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Allegato 2 - Domanda di finanziamento 

 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI ALL’ ATTUAZIONE DI MISURE DI 

INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI 

DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO G) - CATEGORIA DI SPESA 71) - 

ASSE V – OBIETTIVO SPECIFICO M) - CATEGORIA DI SPESA 71) 

DI CUI AL DECRETO DELLA UO MERCATO DEL LAVORO DEL gg/mese/anno N. XX 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO 

DG Istruzione, Formazione e Lavoro 

Piazza Città di Lombardia, 1 

20124 Milano 

 

Io sottoscritto/a       nato/a a       prov.       il       e residente a       in Via       n.       C.A.P.       

TEL       CF      , nella qualità di (rappresentante legale/altro soggetto con potere di firma) dell’operatore       

con sede a       in Via       n.       C.A.P.       prov.       P. IVA       e-mail che la Regione utilizzerà per 

le comunicazioni ufficiali relative al progetto       relativo al seguente ambito di attuazione       

capofila del costituito partenariato composto dai soggetti in elenco: 

- per ogni componente specificare: 

1) denominazione e ragione sociale 

2) sede sociale 

3) codice fiscale / partita IVA 

4) indirizzo mail 

5) albo di accreditamento (solo per gli accreditati) 

 

consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, 

nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 
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DICHIARA 

 di essere iscritto all’Albo regionale degli enti accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro in Lombardia; 

 di essere in attività alla data di emanazione del presente avviso; 

 di essere a conoscenza delle modalità di partecipazione alla presente iniziativa; 

 di non aver ottenuto, per il progetto di cui alla presente domanda, alcun contributo pubblico (comunitario, 

nazionale, regionale, ecc.);  

 di essere in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali – DURC;  

 di impegnarsi ad accettare, durante la realizzazione dell’intervento le indagini tecniche ed i controlli che Regione 

Lombardia ritenga opportuno effettuare ai fini della valutazione dell’intervento;  

 di essere a conoscenza delle norme relative a ispezioni, controlli, revoche dei benefici e sanzioni; 

 di aver apposto marca da bollo di euro 16,00 n.  datata  su copia della presente domanda per l’accesso ai 

contributi, conservata agli atti o in alternativa di aver assolto all’imposta in maniera virtuale come da 

autorizzazione n.  del ; 

CHIEDE 

che il progetto dal titolo       con costo totale previsto pari a €       sia ammesso a beneficiare del contributo di € 

      

 

LUOGO e DATA          ___________________________________ 

   (FIRMA) 
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Allegato 3 - Scheda di progetto 

 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI ALL’ ATTUAZIONE DI MISURE DI 

INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI 

DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO G) - CATEGORIA DI SPESA 71) - 

ASSE V – OBIETTIVO SPECIFICO M) - CATEGORIA DI SPESA 71) 

DI CUI AL DECRETO DELLA UO MERCATO DEL LAVORO DEL gg/mese/anno N. XX 

SCHEDA DI PROGETTO 

1. Riferimenti di Progetto 

Numero identificativo del progetto         

Titolo del progetto          

Ambito di attuazione          

 

Anagrafica soggetto richiedente 

Denominazione e ragione sociale       

con sede a       in Via       n.       CAP       

Persona di contatto (nome e cognome)      , TEL      , E-mail       

 

2. Caratteristiche del Progetto 

Obiettivi (max 2.000 caratteri) 

Descrivere puntualmente le finalità generali e gli obiettivi specifici del progetto proposto, con riferimento ai fabbisogni 
e alle priorità della struttura coinvolta  

Descrizione (max 4.000 caratteri) 

Fornire una descrizione delle attività previste, con particolare riferimento ai servizi al lavoro, al numero di tirocini che 
si prevede di attivare, alle attività formative previste, in relazione a durata, contenuti, metodologie adottate, modalità 
di erogazione e competenze attese, evidenziando in particolare l’adeguatezza e la coerenza dei servizi in riferimento 
agli obiettivi del progetto. 
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Servizi da erogare, con dettaglio indicativo delle ore previste e dell’importo complessivo  

Tipologia di intervento Dettagli 
Ore 

previste 
Costo 

Complessivo 

Servizi al lavoro 

 

Servizi di base (accoglienza e accesso ai 
servizi, colloquio specialistico, definizione 
del percorso) 

  

Bilancio delle competenze   

Creazione rete di sostegno   

Orientamento e formazione alla ricerca 
attiva del lavoro (attività individuale) 

  

Orientamento e formazione alla ricerca 
attiva del lavoro (attività di gruppo) 

  

Accompagnamento continuo   

Coaching (attività individuale)   

Coaching (attività di gruppo)   

Tutoring e accompagnamento al 
tirocinio/work experience 

  

Certificazione delle competenze acquisite in 
ambito non formale e informale 

  

Formazione 

Formazione collettiva/ aula   

Formazione collettiva/ laboratorio   

Formazione individuale (Max 3 persone)   

Stima delle risorse destinate all’indennità di partecipazione ai tirocini dei destinatari 

Tipologia di intervento Dettagli Risorse dedicate 

Tirocini Indennità di partecipazione  

Organizzazione (max 2.000 caratteri) 

Descrivere l’assetto organizzativo del progetto. Nello specifico, illustrare: 

 le procedure organizzative e di gestione che si intendono adottare per assicurare l’operatività del progetto e 
la realizzazione delle attività in collaborazione con la struttura coinvolta;   

Risultati attesi (max 2.000 caratteri) 

Descrivere i risultati attesi del progetto 

Composizione e organizzazione del partenariato (max 2.000 caratteri) 
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Illustrare e documentare la composizione e l’organizzazione del partenariato dando particolare evidenza degli aspetti 
di seguito elencati: 

 contemperamento di differenti competenze ed esperienze;  

 distribuzione dei ruoli e ripartizione delle attività e del budget di progetto. 

Attività e tempistiche (max. 2000 caratteri) 

Riportare un piano indicativo delle attività di progetto, con le relative tempistiche 
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Allegato 4 - Atto di adesione 

 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI ALL’ ATTUAZIONE DI MISURE DI 

INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI 

DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO G) - CATEGORIA DI SPESA 71) - 

ASSE V – OBIETTIVO SPECIFICO M) - CATEGORIA DI SPESA 71) 

DI CUI AL DECRETO DELLA UO MERCATO DEL LAVORO DEL gg/mese/anno N. XX 

ATTO DI ADESIONE 

Io sottoscritto/a       nato/a a       prov.       il       CF      , nella qualità di (rappresentante legale/altro 

soggetto con potere di firma) dell’operatore       con sede a       in Via       n.       C.A.P.       prov.       

P. IVA       in qualità di capofila del partenariato del progetto id       

PREMESSO CHE 

l’ammissione al finanziamento relativo all’iniziativa         comporta da parte dell’Operatore l’esecuzione del progetto 

nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento attuativo, delle normative comunitarie, nazionali e 

regionali, 

accetta di 

1. realizzare i servizi previsti nell’ambito del progetto, entro i termini stabiliti, nel rispetto delle normative comunitarie, 

nazionali e regionali, nonché nel rispetto delle modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione definite 

dall’Avviso. 

2. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati 

nella iniziativa approvata; 

3. consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari regionali, 

nazionali e comunitari competenti; 

4. fornire informazioni sui destinatari finali su richiesta di Regione per fini statistici e di monitoraggio; 

5. adempiere agli obblighi definiti dal presente Atto di Adesione per tutta la durata dell’iniziativa.  

 

Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 

445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000  
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DICHIARA 

□ che non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti di accreditamento e che eventuali successive variazioni 

verranno comunicate tempestivamente a Regione Lombardia; 

□ di non percepire altri finanziamenti per la realizzazione del progetto e di impegnarsi a comunicare 

immediatamente a Regione Lombardia la presenza di altri finanziamenti di organismi pubblici per il progetto; 

□ di non essere sottoposto a misure, giudiziarie o amministrative, che limitano la possibilità giuridica di contrattare 

con la P.A.; 

□ di non essere sottoposto a misure di prevenzione o ad altri impedimenti previsti dalla legislazione antimafia; 

□ di accettare le condizioni economiche previste da Regione Lombardia e di vincolarsi a non richiedere erogazioni di 

somme a qualsiasi titolo ai destinatari del progetto;  

□ di essere consapevole della facoltà di Regione Lombardia di recuperare somme indebitamente erogate qualora a 

seguito delle attività di verifica e controllo si rilevassero irregolarità nella realizzazione del progetto; 

□ di impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche all’assetto regolamentare che si rendessero necessarie per 

effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni comunitarie, nazionali o regionali; 

SI IMPEGNA ALTRESÌ 

□ a fornire ai destinatari informazioni sulle modalità di finanziamento e in particolare sul ruolo dell’Unione Europea; 

□ a concordare con i destinatari il percorso di fruizione dei servizi; 

□ a conservare la documentazione necessaria a comprovare l’erogazione dei servizi erogati nell’ambito del progetto, 

nel rispetto delle disposizione dell’art. 90 del Regolamento (CE) 1083/06.  

 

LUOGO e DATA          ___________________________________ 

   (FIRMA) 
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Allegato 5 – Riferimenti Strutture coinvolte 

1. Strutture dell’ Amministrazione Penitenziaria  

Struttura 

coinvolta 
Referente 

Numero di  

Telefono 

Indirizzo         

e-mail 

Istituto penitenziario 
Bergamo 

Cefalà 
Rosanna ’ 

035.294423099999230 rosanna.cefala@giustizia.it 

cc.bergamo@giustizia.it  

Istituto penitenziario 
Brescia 

Tammaro 
Filomena 

030.3773523 - int. 238 educatori.cc.brescia@giustizia.it 

Istituto penitenziario 
Bollate 

Bezzi Roberto 
02.38201617- int. 3403 roberto.bezzi@giustizia.it 

cc.bollate@giustizia.it 

Istituto penitenziario 
Busto Arstizio 

Settineri 
Valentina 

0331.685777 ufficiotrattamento.cc.bustoarsizio@giustizia.it 

Istituto penitenziario 
Como 

Giai Levra 
Patrizia 

031.590848int. 302 patrizia.giailevra@giustizia.it 

cc.como@giustizia.it  

Istituto penitenziario 
Cremona 

Ervetti Claudio 0372.450505 cc.cremona@giustizia.it  

Istituto penitenziario 
Lecco 

D’Onofrio 
Antonina 

0341.22821 cc.lecco@giustizia.it 

Istituto penitenziario 
Lodi 

Masini 
Francesca 

0371.420214 cc.lodi@giustizia.it  

Istituto penitenziario 
Mantova 

Ianulardo 
Stefania 

0376.323430 stefania.ianulardo@giustizia.it 

educatori.cc.mantova@giustizia.it  

Istituto penitenziario 
Milano S. Vittore  

Di Mauro 
Silvana 

02.43852464 int. 313 silvana.dimauro@giustizia.it  

educatori.cc.milano@giustizia.it  

Istituto penitenziario 
Opera 

Papararo 
Loredana 

02.57684278 loredana.papararo@giustizia.it 

cr.opera@giustizia.it  

Istituto penitenziario 
Monza 

Scarpa Lucia 039.839691 int. 352  
Segr. Educ. int. 449 

lucia.scarpa@giustizia.it 

segreteriaeducativa@giustizia.it    

Istituto penitenziario 
Pavia 

Bagarotti 
Daniela 

0382.574701 daniela.bagarotti@giustizia.it 

cc.pavia@giustizia.it  

Istituto penitenziario 
Sondrio 

Tevere 
Mariantonietta 

0342.212031 mariantonietta.tevere@giustizia.it 

(in attivazione) 

rosario.tripodi@giustizia.it  

Istituto penitenziario 
Varese 

Mongiello 
Maria 

0332.283708 int. 218 maria.mongiello@giustizia.it 

cc.varese@giustizia.it   

Istituto penitenziario 
Verziano (BS) 

Garda Anna 030.2580386  ccsr.brescia@giustizia.it  

mailto:osanna.cefala@giustizia.it
mailto:cc.bergamo@giustizia.it
mailto:educatori.cc.brescia@giustizia.it
mailto:roberto.bezzi@giustizia.it
mailto:cc.bollate@giustizia.it
mailto:ufficiotrattamento.cc.bustoarsizio@giustizia.it
mailto:patrizia.giailevra@giustizia.it
mailto:cc.como@giustizia.it
mailto:cc.cremona@giustizia.it
mailto:cc.lecco@giustizia.it
mailto:cc.lodi@giustizia.it
mailto:stefania.ianulardo@giustizia.it
mailto:educatori.cc.mantova@giustizia.it
mailto:silvana.dimauro@giustizia.it
mailto:educatori.cc.milano@giustizia.it
mailto:loredana.papararo@giustizia.it
mailto:cr.opera@giustizia.it
mailto:lucia.scarpa@giustizia.it
mailto:segreteriaeducativa@giustizia.it
mailto:daniela.bagarotti@giustizia.it
mailto:cc.pavia@giustizia.it
mailto:mariantonietta.tevere@giustizia.it
mailto:rosario.tripodi@giustizia.it
mailto:maria.mongiello@giustizia.it
mailto:cc.varese@giustizia.it
mailto:ccsr.brescia@giustizia.it
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Istituto penitenziario 
Vigevano 

Boschi Silvia 0381.325760 silvia.boschi@giustizia.it 

cc.vigevano@giustizia.it  

Istituto penitenziario 
Voghera 

Di Tullio 
Fortunata 

0383.212222 fortunata.ditullio@giustizia.it 

educatori.cc.voghera@giustizia.it 

Ospedale 

Psichiatrico 

Giudiziario 

Castiglione delle 

Stiviere 

Rivellini 
Gianfranco  
Panni Noemi 

0376.9491 gianfranco.rivellini@aopoma.it 

noemi.panni@aopoma.it 

 

Ufficio di 

Esecuzione Penale 

Esterna  

UEPE Bergamo 

Manenti Lucia 035.0860358 lucia.manenti@giustizia.it 

sedeserviziobergamo.uepe.brescia@giustizia.it 

 

Ufficio di 

Esecuzione Penale 

Esterna  

UEPE Brescia 

Cioce Felice 030.221319 felice.cioce@giustizia.it 

uepe.brescia@giustizia.it 

 

Ufficio di 

Esecuzione Penale 

Esterna  

UEPE Como 

Frittitta M. 
Elisabetta 

031.4493011 mariaelisabetta.frittitta@giustizia.it 

uepe.como@giustizia.it 

 

Ufficio  

Esecuzione Penale 

Esterna  

UEPE Mantova 

Illari Fausta 0376.360300 fausta.illari@giustizia.it 

uepe.mantova@giustizia.it 

 

Ufficio di 

Esecuzione Penale 

Esterna  

UEPE Milano 

Panarello 
Severina 

Mezzanzanica 
M.Grazia 

02.43857346 

02.43857341 

severina.panarello@giustizia.it  

mariagrazia.mezzanzanica@giustizia.it 

uepe.milano@giustizia.it 

 

Ufficio di 

Esecuzione Penale 

Esterna  

UEPE Pavia 

Perriello Maria 0382.302730 maria.perriello@giustizia.it 

uepe.pavia@giustizia.it 

 

Ufficio di 

Esecuzione Penale 

Esterna  

UEPE Varese 

TISO Antonella 0332.331409 antonella.tiso@giustizia.it 

uepe.varese@giustizia.it 

 

 

 

 

mailto:silvia.boschi@giustizia.it
mailto:cc.vigevano@giustizia.it
mailto:fortunata.ditullio@giustizia.it
mailto:educatori.cc.voghera@giustizia.it
mailto:gianfranco.rivellini@aopoma.it
mailto:noemi.panni@aopoma.it
mailto:lucia.manenti@giustizia.it
mailto:sedeserviziobergamo.uepe.brescia@giustizia.it
mailto:felice.cioce@giustizia.it
mailto:uepe.brescia@giustizia.it
mailto:mariaelisabetta.frittitta@giustizia.it
mailto:uepe.como@giustizia.it
mailto:fausta.illari@giustizia.it
mailto:uepe.mantova@giustizia.it
mailto:mariagrazia.mezzanzanica@giustizia.it
mailto:uepe.milano@giustizia.it
mailto:maria.perriello@giustizia.it
mailto:uepe.pavia@giustizia.it
mailto:antonella.tiso@giustizia.it
mailto:uepe.varese@giustizia.it
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2. Strutture dell’Amministrazione Giustizia Minorile 

Struttura coinvolta Referente 
Numero di  

Telefono 

Indirizzo         

e-mail 

Istituto di Pena Minorile –  

C. Beccaria – Milano 
Olimpia Monda 02/414791 olimpia.monda@giustizia.it  

Ufficio di Servizio Sociale 

per i Minorenni –  

USSM  Milano  

Giuseppe Berra 02/41490302 giuseppe.berra@giustizia.it 

Ufficio di Servizio Sociale 

per i Minorenni –  

USSM  Brescia 

Lucrezia Nirchio 030/4075611 lucrezia.nirchio@giustizia.it 

 

mailto:olimpia.monda@giustizia.it
mailto:giuseppe.berra@giustizia.it
mailto:lucrezia.nirchio@giustizia.it

