CHIAMATA DI IDEE
PON Città Metropolitana di Napoli
Progetto NA3.3.1.a
SPAZI COMUNI DI INNOVAZIONE SOCIALE

Modulo per l’invio della proposta

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Soggetto proponente

Cognome Nome / Denominazione *
Codice Fiscale / P.IVA *
Indirizzo *
Comune *
Provincia *
Telefono *
E-mail *

Se la proposta perviene da soggetto giuridico, inserire i dati del rappresentante legale.

Dati del rappresentante della chiamata di idee

Nome
Cognome
Cell.
E-mail

FIRMA _________________________________________
Eventuali soggetti partner del progetto (è possibile barrare più opzioni)

Operatore economico ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016
Agenzia per il lavoro iscritte in una delle cinque sezioni dell’albo delle agenzie per il lavoro così come previsto dal Decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e smi
Ente di formazione accreditato e iscritto alla sezione A dell’albo regionale
Ente di formazione accreditato e iscritto alla sezione B dell’albo regionale
Ente di formazione accreditato e iscritto alle sezioni A e B dell’albo regionale
Associazione di promozione sociale iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale
Associazione di volontariato iscritta al Registro regionale del Volontariato
Cooperativa
Cooperativa sociale
Consorzio di imprese
Consorzio di cooperative
Ente ecclesiastico e/o religioso
Azienda ospedaliera
Comitato civico
Fondazione
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado
Università
Camera di Commercio
Associazione datoriale
Organizzazione sindacale dei lavoratori
CAF
Ordine professionale
Associazione sportiva affiliata a una Federazione e/o Ente di promozione sportiva iscritta nel Registro CONI
Altro (specificare)

Idea
Titolo *

Ambito/i di riferimento *
Inclusione Attiva
Ricerca e Competitività
Sviluppo sostenibile
Integrazione e coesione sociale
I luoghi della Città
Si ricorda che la proposta deve obbligatoriamente rispondere all'ambito “Animazione territoriale” e ad almeno due degli ambiti suindicati.

Obiettivi * (è possibile barrare più opzioni)

Consolidamento della filiera dei servizi integrati (lavoro, welfare, sviluppo):
Mappatura dei servizi integrati locali pubblici e privati
Individuazione dei punti e dei nodi della Rete dei servizi integrati
Identificazione dei servizi di prossimità a cittadini e imprese
Coinvolgimento dei servizi integrati locali pubblici e privati
Sensibilizzazione del sistema produttivo locale
Attivazione di interventi di:
Contrasto alla dispersione scolastica
Contrasto alle ludopatie
Contrasto a fenomeni di usura e racket
Contrasto allo spreco alimentare
Contrasto alle povertà minorili educative e formative
Progettazione e attivazione di servizi e misure di politica del lavoro:
Scouting dei fabbisogni delle imprese locali
Mappatura dei fabbisogni professionali e formativi locali
Individuazione dei profili formativi e professionali
Orientamento alla formazione e al lavoro
Formazione
Tirocini
Accompagnamento al lavoro
Accompagnamento all’auto impresa
Accompagnamento alla creazione di start up innovative
Attività di studio e ricerca:
Pubblicazione del premio di laurea per la miglior tesi sull’Inclusione Attiva locale
Scambio di esperienze interregionali e internazionali con pratiche di Inclusione Attiva
Elaborazione e diffusione di paper, pubblicazioni, articoli utili alla promozione e diffusione delle attività
Realizzazione di eventi sui risultati delle attività di studi e ricerche a livello locale, interregionale e internazionale
Ricerche e analisi statistiche sui temi di Inclusione Attiva
Attività di comunicazione:
Organizzazione di momenti collettivi di animazione territoriale (feste, eventi a tema, momenti di riflessione) con particolare
attenzione all’uso degli spazi abbandonati o in disuso o a rischio
Attivazione dei processi di democrazia partecipata sui singoli temi di interesse degli Spazi di Innovazione Sociale (per cittadini e
imprese)
Realizzazione di seminari, focus group, incontri pubblici, workshop su tematiche specifiche relative alle politiche integrate
Altro (specificare)

Destinatari della proposta * (è possibile barrare più opzioni)
Cittadini
Disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 150/2015
Adolescenti
Giovani
Giovani NEET
Giovani in carico agli Istituti penitenziari minorili
Adulti
Donne
Donne vittime di violenza
Giovani madri nubili
Disabili
Immigrati
Richiedenti asilo e titolari della protezione internazionale
Cittadini presi in carico dai SerD
LGBTQI
Percettori di REI/NASPI/ASDI
Persone sottoposte a misure restrittive della libertà in esecuzione delle misure alternative in carico agli UEPE
Altro (specificare)
Imprese

Sintesi dell'idea *

(max 50 righe)

Tempi di realizzazione dell'idea * (selezionare una voce)

Immediatamente cantierabile

Allegati *
Documentazione richiesta (cliccare per scaricare):
proposta del progetto da presentare (format.docx) compilata
scansione dei dati anagrafici stampati e firmati
scansione del proprio documento d'identità
È inoltre possibile scaricare la planimetria (piantine_csi.zip) dei locali da adibire a SIS.
Allegare la proposta in formato DOC o PDF
Scegli file Nessun file selezionato
Allegare i dati anagrafici firmati
Scegli file Nessun file selezionato
Allegare il documento d'identità
Scegli file Nessun file selezionato

Il sottoscritto dichiara di accettare in toto e incondizionatamente le disposizioni contenute nella chiamata di idee.
Ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 “Testo unico in materia di protezione dei dati personali”, il
firmatario/responsabile operativo dell’idea autorizza il Comune di Napoli al trattamento dei dati personali in forma cartacea
e digitale nonché alla pubblicazione degli stessi sito internet istituzionale ed in altri pubblicazioni, sia sul web che cartacee,
nei limiti e per le finalità connesse alla realizzazione delle proposta medesima.

Invia la prop o sta

