Comune di Palermo
Area della Cittadinanza
Settore della Cittadinanza Solidale

PON METRO “CITTÀ DI PALERMO” 2014 - 2020
Allegato
FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Pon Metro “Città di Palermo” 2014 -2020 - Asse 3 - Servizi per l’inclusione
sociale (OT9 - FSE) - OT9 FSE – Azioni integrate di contrasto alla povertà
abitativa - Intervento PA 3.1.1h – Servizi Residenziali per donne vittime di
violenza-Cup :D79D20000000006 - C.I.G.: 82498485EF
1.a) Analisi di contesto riferito all’ambito territoriale del Distretto socio–sanitario 42, con la
specifica degli indicatori di incidenza sul territorio della presenza di donne sole o con figli/e che
vivono una condizione di violenza (fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking, violenza
assistita, ecc.).
Massimo 2 pagine
1.b) Descrizione di Partecipazione a reti/collaborazioni con Enti o organismi presenti sul territorio
locale, Nazionale e Internazionale che si occupano del tema oggetto dell’Appalto e delle
opportunità che possono offrire in coerenza con gli obiettivi specifici previsti dal CSA.
Collaborazioni con Associazioni per la promozione e diffusione della cultura di contrasto alla
violenza di genere e ogni altra forma di violenza.
Massimo 3 pagine

2.a) Descrizione degli obiettivi, della metodologia, dei contenuti progettuali e del cronoprogramma,
evidenziando la coerenza con i bisogni del territorio e gli obiettivi previsti dal Capitolato d’Oneri.
Massimo 3 pagine

2.b) Descrizione della qualità delle prestazioni rispetto a quanto prescritto nel CSA, con particolare
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attenzione alle attività realizzate per favorire il percorso di autonomia e di fuoriuscita della donna
dalla struttura protetta e dalla condizione di violenza, e nello specifico riguardo ai percorsi formativi
e professionali per le ospiti.
Massimo 3 pagine

2.c) Descrizione delle fasi, delle modalità di realizzazione e coerenza tra attività (cronoprogramma)
e voci di spesa.
Massimo 2 pagine

2.d) Descrizione dell’approccio metodologico generale adottato nel campo della presa in carico
delle donne sole o con figli/e che vivono una condizione di violenza (fisica, psicologica, economica,
sessuale, stalking, violenza assistita, ecc.).
Massimo 3 pagine

2.e) Descrizione dell’eventuale utilizzo di pratiche innovative nel campo della presa in carico delle
donne che vivono una condizione di violenza, unitamente ad azioni di prevenzione e di contrasto
alla violenza di genere.
Massimo 1 pagina

2.f) Descrizione dell’impianto di valutazione: definizione degli indicatori, monitoraggio in itinere,
controllo dei processi e valutazione conclusiva dei risultati;
Massimo 2 pagine

2.g) Descrizione delle ipotesi di sviluppo innovativo per la sostenibilità economica futura degli
interventi al 2023. Sostenibilità e replicabilità e del modello proposto.
Massimo 2 pagine

2.h) Descrizione di eventuali servizi o attività aggiuntivi che si intendono mettere a disposizione per
le attività progettuali, che non comportano alcun onere finanziario per la stazione appaltante.
Integrazione e/o sinergie con altri interventi in atto finanziati con altre fonti di finanziamento.
Massimo 3 pagine
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3.a) Esperienza lavorativa media dell’equipe di progetto nel campo, al netto dell’esperienza
minima richiesta all’art. 7 del Capitolato d’oneri (espressa in mesi), con la specifica del
ruolo/qualifica che verrà ricoperto da cui si evinca l’esperienza maturata.
(Allegare curricula modello standard euro pass).
3.b) presenza di operatori con formazione specifica su metodologie innovative di presa in carico di
donne sole o con figli/e (destinatari) che vivono una condizione di violenza (fisica ,psicologica,
economica, sessuale, stalking).
(Allegare curricula modello standard euro pass).

3.c) Descrizione del modello organizzativo impiegato e degli strumenti tecnici previsti per la presa
in carico delle donne vittime di violenza, della presenza di operatrici con esperienza documentata e
formazione specifica su metodologie innovative di presa in carico, e sull’utilizzo di strumenti quali:
riunioni periodiche di équipe, supervisione, tecniche di conduzione di gruppo, etc.
Massimo 3 pagine

3.d) Descrizione del piano di formazione interna e aggiornamento del personale sui temi di cui
all’Art.1 del CSA.
Massimo 2 pagine
3.e) Descrizione delle iniziative di formazione e aggiornamento sulla normativa in materia di
recente emanazione, agli operatori dei comuni del D.S.S. 42 coinvolti nella presa in carico di donne
vittime di violenza e nelle attività di contrasto alla violenza di genere.
Massimo 2 pagine

4.a) Descrizione delle attività di sensibilizzazione sul territorio e produzione di materiale
informativo sulle attività del progetto e del relativo piano di comunicazione.
Massimo 1 pagina

4.b) Descrizione di un piano elaborato per le iniziative volte alla diffusione dei risultati.
Massimo 1 pagina
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DATA____________________________

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO PROPONENTE O DEI
LEGALI RAPPRESENTANTI DEL COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO
N.B. Tutti i campi suddetti dovranno essere compilati con carattere “Times New Roman”
corpo 12, interlinea 1,5.
DATA____________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante del soggetto capofila
Timbro e firma dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti
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