
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE  DI

  ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

DEL PIANO EMERGO 2010-2012 E PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

DEL PIANO EMERGO 2014-2016

Piano provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul fondo regionale per l'occupazione

dei disabili Emergo 2011 (CUP J42F11000140002 )– EMERGO 2012(CUP J42F12000000002 -

CUP Master J42F10000020002) 

 (Approvato con Decreto Dirigenziale R.G. 1985/2014 del 24/02/2014)

INVITO

Emergo  (Esperienza  Metodologia  e  Risorse  Generano  Opportunità)  è  il  programma  per

l’occupazione dei disabili della Provincia di Milano, attraverso il quale vengono realizzate politiche

attive del lavoro finalizzate all'inserimento/mantenimento lavorativo di persone con residue capacità

lavorative, valorizzandone il talento. 

Per la realizzazione dei Piani Provinciali Disabili, Regione Lombardia prevede che una parte dello

stanziamento sia  destinata ad attività di  assistenza tecnica.  Per  Assistenza Tecnica  s'intende  un

insieme di azioni che riguardano la programmazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e i

sistemi informativi di supporto e sostegno alla rete degli operatori accreditati.

La Provincia di  Milano, dal momento che il  Piano Emergo 2010-2012 sia avvia a conclusione,

intende realizzare attività di monitoraggio e valutazione per verificare l’impatto socio lavorativo

dello  stesso,  soprattutto  in  relazione  al  sostegno  effettuato  tramite  la  creazione  di  nuovi  rami

d'impresa  sociale  e  l'imprenditoria  legata  alla  disabilità.  Ciò  in  quanto  le  attività  di  sviluppo

economico e di autoimprenditorialità sono, in questa fase di crisi, i migliori e più efficaci strumenti

di politica attiva.

La  ragione  principale,  che  conduce  al  voler  intraprendere  quest'operazione  di  monitoraggio  e

valutazione  delle  azioni/attività  erogate/realizzate,  risiede  nella   convinzione che  la  conoscenza

diffusa di quanto fatto migliori l'accessibilità e il sistema di opportunità e rinforzi la rete di sostegno

delle persone in difficoltà. 

Questo  contesto   diventa  anche  occasione  per  presentare  la  nuova  programmazione  del  Piano

Emergo 2014-2016.

Tema di particolare interesse, già presente nella programmazione 2010-2012 che verrà riproposto

nella  nuova,  sarà  la  predisposizione  dei  territori  all'evento  EXPO  2015  con  tutte  quelle

caratteristiche di accessibilità e fruibilità necessarie per i cittadini coinvolti nell'evento.

Per questo motivo si ritiene che gli attori, che hanno partecipato intensamente alle proposte presenti

all'interno del Piano Emergo 2010-2012, siano i migliori veicoli per la realizzazione di azioni di

monitoraggio, sensibilizzazione e diffusione dei risultati raggiunti, al fine di creare nella città, nelle

imprese  e  nelle  istituzioni  quella  sensibilità  indispensabile  per  una  cultura  dell'accoglienza  e

dell'inclusione.  



Inoltre, queste attività hanno la finalità di sensibilizzare il territorio provinciale anche in vista del

prossimo evento EXPO 2015, migliorando nel tessuto sociale la capacità di predisporsi ad una vera

accoglienza.

I destinatari dell’evento sono: 

- enti pubblici e privati;

- persone diversamente abili, famiglie;

- cooperative sociali, associazioni e aziende.

Il  presente invito è da considerarsi finalizzato esclusivamente alla ricezione e manifestazione di

interesse all’organizzazione delle attività di cui alle premesse.

I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente manifestazione d’interesse,  cui è rivolto il

presente invito, sia come enti singoli sia come reti da costituirsi tra più enti (max 3 enti) sono:

1. accreditamento al lavoro e  alla formazione ai sensi delle Leggi Regionali n. 22/2006 e n.

19/2007:

2. rappresentatività  a  livello  nazionale (in  caso di  rete  tra  più enti  il  requisito deve  essere

posseduto almeno da un ente);

3. aver realizzato (sia tramite erogazione di servizi a dote, sia mediante realizzazione di  azioni

di sistema) nell’ambito della Programmazione 2010-2012 del Piano Occupazione Disabili

durante  la  programmazione  2012,  attività  almeno  pari  al  7%. In  caso  di  partecipazione

tramite rete costituita tra più enti la percentuale delle attività realizzate deve essere almeno

pari al 20%. Le percentuali devono essere state raggiunte nell'anno di programmazione 2012

al 31 gennaio 2014.

Si  precisa  che  le  reti  sono  un  insieme  organizzato  di  enti  che,  nel  rispetto  dell’autonomia  di

ciascuno, collaborano tra loro al fine di ottimizzare l’offerta delle azioni messe in atto.

Le  reti  tra enti devono essere costituite mediante sottoscrizione di accordi  in forma di  scrittura

privata.  Gli  accordi  devono indicare  quale sarà  l’ente  capofila  responsabile  dei  rapporti  con  la

Provincia di Milano.

Le azioni/attività dovranno essere realizzate entro e non oltre  il secondo trimestre 2014.

L’ente/gli enti interessati dovranno presentare  manifestazione di interesse  a partire dal 27/02/2014 

e fino alle ore 12.00 del 07/03/2014 attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata della 

Provincia di Milano: protocollo@pec.provincia.milano.it

dichiarando:

- di essere in possesso dei requisisti sopraesposti (1,2 e 3);

- di essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;

- di non trovarsi in condizioni di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato 

preventivo o in qualunque altra situazione equivalente;

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- di essere ottemperanti rispetto a quanto previsto ai sensi della Legge n. 68/1999 all'art. 17.

Alla manifestazione dovrà essere inoltre allegata:

a) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

b) autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente invito ex

art. 13 del d. leg.vo 196/2003 s.m.i.

Le informazioni tecniche possono richiedersi al Settore Formazione e Lavoro:

Tel. 02/7740.3034 – 6472 - Fax 02/7740.3294

indirizzo e-mail: segr.pinoschi@provincia.milano.it



Resta inteso che il presente invito non può essere considerato e/o interpretato come impegnativo per

la  Provincia   di  Milano;  nessun  titolo,  pretesa,  preferenza  o  priorità  può  essere  vantata  per  il

semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente invito. 

Milano, 24/02/2013

IL DIRETTORE 

del Settore Formazione e Lavoro

Maria Cristina Pinoschi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme

collegate


