Bienestar Social y Empleo

Enhancing employment and self-entrepreneurship of disadvantaged people throught better relationship between the public and private sectors.
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OBIETTIVI SPECIFICI

36 Mesi
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Offerta per i soggetti svantaggiati nell’ambito dell’autoimprenditorialità e nell’inserimento lavorativo attraverso una proficua relazione tra settore
pubblico e privato.
Il progetto Empublic, della durata di 36 mesi ha avuto la finalità di concorrere al miglioramento e alla
modernizzazione delle politiche, delle strategie e delle misure relative alla formazione e
all’inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati.

Incentivare

OBIETTIVI SPECIFICI
Aumentare le opportunità di formazione,
autoimpresa ed inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati nell’ambito degli appalti, convenzioni ed
affidamenti di beni/servizi da parte della pubblica
amministrazione.
Il progetto ha previsto l’analisi, l’elaborazione e la
sperimentazione di modelli e strumenti per la progettazione e l’accompagnamento di percorsi di formazione,
autoimpresa ed inserimento socio-lavorativo
nell’ambito di appalti, convenzioni e affidamenti di
beni/servizi della pubblica amministrazione.

programma formativo

Linee guida
Elaborazione e condivisione di una proposta di
linee guida per la predisposizione, l’affidamento e
la gestione dei beni, servizi e spazi pubblici.

modello

Analisi della normativa vigente nell’ambito
dell’appaltistica pubblica per incentivare
l’autoimprenditorialità, la formazione e l’inserimento lavorativo.

Co-progettazione pubblico-privato
Analisi delle possibili aree di co-progettazione
pubblico-privato per lo sviluppo d’impresa, la
formazione e l’inserimento lavorativo.

Elaborazione del programma di formazione per gli
operatori.

applicazione

Preparazione ed elaborazione del modello di
formazione e di accompagnamento per l’inserimento socio-lavorativo e l’autoimpiego.

operatori

Applicazione di modelli e degli strumenti predisposti.

sperimentazione

Analisi e definizione delle competenze
tecnico-professionali e trasversali necessarie agli
operatori dell’accompagnamento per sostenere i
percorsi di inserimento lavorativo.

Sperimentazione del modello.

Elaborazione
Elaborazione del piano di valutazione.

0.1 Linee guida per l’elaborazione e l’assegnazione di appalti pubblici
che supportino l’autoimprenditorialità e l’inserimento lavorativo.
1.1 Analisi della normativa vigente, delle procedure e delle buone pratiche utilizzate nell’ambito dell’appaltistica pubblica per incentivare
l’autoimprenditorialità, la formazione e l’inserimento lavorativo.
1.2 Analisi delle possibili aree di co-progettazione pubblico-privato
per lo sviluppo d’impresa, la formazione e l’inserimento lavorativo.
1.3 Elaborazione e condivisione di una proposta di linee guida per la
predisposizione, l’affidamento e la gestione dei beni, servizi e spazi
pubblici.

analisi
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01

Empublic

02

0.2 Modello per la formazione e il sostegno per
l’inserimento socio-lavorativo.

2.3 Definizione di metodologie condivise per la rilevazione, il riconoscimento e la
validazione delle competenze acquisite anche in percorsi non formali.

2.1 Analisi comparata dei sistemi e dei percorsi
di inserimento lavorativo con valutazione degli
esiti.

2.4 Analisi dei modelli di progettazione e degli strumenti utilizzati in ambito sociale,
formativo e nei servizi per l’impiego per la definizione e la realizzazione dei percorsi di
formazione ed accompagnamento per l’inserimento lavorativo e l’autoimprenditorialità.

2.2 Analisi comparata delle metodologie utilizzate
per la rilevazione, riconoscimento e validazione
delle competenze, anche non formali.

2.5 Preparazione ed elaborazione del modello di formazione e accompagnamento per l’inserimento socio-lavorativo e l’autoimpiego.

0.3 Programma di formazione per gli operatori dell’inserimento
lavorativo.
3.1 Analisi e definizione delle competenze tecnico-professionali e
trasversali necessarie agli operatori dell’accompagnamento, per
sostenere i percorsi di inserimento lavorativo.
3.2 Elaborazione del programma di formazione e di supporti
didattici per gli operatori, che si occupano dell’inserimento lavorativo
nell’ambito dei servizi formativi, sociali e dell’impiego.
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0.4 Valutazione degli strumenti predisposti e della
sperimentazione.
4.1 Applicazione dei modelli e degli strumenti predisposti
con pubblicazione ed attivazione di una o più appalti,
convenzioni e affidamenti di beni/servizi nei territori di
sperimentazione.
4.2 Sperimentazione del modello per la formazione,
l’inserimento socio-lavorativo e l’autoimpresa.
4.3 Elaborazione del piano di valutazione e valutazione dei
modelli e della sperimentazione.

