SCHEDA PROGETTO
COLLEGNO BILANCIO PARTECIPATO
DATI ANAGRAFICI
PROPONENTE:
(*)Cognome:_____De Rose _________(*)Nome:________Pasquale_______________
(*)nato/a a: ____Cosenza ____(*) prov.: __CS__ (*) il: _________07/08/1977_____
(*)indirizzo:____________________________________________________________________________
(*)E-mail:__p.derose@studiordr.it_____ (*)Telefono:_____0119865974

AREE TEMATICHE
1. PER COLLEGNO CITTA’ DEL LAVORO (sistema
all’occupazione, Commercio e Artigianato, Agricoltura)

economico

del

territorio,

sostegno

2. PER COLLEGNO CITTA’ CHE FA SCUOLA (infanzia e adolescenza, insegnanti e Famiglie)
3. PER COLLEGNO CITTA’ DEI SERVIZI (casa, anziani, politiche sociali e welfare locale, società
multietnica, integrazione delle persone con disabilità, sicurezza, salute e sanità)
4. PER COLLEGNO CITTA’ SOSTENIBILE (Collegno città dei parchi, rifiuti, mobilità, benessere degli
animali, energia, pianificazione urbanistica sostenibile, Collegno metropolitana)
5. PER COLLEGNO CITTA’ DA VIVERE (promozione e capacità attrattiva della città, cultura,
associazionismo e volontariato, sport, giovani, una città per le donne)
6. RISORSE E INNOVAZIONE (gestione delle risorse e della struttura comunale, Collegno smart city e
dell’innovazione, bilancio e tassazione)
7. LA QUALITA’ DELLA CITTA’ (luoghi della città, spazi per la partecipazione)
8. PER COLLEGNO CITTA’ DI PACE(convivenza, intercultura)

QUARTIERE:_____Regina Margherita_____________________
AREA TEMATICA:_________Lavoro e sistema sociale_____________________________________
N.B.: Ogni soggetto può presentare una sola scheda di partecipazione indicando una proposta su un’area tematica e su un quartiere.

TITOLO DELLA PROPOSTA:

A-COLLEGNO

COL-LABOR-

OBIETTIVO:
Il progetto vuole essere di ausilio alle politiche già in essere sui temi del lavoro e dello sviluppo economico
e sociale locale. L’iniziativa teorizza e valorizza:
- l’istituzione comunale come attore centrale nella realizzazione di buone prassi sui temi del lavoro e
dello sviluppo;
- le disponibilità verso il territorio e il bagaglio di competenze delle imprese, riconoscendone
l’importanza del ruolo sociale e territoriale;
- la mediazione nella creazione di opportunità a favore dell’utenza in disagio occupazionale.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA:
Il progetto si articola su due assi.
1. Valorizzazione del ruolo sociale delle aziende, mediante l’inclusione delle stesse nei processi di
crescita e sviluppo locali.
Il progetto fornisce il proprio ausilio proponendo:
- la programmazione e l’organizzazione di singoli incontri presso un bacino qualificato di 100 aziende
locali, al fine di somministrare un breve questionario utile a rilevarne competenze/disponibilità verso
il territorio e il fabbisogno di servizi inerenti i temi del lavoro e dello sviluppo;
- l’archiviazione dei dati e la redazione del report, con sintesi e percentuali per aggregazione;
- la restituzione alla cittadinanza.
2. Valorizzazione del ruolo sociale delle aziende, anche mediante l’attivazione di percorsi on the job a
favore di utenti in disagio occupazionale.
Si prevede, dunque, l’attivazione di 4 tirocini coperti con borse lavoro, aperti ai cittadini aventi i requisiti
concordati con le istituzioni. L’organizzazione delle selezione avrà l’obiettivo:
- generale di approfondire il fabbisogno dell’utenza in disagio occupazionale intercettata, ricevendo
informazioni utili alla rete di progetti e operatori attivi sui temi occupazionali;
- specifico di selezionare al termine dell’iter i 4 tirocinanti e le 4 aziende candidate.
Il metodo prevede incontri di gruppo, somministrazione di questionari, incontri individuali, colloqui in
azienda, tutoraggio in corso di tirocinio e archiviazione documentale di ogni passaggio.
Per la buona riuscita del progetto e nel pieno rispetto dei ruoli risulta fondamentale la collaborazione
dell’istituzione territoriale (Comune e/o Centro per l’impiego)

EVENTUALI COLLEGAMENTI O INTEGRAZIONI CON ALTRI PROGETTI O ATTIVITÁ PRESENTI SUL
TERRITORIO:

RICADUTE SOCIALI E SUL TERRITORIO:
- Coordinamento progressivo con le aziende del territorio sui temi del lavoro e dello sviluppo;
- ricezione del fabbisogno aziende e fabbisogno utenza in disagio occupazionale per erogazione di azioni
specifiche di natura pubblica o partecipata;
- formazione sulle competenze e miglioramento dell’occupabilità dell’utenza in disagio occupazionale
coinvolta;
- sostegno al ruolo sociale dell’impresa e alla mediazione dell’istituzione nell’erogazione di servizi a favore della
cittadinanza

BUDGET RICHIESTO: €_20.000__; COSI’ DISTRIBUITO:
VOCI DI SPESA

IMPORTO

ASSE I: INCONTRI CON LE AZIENDE: pianificazione,
organizzazione, incontri in sede, redazione documentazione,
redazione report.
ASSE II: TIROCINI CON BORSA LAVORO: rimborsi spese
30h/settimana per 3 mesi per 4 tirocini
Consulenza amministrativa: GECO, portale tirocini, cedolini, CUD

4.000,00

6.000,00
5.450,00

Tutoraggio aziende e tirocinanti

1.000,00

Progettazione, organizzazione ed erogazione fasi di selezione in
coordinamento e condivisione con l’istituzione territoriale (Comune
e/o Centro per l’impiego)
Segreteria e archiviazione per ogni fase

3.000,00

550,00
20.000,00

TOTALE
La scheda progetto può essere accompagnata da documentazione aggiuntiva (es. foto, documenti, descrizioni) che
possa integrare il documento.
Numero di documenti allegati in aggiunta alla scheda progetto:______

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Collegno comunica che, per la partecipazione alla selezione dei Progetti del Bilancio Partecipato 2016-18 è titolare di dati Suoi qualificati come dati
personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs.vo 30.6.2003 n. 196). La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il
supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici: per la partecipazione alla selezione dei progetti; per l’adempimento degli obblighi legali connessi alla selezione

dei progetti; per la votazione dei progetti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto sopra e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte
può dar luogo all’impossibilità di partecipare alla selezione dei progetti. I dati raccolti ed elaborati non saranno comunicati a terzi per finalità diverse da quelle
sopra specificate. (Se ad effettuare la proposta per il bilancio partecipato è un minore di anni 18 ed ha almeno 16 anni, è necessaria la firma di un genitore per
permettere il trattamento dei dati personali.)
In quanto ideatore/ideatrice del progetto autorizzo l’utilizzo e la riproduzione (diffusione del materiale tramite proiezioni pubbliche, esposizioni, pubblicazioni,
web e altre) per i soli fini istituzionali del Comune di Collegno.

Il/La sottoscritto/a ________DE ROSE PASQUALE_______, compiutamente informato/a

autorizza

non autorizza all’utilizzo e la riproduzione (diffusione del materiale tramite proiezioni
pubbliche, esposizioni, pubblicazioni, web e altre) per i soli fini istituzionali del Comune di Collegno.

(*)Data COLLEGNO 29/02/2016

(*)Firma

___________________________

(per il ,minorenne firma di un genitore)

(*) DATI OBBLIGATORI

