
MODELLO B 
 

Aree di intervento del progetto (barrare con una X): 
 
□ Informazione: sportelli e strumenti informativi; 
□ Formazione e informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro alle 

maestranze extranazionali nei diversi settori produttivi, che includa una migliore comprensione della 
lingua e cultura italiana, dando priorità alle iniziative cofinanziate dagli enti bilaterali; 

□ Formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi, operatori aziendali, 
operatori di sportello e on-line, insegnanti e operatori della scuola; 

□ Aggiornamento dei mediatori linguistico-culturali; 
□ Valorizzazione dei mediatori linguistico-culturali anche con riguardo alle 

esigenze degli Uffici dello Stato, Sportelli Unici Immigrazione e strutture territorialmente competenti; 
□ Inserimento scolastico, insegnamento della lingua italiana, accompagnamento 

sociale e promozione di interventi educativi rivolti ai minori, anche finalizzati al contrasto del 
fenomeno della dispersione scolastica e alla prevenzione dello svantaggio sociale; 

□ Valorizzazione  dei mediatori linguistico-culturali in ambito sociale e scolastico; 
□ Inserimento socio-lavorativo delle donne straniere, con particolare attenzione 

alle donne sole con prole; 
□ Servizi di welfare integrativo per le madri straniere single finalizzato a 

garantire l’accesso alle opportunità formative per l’integrazione socio-lavorativa; 
□ Azioni volte a favorire l’incontro tra domanda e offerta in condizioni di legalità e 

trasparenza nell’ambito delle professioni di cura e assistenza domiciliare alle persone non-
autosufficienti; 

□ Rafforzamento delle competenze di mediazione culturale e dialogo 
interculturale nelle realtà che si occupano della tutela dei minori non accompagnati e in generale dei 
minori stranieri in situazioni di forte disagio sociale; 

□ Supporto al coordinamento territoriale degli interventi promossi a favore dei 
minori non accompagnati attraverso indagini, incontri, azioni di disseminazione 

  
Scopo 
principale 
del progetto 

 
 
 

Singola 
azione del 
progetto 
 

Titolo azione:  

 Soggetto attuatore: 

 

Breve descrizione della singola attività: 
 
 
 
 
 

 Luogo: 
 Tempi (dal mese al mese): 
 Partnership eventuali con altri soggetti iscritti al registro regionale previsto all’art. 7 

della l. r. 9/901: 
 
 

                                                
1



 Partnership eventuali con associazioni di rappresentanza del mondo immigrato e sede 
operativa nel territorio della Conferenza dei sindaci Ulss 6 di Vicenza2: 
 
 

 Collegamenti con iniziative già in corso (non dell’associazione proponente): 
 
 
 

Singola 
azione del 
progetto 
 

Titolo azione:  

 Soggetto attuatore: 

 

Breve descrizione della singola attività: 
 
 
 
 
 

 Luogo: 
 Tempi (dal mese al mese): 
 Partnership eventuali con altri soggetti iscritti al registro regionale previsto all’art. 7 

della l. r. 9/90: 
 
 

 Partnership eventuali con associazioni di rappresentanza del mondo immigrato e sede 
operativa nel territorio della Conferenza dei Sindaci Ulss 6 di Vicenza: 
 
 

 Collegamenti con iniziative già in corso (non dell’associazione proponente): 
 
 
 

Singola 
azione del 
progetto 
 

Titolo azione:  

 Soggetto attuatore: 

 

Breve descrizione della singola attività: 
 
 
 
 
 

 Luogo: 
 Tempi (dal mese al mese): 
                                                                                                                                                            
 
 
 
  Indicare il nome, la sede legale e il numero di iscrizione al registro regionale. 
2  Indicare il nome, la sede legale, il rappresentante legale e i recapiti telefonici, e-mail e fax. 



 Partnership eventuali con altri soggetti iscritti al registro regionale previsto all’art. 7 
della l. r. 9/90: 
 
 

 Partnership eventuali con associazioni di rappresentanza del mondo immigrato e sede 
operativa nel territorio della Conferenza dei Sindaci Ulss 6 di Vicenza: 
 
 
 

 Collegamenti con iniziative già in corso (non dell’associazione proponente): 
 
 
 

Singola 
azione del 
progetto 
 

Titolo azione:  

 Soggetto attuatore: 

 

Breve descrizione della singola attività: 
 
 
 
 
 

 Luogo: 
 Tempi (dal mese al mese): 
 Partnership eventuali con altri soggetti iscritti al registro regionale previsto all’art. 7 

della l. r. 9/90: 
 
 

 Partnership eventuali con associazioni di rappresentanza del mondo immigrato e sede 
operativa nel territorio della Conferenza dei Sindaci Ulss 6 di Vicenza: 
 
 
 

 Collegamenti con iniziative già in corso (non dell’associazione proponente): 
 
 
 



PIANO FINANZIARIO 
 
Spese: 

 Consulenti ed esperti, docenti esterni ed operatori qualificati, solo se incaricati 
appositamente per la realizzazione del progetto mediante contratto di collaborazione: 
Qualifica Ente di appartenenza Ore totali Costo totale 

   € 
   € 
   € 

Totale € 
 Affitto di locali, noleggio di beni-attrezzature ed utenze relative esclusivamente ai locali 

destinati alle attività progettuali: 
Tipologia Totale 

 € 
 € 
 € 

Totale € 
 Acquisto di beni di consumo, solo se giustificati e previsti per la realizzazione del progetto 

(non sono ammesse spese per l’acquisto di beni immobili, la loro manutenzione 
straordinaria o ordinaria e l’acquisto di attrezzature): 

Tipologia Quantità Totale 
  € 
  € 
  € 

Totale € 
 Varie (quali ad esempio: prestazioni di servizi, spese di trasporto, viaggi necessari per la 

realizzazione e previsti all'interno del progetto, borse-lavoro): 
Tipologia Quantità Totale 

  € 
  € 
  € 

Totale € 
 

Totale di tutte le spese € 
 
 
Entrate: 

Provenienza Importo 
Compartecipazione alla spesa da parte del soggetto richiedente3 € 
Contributo richiesto al Comune di Vicenza  € 
Altro contributo4 € 
Altro contributo5 € 
Altro contributo6 € 

Totale € 

                                                
3  Deve essere pari ad almeno il 20% del costo totale del progetto. 
4  Indicare il soggetto e l’importo. 
5  Indicare il soggetto e l’importo. 
6  Indicare il soggetto e l’importo. 



In relazione ai criteri indicati nel bando si precisa che: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Le risorse proprie, specificatamente destinate al progetto di cui si chiede il finanziamento 
ammontano a Euro____________________________________(non devono essere comunque 
inferiore al 20% del costo del totale progetto). 
 
Il progetto coinvolge i soggetti seguenti: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
e la partnership è formalizzata mediante: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
documenti che si allegano alla presente. 
 
Note che evidenzino e esplicitino la rispondenza ai criteri del bando: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
Luogo e data  
 
        Il Legale Rappresentante  
 
      __________________________________________ 

 
 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.lgs. n.196/03 (“Privacy”), i dati sopra riportati sono previsti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo 
per tale scopo. 


