Allegato B) al decreto n.

del __/__/____

SCHEDA PROGRAMMATICA
COMUNE DI:
ai sensi della d.g.r. n.6947 del 24 luglio 2017,
«Determinazioni in ordine all’attivazione di progetti finalizzati all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa delle
donne vittime di violenza - VIII provvedimento attuativo del “Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018”»

DATI DEL COMUNE CAPOFILA
REFERENTE POLITICA/O
Nome e cognome
Carica (definizione estesa della delega)
Recapiti telefonici
e-mail
Posta elettronica certificata
DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO
Nome e cognome
Ruolo e ufficio
Recapiti telefonici
e-mail
Posta elettronica certificata
REFERENTE OPERATIVA/O DEL PROGETTO
Nome e cognome
Ruolo e ufficio
Recapiti telefonici
e-mail
Posta elettronica certificata
Tabella 1 - Risorse complessive
RISORSE
AZIONI

RISORSE
ASSEGNATE DALLA
REGIONE

COFINANZIAMENTO

FONTE DEL
COFINANZIAMENTO

TOTALE

LINEA D’AZIONE 1
INSERIMENTO
LAVORATIVO

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

LINEA D’AZIONE 2
AUTONOMIA
ABITATIVA

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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Tabella 2 - Interventi A) - Azione n. 3 ex d.g.r. n. 6947 del 24/7/2017
INTERVENTI A) - AZIONE n. 3 - INSERIMENTO LAVORATIVO
Obiettivo e
attività
Azioni
Soggetti
coinvolti
Modalità
attuative
Destinatarie
delle azioni
Tempistica
Attività di
governance e
monitoraggio

Descrivere attraverso quali politiche del lavoro, attive e/o passive, si intende raggiungere l’obiettivo
Descrivere le azioni che si intendono realizzare, compresa l’attività di formazione di operatrici e operatori
Indicare i soggetti/partner coinvolti per l’attuazione di ciascuna azione
Descrivere le procedure di attuazione per ciascuna azione
Stimare il numero di donne che si intende coinvolgere in ciascuna azione
Indicare la tempistica per ciascuna azione
Descrivere le attività di coordinamento, supervisione e monitoraggio

Tabella 2.1 - Budget interventi A) - Azione n. 3 ex d.g.r. n. 6497 del 27/4/2017
AZIONE

RISORSE ASSEGNATE
DALLA REGIONE
(A)

RISORSE DI
COFINANZIAMENTO
(B)

COSTO TOTALE
(A+B)
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Tabella 3 - Interventi B) - Azione n. 4 ex d.g.r. n. 6947 del 24/7/2017
INTERVENTI B) - AZIONE n. 4 - AUTONOMIA ABITATIVA
Obiettivo e
attività
Azioni
I soggetti
coinvolti
Modalità
attuative
Destinatarie
delle azioni
Tempistica
Attività di
governance e
monitoraggio

Descrivere attraverso quali politiche abitative si intende raggiungere l’obiettivo
Descrivere le azioni che si intendono realizzare
Indicare i soggetti/partner coinvolti per l’attuazione di ciascuna azione
Descrivere le procedure di attuazione per ciascuna azione
Stimare il numero di donne che si intende coinvolgere in relazione a ciascuna azione
Indicare la tempistica per ciascuna azione
Descrivere le attività di coordinamento, supervisione e monitoraggio

Tabella 3.1 - Budget interventi B) - Azione n. 4 ex d.g.r. n. 6947 del 24/7/2017
AZIONE

RISORSE ASSEGNATE
DALLA REGIONE
(A)

RISORSE DI
COFINANZIAMENTO
(B)

COSTO TOTALE
(A+B)

Data: __/__/____
Firma del/la dirigente
responsabile del progetto
(nome e cognome)
…………………………………………
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