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Programmazione 2014-2020

“INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI ORIENTATIVE 
PER IL SUCCESSO FORMATIVO a.s. 2019/2020
PO FSE 2014/2020 
OBIETTIVO TEMATICO 10 – PRIORITA' DI INVESTIMENTO 10.1 
OBIETTIVO TEMATICO 8 – PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 8.4”

Delibera di Giunta Regionale n. 862 del 31/05/2019

Azione 2
AZIONE DI SISTEMA PER LA QUALIFICAZIONE, INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO

Scadenza: 18/09/2019 ore 12:00

Allegato Formulario Operazione


Titolo Operazione:



Obiettivi generali e specifici tenuto conto del contesto di riferimento in termini qualitativi e quantitativi e di quanto previsto dal Piano triennale e annuale:



Descrizione dell’impianto progettuale a garanzia della capillarità, massima accessibilità e fruizione delle opportunità del Piano: 



Descrizione dell’impianto progettuale: coerenza, integrazione e sequenzialità dei progetti che compongono l’operazione rispetto alle caratteristiche dei destinatari e agli obiettivi attesi: 


Modalità organizzative e strumenti per il presidio della realizzazione dell’Azione e del Piano nel suo complesso: 



Descrizione delle attività di comunicazione web e social media: 



Altre informazioni a completamento della descrizione dell'operazione:



A - AZIONI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

A1 - azioni seminariali, cicli di incontri di informazione, azioni di sensibilizzazione*

n. progetto:
Titolo:




Descrizione degli obiettivi e risultati attesi:





Descrizione delle modalità di realizzazione comprensivo del numero previsto di incontri, durata media e dei possibili luoghi di realizzazione:





Descrizione dei partecipanti e indicazione del numero previsionale di giovani che si intende potenzialmente coinvolgere in ciascuna iniziativa:




Descrizione delle modalità organizzative e delle modalità di accesso ai servizi in funzione dei diversi potenziali fruitori:





Descrizione delle risorse professionali e strumentali:





* Da ripetere per ciascuna “tipologia” di intervento differente per obiettivi, modalità, luoghi….












A2 - Eventi e convegni*

n. progetto:
Titolo:




Descrizione degli obiettivi e risultati attesi:





Descrizione delle modalità di realizzazione comprensivo del numero previsto di eventi/convegni, durata media e dei possibili luoghi di realizzazione:





Descrizione dei partecipanti e indicazione del numero previsionale di giovani che si intende potenzialmente coinvolgere in ciascuna iniziativa:




Descrizione delle modalità organizzative e delle modalità di accesso ai servizi in funzione dei diversi potenziali fruitori:





Descrizione delle risorse professionali e strumentali:





* Da ripetere per ciascuna “tipologia” di intervento differente per obiettivi, modalità, luoghi….














B - AZIONI DI PRESIDIO TERRITORIALE

B1 - Presidio unitario territoriale

n. progetto:
Titolo:




Descrizione delle caratteristiche del presidio territoriale e indicazione della collocazione dello stesso:





Descrizione delle motivazioni a supporto della scelta della collocazione del presidio territoriale volta a garantire la massima accessibilità a tutti i potenziali fruitori:





Descrizione delle modalità organizzative e delle modalità di accesso ai servizi in funzione dei diversi potenziali fruitori:





Descrizione delle azioni di collaborazione in rete tra i diversi soggetti:





Descrizione delle risorse professionali e strumentali:

















B2 - Coordinamento unitario, monitoraggio e valutazione del Piano


n. progetto:
Titolo:




Descrizione delle metodologie, modalità e azioni di presidio unitario:





Descrizione delle metodologie, modalità e azioni per la comunicazione:





Descrizione delle modalità di raccolta, diffusione e modellizzazione della documentazione delle prassi di intervento:





Descrizione delle modalità organizzative e di collaborazione tra i soggetti:





Descrizione delle risorse professionali e strumentali:












