All. 3C - Scheda tecnica – proposta progettuale di massima Sostegno Abitativo e Reinserimento
Lavorativo

Al Comune di Cinisello Balsamo
Settore Socioeducativo e Risorse Umane
Ufficio Progetti di Settore
Vicolo del Gallo 10 - 20092 - Cinisello Balsamo

Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI
ALLA CO-PROGETTAZIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL NORD MILANO E ALLA MESSA A
DISPOSIZIONE DI CASE RIFUGIO E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/4643 DEL
03/05/2021 - D.D.U.O. DEL 27/10/2021 N. 14504 E ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
ABITATIVO, IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E PER L’ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA
DALLA VIOLENZA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N.
XI/5080 DEL 26/07/2021 - D.D.U.O. DEL 08/11/2021 N. 15047

SCHEDA TECNICA PROPOSTA PROGETTUALE

ATTENZIONE: la proposta progettuale non dovrà superare 8 Cartelle, formato A4 - solo fronte carattere Times New Roman, dimensione 12 – Interlinea singola.
Programma di interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per
l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di
violenza (D.G.R. n. 5080 del 26 luglio 2021).
SEZIONE A. BISOGNI, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

1. ANALISI DEL CONTESTO DI INTERVENTO E DEI BISOGNI DELLE DESTINATARIE IN RELAZIONE AL
PERCORSO DI FUORUSCITA DALLA VIOLENZA
Descrivere brevemente le caratteristiche del contesto di intervento in cui si realizzerà il programma
di interventi evidenziando in particolare:
-

criticità e punti di forza nel contesto del territorio del Nord Milano, in relazione allo sviluppo dei
percorsi di autonomia delle donne in riferimento agli interventi a sostegno dell’inserimento
lavorativo e/o dell’autonomia abitativa (ad es: tipologie di attività, risorse umane presenti nella
proposta progettuale con esperienza sui temi, collaborazioni attivate o che si intendono attivare con
altri enti che operano sul territorio)
(max. 1 pag.)

2. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
Descrivere brevemente gli obiettivi e i risultati attesi attraverso il programma di interventi per il
sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo sia in termini di rafforzamento della capacità di
azione della rete territoriale sia in relazione ai benefici per le donne vittime di violenza.
(max. 1 pag.)

3. SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Descrivere brevemente le caratteristiche del programma con particolare attenzione a:
-

finalità e modalità operative per gli interventi nell’ambito dell’Asse I;
tipologia di interventi che si intendono attivare in relazione ai percorsi per il sostegno abitativo e il
reinserimento lavorativo;

(max 1 pag.)

SEZIONE B. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

4. AREE DI ATTIVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE
Selezionare le aree e i relativi assi che si intendono attivare (Area inserimento lavorativo: assi I, II e
III e/o area di sostegno all’autonomia abitativa: assi I e IV). Non è necessario selezionare tutti gli
assi di un programma, ma è sempre obbligatoria l’attivazione dell’asse I, sia nel caso dell’area
inserimento lavorativo che nel caso dell’area di sostegno all’autonomia abitativa.
SELEZIONE DELLE AREE E DEGLI ASSI (selezionare una o entrambe le aree che si intendono attivare
e i pertinenti assi)
[ ]Area inserimento lavorativo:
[ ] ASSE I
[ ] ASSE II
[ ] ASSE III
[ ] Area di sostegno all’autonomia abitativa:
[ ] ASSE I
[ ] ASSE IV
5. DETTAGLIO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Sulla base degli Assi di intervento indicati al punto 4 selezionare le iniziative che si intendono
realizzare

ASSE I - Sensibilizzazione e rafforzamento della capacità di intervento della rete, degli attori e dei
servizi

PRIORITÀ 1.1 - MESSA IN RETE DEI SERVIZI ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI UN APPROCCIO MULTI-AGENCY

-

-

Iniziative di multi-agency networking e advocacy (ad esempio, mappatura stakeholder territoriali;
screening delle imprese con “certificazione di genere” e politiche di parità di genere; sensibilizzazione e
coinvolgimento degli stakeholder per l’attivazione delle risorse territoriali, sensibilizzazione e
informazione sulla piena applicazione delle misure di tutele delle vittime, ad esempio con riferimento al
congedo per le donne lavoratrici vittime di violenza);
Definizione e formalizzazione di strumenti di collaborazione (ad esempio, protocolli e accordi e formali;
patti/alleanze territoriali);
Iniziative di capacity building rivolte agli attori delle reti e agli operatori del sistema regionale di
istruzione, formazione e lavoro e del sistema economico e dei servizi pubblici e privati per l’housing.

PRIORITÀ 1.2 - RAFFORZAMENTO E SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE OPERATRICI E OPERATORI DELLE RETI ANTIVIOLENZA,
DEGLI STAKEHOLDER DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO E DEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE OLTRE CHE
DELL’OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA E PRIVATA
- Iniziative di capacity building per la definizione, attuazione e monitoraggio dei percorsi di autonomia
delle donne che subiscono violenza rivolte agli attori delle reti e agli operatori del sistema regionale di
istruzione, formazione e lavoro e del sistema economico oltre che dell’offerta abitativa pubblica e
privata (ad esempio, iniziative di formazione; peer review; scambio di buone pratiche, costituzione di
equipe multidisciplinari).
PRIORITÀ 1.3 - SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL MODELLO DI INTERVENTO
- Definizione, sperimentazione e validazione di modelli e strumenti di intervento (ad esempio,
elaborazione di linee guida; elaborazione di regolamenti per includere le donne in uscita dalla violenza
tra le categorie preferenziali per l’edilizia popolare, l’housing sociale e il mercato dell’affitto calmierato;
costruzione di toolkit, formalizzazione di pratiche e strumenti di lavoro, strumenti di profilazione e
rilevazione delle competenze e risorse individuali per l’inserimento/reinserimento nel mercato del
lavoro);
- Piani di sostenibilità del capitale relazionale e sociale attivato nel territorio.

ASSE II - Sviluppo di Interventi per l’inclusione attiva e sostegno all’integrazione e reintegrazione nel
mercato del lavoro

PRIORITÀ 2.1 - ATTIVAZIONE DI RISORSE E STRUMENTI DI CONSULENZA E ORIENTAMENTO PERSONALIZZATI
- Attivazione e sviluppo di misure di supporto e orientamento individuale e personalizzato (ad esempio,
interventi di life-coaching volti alla riacquisizione di fiducia e motivazione e al miglioramento delle skills
interpersonali, alla presa consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza; percorsi di mentorship;
bilancio
delle
competenze;
Tutoring;
Piano
di
sviluppo
individuale).
PRIORITÀ 2.2 - PERCORSI PER L’ACQUISIZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE
- Accesso ad opportunità formative professionalizzanti degli enti accreditati al sistema di formazione di
Regione Lombardia;
- Potenziamento e certificazione delle competenze.
PRIORITÀ 2.3 - SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORATIVO O AL MANTENIMENTO DEL
POSTO DI LAVORO

-

Azioni specifiche di matching domanda-offerta;
Percorsi di inserimento lavorativo;
Attivazione di tirocini;
Accesso a iniziative di in/formazione, consulenza, accompagnamento e sostegno all’imprenditorialità o
al lavoro autonomo volti a favorire l’inserimento lavorativo mediante progetti di start up d’impresa,
autoimpiego e autoimprenditorialità.

ASSE III - Attivazione di misure di supporto alla partecipazione alle politiche attive del lavoro

PRIORITÀ 3.1 - ACCESSO AI SERVIZI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO AL FINE DI SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE AI
SERVIZI/PERCORSI PER LA FORMAZIONE E L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE MADRI CON FIGLI MINORI
- Accesso a servizi di conciliazione vita-lavoro a supporto della partecipazione a misure di politica attiva
del lavoro.
PRIORITÀ 3.2 - MISURE DI SUPPORTO ECONOMICO PER SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE AI SERVIZI/PERCORSI PER LA
FORMAZIONE E L’INSERIMENTO LAVORATIVO
- Rimborso per spese connesse alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro (ad esempio,
trasporto, pasto).

ASSE IV - Sviluppo di Interventi e misure economiche per l’autonomia abitativa

PRIORITÀ 4.1 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CO-HOUSING
-

Sviluppo di misure per promuovere l’attivazione e l’utilizzo di co-housing per le donne in uscita dalla
violenza (ad esempio, individuazione di strutture per il co-housing, matching con i coinquilini, tutoring
della convivenza).

PRIORITÀ 4.2 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA DI UNA CASA AUTONOMA
- Accompagnamento e coaching nella fase di ricerca e negoziazione sul mercato sociale o libero (ad
esempio, affitto calmierato).
PRIORITÀ 4.3 - MISURE DI SUPPORTO ECONOMICO PER LA COPERTURA DI COSTI CONNESSI ALL’ABITAZIONE
- Sostegno economico per il pagamento di spese connesse ad un’abitazione autonoma o in co-housing o
housing sociale (ad esempio, canone di locazione, cauzioni e caparre per l’affitto, rata del mutuo, spese
condominiali, utenze).

6. RISORSE DEL TERRITORIO A SUPPORTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Descrivere quali sono gli enti o le iniziative presenti sul territorio con cui potranno venire attivate
delle sinergie, collaborazioni, scambio informativo per rafforzare i risultati attesi.
(Qualora venga costituita una rete di supporto con alcuni di questi enti già in sede di presentazione
della proposta, identificarne le caratteristiche, il contributo ed il valore aggiunto apportato al
programma di interventi).
7. RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI
Descrivere le responsabilità di attuazione e le modalità di coordinamento tra gli enti beneficiari.

SEZIONE C. PIANO FINANZIARIO PROPOSTA PROGETTUALE

8. PIANO FINANZIARIO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Il budget potenziale complessivo a disposizione di ciascuna rete deve essere utilizzato nel rispetto
dei seguenti massimali:
- 70% per i percorsi di inserimento lavorativo;
- 30% per i percorsi a sostegno all’autonomia abitativa.
Compilare il piano finanziario per una o entrambe le aree in base a quanto descritto al punto 5
AREA INSERIMENTO LAVORATIVO
Costo
del personale
A. ASSE I

€

B. ASSE II

€

C. ASSE III

€

Indennità
di tirocinio
Non previsto
€

Altri costi

€
max. 10% del costo totale
(di D)
€
€
max. 10% del costo totale
(di D)
€
Max.70% del budget
potenziale assegnabile alla
rete

€
€

Non previsto

€

D. COSTO TOTALE AREA INSERIMENTO LAVORATIVO

AREA DI SOSTEGNO ALL’AUTONOMIA ABITATIVA
Costo del personale
Altri costi
E. ASSE I
€
€
F. ASSE IV

€

Costo Totale

€

G. COSTO TOTALE AREA DI SOSTEGNO ALL’AUTONOMIA ABITATIVA

Totale
€
max. 10% del costo totale
(di G)
€
€
Max.30% del budget
potenziale assegnabile alla
rete

COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO
H. COSTO TOTALE (H=D+G)

€
Valore non superiore al budget potenziale
assegnabile alla rete

SEZIONE D. INDICATORI DI RISULTATO E DI REALIZZAZIONE

Nella seguente sezione si chiede di esprimere una stima dei valori attesi relativi agli indicatori di
risultato e di realizzazione in base alle caratteristiche dell’intervento e ai bisogni del territorio di
riferimento.
9. INDICATORI DI RISULTATO
Inserire i valori previsionali di incremento percentuale per ognuno dei seguenti indicatori di
risultato:
Indicatori di risultato

Valore
atteso*

Incremento della percentuale delle donne che usufruisce dei servizi di orientamento al
lavoro e autonomia lavorativa
Incremento della percentuale dei percorsi che si conclude con l’autonomia economica
delle donne
Incremento della percentuale delle donne che viene inserita in percorsi di autonomia
abitativa
Incremento della percentuale dei percorsi che si conclude con l’autonomia abitativa delle
donne

* Per il calcolo del valore atteso in termini di incremento può fare riferimento ai dati di
monitoraggio della rete riferiti al 2021
10. INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Inserire i valori previsionali relativi agli indicatori di realizzazione specifici per ognuno degli assi
indicati nella progettazione:
Indicatori di realizzazione
Valore atteso
ASSE I - Sensibilizzazione e rafforzamento della capacità di intervento della rete, degli attori e dei servizi
Numero di alleanze/coalizioni/iniziative congiunte create per conseguire obiettivi comuni
in materia di autonomia lavorativa e abitativa
Numero di strumenti di cooperazione e collaborazione elaborati e formalizzati (protocolli,
accordi, strategie)
Numero di iniziative di formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione
finalizzate a rafforzare la capacità degli attori interessati di sostenere percorsi di
autonomia
ASSE II - Sviluppo di Interventi per l’inclusione attiva e sostegno all’integrazione e reintegrazione nel
mercato del lavoro
Numero di servizi congiunti offerti a supporto dell’autonomia lavorativa
Numero di donne che hanno fruito di almeno un servizio di politica attiva
Numero di donne coinvolte in percorsi di tirocinio
Numero di percorsi conclusi con inserimento lavorativo (contratto a tempo determinato o
indeterminato)
ASSE III - Attivazione di misure di supporto alla partecipazione alle politiche attive del lavoro
Numero di donne che hanno usufruito di almeno una misura di supporto

ASSE IV - Sviluppo di Interventi e misure economiche per l’autonomia abitativa
Numero di donne che hanno fruito di almeno un intervento/misura economica per
l’autonomia abitativa
Numero di donne che hanno raggiunto l’autonomia abitativa

