
Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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 2017  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. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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 dei soggetti deboli;

  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. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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

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

  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;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

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

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

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

Linea Strategica 4 - MINORI STRANIERI  NON ACCOMPAGNATI

  Sperimentazione per il tramite degli Enti locali di modelli di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati;

  Ricerca e analisi del fenomeno sul territorio regionale;

  Servizi di mediazione  linguistico-culturale;

Linea  Strategica  5  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

 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)

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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 dei soggetti deboli;

  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. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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

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

  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;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

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

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

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

Linea Strategica 4 - MINORI STRANIERI  NON ACCOMPAGNATI

  Sperimentazione per il tramite degli Enti locali di modelli di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati;

  Ricerca e analisi del fenomeno sul territorio regionale;

  Servizi di mediazione  linguistico-culturale;

Linea  Strategica  5  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

 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)

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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 dei soggetti deboli;

  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;

12



Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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

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

  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;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

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

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

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

Linea Strategica 4 - MINORI STRANIERI  NON ACCOMPAGNATI

  Sperimentazione per il tramite degli Enti locali di modelli di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati;

  Ricerca e analisi del fenomeno sul territorio regionale;

  Servizi di mediazione  linguistico-culturale;

Linea  Strategica  5  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

 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)

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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 dei soggetti deboli;

  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. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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

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

  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;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

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

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

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

Linea Strategica 4 - MINORI STRANIERI  NON ACCOMPAGNATI

  Sperimentazione per il tramite degli Enti locali di modelli di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati;

  Ricerca e analisi del fenomeno sul territorio regionale;

  Servizi di mediazione  linguistico-culturale;

Linea  Strategica  5  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

 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)

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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 dei soggetti deboli;

  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. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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

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

  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;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

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

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

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

Linea Strategica 4 - MINORI STRANIERI  NON ACCOMPAGNATI

  Sperimentazione per il tramite degli Enti locali di modelli di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati;

  Ricerca e analisi del fenomeno sul territorio regionale;

  Servizi di mediazione  linguistico-culturale;

Linea  Strategica  5  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

 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)

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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 dei soggetti deboli;

  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. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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

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

  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;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

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

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

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

Linea Strategica 4 - MINORI STRANIERI  NON ACCOMPAGNATI

  Sperimentazione per il tramite degli Enti locali di modelli di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati;

  Ricerca e analisi del fenomeno sul territorio regionale;

  Servizi di mediazione  linguistico-culturale;

Linea  Strategica  5  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

 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)

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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 dei soggetti deboli;

  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 2017

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

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

  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;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

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

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

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

Linea Strategica 4 - MINORI STRANIERI  NON ACCOMPAGNATI

  Sperimentazione per il tramite degli Enti locali di modelli di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati;

  Ricerca e analisi del fenomeno sul territorio regionale;

  Servizi di mediazione  linguistico-culturale;

Linea  Strategica  5  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

 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)

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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Allegato 2 al D.D. n. 134 del 13/07/2017 - Formulario di presentazione del PTI 2017

PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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

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 dei soggetti deboli;

  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 2017

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

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

  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;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

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

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

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

Linea Strategica 4 - MINORI STRANIERI  NON ACCOMPAGNATI

  Sperimentazione per il tramite degli Enti locali di modelli di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati;

  Ricerca e analisi del fenomeno sul territorio regionale;

  Servizi di mediazione  linguistico-culturale;

Linea  Strategica  5  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

 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)

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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

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 dei soggetti deboli;

  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 2017

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

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

  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;

  Percorsi di supporto per l’inserimento scolastico dei minori;

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

  Servizi complementari per favorire la frequentazione dei corsi;

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

Linea Strategica 4 - MINORI STRANIERI  NON ACCOMPAGNATI

  Sperimentazione per il tramite degli Enti locali di modelli di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati;

  Ricerca e analisi del fenomeno sul territorio regionale;

  Servizi di mediazione  linguistico-culturale;

Linea  Strategica  5  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI  TITOLARI  DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

 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)

Destinatari: (max 300 caratteri spazi inclusi)

Obiettivi: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

Attività: (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

Metodologia: (max 300 caratteri spazi inclusi)
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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. ___ del __/07/2017 - Formulario di candidatura

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)

TOTALE

Personale

Appalti

Materiali

Viaggi

Consulenze

TOTALE
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Allegato 2 al D.D. n. ___ del __/07/2017 - Formulario di candidatura

PIANO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE 2017

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

INTERVENTO:
(Indicare lettera  
corrispondente)

TOTALE

Personale

Appalti

Materiali

Viaggi

Consulenze

TOTALE
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Allegato 2 al D.D. n. ___ del __/07/2017 - Formulario di candidatura

PIANO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE 2017

Linee Strategiche 4 e 5 (Indicare gli importi, comprensivi delle quote di finanziamento e di compartecipazione)

INTERVENTO:
(Indicare lettera  
corrispondente)

TOTALE

Personale

Appalti

Materiali

Viaggi

Consulenze

TOTALE
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Allegato 2 al D.D. n. ___ del __/07/2017 - Formulario di candidatura

PIANO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE 2017

Budget complessivo PTI 2017

PTI 2017 FINANZIAMENTO COMPARTECIPAZIONE TOTALE

Linea Strategica 1

Linee Strategiche 2 e 3

Linee Strategiche 4 e 5

TOTALE
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

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. 45 del 22 giugno 2017, per la realizzazione delle attività del Pianto

Territoriale Integrazione 2017 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  2017  il  Comune/l’Az.  ULSS

,  codice  fiscale

, p.e.c.  ,

e di impegnarsi a comunicare a Veneto Lavoro la sua eventuale sostituzione;

f) di  essere consapevole e autorizzare Veneto Lavoro al  trattamento, ai sensi del D. Lgs.
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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

196/2003, dei dati forniti per finalità connesse al PTI 2017;

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

indirizzo di posta elettronica certificata ;

h) di  individuare  nei  soggetti  sottoelencati  i  Referenti  per  il  PTI  2017  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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PIANO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE 2017

e-mail: 

ente: 

ruolo nell’ente: 

, il 

Il Rappresentante del

Comitato dei Sindaci di Distretto

_____________________________________

Firma digitale
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