Asse 3: Sistemi e modelli di intervento sociale - Priorità di investimento 9.i “L'inclusione attiva, anche per promuovere le
pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità”
AZIONE

9.2.3

DESCRIZIONE OBIETTIVO PON

TITOLO
PROGETTO

Azioni di sistema ed azioni pilota rivolte a imprese,
associazioni sindacali/datoriali e organizzazioni del lavoro
per lo sviluppo del diversity management, l’inclusione
PROGETTO
lavorativa di soggetti a rischio di discriminazione, la
CONOSCI
diffusione delle abilità di mediazione sociale e lo sviluppo
di strumenti di prevenzione, rimozione e reporting
delle discriminazioni in ambito lavorativo.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ PROGETTO

Modalità di attuazione (tipologia
avviso o altro)

Sistema di indagini composto da tre componenti, Accordo di collaborazione ex art. 15
ciascuna delle quali sarà progettata per il target specifico legge 241/90 (sottoscritto con ISTAT in
di riferimento (LGBT, stakeholder e imprese).
data 28.02.2018)

IMPORTO

DURATA

300.000,00

24 mesi

Asse 3: Sistemi e modelli di intervento sociale - Priorità di investimento 9.ii “L’integrazione socio economica delle
comunità emarginate quali ROM”
AZIONE

9.5.4

DESCRIZIONE OBIETTIVO PON

Interventi pilota e sperimentali di creazione network di
stakeholder coinvolti a diverso titolo con le comunità
RSC, al fine di favorire la partecipazione dei Rom alla vita
sociale, politica, economica e civica.

TITOLO
PROGETTO

DESCRIZIONE ATTIVITA’ PROGETTO

Il servizio verrà sviluppato in 8 distinte aree urbane
(Comune di Roma Capitale, Comune di Napoli, Comune di
Catania, Città Metropolitana di Genova, Comune di
Cagliari, Comune di Messina, Città Metropolitana di Bari,
Comune di Milano) con il coinvolgimento diretto dei
Interventi pilota
Comuni, che hanno manifestato formale interesse
per la creazione
attraverso l’invio di un mandato all’UNAR.
di Piani di
Il servizio si articola in 5 Work Package finalizzati al
Azione Locale
raggiungimento dell'obiettivo indicato:
(PAL)
1. Project Management e comunicazione esterna
2. analisi fabbisogno
3. creazione tavoli
4. animazione tavoli e realizzazione PAL e linee guida
5. network enti locali.

Modalità di attuazione (tipologia
avviso o altro)

IMPORTO

DURATA

Gara aggiudicata all’RTI: Nova Onlus
Consorzio di Coop.Sociali - Associazione
21 Luglio Onlus - Fondazione Casa della
Carità Angelo Abriani – OnlusFondazione Romanì Italia

550.988,60 (1)

24 MESI

Asse 4: Capacità amministrativa - Priorità di investimento: 11.i “Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia
delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una
migliore regolamentazione e di una buona governance
AZIONE

11.1.3

11.3.3

DESCRIZIONE OBIETTIVO PON

TITOLO
PROGETTO

DESCRIZIONE ATTIVITA’ PROGETTO

Modalità di attuazione (tipologia
avviso o altro)

IMPORTO

DURATA

Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore
integrazione e interoperabilità delle basi informative,
statistiche e amministrative, in ambito sociale, con
riferimento alla rete con il terzo settore.
Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore
integrazione e interoperabilità delle basi informative,
statistiche e amministrative, in ambito sociale, con
riferimento alla rete con il terzo settore.

Ricognizione
delle fonti
statistiche sulle
politiche e gli
interventi a
favore dei
soggetti più
vulnerabili,
esposti al rischio
di esclusione
sociale e/o
discriminazione.

Quadro informativo su condizioni abitative delle persone
Rom, Sinte e Caminanti (RSC), attraverso la valorizzazione
dei risultati degli specifici processi statistici previsti nel
Programma
statistico
nazionale
2017-2019
Aggiornamento 2018-2019 in corso di predisposizione - e
descritti nell’allegato progetto generale, parte integrante
del presente accordo (allegato A). Le analisi saranno
utilizzate anche per valutare la produzione di indicatori di
monitoraggio delle condizioni di vita e lavoro dei citati
gruppi di popolazione a rischio di discriminazione e
disagio sociale.

Accordo di collaborazione ex art. 15
legge 241/90
(sottoscritto con
ISTAT in data 28.02.2018)

200.000,00

24 MESI

Elaborazione e sperimentazione di un modello formativo
rivolto a mediatori culturali per il miglioramento degli
interventi di mediazione presso i servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni

Accordo di collaborazione ex art. 15
legge 241/90
(sottoscritto con
INDIRE - Istituto Nazionale di
Documentazione Innovazione e Ricerca
Educativa Statistica - in data
28.02.2018)

598.268,92 (1)

12 MESI

Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni,
degli operatori e degli stakeholders.

MODELLO
FORMATIVO
PER MEDIATORI
CULTURALI

Asse 5: Assistenza tecnica
OBIETTIV
O

12

12

DESCRIZIONE OBIETTIVO PON

TITOLO
PROGETTO

Predisposizione dei documenti programmatori e di
supporto alla programmazione
- Elaborazione della reportistica prevista dai
regolamenti comunitari con il supporto di un
sistema informativo adeguato.
- Preparazione dei Comitati di Sorveglianza e
Servizio di
assistenza finalizzata a garantire e migliorare il
assistenza
funzionamento degli stessi.
- Audit, valutazione, controllo, ispezione e tecnica all’unar
rendicontazione delle attività ammesse a – dipartimento
pari
finanziamento.
opportunità,
- Rafforzamento delle risorse tecniche e delle
dotazioni
di
personale
coinvolto
nella presidenza del
consiglio dei
programmazione, gestione, sorveglianza e
ministri – in
controllo del Programma operativo.
qualità di
- Installazione e gestione di sistemi informatizzati di
gestione, sorveglianza, audit, controllo e beneficiario del
pon inclusione
valutazione.
2014-2020”
- Supporto ai tavoli di raccordo e confronto tra le
autorità designate nel Programma Operativo.
- Supporto al confronto e alla definizione di istanze
delle
amministrazioni
coinvolte
nella
programmazione FSE in rapporto agli altri fondi.
- Sostegno alla circolazione di pratiche e modelli
per migliorare l’efficacia e l’efficienza della
gestione.
- Elaborazione di valutazioni strategiche finalizzate
ad esaminare l’evoluzione del PO rispetto alle
priorità comunitarie e nazionali.
- Elaborazione di valutazioni di natura operativa
volte a sostenere la sorveglianza di un programma
operativo.
- Predisposizione del “Piano di comunicazione”.
- Definizione ed attuazione delle misure
appropriate alla verifica dell’implementazione del
"Supporto
Piano di comunicazione.
- Ulteriori attività, coerenti con gli obiettivi specifici tecnico-logistico
individuati, potranno essere individuate e per l'attuazione
del PON
proposte nel corso della realizzazione del
Inclusione
Programma.
- Per l’esecuzione delle singole azioni, o per parti di Programmazion
e FSE 2014 –
esse, ci si potrà inoltre avvalere di organismi
2020”.
secondo le procedure “in house” o di accordi di
collaborazione/partenariato con Enti Pubblici.
- Tutte le azioni sopraelencate mirano a rafforzare
la capacità istituzionale e l'efficienza delle
pubbliche amministrazioni in materia di
pianificazione e valutazione degli investimenti,
valorizzando lo scambio di esperienze (buone
prassi) e la collaborazione inter-istituzionale.
Le azioni mirano, altresì, alla riduzione degli oneri
amministrativi per i beneficiari mediante la diffusione
dei sistemi di scambio di dati elettronici.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ PROGETTO

Linea 1 – Supporto alla programmazione ed al
coordinamento dei compiti derivanti dall’attivazione del
progetto ISV dell’Unar ed in particolare agli oneri riferibili
alla qualifica di beneficiario del PON Inclusione 2014 –
2020.

Modalità di attuazione (tipologia
avviso o altro)

IMPORTO

DURATA

Gara aggiudicata a: Consedin S.p.A.

559.980,00 (1)

36 MESI

Gestione diretta UNAR

40.000,00

42 MESI

Linea 2 – Supporto operativo all’attuazione degli
interventi progettuali di competenza dell’Unar.

Linee di azione:
- partecipazione ad attività dislocate anche in ambiti
territoriali quali incontri partenariali e tecnici e
seminari informativi;
- garantire la presenza di personale, dell’Ufficio per la
promozione della parità di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull’origine etnica, nei Comitati di Sorveglianza dei
Programmi Operativi Regionali finanziati dal FSE, al
fine di assicurare la complementarietà tra la
Strategia Rom e le azioni finanziate dal PON
Inclusione e dai POR regionali;
- partecipazione a seminari, convegni, eventi, reti
transnazionali in ambito nazionale o internazionali,
nei quali potrà essere necessaria la presenza di
personale dell’Ufficio per la promozione della parità
di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza o sull’origine etnica;
- partecipazione a Comitati istituiti
presso
Organismi Comunitari (Commissione Europea,
Consiglio Europeo, Consiglio d'Europa o altre
Agenzie della Commissione Europea).

