modalità operative di azioni
congiunte per la realizzazione del progetto "Integrazione" che mira
alla sperimentare di percorsi che facilitino l'uscita di un numero
inizialmente limitato di persone conosciute e/o assistite con
interventi di carattere economico dai Servizi Sociali, valutati come
in possesso di capacità di affrancamento dagli strumenti
dell'assistenza e quindi reinseribili nel mercato, tramite la
razionalizzazione e il coordinamento di tutte le risorse umane ed
economiche e delle strategie operative dei diversi servizi,
istituzionali e non, utilizzando quale strumento principale il lavoro e
la formazione professionale.
Nello specifico si vuole con questa azione: a) sensibilizzare il
territorio provinciale, nello specifico istituzioni e enti locali, sul
tema dell'inserimento occupazionale degli stranieri e
sull'importanza del lavoro come strumento fondamentale per
ridefinire percorsi autonomi di vita; b) ridefinire servizi, attività
formative specifiche rivolte alle operatrici e agli operatori degli
stessi, messa in rete di tutti soggetti che intervengono sulla
domanda e l'offerta di lavoro in contesti operativi diversi e rivolti
agli stranieri; c) interventi organizzativi e metodologici per avviare
convenzioni su questi temi fra i soggetti  partner del progetto con
gli enti locali, con speciale riferimento ai piccoli comuni.

Ore altre tipologie: 0
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Descrizione del
servizio:

E' importante creare una rete locale che sia il più vicino possibile
al beneficiario affinchè possa ricevere vantaggi concreti: in termini
di  servizi che diano risposte tangibili a bisogni specifici e
accompagnamento individualizzato per cogliere opportunità di
lavoro o formazione. La sfida quindi è centrata sulla capacità
prima di selezionare e poi di seguire passo dopo passo con
attenzione e con strumenti specifici il percorso della persona
inoccupati o in cerca di formazione di origine straniera.
Questa rete si propone di costruire attorno a ciascun partecipante
una rete di servizi (istituzionali e no) che, integrandosi, possano
definire un quadro più completo della situazione, degli
atteggiamenti e quindi della cultura del lavoro individuale, per poi
aiutarla e accompagnarla, ove possibile, in un percorso di
modificazione dei modelli culturali e dell'atteggiamento rispetto al
mercato del lavoro.
Mediante opportune intese e convenzioni sarà, infatti, possibile
individuare operatori nel territorio che siano in grado di fornire una
prima informazione sui servizi e sulle opportunità formative,
lavorative e famigliari per gli stranieri.
Si tratta di concordare assieme agli enti locali: la proposta
complessiva del progetto in termini di sensibilizzazione e
coinvolgimento attivo, soprattutto degli opinion leader locali (es:
docenti, persone di riferimento nelle parrocchie e nelle biblioteche,
operatori sociali e sanitari, volontari di associazioni, responsabili di
comunità etniche ecc.); la creazione di punti di riferimento locale
per la diffusione delle iniziative inerenti il mondo del lavoro e della
formazione; prima accoglienza per la selezione e l'invio ai colloqui
orientativi (presenti nell'intervento n.3).
Anche in questo caso la rete che si realizza avrà come punto
virtuale di incontro il portale Internet che viene realizzato.
All'interno del portale potranno trovare posto sistemi di dialogo, di
dibattito virtuale e momento di scambio su contenuti e procedure.
Sistemi basati sulla metodologia web 2.0 daranno a chi si avvicina
al portale la possibilità di scambiare opinioni e di ricevere
informazioni anche in forma interattiva attraverso blog, sistemi di
conversazione a distanza, sistemi di chatting.
Gli utenti avranno la possibilità di iscriversi al portale e attraverso
di esso dialogare sia tra loro, che con gli operatori che con le
realtà associative o gli enti locali che in esso si sono registrati.

Tipologia
destinatari:

15

Numero previsto
destinatari:

60 Numero previsto
aziende:

50

Sede: Sedi e uffici dei partner di progetto

Orario apertura
sportello:

Su appuntamento
(sportello):

SI
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SCHEDA N.8: INTERVENTI DI

SISTEMA/ACCOMPAGNAMENTO/STAGE

Numero intervento: 3

Titolo: ACCOMPAGNAMENTO PER AZIONI DI AVVICINAMENTO E DI
SELEZIONE DEGLI UTENTI CHE INTENDONO RIPENSARE IL
PROPRIO CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE

Tipologia
intervento:

MOB

Descrizione
intervento:

Con questa azione s'intende avviare una sensibilizzazione dei
migranti per la conoscenza del MdL e avvicinare soprattutto le
fasce più deboli all'utilizzo di percorsi formativi. Mediante attività di
prossimità si tratta di fornire informazione coordinata e non
concorrenziale delle diverse opportunità formative costruita in
funzione delle esigenze dell'utenza. Essere occupabili, collocabili,
non implica solo il possesso di competenze adeguate, ma anche
la reale disponibilità implicita del lavoratore a "mettersi in gioco", a
rischiare le proprie certezze per intraprendere un percorso
finalizzato all'occupazione, con tutte le incertezze che oggi
comporta muoversi nel MdL. L'integrazione si è spesso scontrata
non solo con le difficoltà legate ad un MdL negli ultimi mesi non
particolarmente dinamico e caratterizzato dalla precarietà, ma
soprattutto con la difficoltà ad incidere sulla mentalità dei
partecipanti, spesso in difficoltà nel cogliere la sfida di un MdL
sempre più incerto e che richiede nuove e innovative competenze.
Nel momento in cui sono avviati interventi rivolti a operatori degli
enti e delle associazioni per incrementare e sviluppare le
informazioni e l'accoglienza di persone straniere riguardo al MdL e
all'inserimento in percorsi di formazione professionalizzante è
necessario collegare interventi di colloquio e di orientamento che
mettano in risalto le potenzialità, i crediti formativi o lavorativi,
nonché fornire i diritti di cittadinanza.  Ciò richiede la realizzazione
d'interventi specifici d'orientamento alla scelta, di bilancio
personale, formativo e professionale delle proprie competenze, di
riconoscimento delle esperienze pregresse e d'accompagnamento
durante il percorso di studi intrapreso al fine di meglio selezionare
utenti che intendono riconoscere l'utilità di ripensare il proprio
lavoro e utilizzare nel contempo servizi formativi che sono offerti
dalla PS.
L'intervento si articola nelle seguenti fasi:
-diffusione delle opportunità formative secondo modalità
concordate con i partner;
-fornire agli utenti una prima informazione sulle attività mediante
distribuzione di materiali completi dei recapiti a cui rivolgersi per
approfondire le notizie e delle possibilità e modalità d'adesione a
corsi;
-somministrazione e  supporto alla compilazione di schede di
raccolta dati degli utenti potenziali;
-promozione d'incontri per fornire un quadro complessivo sulle
opportunità formative presenti nel territorio;
-verifica delle iniziative svolte fra i partner ed eventuali associati;
-aggiornamento costante delle modalità organizzative dei contatti;
-contatto con i singoli enti per l'utilizzo delle strutture messe a
disposizione come luoghi di dialogo informativo (previste
nell'intervento 2) e acquisizione delle domande di partecipazione;
-raccolta di dati ed informazioni personali (CV);
-creazione di piccoli gruppi guidati da tutor per il bilancio di
competenze;
-eventuale inserimento in corsi di formazione professionale.
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Obiettivi: Uno degli elementi più significativi per il successo dei corsi di
formazione è l'adesione convinta agli stessi da parte di soggetti
che faticano ad accettare la proposta di ripensamento e di
ridefinizione del proprio percorso personale.
Gli obiettivi  generali dell'intervento sono quelli di:
- facilitare l'esplicitazione e il riconoscimento da parte dei lavoratori
stranieri delle motivazioni e delle aspettative nei confronti del
percorso di studi e delle scelte professionali;
- aiutare i lavoratori a ricostruire il loro percorso personale,
formativo e professionale e a prendere coscienza delle loro
competenze;
- agevolare il processo di riconoscimento dei crediti formativi sulla
base delle esperienze formative e professionali maturate;
Gli obiettivi specifici risultano essere:
- accrescere l'occupabilità dei partecipanti ai colloqui di selezione
e orientamento formativo;
- rafforzare la loro identità professionale e promuoverla sul
mercato del lavoro;
- rilevare tutti gli elementi utili per strutturare la domanda di
formazione da parte dell'utente attraverso un processo di
autovalutazione;
- accertare le competenze rilevando le discrepanze tra ciò che
l'utente mostra di sé e dice e ciò che emerge dalla compilazione
degli strumenti di rilevazione per aiutarlo ad acquisire
consapevolezza delle proprie reali potenzialità;
- reperire informazioni precise sulle modalità attraverso le quali le
competenze sono state acquisite, anche con una convincente
documentazione formale e non formale (titoli studio di paesi
stranieri, conoscenza della lingua italiana, diplomi o classi
frequentate, corsi di aggiornamento ecc.);
- valorizzare le competenze acquisite in ambiti lavorativi - ma
anche extra lavorativi - allo scopo di trasferirle in nuovi contesti di
lavoro.

Ore altre tipologie: 1400
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Descrizione del
servizio:

Le azioni e le metodologie previste per raggiungere gli obiettivi
specifici sono le seguenti.
1 ORIENTAMENTO IN GRUPPO, finalizzato a favorire la
conoscenza dei membri del gruppo, a condividere e negoziare
aspettative, motivazioni e difficoltà nell'intraprendere un percorso
formativo e a supportare la presa di coscienza e il riconoscimento
delle competenze maturate in ambiti formali e non formali,
attraverso esercitazioni, lavori di gruppo e schede da compilare
individualmente.
2 COLLOQUI INDIVIDUALI mirati a approfondire la personale
situazione di partenza non solo in termini di motivazione ma anche
d'esperienze pregresse in funzione del loro riconoscimento e
conversione in crediti formativi.
3 PROVE D'ACCERTAMENTO per verificare il livello di partenza
degli iscritti e tarare di conseguenza il livello e l'orientamento
formativo.
4 MOMENTI INFORMATIVI sull'organizzazione dei corsi di studio,
gestiti da alcuni docenti, utili per fornire informazioni
sull'organizzazione e sui contenuti dei corsi offerti, sulle figure
professionali preparate e sugli sbocchi occupazionali.
5 COLLOQUI DI FOLLOW UP durante il percorso formativo per
comprendere il grado di rispondenza alle aspettative del percorso
e le difficoltà incontrate in vista di un loro miglioramento.
METODOLOGIA Creazione di piccoli gruppi (max 20 persone per
gruppo) seguiti da docenti e tutor per colloqui individuali e
interventi di gruppo per un bilancio personale e di competenze
formative. Attraverso un percorso personalizzato, viene aiutato a
ricostruire la propria storia lavorativa per approfondire le
professionalità possedute in modo da valorizzare le proprie
esperienze. Si definiscono in sostanza gli elementi di forza sui
quali fare leva per migliorare la propria posizione lavorativa.
Al termine del percorso gli utenti di questo intervento potranno
essere inseriti nei corsi di formazione professionale.
L'innovazione di questo intervento è sperimentare prima e
trasformare poi in "buona prassi" un servizio di orientamento
formativo che metta in luce le potenzialità e le aspirazioni dei
lavoratori stranieri, nonché favorire la selezione e partecipazione
ai corsi di formazione.
Gli incontri saranno guidati da docenti e tutor che hanno già svolto
analoghi interventi di orientamento formativo per adulti in
situazione di marginalità sociale o d'occupazione.
Gli incontri, alcuni dei colloqui individuali e i diversi follow-up
possono proseguire  anche in ambiente virtuali attraverso il portale
internet che diventerà punto di incontro virtuale. Il sistema
permetterà di creare piccoli gruppi che possono dibattere tra loro
seguiti da un tutor o dei contatti tra singoli o altri tipi di sistemi di
interazione che in alcuni casi possono essere anche di
insegnamento a distanza secondo le tipologie dell'elearning. Il
dialogo sul web può diventare anche un 1o momento d'incontro, il
sistema per esprimere un bisogno che poi può trovare le giuste
risposte attraverso un contatto più diretto.

Tipologia
destinatari:

1,3,7,8,9

Numero previsto
destinatari:

60 Numero previsto
aziende:

0

Sede: Vicenza-  presso CPV o con operatori connessi a Internet che
interagiscono direttamente in modo virtuale con gli utenti

Orario apertura
sportello:

Su appuntamento
(sportello):

SI
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SCHEDA N.8: INTERVENTI DI

SISTEMA/ACCOMPAGNAMENTO/STAGE

Numero intervento: 4

Titolo: PORTALE INTERNET AL SERVIZIO DEI MIGRANTI E AD USO
DEGLI OPERATORI PER L'OPERAZIONE DI CONSULENZA E
DI INTERVENTO

Tipologia
intervento:

ACC

Descrizione
intervento:

L'intervento consiste nella creazione di un portale Internet
multilingue che permette di avere a disposizione in un luogo
virtuale tre principali funzioni. La prima è quella di fornire all'utente
che si avvicina al portale la possibilità di conoscere le informazioni
più recenti relative alle più diverse problematiche del mondo
dell'immigrazione, quindi modulistica, FAQ, approfondimenti
articoli relativi alle nome ecc. La seconda è dare un sistema
interattivo di comunicazione tra utente e fornitore del servizio di
assistenza attraverso i nuovi sistemi messi a disposizione dalle
tecnologie web 2.0 quindi blog, sistemi di dialogo tra diversi utenti
contemporanei, metodologie di forte interattività. La terza è fornire
agli operatori un sistema che permetta di memorizzare i propri
interventi, di creare schede riferite ai diversi utenti, di memorizzare
cambiamenti e interventi successivi, di avere sempre a
disposizione, basta la presenza di una connessione a Internet, la
situazione e di poterla consultare ed aggiornare in ogni momento.
Mentre gli operatori potranno avere un ambiente riservato e
protetto gli utenti potranno interagire con portale in modo molto
superficiale senza alcuna registrazione o in modo più approfondito
previa registrazione che consente di accedere alle diverse parti
del portale con username e password.
Il portale sarà ricco di link e attraverso di esso si potranno
raggiungere altri siti Internet ad esso complementari quali quelli
aperti dai comuni e da altri enti. Il portale sarà un punto di
riferimento e transito per tutti coloro che sono interessati alle
problematiche dell'immigrazione.

Obiettivi: Gli obiettivi della costruzione del portale sono quelli di fornire un
metodo continuo, rapido, veloce e sempre disponibile di dialogo
diretto con gli utenti migranti, di avvicinare, visto le diverse lingue,
etnie differenti, di favorire al massimo il servizio che viene offerto.
Le tecnologie usate per la realizzazione del portale permettono di
avere sistemi di  interfaccia standard e tipologie realizzative che
permettono la massima accessibilità e la massima possibilità di
interazione per fare in modo che l'incontro con la tecnologia non
sia un limite alla comunicazione del proprio bisogno. L'obiettivo è
anche quello di fornire un modo gratuito per avere informazioni
corrette che favoriscano l'integrazione all'interno di un processo di
responsabilizzazione che facilitino il dialogo e minimizzino
dinamiche di rifiuto o di conflittualità. Un obiettivo ulteriore è quello
di fornire agli operatori un sistema informatico snello, veloce e
facile da usare che permetta agli operatori di memorizzare i loro
interventi, di monitorare i casi, di seguire le procedure aperte con i
diversi professionisti nell'affrontare i diversi casi. Il portale
permetterà agli operatori un percorso che avvicini alla risoluzione
dei casi più usuali che si presentano facilitando la risoluzione del
problema e il loro intervento. La interattività è un altro obiettivo
importante, quindi l'utente non ha solo la possibilità di lasciare
messaggi ed attendere in differita una risposta ma in determinati
orari potrà parlare direttamente con l'operatore attraverso
webchat, cam, sistemi di blog.
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Ore altre tipologie: 1000

Descrizione del
servizio:

Il servizio e la messa a regime del portale avverrà nel giro di 3
mesi, dopo la prima parte di realizzazione grafica e di suddivisione
delle varie parti del progetto alla parte di creazione dei sistemi di
database dove vengono memorizzati i dati in particolare quelli
forniti dagli operatori e generate le diverse tipologie di servizio
inizierà l'iportante operazione di memorizzazione delle
informazioni e la popolazione dei diversi tipi di database. Per
questa operazione che continuerà fino alfine del progetto si ricorre
a sistemi di CMS (Contents Managing Systems) che
permetteranno di avere e di trovare on line sempre aggiornati i
contenuti che servono alla consulenza ed agli operatori e quanto
ricercano gli utenti. Cresceranno poi i servizi interattivi e di dialogo
con gli utenti e tra operatori e utenti.
Il servizio a regime permetterà di consultare attraverso un motore
di ricerca interno articoli ed informazioni memorizzate, giungere ad
avere risposte (in diverse lingue) sulle domande più frequenti
(FAQ), entrare nei siti dove possono essere trovate altre
informazioni (link), accedere ai servizi di dialogo attraverso
l'inserimento di una password e di un login che viene concesso a
chi i registra. Gli operatori attraverso una propria password
potranno non solo accedere alla realtà interattiva del portale ma
creare schede relative al caso che seguono, importate al loro
interno dati ed informazioni, stampare e ricevere documenti,
aggiornare i percorsi. Sia gli utenti che gli operatori possono
diventare fornitori di contenuti che una piccola redazione potrà
verificare, validare e mettere a disposizione di tutti. I registrati
potranno accedere ad orari previsti a anche a momenti di incontro
comuni relizzando piccole aule virtuali da usare per gli scopi più
diversi.

Tipologia
destinatari:

7,8,9,15

Numero previsto
destinatari:

1000 Numero previsto
aziende:

50

Sede: sedi dei partner di progetto

Orario apertura
sportello:

Gli utenti o gli operatori che accedono al server lo troveranno a
disposizione 24h/24

Su appuntamento
(sportello):

NO
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