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BANDO SAP ABILI AL LAVORO 2019 

FAC SIMILE DEL MODULO ON LINE PER LA FASE 11 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

1. Titolo dell’Idea progettuale progettuale  
 
 
 

 

2. Indicare il referente dell’Idea progettuale   
Ente di appartenenza (capofila) 
Nominativo  
Indirizzo  
Città  
Prov. 
Telefono  
Email:  

 

3. Descrizione sintetica dell’idea progettuale progettuale   
(max 1.500 caratteri) 
 
 

 
 
4. Contesto progettuale  

Elementi da mettere in evidenza: descrizione del territorio di riferimento dell’intervento 
(specificando bacino di comuni coinvolti, abitanti...); inquadramento socio-economico 
del territorio (occupazione, tessuto imprenditoriale, presenza di enti del terzo set-
tore..); inquadramento del problema affrontato dal Bando rispetto al territorio: dati re-
lativi agli iscritti agli elenchi del collocamento mirato, dati su scoperture aziendali, 
unendo riflessioni qualitative; attuali forme di risposta al problema presenti nel territorio 
con l’esplicitazione di eventuali disfunzioni e/o carenze; attori ad oggi attivi sul pro-
blema (max 3.000 caratteri) 

 
 

 

5. Indicate le risorse a oggi disponibili per rispondere al problema nel territorio di 
intervento (piani provinciali, programmazione territoriale, ecc) 

 (max 1.000 caratteri) 
 
 

                                            
1 Per motivi di adattamento di sistema informatico, l’ordine delle domande non è identico e alcune domande 
più generali non compaiono. Si segnala che si deve compilare il modulo on line, e che il presente documento è 
solo per fornire un’anteprima delle domande. La numerazione delle domande e la nomenclatura delle sezioni 
non corrisponde a quella del modulo on line 
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6. Descrivere il cambiamento che intendete ottenere e i destinatari (Cosa vorrei otte-
nere? Quali dati mi piacerebbe osservare?) 
Indicare, in connessione con l’analisi del contesto e in coerenza con gli obiettivi del 
bando, il cambiamento che si propone di conseguire, facendo uso di previsioni quantita-
tive, a partire dalla specifica descrizione (dati e caratteristiche) dei destinatari dell’in-
tervento (specificando in che misura siano già destinatari di politiche attuali e in quale 
misura e chi, invece, siano soggetti a oggi non raggiunti) e le tipologie di aziende che si 
intendono coinvolgere. 

(max 2.000 caratteri) 
 
 

  

7. Descrivere la strategia di intervento. 
Descrivere la strategia e il modello di intervento, specificando in particolare come si 
intendono coinvolgere i datori di lavoro pubblici e privati (specificando il più possibile 
quali e le caratteristiche), e come si intendono valorizzare e applicare gli strumenti pre-
visti dalla normativa del collocamento mirato (se convenzioni, specificare quali). Indi-
care inoltre:  
a) le principali azioni e attività previste; b) i destinatari; c) i fattori esterni che potreb-
bero influenzare l’esito dell’intervento (sia positivamente che negativamente). 

(max 4.000 caratteri).  
 
 

 

8. Ipotizzare quali e quante saranno le figure coinvolte nella realizzazione del pro-
getto 
Specificare solo le figure ritenute più significative per il raggiungimento degli obiettivi 
del progetto. 

 (max 1.500 caratteri) 
 
 

 

9. Indicare la durata del progetto (24 mesi non anteriore a gennaio 2020) 
Inizio: GG-MM-AAAA  
Fine: GG-MM-AAAA 

 

RISULTATI ATTESI 

10. Indicare quante persone con disabilità saranno complessivamente 
coinvolte nelle attività del progetto (si ricorda che tutte devono 
possedere i requisiti previsti dalla l.68/99) 
 

Num  

8a - Persone disoccupate che presentano uno dei requisiti del bando  

8b - Persone occupate in enti del terzo settore e per le quali è possibile 
prevedere una transizione in azienda 

 

Totale  
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11. Indicare, relativamente alla risposta 8a, le tipologie cui si rivolge 
il progetto 
 

Flag  

Persone disoccupate con disabilità psichica/intellettiva  

Persone disoccupate da oltre 24 mesi  

Persone disoccupate con una percentuale di invalidità superiore al 70%   

Persone disoccupate con bassa scolarizzazione (licenzia media inferiore)  

 

12. Ipotizzare, a partire dalle attività (tutte o alcune) previste nel pro-
getto, il numero di persone con disabilità che saranno coinvolte  

Num  

Orientamento   

Accompagnamento  

Qualificazione o riqualificazione professionale  

Selezione  

Tutoraggio  

Altro (specificare)  

 

13. Esplicitare la ricaduta occupazionale che si ipotizza di generare 
attraverso il progetto (lungo tutta la sua durata) 

Num  

Tirocini  

Borse lavoro  

Contratti a tempo determinato  

Contratti a tempo indeterminato  

Altro (specificare)  

 
ENTI COINVOLTI 

14. Descrivere l’esperienza del capofila nelle tematiche trattate dal bando 
Oltre all’esperienza e competenza del capofila nell’inserimento lavorativo di persone 
con disabilità, descriverne il radicamento territoriale e l’eventuale partecipazione a 
reti esistenti 
(max 2.000 caratteri) 

 
 

 

15. Indicare eventuali soggetti aderenti (NON C’è DA GENERARE IL PIN, in questa fase) 
Ipotizzare i possibili ruoli dei soggetti coinvolti (per la definizione di “partner” cfr. Guida 
alla presentazione). 

Tipo (tendina) Nome  Ruolo (tendina) 
Ente pubblico  Partner   
Associazione   Aderente alla Rete 
Fondazione   Finanziatore  
Cooperativa Sociale A   
Cooperativa Sociale B   
Impresa Sociale    
Consorzio di Cooperative   
Ente Ecclesiastico    
Associazione di Categoria   
Impresa   
Ordine professionale    
Altro…   
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16. Descrizione enti coinvolti 
Descrivere brevemente le caratteristiche ed esperienze più rilevanti dei partner e degli altri 
soggetti coinvolti con riferimento ai temi del bando.  

- Indicare inoltre le possibili funzioni che ciascuno di essi potrebbe ricoprire nell’am-
bito dell’Idea progettuale proposta. 

 (max. 2.000 caratteri) 
 
 

 
PIANO ECONOMICO 
 

17. Piano economico  

Indicate una stima dei costi totali dell’iniziativa che si intende implementare, tenendo pre-
sente che il contributo richiesto dovrà essere superiore a 100.000 euro e coprirà al massimo 
il 50% dei costi totali di progetto. Si ricorda che le valorizzazioni non sono ammissibili. 
Costo Totale   
Contributo richiesto a Fondazione Cariplo   

 
18. Descrizione piano economico 
Indicare le spese articolandole per  

- tipologia di spesa (es. spese ammortizzabili, personale, prestazioni di terzi, altri 
costi gestionali) 

- azioni previste 
In caso di iniziative condotte in partenariato, prevedere la possibile suddivisione dei costi 
sostenuti da capofila e singoli partner. 
(max.2.000 caratteri)  

 

19. Indicare le possibili fonti di finanziamento previste (oltre al contributo della Fon-
dazione)  
Per il territorio lombardo: se si prevede di attivare Doti attraverso il sistema regionale, 
specificare quante, di che tipo e per quale ammontare 
 (max. 1.000 caratteri). 

 
 

 

ALTRE INFO 

20. Indicare eventuali ulteriori informazioni che si ritiene possano essere utili a quali-
ficare la vostra Idea  

(max. 1.000 caratteri) 
 
 

 
21. Identificare eventuali criticità o debolezze per le quali potrebbe essere utile un 

supporto da parte della Fondazione Cariplo (per gli enti ammessi alla Fase 2 allo 
scopo di consolidare l’Idea progettuale) 

(max.1.000 caratteri). 
 
 

 


