“Una rete di Opportunità - percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali” POR FSE 2014-20

Avviso pubblico di indagine per manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti privati del T
Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è il giorno 15/09/2021 alle ore 13.00

Vista la DGR n. 865 del 30 giugno 2020, che ha stabilito l’apertura dei termini per la
presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo
Regionale 2014-2020 – Asse IV Capacità Istituzionale - “Una rete di Opportunità – Percorsi per
il rafforzamento degli Ambiti territoriali Sociali”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 30/07/2020 ad oggetto: “Avvio procedura
d'indagine per manifestazione di interesse allo scopo di individuare un Organismo di
Formazione (OdF) accreditato presso la Regione del Veneto nell'ambito della formazione
continua che si faccia Proponente di un progetto ai sensi della DGR n. 865 del 30 giugno 2020
ad oggetto "Una rete di Opportunità percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali"
- POR FSE 2014 2020 Asse IV Capacità Istituzionale”;
Tenuto conto che per le finalità del citato bando e degli obiettivi di rafforzamento degli Ambiti
territoriali Sociali, è necessario che ciascuna proposta progettuale sia frutto di un’accurata
analisi di fabbisogni professionali e formativi e che, pertanto, sia realizzata attraverso il
coinvolgimento dei diversi soggetti destinatari già nella fase di presentazione progettuale con il
coinvolgimento in partenariato dei diversi soggetti all’interno dei quali operano i destinatari della
proposta progettuale.
Al fine di attivare partenariati aziendali, così come previsto dal bando DGR n 865 del 30
giugno 2020, ovvero
soggetti che intendono mettere
in formazione i propri dipendenti e collaboratori
, da individuare con criteri di evidenza pubblica;
Precisato che il presente avviso non costituisce obbligo da parte del Comune di LENDINARA
(che agisce in qualità di Capofila d’Ambito territoriale) di stipulare accordi di partenariato con
tutti gli Organismi che presenteranno manifestazione d’interesse;
Rilevato che i fondi potranno essere utilizzati per le seguenti tipologie di progetti:
- rafforzamento delle competenze necessarie nel lavoro di rete e nella gestione delle diverse
misure di contrasto alla povertà e per affrontare situazioni di emergenza anche nell’ottica di una
informatizzazione dei processi di lavoro, analisi e sviluppo di procedure uniformi;

1/3

“Una rete di Opportunità - percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali” POR FSE 2014-20

- riorganizzazione dei Servizi sociali e delle reti esistenti per rispondere alle nuove esigenze
della cittadinanza e dei territori anche in una fase post emergenza Covid-19 nell’ottica di una
evoluzione dei sistemi di welfare al fine di fornire servizi innovativi;
- definizione di nuovi servizi e/o progettazione/costituzione di nuove alleanze pubblico-private
per rispondere ad una molteplicità di bisogni e sviluppare nuovi modelli organizzativi anche
mediante confronto con altre realtà soprattutto nell’area anziani e disabilità;
SI INVITANO
Tutti gli Enti del Terzo Settore che agiscono in sussidiarietà nell’Ambito Territoriale Sociale a
manifestare il proprio interesse a presentare la propria candidatura in qualità di partner
aziendale del progetto
, che sarà presentato alla Regione Veneto nei termini della DGR n. 865 del 30 giugno 2020
utilizzando gli appositi modelli allegati
La formalizzazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire utilizzando i modelli
allegati:
• Modulo di adesione in partnership – allegato C al Decreto n.5479/2020 con firma
autografa
• Scheda n.3 – Partenariato
inoltrati via posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è il giorno 15/09/2021 alle
ore 13.00, le domande presentate saranno indicativamente valutate su base mensile
utilizzando come criterio la congruenza con gli obiettivi formativi.
La documentazione originale dovrà essere inviata via posta presso gli Uffici del Comune.
Potranno tuttavia essere valutate le adesioni in partenariato pervenute anche successivamente
alla presentazione del progetto purché compatibili con gli obiettivi formativi.
Per informazioni rivolgersi al Comune di LENDINARA servizi sociali ufficio dell’Assistente
Sociale tel. 0425605655.
Vedi:
- Avviso pubblico

Modulistica:
- Modulo di adesione in partnership – allegato C al Decreto n.5479/2020
- Modulo di adesione in partnership – allegato C al Decreto n.5479/2020
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- Scheda n.3 – Partenariato
- Scheda n.3 – Partenariato

Per informazioni:
Servizi Sociali
Tel. 0425 605653
Fax. 0425 605654
E-mail: servizi.sociali@comune.lendinara.ro.it
Sede: Via G. B. Conti, 26
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