Oggetto: Linee guida per l’adesione in Partenariato da parte del Patto
Territoriale lavoro e inclusione sociale del territorio vicentino richiesto
da enti/organismi per la presentazione-gestione di progetti a valenza
Provinciale.
La cabina di regia nella riunione del 03/03/2020 al fine di garantire azioni
uniformi e condivise sul territorio con riferimento alle politiche sociali per
favorire l'inclusione sociale e lavorativa delle persone in situazione di
svantaggio e con disabilità residenti nei territori di appartenenza, ha approvato
il seguente documento per l’adesione ai partenariati.
Tenendo presente
-il ruolo di coordinamento e supporto che il Patto Territoriale fornisce ai suoi
aderenti (Provincia, Comuni, ULSS)
-il coinvolgimento secondo principi di trasparenza, condivisione e rotazione, di
moltissimi attori impegnati nelle attività d’inclusione sociale vicentina
(Provincia, Comuni, ULSS, Parti Datoriali, Servizi per l’Impiego, OO.SS.
Agenzie per il Lavoro, Enti di Formazione, Cooperazione Sociale, Consulenti
del Lavoro, Organismi di Volontariato)
per le adesioni del PATTO o le singole adesioni da parte dei componenti il
PTLIS stesso ai partenariati, i relativi progetti dovranno essere coerenti con i
seguenti principi fondamentali:
 I progetti dovranno svilupparsi su basi condivise, sulla situazione
dettagliata del mercato del lavoro, sui fabbisogni professionali del
territorio, sull’andamento dell’economia vicentina.
 I progetti dovranno prevedere interventi uniformi su tutto il territorio
provinciale;
 I progetti dovranno rispondere esclusivamente ai bisogni presenti e
rilevati nel territorio delle persone in situazione di svantaggio;
 I progetti dovranno prevedere ricadute positive nell’organizzazione del
sistema dei servizi che si occupano di inclusione sociale e lavorativa;
 I progetti dovranno prevedere quali destinatari soggetti particolarmente
svantaggiati in carico agli Enti Istituzionali afferenti;
 I progetti dovranno privilegiare modalità d’inserimento lavorativo
attraverso il tirocinio, aziende profit e non profit (con o senza formazione);

Verrà data priorità alle proposte progettuali che avranno visto il coinvolgimento
del PTLIS fin dalla fase di progettazione.
Per assicurare l’esclusività dell’adesione in caso di più progettualità sullo
stesso bando/avviso, le proposte progettuali, ove possibile, dovranno
prevedere preventivamente il coinvolgimento del PTLIS.
I componenti del PATTO (Comuni, AULSS), singolarmente, potranno aderire
in qualità di partner ad ulteriori progettualità, cui il Patto non partecipa,
evidenziando comunque che la loro adesione avviene in virtù dell’adesione alla
rete del patto con la conseguente necessità di rispettare i principi sopra
riportati. In tal caso prima dell’adesione dovrà fatta preventiva comunicazione
alla cabina di regia all’indirizzo mail: pottosociale.lavoro@provincia.vicenza.it
Per tutti gli altri casi la richiesta di Partenariato è inviata tramite mail ai
componenti la Cabina di Regia con una scheda di spiegazione della richiesta
per un avvallo da parte della stessa.
In presenza di richieste in tempi stretti il Partenariato è dato a nome della
Cabina di Regia dal Referente del Patto Territoriale in accordo con la Provincia
nel rispetto dei principi fondamentali sopra riportati.
Approvato all’unaniità nella riunione della Cabina di Regia il 03/03/2020

