AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI
Servizio Giovani e Pari Opportunità

ALLEGATO 3 / FORMAT PROGETTO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO
SETTORE A COLLABORARE CON IL COMUNE DI NAPOLI NELLA COPROGETTAZIONE DI N. 5 CENTRI ANTIVIOLENZA

1

ESPLODERE OGNUNO DEI SEGUENTI CRITERI AL FINE DI DESCRIVERE L’IDEA
PROGETTUALE DI BASE DA PERFEZIONE IN CO-PROGETTAZIONE CON
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1

2

Descrizione del contesto locale con particolare riferimento ai problemi della violenza di
genere

Aver realizzato programmi formativi/seminari, negli ultimi 5 anni, sulla violenza di
genere / stalking rivolti a operatori specifici del settore al fine di creare strumenti di
lavoro condivisi per le azioni di contrasto alla violenza contro le donne

Progetto gestionale (descrizione delle attività, con articolazione degli orari e giornate di
attività, del progetto individualizzato che sarà attivato per ogni singolo utente e piano
3 economico sintetico con indicazione della distribuzione dei singoli costi del progetto
presentato)

4 Esperienza pregressa in attività similari adeguatamente documentate (1 punto per ogni
anno)

5




Qualità e quantità delle risorse proprie messe a disposizione del progetto. Le
risorse proprie possono consistere in:
Risorse economiche
Beni mobili e/o immobili
Risorse umane:
o Dipendenti
o Volontari (n. ore svolte e qualifica)
Altro (es. formazione degli operatori pubblici e privati del territorio rispetto alla violenza
di genere e Organizzazione e partecipazione a manifestazioni/eventi di carattere pubblico
al fine di informare/sensibilizzare I'opinione pubblica sul fenomeno della violenza di
genere)

2

6 Rete di soggetti territoriali e extra-territoriali pubblici e privati attivati

Qualità del personale (titoli professionali e di esperienza) (allegare curriculum) in termini
7 di anni di esperienza nel settore oggetto della procedura

8

Proposte di modalità innovative/ sperimentali e migliorative/integrative per la gestione
del progetto in un'ottica di lavoro di comunità

_____________ lì____________
Firma del/lla Legale
Rappresentante
Timbro dell’Ente
_____________________________

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di soggetti non ancora costituiti, la presente scheda
progettuale dovrà essere sottoscritta e timbrata dai rappresentanti di ciascun soggetto della
costituenda ATI.
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