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DGR n. 865 del 30 giugno 2020
UNA RETE DI OPPORTUNITÁ
Percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali
POR FSE 2014-2020 – Asse IV Capacità Istituzionale
OBIETTIVI GENERALI
Rafforzamento degli Enti Locali, attraverso il coinvolgimento degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS)
con l’attesa di un miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione, in particolare
degli ATS, e di una qualificazione e di un empowerment del sistema istituzionale e del privato
sociale che compongono la rete dei servizi su cui poggiano le politiche sociali.
TIPOLOGIA DI PROGETTI
Il progetto può prevedere attività formative e di accompagnamento per:
1. rafforzamento delle competenze necessarie nel lavoro di rete e nella gestione delle diverse
misure di contrasto della povertà;
2. la riorganizzazione dei servizi e delle reti esistenti per rispondere alle nuove esigenze della
cittadinanza e dei territori anche in una fase post emergenza Covid – 19;
3. la definizione di nuovi servizi e/o la costruzione di nuove alleanze pubblico – private per
rispondere ad una molteplicità di bisogni (es. ridurre il rischio di povertà educativa,
sostenere gli anziani soli, contrastare le nuove povertà, allargare la rete degli empori della
solidarietà sul territorio regionale, dare vita ad iniziative di empowerment di welfare di
comunità, ecc…).
TIPOLOGIA DI AZIONI
Formazione indoor, laboratorio dei feedback, project work, assistenza/consulenza, piani di
sviluppo di reti pubblico privato, action research, barcamp, laboratori di governance, seminari,
workshop, focus group, webinar.
DESTINATARI
-

Operatori (dipendenti o soggetti subordinati assimilati) delle Pubbliche Amministrazioni
attive sul territorio regionale;
Altri operatori d altri stakeholder che agiscono in sussidiarietà.

SOGGETTI PROPONENTI e FORME DI PARTENARIATO
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Il progetto può essere proposto da:
-

-

Opz. 1: Soggetti iscritti nell’elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 (“Istituzione
dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”) per l’ambito della
formazione continua;
Opz. 2: Soggetti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali.

Il progetto prevede delle forme di partenariato, da definirsi con procedure di evidenza pubblica, di
tipo:
-

Aziendale: soggetti all’interno dei quali operano i destinatari della proposta (soggetti
fruitori della formazione);
Operativo o di rete: soggetti con elevato grado di competenza e professionalità che
possono dare un valore aggiunto al progetto (soggetti formatori).

Opzione 1

Opzione 2

Soggetto proponente

Partner obbligatorio

Organismo di formazione
accreditato per l’ambito
della formazione continua
(OdF)

Soggetto capofila dell’ATS su
cui insiste il progetto, che
individuerà l’OdF
proponente tramite
procedura di evidenza
pubblica

Soggetto capofila dell’ATS

Soggetto accreditato per
l’ambito della formazione
continua (OdF), individuato
dal soggetto capofila degli
ATS tramite procedura di
evidenza pubblica.

Altre tipologie di
partenariato
-

-

-

Altri comuni/enti
appartenenti
all’ambito
territoriale del
progetto;
Stakeholder che
agiscono in
sussidiarietà (ad es.
enti del terzo
settore, ecc…);
Soggetti dotati di
specifiche
esperienze nelle
tematiche oggetto
dell’intervento.

TEMPISTICHE E DURATA
Presentazione del progetto: entro il 1 settembre 2020 (prorogato al 15 settembre 2020 ore 13.00);
Valutazione e approvazione del progetto: entro 90 giorni dalla scadenza del termine;
Conclusione del progetto: entro 12 mesi dalla data di avvio.

