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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Pubblicazione avviso Piani Territoriali di Intervento PTI anno 2018.   
Note per la trasparenza:
Il  provvedimento in oggetto prevede l’approvazione dell’Avviso per la presentazione dei  
Piani  Territoriali  per  l’Integrazione  annualità  2018  da  parte  dei  Comitati  dei  Sindaci  di  
Distretto del Veneto, in relazione all’incarico affidato allo scrivente dalla Regione del Veneto  
U.O Flussi migratori con Decreto n. 62  del 06/7/2018 .

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale 
ente strumentale  della  Regione del  Veneto,  con personalità  giuridica di  diritto  pubblico, 
dotato  di  autonomia organizzativa,  amministrativa,  contabile  e  patrimoniale  ed  opera  in 
conformità alla  programmazione regionale ed agli  indirizzi  della  Giunta regionale  per  lo 
svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

- L'art.  45, comma 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998,  n. 286,  come modificato e 
integrato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, prevede che le Regioni adottino nelle materie di 
competenza programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti 
l'immigrazione;

- L'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 9 prevede che la Giunta 
Regionale, sulla base del Piano Triennale, deliberi il Programma annuale di iniziative ed 
interventi  in  materia  di  immigrazione,  sentiti  i  pareri  della  Consulta  regionale  per 
l'immigrazione e della competente Commissione Consiliare.

Considerato che:

- il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato, con Deliberazione n. 149 del 8 ottobre 
2016 il Piano Triennale di Massima 2016-2018 degli Interventi nel settore dell’Immigrazione 
che  include  tra  le  Linee  Strategiche  di  azione  il  “Sostegno  all’occupabilità  dei  cittadini 
stranieri” e il “Supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli”;

-  in  attuazione del  citato  Programma Triennale,  l’ U.O.  Flussi  Migratori  ha  elaborato la 
proposta di Programma annuale 2018 in materia di immigrazione, sulla base della propria 
disponibilità di risorse del vigente bilancio regionale di previsione.

- sulla proposta programmatica è stato espresso parere favorevole dal Comitato Direttivo 
della Consulta Regionale Immigrazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) della L.R. 9/90 
e dalla Consulta Regionale Immigrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 9/90, in 
data 15.03.2018.

- la Giunta Regionale  del Veneto ,con D.G.R. n. 816 del 08 giugno 2018, hanno approvato 
il Programma Regionale di Iniziative e di Interventi in materia di Immigrazione anno 2018; 

- il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Flussi Migratori della Regione del Veneto 
n. 62 del 06 luglio 2018, affida ai Comitati dei Sindaci di Distretto del Veneto, di cui all’art. 
26  comma  3  della  L.R.  n.19/2016,  la  somma  complessiva  di  €  250.000,00 
(duecentocinquantamila//00) per l’attuazione delle attività nei vari ambiti di intervento, rivolti 



a target vulnerabili, secondo quanto previsto dal Programma annuale 2018 di Iniziative e di 
Interventi in materia di Immigrazione di cui alla DGR n.816 del 08/06/2018.

- che il predetto Decreto individua in Veneto Lavoro il soggetto per l’attuazione delle attività 
previste  dagli  interventi  dei  Piani  Territoriali  per  l’integrazione  proposti  dai  Comitati  dei 
Sindaci del Veneto, contestualmente indicati come soggetti attuatori dei seguenti Obiettivi 
Specifici e Linee Strategiche di Intervento:

Obiettivo  Specifico  C.1:  “Favorire  la  partecipazione  della  popolazione  immigrata  
regolarmente residente in Veneto alle politiche di integrazione sociale”,  Linea Strategica: 
“Orientamento e percorsi formativi e informativi in ambito lavorativo”;

Obiettivo Specifico C.3: “Promuovere programmi di inserimento sociale e lavorativo  
rivolti  a  target  vulnerabili”,  Linee  Strategiche:  “Supporto  alla  piena  integrazione  delle  
donne”, “Promuovere  programmi di  integrazione rivolti  ai  minori,  ai  giovani  e  alle  
seconde  generazioni”,  “Minori  stranieri  non  accompagnati”,  “Promozione  di  percorsi  di  
integrazione dei titolari di protezione internazionale”;

Visto:

- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 
della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;

- l’art. 15 della L.R. n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo di Veneto 
Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

- L'art.  45, comma 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998,  n. 286,  come modificato e 
integrato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, prevede che le Regioni adottino nelle materie di 
competenza programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti 
l'immigrazione;

- la DGR n. 816 del 08/06/2018;

- il Decreto Direttoriale n. 62 del 06/07/2018 della U.O. Flussi Migratori della Regione del  
Veneto;

- L'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 9. 
Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA

- di approvare la modulistica relativa all’Avviso per la presentazione dei PTI 2018 (allegato 
1) e il relativo formulario di presentazione (allegato 2) come parte integrante del presente 
provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del suddetto Avviso e del relativo formulario di presentazione 
nell’area “bandi di gare e contratti” del sito di Veneto Lavoro e nell’area “Avvisi e bandi” del 
portale della Regione del Veneto dedicato all’immigrazione, www.venetoimmigrazione.it;

- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedi-
mento nella persona del Responsabile dell’area  “Servizi e progetti, Politiche di Integrazio-
ne” di Veneto Lavoro, Tiziano Menaggia;

- di avviare la procedura per la presentazione da parte dei Comitati dei Sindaci di Distretto 
del Veneto dei Piani Territoriali per l’Integrazione;

- di procedere all’esame tecnico amministrativo e alla validazione delle proposte pervenute 
avvalendosi  di  una  commissione  che  sarà  successivamente  nominata  con  apposito 
provvedimento.



Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati:
n. 1 Avviso per la presentazione dei PTI 2018
n. 2 Formulario di presentazione del PTI 2018
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1. PREMESSA 

Il presente AVVISO fa riferimento: 

- al Piano Triennale di Massima 2016-2018 degli Interventi nel settore dell'Immigrazione, approvato 

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 149 del 8 ottobre 2016, che include tra le Linee 

Strategiche di azione il “Sostegno all’occupabilità dei cittadini stranieri” e il “Supporto per la piena 

integrazione dei soggetti deboli”; 

- al Programma Regionale di Iniziative e di Interventi in materia di Immigrazione anno 2018, approvato 

dalla Consulta Regionale per l’Immigrazione in data 16 marzo 2017 e dalla Giunta Regionale con 

D.G.R. n. 616 del 8 giugno 2018, che individua: 

� per l’Obbiettivo Specifico “Favorire la partecipazione della popolazione immigrata 

regolarmente residente in Veneto alle politiche di integrazione sociale”, la Linea 

Strategica d’Intervento “Orientamento e percorsi formativi e informativi in ambito 

lavorativo”; 

� per l’Obbiettivo Specifico “Promuovere programmi di inserimento sociale e lavorativo 

rivolti a target vulnerabili”, le Linee Strategiche d’Intervento: 

- “Supporto alla piena integrazione delle donne”; 

- “Promuovere programmi di integrazione rivolti ai minori, ai giovani e alle seconde 

generazioni”; 

-  “Promozione di percorsi di integrazione dei titolari di protezione internazionale”; 

- al Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Flussi Migratori della Regione del Veneto n. 62 del 6 

luglio 2018 che affida ai Comitati dei Sindaci di Distretto, di cui all’art. 26 comma 3 della L.R. 

19/2016, le risorse per l’attuazione di programmi di orientamento e percorsi formativi e informativi in 

ambito lavorativo e programmi di inserimento sociale e lavorativo rivolti a target vulnerabili, secondo 

quanto previsto dal Programma annuale 2018 di Iniziative e di Interventi in materia di Immigrazione. 

2. NATURA DELL’AVVISO 

In considerazione dell’entrata in vigore della L.R. 19/2016 per il riordino delle Aziende U.L.S.S. del 

Veneto, che ha istituito 21 Comitati dei Sindaci di Distretto all’interno delle 9 nuove Conferenze dei 

Sindaci e affidato a questi il compito di svolgere le funzioni in ambito sociale prima seguite dalle 

precedenti 21 Conferenze dei Sindaci, viene affidata dal Programma di Iniziative e Interventi in materia 
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di Immigrazione 2018 ai suddetti Comitati la funzione di soggetti attuatori delle politiche regionali in 

materia di Integrazione. 

Ai Comitati dei Sindaci del Veneto è richiesta, dunque, la presentazione di propri Piani Territoriali per 

l’Integrazione nei quali dovranno essere individuati gli interventi da realizzare. Le attività dovranno 

essere il risultato di una concertazione che ciascun Comitato è chiamato a svolgere con i Comuni, 

l’Azienda ULSS, le istituzioni scolastiche, altri enti e organismi pubblici e privati, le associazioni 

impegnate nel settore dell’immigrazione e quelle di rappresentanza del mondo immigrato del proprio 

ambito territoriale di riferimento.  

3. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 

La pubblicazione del presente AVVISO, nonché le attività correlate di validazione, verifica rendicontale e 

monitoraggio degli interventi previsti dai Piani Territoriali presentati dai Comitati dei Sindaci di Distretto, è 

stata affidata all’Ente Pubblico Strumentale regionale Veneto Lavoro, con Decreto del Direttore dell’Unità 

Organizzativa Flussi Migratori della Regione del Veneto n. 60 del 8 luglio 2018. 

Veneto Lavoro 

Via Ca' Marcello, 67/b, 30172, loc. Mestre,Venezia 

Tel. 041.2919 311 

Fax 041.2919312 

e-mail: progetti.speciali@venetolavoro.it 

pec: protocollo@pec.venetolavoro.it  

4. SOGGETTI BENEFICIARI 

Le proposte del Piano Territoriale per l’integrazione potranno essere presentate esclusivamente da un 

Comitato dei Sindaci di Distretto del Veneto, per tramite del Sindaco di uno dei  

Comuni dello stesso Distretto. 

Essendo i Comitati dei Sindaci di Distretto privi di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, gli 

stessi dovranno indicare l’Azienda ULSS o un Comune del distretto che assumerà la funzione di Ente 

Tesoriere e si occuperà dunque del recepimento del finanziamento e della gestione amministrativa e 

finanziaria delle attività previste dal Piano Territoriale. 

5. DESTINATARI DELLE INIZIATIVE 

I destinatari diretti e indiretti delle azioni previste dal presente avviso sono: 
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- cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea regolarmente residenti nel territorio della 

regione del Veneto; 

- operatori, attori sociali, cittadini italiani coinvolti e protagonisti a vario titolo delle trasformazioni sociali 

connesse al fenomeno dell’immigrazione e al processo di integrazione sociale dei cittadini immigrati 

in Veneto. 

6. INTERVENTI DA REALIZZARE 

Gli INTERVENTI proposti dai Comitati dei Sindaci di Distretto possono riguardare, unicamente, le 

seguenti linee strategiche e azioni: 

Linea Strategica 1 - ORIENTAMENTO E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI IN AMBITO 

LAVORATIVO 

Azioni: 

- Orientamento ai servizi di politiche attive del lavoro; 

- Sostegno al rafforzamento delle competenze professionali e accompagnamento nei percorsi di 

inserimento lavorativo; 

- Rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri che intendono avviare attività 

d’impresa o dedicarsi a forme di autoimpiego; 

- Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Percorsi formativi-informativi che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta per gli 

stranieri che si occupano di cura alla persona; 

- Aggiornamento dei mediatori linguistico culturali; 

Linea Strategica 2 - SUPPORTO PER LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE DONNE 

Azioni: 

- Realizzazione di percorsi che portino all’autoaffermazione e all’autonomia delle donne immigrate; 

- Percorsi formativi che qualifichino la donna consentendone l’entrata nel mercato del lavoro a 

condizioni eque; 

- Accesso ai servizi e alla partecipazione a percorsi di empowerment, attivati sul territorio; 

- Valorizzazione dei mediatori linguistico- culturali nell’ambito degli interventi; 

Linea Strategica 3  - PROMUOVERE PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI AI MINORI, AI 

GIOVANI E ALLE SECONDE GENERAZIONI 

Azioni: 



Allegato 1 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - AVVISO per la presentazione dei PTI 2018 
 

 
 

 
 
 

5 di 8 

- Insegnamento della lingua italiana per minori; 

- Orientamento per l’inserimento scolastico; 

- Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti stranieri; 

- Valorizzazione e supporto alle associazioni di immigrati che possono contribuire alla diffusione di 

informazioni sul sistema scolastico e sulle attività di supporto; 

- Servizi di mediazione culturale e traduzione per l’inserimento scolastico; 

- Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori; 

- Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi; 

- Valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e sportivo; 

Linea Strategica 4  - PROMOZIONE DI PERCORSI DI INTEGRAZIONE DEI TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

- Analisi ed eventuale sperimentazione di tecniche, strumenti e pratiche per l’integrazione economico- 

sociale dei titolari di protezione internazionale; 

- Servizi di mediazione linguistico-culturale attraverso il coinvolgimento degli Enti locali. 

7. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI DI ASSEGNAZIONE 

Le risorse regionali destinate al finanziamento dei Piani Territoriali per l’Integrazione proposti dai 

Comitati dei Sindaci di Distretto ammontano complessivamente a euro 250.000,00 

(duecentocinquantamila//00) . 

Ciascun Comitato può presentare una sola proposta  di Piano Territoriale per l’Integrazione e deve 

garantire una quota minima di compartecipazione pari al  20% della spesa per la realizzazione 

dell’insieme degli interventi previsti dallo stesso Piano. 

A ogni Comitato, in rapporto alla media dei dati relativi alla distribuzione territoriale sul totale regionale 

degli stranieri residenti, degli alunni stranieri, degli occupati stranieri, dei disponibili al lavoro stranieri, 

forniti dall’Osservatorio Regionale Immigrazione, sono state attribuite, con D.D.R. n. 62 del 6 luglio 2018, 

quote massime di finanziamento per la realizzazione di Interventi che fanno capo alle azioni previste 

dalle linee strategiche 1 e  2, 3, 4, come riportato nella tabella sottostante: 
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CdS Comitati dei Sindaci di Distretto Linea 1 Linee 2, 3 e 4 TOTALE 

CSD di Belluno (ex A.ULSS 1)  €            2.541,80  €            4.663,47  €            7.205,27 

CSD di Feltre (ex A.ULSS 2)  €            2.235,38  €            4.321,26  €            6.556,64 

CSD di  Pieve di Soligo (ex A.ULSS 7)  €            4.634,46  €            7.000,53  €          11.634,99 

CSD di Asolo (ex A.ULSS 8)  €            5.314,12  €            7.759,56  €          13.073,68 

CSD di  Treviso (ex A.ULSS 9)  €            7.578,39  €          10.288,28  €          17.866,67 

CSD di Venezia (ex A.ULSS 12)  €            6.859,26  €            9.485,16  €          16.344,42 

CSD di Mirano (ex A.ULSS 13)  €            4.182,57  €            6.495,86  €          10.678,43 

CSD di Chioggia (ex A.ULSS 14)  €            1.935,76  €            3.986,66  €            5.922,42 

A.ULSS n. 4
Veneto Orientale

CSD del Veneto Orientale (ex A.ULSS 10)  €            4.730,40  €            7.107,68  €          11.838,08 

CSD di Rovigo (ex A.ULSS 18)  €            3.604,50  €            5.850,28  €            9.454,78 

CSD di Adria (ex A.ULSS 19)  €            2.000,59  €            4.059,05  €            6.059,64 

CSD dell'Alta Padovana (ex A.ULSS 15)  €            4.737,10  €            7.115,16  €          11.852,26 

CSD di Padova (ex A.ULSS 16)  €            9.422,84  €          12.348,13  €          21.770,97 

CSD di Este (ex A.ULSS 17)  €            3.320,23  €            5.532,81  €            8.853,04 

CSD di Bassano del Grappa (ex A.ULSS 3)  €            3.335,53  €            5.549,89  €            8.885,42 

CSD del Alto Vicentino (ex A.ULSS 4)  €            3.776,58  €            6.042,46  €            9.819,04 

CSD del Ovest Vicentino (ex A.ULSS 5)  €            4.635,15  €            7.001,30  €          11.636,45 

CSD di Vicenza (ex A.ULSS 6)  €            6.161,99  €            8.706,46  €          14.868,45 

CSD di Verona (ex A.ULSS 20)  €            9.724,12  €          12.684,60  €          22.408,72 

CSD di Legnago (ex A.ULSS 21)  €            3.696,64  €            5.953,18  €            9.649,82 

CSD di Bussolengo (ex A.ULSS 22)  €            5.572,59  €            8.048,22  €          13.620,81 

TOTALE 100.000,00€          150.000,00€          250.000,00€          

A.ULSS n. 8
Berica

A.ULSS n. 9
Scaligera

A.ULSS n. 5
Polesana

A.ULSS n. 6
Euganea

A.ULSS n. 1
Dolomiti

A.ULSS n. 2
Marca trevigiana

A.ULSS n. 3
Serenissima

A.ULSS n. 7
Pedemontana

 

I finanziamenti richiesti nella proposta di Piano Territoriale per l’Integrazione da parte di diversi Comitati 

dei Sindaci di Distretto dovranno rispettare i massimali previsti per linea o raggruppamento di linee 

strategiche indicati nella precedente tabella, nel rispetto della distribuzione delle risorse economiche 

prevista dal Programma Regionale di Iniziative e di Interventi in materia di Immigrazione anno 2018, 

approvato con D.G.R. n. 616 del 8 giugno 2018.  

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  

I Comitati dei Sindaci di Distretto interessati all’ammissione al finanziamento, a partire dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito web di Veneto Lavoro (nella sezione Amministrazione 

trasparente/bandi di gara e concorsi/avvisi informazione) e sul portale www.venetoimmigrazione.it (nella 

sezione Avvisi e Bandi) e entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 3 settembre 2018 , devono far 

pervenire la propria proposta di Piano Territoriale per l’Integrazione utilizzando il “Formulario di 

presentazione del PTI 2018”  (Allegato 2) e esclusivamente a mezzo posta elettronica certificat a a 

all’indirizzo: protocollo@pec.venetolavoro.it. 

L’oggetto della e-mail dovrà riportare le seguenti indicazioni: “Presentazione PTI 2018 – CDS di …” 

Si precisa che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 

all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto 
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ritenuto valido l’invio da casella di post elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC 

indicata. 

9. ESAME TECNICO E AMMINISTRATIVO 

Il finanziamento degli interventi previsti dai Piani è subordinato all’esame tecnico e amministrativo e alla 

validazione di Veneto Lavoro delle proposte provenienti dai Comitati dei Sindaci di Distretto e 

all’approvazione del relativo verbale con decreto direttoriale della U.O. Flussi Migratori della Regione del 

Veneto. 

 

Nota:  Per ogni soggetto beneficiario potranno essere ritenute ammissibili integrazioni inviate dopo la 

trasmissione della proposta di Piano Territoriale per l’integrazione solo se richieste per iscritto 

espressamente da Veneto Lavoro. 

10. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

Le risorse regionali saranno erogate da parte della Regione del Veneto alle Aziende ULSS o ai Comuni 

indicati dai Comitati dei Sindaci quali Enti Tesorieri, sulla base della verifica documentale di Veneto 

Lavoro, in un’unica soluzione a seguito della presentazione di regolare rendicontazione. 

La presentazione dei rendiconti a Veneto Lavoro, dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23.59 del 

giorno 31 maggio 2019  (salvo concessione di proroghe del termine fissato dal D.D.R. n. 62 del 6 luglio 

2018 da parte della U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto) attraverso l’invio a Veneto Lavoro 

per posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo@pec.venetolavoro.it, della seguente 

documentazione: 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

- rendiconto finanziario, accompagnato da un prospetto riepilogativo indicante gli estremi dei 

documenti contabili di spesa e dei relativi pagamenti (che dovranno essere conservati in originale 

presso l’Ente Tesoriere e gli eventuali partner, a disposizione per eventuali controlli); 

- schede di monitoraggio riepilogative delle attività svolte. 

Nel prospetto riepilogativo delle spese dovranno essere indicati in modo distinto i costi reali 

effettivamente sostenuti dall’Ente Tesoriere da quelli sostenuti dagli eventuali partner. Resta ferma la 

personale responsabilità del Ente Tesoriere, anche per la parte affidata a eventuali partner, del 

contributo sia in ordine al perseguimento degli obiettivi sia al corretto utilizzo delle risorse. 

La liquidazione del saldo del contributo sarà subordinata alla rendicontazione delle spese fino all’importo 

massimo assegnato. In caso di eventuale minor costo il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
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In nessun caso la quota di compartecipazione potrà essere inferiore al 20% ella spesa 

riconosciuta  in sede di rendicontazione finale. 

Saranno ritenute ammissibili le spese sostenute dalla data di approvazione (con decreto direttoriale della 

U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto) del verbale di esame tecnico e amministrativo delle 

proposte provenienti dai Comitati dei Sindaci di Distretto e sino al termine di realizzazione dei Piani, 

fissato alle ore 23.59 del giorno 31 maggio 2019 . 

11. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non verranno ritenuti ammissibili al finanziamento da parte della Regione del Veneto i Piani Territoriali 

per l’Integrazione: 

− presentati da soggetti diversi dai Sindaci delegati dai Comitato dei Sindaci di Distretto, di cui al punto 

4 del presente AVVISO; 

− pervenuti a Veneto Lavoro oltre il termine delle ore 23.59 del 17 agosto 2018; 

− che non avvengano per tramite del “Formulario di presentazione del PTI 2018” (Allegato 2), 

debitamente compilato con tutte le informazioni richieste; 

− carenti nel “Formulario di presentazione del PTI 2018”  della prevista firma digitale del Sindaco di 

uno dei Comuni del Distretto delegato dal Comitato dei Sindaci; 

− che non prevedono la quota minima del 20% di compartecipazione prevista dal D.D.R. 62 del 6 luglio 

2018 e al punto 7 del presente AVVISO; 

− che riguardino lo stesso Comitato dei Sindaci di Distretto, anche se riguardanti aree territoriali 

diverse del Distretto. 

12.  DECADENZA E REVOCA DAL FINANZIAMENTO 

Il Comitato dei Sindaci di Distretto decade dal finanziamento concesso in caso: 

− non presenti la proposta di Piano Territoriale per l’Integrazione entro il termine previsto dal presente 

AVVISO, 

− non produca le documentazioni o non segua le procedure richieste perché il Piano Territoriali per 

l’Integrazione possa essere validato, 

− non presenti la proposta di Piano Territoriale per l’Integrazione entro il termine stabilito dal presente 

AVVISO; 

non produca le documentazioni o non segua le procedure richieste perché la rendicontazione del Piano 

Territoriali per l’Integrazione. 
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Oggetto: PRESENTAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE 2017

Spett.le

VENETO LAVORO

protocollo@pec.venetolavoro.it

Il/la  sottoscritto/a    nato/a

 il  ,  codice  fiscale

,  telefono  ,

e-mail  ,  p.e.c.  ,

Sindaco  del  Comune  di  ,  in  qualità  di

RAPPRESENTANTE del  Comitato  dei  Sindaci  del  Distretto di

 (ex  A.  ULSS  n.  ),

della Conferenza dei Sindaci dell’Az ULSS n. 

presenta il  PIANO TERRITORIALE per l’INTEGRAZIONE 2018  da realizzare nel territorio del

Distretto del Comitato dei Sindaci che rappresenta, con le modalità di seguito descritte:
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Intervento:      A

Titolo: (max 80 caratteri spazi inclusi)

Azione di afferenza: (selezionare una sola azione)

Linea Strategica 1 - ORIENTAMENTO E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI IN AMBITO
LAVORATIVO

  Orientamento ai servizi di politiche attive del lavoro;

  Sostegno al rafforzamento delle competenze professionali e accompagnamento nei percorsi di
inserimento lavorativo;

  Rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri che intendono avviare attività
d’impresa o dedicarsi a forme di autoimpiego;

  Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

  Percorsi formativi-informativi che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta
per gli stranieri che si occupano di cura alla persona;

  Aggiornamento dei mediatori linguistico culturali;

Linea Strategica 2 - SUPPORTO PER LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE DONNE

  Realizzazione  di  percorsi  che  portino  all’autoaffermazione  e  all’autonomia  delle  donne
immigrate;

  Percorsi formativi che qualifichino la donna consentendone l’entrata nel mercato del lavoro a
condizioni eque;

  Accesso ai servizi e alla partecipazione a percorsi di empowerment, attivati sul territorio;

  Valorizzazione dei mediatori linguistico- culturali nell’ambito degli interventi;
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Linea Strategica 3 - PROMUOVERE PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI AI MINORI, AI
GIOVANI E ALLE SECONDE GENERAZIONI

  Insegnamento della lingua italiana per minori;

  Orientamento per l’inserimento  scolastico;

  Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti stranieri;

  Valorizzazione e supporto alle associazioni di immigrati che possono contribuire alla diffusione
di informazioni sul sistema scolastico e sulle attività di supporto;

  Servizi di mediazione culturale e traduzione per l’inserimento scolastico;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

  Valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e sportivo;

Linea  Strategica  4  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

  Analisi  ed  eventuale  sperimentazione  di  tecniche,  strumenti  e  pratiche  per  l’integrazione
economico- sociale dei titolari di protezione internazionale;

  Servizi di mediazione linguistico-culturale attraverso il coinvolgimento degli Enti locali.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Partner: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Risultati attesi: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Area territoriale: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Intervento:      B

Titolo: (max 80 caratteri spazi inclusi)

Azione di afferenza: (selezionare una sola azione)

Linea Strategica 1 - ORIENTAMENTO E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI IN AMBITO
LAVORATIVO

   Orientamento ai servizi di politiche attive del lavoro;

   Sostegno al rafforzamento delle competenze professionali e accompagnamento nei percorsi di
inserimento lavorativo;

   Rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri che intendono avviare attività
d’impresa o dedicarsi a forme di autoimpiego;

   Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

  Percorsi formativi-informativi che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta
per gli stranieri che si occupano di cura alla persona;

   Aggiornamento dei mediatori linguistico culturali;

Linea Strategica 2 - SUPPORTO PER LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE DONNE

  Realizzazione  di  percorsi  che  portino  all’autoaffermazione  e  all’autonomia  delle  donne
immigrate;

  Percorsi formativi che qualifichino la donna consentendone l’entrata nel mercato del lavoro a
condizioni eque;

  Accesso ai servizi e alla partecipazione a percorsi di empowerment, attivati sul territorio;

  Valorizzazione dei mediatori linguistico- culturali nell’ambito degli interventi;
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Linea Strategica 3 - PROMUOVERE PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI AI MINORI, AI
GIOVANI E ALLE SECONDE GENERAZIONI

  Insegnamento della lingua italiana per minori;

  Orientamento per l’inserimento  scolastico;

  Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti stranieri;

  Valorizzazione e supporto alle associazioni di immigrati che possono contribuire alla diffusione
di informazioni sul sistema scolastico e sulle attività di supporto;

  Servizi di mediazione culturale e traduzione per l’inserimento scolastico;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

  Valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e sportivo;

Linea  Strategica  4  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

  Analisi  ed  eventuale  sperimentazione  di  tecniche,  strumenti  e  pratiche  per  l’integrazione
economico- sociale dei titolari di protezione internazionale;

  Servizi di mediazione linguistico-culturale attraverso il coinvolgimento degli Enti locali.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Partner: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Risultati attesi: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Area territoriale: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Intervento:      C

Titolo: (max 80 caratteri spazi inclusi)

Azione di afferenza: (selezionare una sola azione)

Linea Strategica 1 - ORIENTAMENTO E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI IN AMBITO
LAVORATIVO

   Orientamento ai servizi di politiche attive del lavoro;

   Sostegno al rafforzamento delle competenze professionali e accompagnamento nei percorsi di
inserimento lavorativo;

   Rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri che intendono avviare attività
d’impresa o dedicarsi a forme di autoimpiego;

   Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

   Percorsi formativi-informativi che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta
per gli stranieri che si occupano di cura alla persona;

   Aggiornamento dei mediatori linguistico culturali;

Linea Strategica 2 - SUPPORTO PER LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE DONNE

  Realizzazione  di  percorsi  che  portino  all’autoaffermazione  e  all’autonomia  delle  donne
immigrate;

  Percorsi formativi che qualifichino la donna consentendone l’entrata nel mercato del lavoro a
condizioni eque;

  Accesso ai servizi e alla partecipazione a percorsi di empowerment, attivati sul territorio;

  Valorizzazione dei mediatori linguistico- culturali nell’ambito degli interventi;
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Linea Strategica 3 - PROMUOVERE PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI AI MINORI, AI
GIOVANI E ALLE SECONDE GENERAZIONI

  Insegnamento della lingua italiana per minori;

  Orientamento per l’inserimento  scolastico;

  Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti stranieri;

  Valorizzazione e supporto alle associazioni di immigrati che possono contribuire alla diffusione
di informazioni sul sistema scolastico e sulle attività di supporto;

  Servizi di mediazione culturale e traduzione per l’inserimento scolastico;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

  Valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e sportivo;

Linea  Strategica  4  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

  Analisi  ed  eventuale  sperimentazione  di  tecniche,  strumenti  e  pratiche  per  l’integrazione
economico- sociale dei titolari di protezione internazionale;

  Servizi di mediazione linguistico-culturale attraverso il coinvolgimento degli Enti locali.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Partner: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Risultati attesi: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Area territoriale: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Intervento:      D

Titolo: (max 80 caratteri spazi inclusi)

Azione di afferenza: (selezionare una sola azione)

Linea Strategica 1 - ORIENTAMENTO E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI IN AMBITO
LAVORATIVO

   Orientamento ai servizi di politiche attive del lavoro;

   Sostegno al rafforzamento delle competenze professionali e accompagnamento nei percorsi di
inserimento lavorativo;

   Rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri che intendono avviare attività
d’impresa o dedicarsi a forme di autoimpiego;

   Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

   Percorsi formativi-informativi che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta
per gli stranieri che si occupano di cura alla persona;

   Aggiornamento dei mediatori linguistico culturali;

Linea Strategica 2 - SUPPORTO PER LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE DONNE

  Realizzazione  di  percorsi  che  portino  all’autoaffermazione  e  all’autonomia  delle  donne
immigrate;

  Percorsi formativi che qualifichino la donna consentendone l’entrata nel mercato del lavoro a
condizioni eque;

  Accesso ai servizi e alla partecipazione a percorsi di empowerment, attivati sul territorio;

  Valorizzazione dei mediatori linguistico- culturali nell’ambito degli interventi;
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Linea Strategica 3 - PROMUOVERE PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI AI MINORI, AI
GIOVANI E ALLE SECONDE GENERAZIONI

  Insegnamento della lingua italiana per minori;

  Orientamento per l’inserimento  scolastico;

  Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti stranieri;

  Valorizzazione e supporto alle associazioni di immigrati che possono contribuire alla diffusione
di informazioni sul sistema scolastico e sulle attività di supporto;

  Servizi di mediazione culturale e traduzione per l’inserimento scolastico;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

  Valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e sportivo;

Linea  Strategica  4  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

  Analisi  ed  eventuale  sperimentazione  di  tecniche,  strumenti  e  pratiche  per  l’integrazione
economico- sociale dei titolari di protezione internazionale;

  Servizi di mediazione linguistico-culturale attraverso il coinvolgimento degli Enti locali.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Partner: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Risultati attesi: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Area territoriale: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Intervento:      E

Titolo: (max 80 caratteri spazi inclusi)

Azione di afferenza: (selezionare una sola azione)

Linea Strategica 1 - ORIENTAMENTO E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI IN AMBITO
LAVORATIVO

   Orientamento ai servizi di politiche attive del lavoro;

   Sostegno al rafforzamento delle competenze professionali e accompagnamento nei percorsi di
inserimento lavorativo;

   Rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri che intendono avviare attività
d’impresa o dedicarsi a forme di autoimpiego;

   Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

   Percorsi formativi-informativi che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta
per gli stranieri che si occupano di cura alla persona;

   Aggiornamento dei mediatori linguistico culturali;

Linea Strategica 2 - SUPPORTO PER LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE DONNE

  Realizzazione  di  percorsi  che  portino  all’autoaffermazione  e  all’autonomia  delle  donne
immigrate;

  Percorsi formativi che qualifichino la donna consentendone l’entrata nel mercato del lavoro a
condizioni eque;

  Accesso ai servizi e alla partecipazione a percorsi di empowerment, attivati sul territorio;

  Valorizzazione dei mediatori linguistico- culturali nell’ambito degli interventi;
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Linea Strategica 3 - PROMUOVERE PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI AI MINORI, AI
GIOVANI E ALLE SECONDE GENERAZIONI

  Insegnamento della lingua italiana per minori;

  Orientamento per l’inserimento  scolastico;

  Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti stranieri;

  Valorizzazione e supporto alle associazioni di immigrati che possono contribuire alla diffusione
di informazioni sul sistema scolastico e sulle attività di supporto;

  Servizi di mediazione culturale e traduzione per l’inserimento scolastico;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

  Valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e sportivo;

Linea  Strategica  4  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

  Analisi  ed  eventuale  sperimentazione  di  tecniche,  strumenti  e  pratiche  per  l’integrazione
economico- sociale dei titolari di protezione internazionale;

  Servizi di mediazione linguistico-culturale attraverso il coinvolgimento degli Enti locali.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Partner: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Risultati attesi: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Area territoriale: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Intervento:      F

Titolo: (max 80 caratteri spazi inclusi)

Azione di afferenza: (selezionare una sola azione)

Linea Strategica 1 - ORIENTAMENTO E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI IN AMBITO
LAVORATIVO

   Orientamento ai servizi di politiche attive del lavoro;

   Sostegno al rafforzamento delle competenze professionali e accompagnamento nei percorsi di
inserimento lavorativo;

   Rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri che intendono avviare attività
d’impresa o dedicarsi a forme di autoimpiego;

   Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

   Percorsi formativi-informativi che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta
per gli stranieri che si occupano di cura alla persona;

   Aggiornamento dei mediatori linguistico culturali;

Linea Strategica 2 - SUPPORTO PER LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE DONNE

  Realizzazione  di  percorsi  che  portino  all’autoaffermazione  e  all’autonomia  delle  donne
immigrate;

  Percorsi formativi che qualifichino la donna consentendone l’entrata nel mercato del lavoro a
condizioni eque;

  Accesso ai servizi e alla partecipazione a percorsi di empowerment, attivati sul territorio;

  Valorizzazione dei mediatori linguistico- culturali nell’ambito degli interventi;
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Linea Strategica 3 - PROMUOVERE PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI AI MINORI, AI
GIOVANI E ALLE SECONDE GENERAZIONI

  Insegnamento della lingua italiana per minori;

  Orientamento per l’inserimento  scolastico;

  Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti stranieri;

  Valorizzazione e supporto alle associazioni di immigrati che possono contribuire alla diffusione
di informazioni sul sistema scolastico e sulle attività di supporto;

  Servizi di mediazione culturale e traduzione per l’inserimento scolastico;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

  Valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e sportivo;

Linea  Strategica  4  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

  Analisi  ed  eventuale  sperimentazione  di  tecniche,  strumenti  e  pratiche  per  l’integrazione
economico- sociale dei titolari di protezione internazionale;

  Servizi di mediazione linguistico-culturale attraverso il coinvolgimento degli Enti locali.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Partner: (max 300 caratteri spazi inclusi)

28



Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Risultati attesi: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Area territoriale: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Intervento:      G

Titolo: (max 80 caratteri spazi inclusi)

Azione di afferenza: (selezionare una sola azione)

Linea Strategica 1 - ORIENTAMENTO E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI IN AMBITO
LAVORATIVO

   Orientamento ai servizi di politiche attive del lavoro;

   Sostegno al rafforzamento delle competenze professionali e accompagnamento nei percorsi di
inserimento lavorativo;

   Rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri che intendono avviare attività
d’impresa o dedicarsi a forme di autoimpiego;

   Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

   Percorsi formativi-informativi che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta
per gli stranieri che si occupano di cura alla persona;

   Aggiornamento dei mediatori linguistico culturali;

Linea Strategica 2 - SUPPORTO PER LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE DONNE

  Realizzazione  di  percorsi  che  portino  all’autoaffermazione  e  all’autonomia  delle  donne
immigrate;

  Percorsi formativi che qualifichino la donna consentendone l’entrata nel mercato del lavoro a
condizioni eque;

  Accesso ai servizi e alla partecipazione a percorsi di empowerment, attivati sul territorio;

  Valorizzazione dei mediatori linguistico- culturali nell’ambito degli interventi;
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Linea Strategica 3 - PROMUOVERE PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI AI MINORI, AI
GIOVANI E ALLE SECONDE GENERAZIONI

  Insegnamento della lingua italiana per minori;

  Orientamento per l’inserimento  scolastico;

  Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti stranieri;

  Valorizzazione e supporto alle associazioni di immigrati che possono contribuire alla diffusione
di informazioni sul sistema scolastico e sulle attività di supporto;

  Servizi di mediazione culturale e traduzione per l’inserimento scolastico;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

  Valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e sportivo;

Linea  Strategica  4  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

  Analisi  ed  eventuale  sperimentazione  di  tecniche,  strumenti  e  pratiche  per  l’integrazione
economico- sociale dei titolari di protezione internazionale;

  Servizi di mediazione linguistico-culturale attraverso il coinvolgimento degli Enti locali.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Partner: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Risultati attesi: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Area territoriale: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Intervento:      H

Titolo: (max 80 caratteri spazi inclusi)

Azione di afferenza: (selezionare una sola azione)

Linea Strategica 1 - ORIENTAMENTO E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI IN AMBITO
LAVORATIVO

   Orientamento ai servizi di politiche attive del lavoro;

   Sostegno al rafforzamento delle competenze professionali e accompagnamento nei percorsi di
inserimento lavorativo;

   Rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri che intendono avviare attività
d’impresa o dedicarsi a forme di autoimpiego;

   Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

   Percorsi formativi-informativi che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta
per gli stranieri che si occupano di cura alla persona;

   Aggiornamento dei mediatori linguistico culturali;

Linea Strategica 2 - SUPPORTO PER LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE DONNE

  Realizzazione  di  percorsi  che  portino  all’autoaffermazione  e  all’autonomia  delle  donne
immigrate;

  Percorsi formativi che qualifichino la donna consentendone l’entrata nel mercato del lavoro a
condizioni eque;

  Accesso ai servizi e alla partecipazione a percorsi di empowerment, attivati sul territorio;

  Valorizzazione dei mediatori linguistico- culturali nell’ambito degli interventi;
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Linea Strategica 3 - PROMUOVERE PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI AI MINORI, AI
GIOVANI E ALLE SECONDE GENERAZIONI

  Insegnamento della lingua italiana per minori;

  Orientamento per l’inserimento  scolastico;

  Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti stranieri;

  Valorizzazione e supporto alle associazioni di immigrati che possono contribuire alla diffusione
di informazioni sul sistema scolastico e sulle attività di supporto;

  Servizi di mediazione culturale e traduzione per l’inserimento scolastico;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

  Valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e sportivo;

Linea  Strategica  4  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

  Analisi  ed  eventuale  sperimentazione  di  tecniche,  strumenti  e  pratiche  per  l’integrazione
economico- sociale dei titolari di protezione internazionale;

  Servizi di mediazione linguistico-culturale attraverso il coinvolgimento degli Enti locali.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Partner: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Risultati attesi: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Area territoriale: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Intervento:      I

Titolo: (max 80 caratteri spazi inclusi)

Azione di afferenza: (selezionare una sola azione)

Linea Strategica 1 - ORIENTAMENTO E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI IN AMBITO
LAVORATIVO

   Orientamento ai servizi di politiche attive del lavoro;

   Sostegno al rafforzamento delle competenze professionali e accompagnamento nei percorsi di
inserimento lavorativo;

   Rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri che intendono avviare attività
d’impresa o dedicarsi a forme di autoimpiego;

   Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

   Percorsi formativi-informativi che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta
per gli stranieri che si occupano di cura alla persona;

   Aggiornamento dei mediatori linguistico culturali;

Linea Strategica 2 - SUPPORTO PER LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE DONNE

  Realizzazione  di  percorsi  che  portino  all’autoaffermazione  e  all’autonomia  delle  donne
immigrate;

  Percorsi formativi che qualifichino la donna consentendone l’entrata nel mercato del lavoro a
condizioni eque;

  Accesso ai servizi e alla partecipazione a percorsi di empowerment, attivati sul territorio;

  Valorizzazione dei mediatori linguistico- culturali nell’ambito degli interventi;
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Linea Strategica 3 - PROMUOVERE PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI AI MINORI, AI
GIOVANI E ALLE SECONDE GENERAZIONI

  Insegnamento della lingua italiana per minori;

  Orientamento per l’inserimento  scolastico;

  Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti stranieri;

  Valorizzazione e supporto alle associazioni di immigrati che possono contribuire alla diffusione
di informazioni sul sistema scolastico e sulle attività di supporto;

  Servizi di mediazione culturale e traduzione per l’inserimento scolastico;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

  Valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e sportivo;

Linea  Strategica  4  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

  Analisi  ed  eventuale  sperimentazione  di  tecniche,  strumenti  e  pratiche  per  l’integrazione
economico- sociale dei titolari di protezione internazionale;

  Servizi di mediazione linguistico-culturale attraverso il coinvolgimento degli Enti locali.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Partner: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Risultati attesi: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Area territoriale: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Intervento:      J

Titolo: (max 80 caratteri spazi inclusi)

Azione di afferenza: (selezionare una sola azione)

Linea Strategica 1 - ORIENTAMENTO E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI IN AMBITO
LAVORATIVO

   Orientamento ai servizi di politiche attive del lavoro;

   Sostegno al rafforzamento delle competenze professionali e accompagnamento nei percorsi di
inserimento lavorativo;

   Rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri che intendono avviare attività
d’impresa o dedicarsi a forme di autoimpiego;

   Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

   Percorsi formativi-informativi che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta
per gli stranieri che si occupano di cura alla persona;

   Aggiornamento dei mediatori linguistico culturali;

Linea Strategica 2 - SUPPORTO PER LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE DONNE

  Realizzazione  di  percorsi  che  portino  all’autoaffermazione  e  all’autonomia  delle  donne
immigrate;

  Percorsi formativi che qualifichino la donna consentendone l’entrata nel mercato del lavoro a
condizioni eque;

  Accesso ai servizi e alla partecipazione a percorsi di empowerment, attivati sul territorio;

  Valorizzazione dei mediatori linguistico- culturali nell’ambito degli interventi;
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Linea Strategica 3 - PROMUOVERE PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI AI MINORI, AI
GIOVANI E ALLE SECONDE GENERAZIONI

  Insegnamento della lingua italiana per minori;

  Orientamento per l’inserimento  scolastico;

  Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti stranieri;

  Valorizzazione e supporto alle associazioni di immigrati che possono contribuire alla diffusione
di informazioni sul sistema scolastico e sulle attività di supporto;

  Servizi di mediazione culturale e traduzione per l’inserimento scolastico;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

  Valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e sportivo;

Linea  Strategica  4  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

  Analisi  ed  eventuale  sperimentazione  di  tecniche,  strumenti  e  pratiche  per  l’integrazione
economico- sociale dei titolari di protezione internazionale;

  Servizi di mediazione linguistico-culturale attraverso il coinvolgimento degli Enti locali.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Partner: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Risultati attesi: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Area territoriale: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Intervento:      K

Titolo: (max 80 caratteri spazi inclusi)

Azione di afferenza: (selezionare una sola azione)

Linea Strategica 1 - ORIENTAMENTO E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI IN AMBITO
LAVORATIVO

   Orientamento ai servizi di politiche attive del lavoro;

   Sostegno al rafforzamento delle competenze professionali e accompagnamento nei percorsi di
inserimento lavorativo;

   Rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri che intendono avviare attività
d’impresa o dedicarsi a forme di autoimpiego;

   Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

   Percorsi formativi-informativi che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta
per gli stranieri che si occupano di cura alla persona;

   Aggiornamento dei mediatori linguistico culturali;

Linea Strategica 2 - SUPPORTO PER LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE DONNE

  Realizzazione  di  percorsi  che  portino  all’autoaffermazione  e  all’autonomia  delle  donne
immigrate;

  Percorsi formativi che qualifichino la donna consentendone l’entrata nel mercato del lavoro a
condizioni eque;

  Accesso ai servizi e alla partecipazione a percorsi di empowerment, attivati sul territorio;

  Valorizzazione dei mediatori linguistico- culturali nell’ambito degli interventi;
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Linea Strategica 3 - PROMUOVERE PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI AI MINORI, AI
GIOVANI E ALLE SECONDE GENERAZIONI

  Insegnamento della lingua italiana per minori;

  Orientamento per l’inserimento  scolastico;

  Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti stranieri;

  Valorizzazione e supporto alle associazioni di immigrati che possono contribuire alla diffusione
di informazioni sul sistema scolastico e sulle attività di supporto;

  Servizi di mediazione culturale e traduzione per l’inserimento scolastico;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

  Valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e sportivo;

Linea  Strategica  4  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

  Analisi  ed  eventuale  sperimentazione  di  tecniche,  strumenti  e  pratiche  per  l’integrazione
economico- sociale dei titolari di protezione internazionale;

  Servizi di mediazione linguistico-culturale attraverso il coinvolgimento degli Enti locali.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Partner: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Risultati attesi: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Area territoriale: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Intervento:      L

Titolo: (max 80 caratteri spazi inclusi)

Azione di afferenza: (selezionare una sola azione)

Linea Strategica 1 - ORIENTAMENTO E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI IN AMBITO
LAVORATIVO

   Orientamento ai servizi di politiche attive del lavoro;

   Sostegno al rafforzamento delle competenze professionali e accompagnamento nei percorsi di
inserimento lavorativo;

   Rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri che intendono avviare attività
d’impresa o dedicarsi a forme di autoimpiego;

   Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

   Percorsi formativi-informativi che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta
per gli stranieri che si occupano di cura alla persona;

   Aggiornamento dei mediatori linguistico culturali;

Linea Strategica 2 - SUPPORTO PER LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE DONNE

  Realizzazione  di  percorsi  che  portino  all’autoaffermazione  e  all’autonomia  delle  donne
immigrate;

  Percorsi formativi che qualifichino la donna consentendone l’entrata nel mercato del lavoro a
condizioni eque;

  Accesso ai servizi e alla partecipazione a percorsi di empowerment, attivati sul territorio;

  Valorizzazione dei mediatori linguistico- culturali nell’ambito degli interventi;
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Linea Strategica 3 - PROMUOVERE PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI AI MINORI, AI
GIOVANI E ALLE SECONDE GENERAZIONI

  Insegnamento della lingua italiana per minori;

  Orientamento per l’inserimento  scolastico;

  Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti stranieri;

  Valorizzazione e supporto alle associazioni di immigrati che possono contribuire alla diffusione
di informazioni sul sistema scolastico e sulle attività di supporto;

  Servizi di mediazione culturale e traduzione per l’inserimento scolastico;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

  Valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e sportivo;

Linea  Strategica  4  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

  Analisi  ed  eventuale  sperimentazione  di  tecniche,  strumenti  e  pratiche  per  l’integrazione
economico- sociale dei titolari di protezione internazionale;

  Servizi di mediazione linguistico-culturale attraverso il coinvolgimento degli Enti locali.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Partner: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 174 del 20/07/2018 - FORMULARIO di presentazione PTI 2018

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2018

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Risultati attesi: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Area territoriale: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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PIANO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE 2017
BUDGET:

Linea Strategica 1 (Indicare gli importi, comprensivi delle quote di finanziamento e di compartecipazione)

INTERVENTO:
(Indicare lettera  
corrispondente)

Personale

Appalti

Materiali

Viaggi

Consulenze

TOTALE
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PIANO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE 2017
Linea Strategica 1 (Indicare gli importi, comprensivi delle quote di finanziamento e di compartecipazione)

INTERVENTO:
(Indicare lettera  
corrispondente)

Personale

Appalti

Materiali

Viaggi

Consulenze

TOTALE
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Linee Strategiche 2, 3 e 4 (Indicare gli importi, comprensivi delle quote di finanziamento e di compartecipazione)

INTERVENTO:
(Indicare lettera  
corrispondente)

Personale

Appalti

Materiali

Viaggi

Consulenze

TOTALE
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PIANO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE 2017

Linee Strategiche 2, 3 e 4 (Indicare gli importi, comprensivi delle quote di finanziamento e di compartecipazione)

INTERVENTO:
(Indicare lettera  
corrispondente)

Personale

Appalti

Materiali

Viaggi

Consulenze

TOTALE
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Budget complessivo PTI 2018

PTI 2018 FINANZIAMENTO COMPARTECIPAZIONE TOTALE

Linea Strategica 1

Linee Strategiche 2, 3 e 4

TOTALE
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Conscio della responsabilità penale a cui può incorrere, art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in

caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, rilasciate ai sensi degli

articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R., contestualmente DICHIARA:

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

nell’avviso di riferimento;

b) di agire nella presente istanza in rappresentanza del Comitato dei Sindaci del Distretto di

 (ex A. ULSS n.  ),

della Conferenza dei Sindaci dell’Az ULSS n. ;

c) che  la  presente  candidatura  è  finalizzata  ad  ottenere  l’erogazione  dei  finanziamenti

assegnati, con D.D.R. n. 62 del 6 luglio 2018, per la realizzazione delle attività del Piano

Territoriale Integrazione 2018 sopradescritte;

d) la  disponibilità  ad  ottenere  l’assegnazione  di  eventuali  quote  di  finanziamento  residue,

derivanti dalla mancata partecipazione all’avviso di riferimento o rinuncia al finanziamento

da parte dei Comitati dei Sindaci di Distretto della stessa Conferenza dei Sindaci;

e) di  individuare  nella  funzione  di  Ente  Tesoriere  per  il  PTI  2018  il  Comune/l’Az.  ULSS

,

codice  fiscale  ,  p.e.c.

,

e di impegnarsi a comunicare a Veneto Lavoro la sua eventuale sostituzione;
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f) di  essere consapevole e autorizzare Veneto Lavoro al  trattamento, ai sensi del D. Lgs.

196/2003, dei dati forniti per finalità connesse al PTI 2018;

g) di indicare per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto il seguente

indirizzo di p. e. c. ;

h) di  individuare  nei  soggetti  sottoelencati  i  Referenti  per  il  PTI  2018  e  di  impegnarsi  a

comunicare a Veneto Lavoro la loro eventuale sostituzione;

Referente Tecnico:

nome:   cognome:  

codice fiscale:   telefono: 

e-mail: 

ente: 

ruolo nell’ente: 

Referente Amministrativo:

nome:   cognome:  

codice fiscale:   telefono: 
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e-mail: 

ente: 

ruolo nell’ente: 

, il 

Il Rappresentante del

Comitato dei Sindaci di Distretto

_____________________________________

Firma digitale
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 174  DEL 20/07/2018

OGGETTO: Pubblicazione avviso Piani Territoriali di Intervento PTI anno 2018.       .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
20/07/2018.

Il Direzione
Tiziano Barone

(firma digitale)
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