
All A) 

INDIRIZZI  PER LA PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI CANTIERE 
DI LAVORO PER L’IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI 

DISOCCUPATI – ESERCIZIO 2011 

a) Ogni progetto dovrà essere redatto sulla scheda (allegato B) compilata in tutte le 
parti dovute, secondo quanto indicato dalle apposite note contenute nella stessa, e 
approvata con atto deliberativo dell’organo esecutivo dell’Ente proponente, si 
possono approvare più progetti con lo stesso atto. Nell’atto stesso l’Ente 
anzidetto dovrà: attestare l’esistenza del piano per la sicurezza, ai sensi di quanto 
previsto dal D.lgs n.81/2008, e la necessità di un eventuale adeguamento dello 
stesso, con indicazione specifica della spesa preventivata e dei tempi previsti per 
l’adeguamento comunque entro la data di avvio prevista per il cantiere/i, 
relativamente al cantiere/i lavoro di cui si presenta/no i progetti; attestare la 
disponibilità delle risorse finanziarie complessive necessarie per la realizzazione 
del/dei cantiere/i lavoro per i quali si chiede l’approvazione; richiedere, nelle 
misure percentuali previste, l’assegnazione dei contributi complessivi, regionali e 
provinciali, spettanti rispettivamente per le voci di spesa relative a indennità 
giornaliera, attività formative e per la sicurezza, così come indicate 
dettagliatamente nella scheda progetto di ogni cantiere lavoro proposto per la 
realizzazione. I progetti di cantiere lavoro, in forma cartacea, dovranno pervenire 
entro le ore 16 del giorno 6 giugno 2011 presso la Segreteria Generale della 
Provincia di Novara, Piazza Matteotti 1, Novara, in busta chiusa recante 
l’indicazione del mittente e la dicitura Cantieri di lavoro 2011. Per le spedizioni a 
mezzo posta farà fede il timbro postale. 

b) Ogni progetto dovrà essere corredato della copia dell’atto deliberativo di 
approvazione , di dichiarazione del responsabile per la sicurezza dell’ente 
attestante, per quanto concerne i partecipanti al cantiere lavoro: le modalità o gli 
interventi formativi/informativi previsti, la disponibilità di dotazione di 
dispositivi di protezione individuale. In caso di presentazione di più di un 
progetto occorrerà allegare solo una copia della documentazione prevista. 
Qualora l’Ente proponente ricorra agli enti incaricati per le attività formative 
andranno allegati sia il preventivo dei costi sia il progetto formativo. Qualora 
l’Ente proponente ricorra a professionisti incaricati per l’eventuale adeguamento 
del piano per la sicurezza, i fornitori per le dotazioni di dispositivi di protezione, 
dovrà allegare i relativi preventivi; 

c) I progetti di cantiere lavoro possono essere presentati in riferimento ad una sola 
tipologia, in relazione al finanziamento e al contributo richiesto, ed a una sola 
durata. Andrà redatto un cantiere per ogni tipologia prevista. 

d) I progetti a valere, come contributo richiesto, sul fondo regionale per 
l’occupazione disabili di cui all’art. 35 L.R.34/08, devono essere rivolti 
esclusivamente a soggetti disoccupati, iscritti alle liste dei Centri per l’Impiego ai 
sensi della Legge 68/99, in quanto invalidi fisici e sensoriali, portatori di 
handicap intellettivo/psichico lieve o medio lieve, la cui riduzione della capacità 
lavorativa sia pari o superiore al 46% e comunque compatibile con le esigenze di 
funzionalità del cantiere. Il contributo massimo richiedibile è pari al 70% 



dell’indennità prevista, suddiviso rispettivamente nel 50% della stessa indennità 
per quanto concerne la quota di fondi regionale, e fino al 15,7% della stessa 
indennità per quanto concerne la quota di fondi provinciali; 

e) Che le tipologie di progetto, in relazione alla durata e all’indennità giornaliera da 
corrispondere ai partecipanti al cantiere lavoro, sono le seguenti:  

� 35 ore settimanali per mesi_____ giorni _____ (inserire durata da 2 a 6 mesi e 
da 40 a 130 giornate lavorative). 

� 25 ore settimanali per mesi_____ giorni _____ (inserire durata da 2 a 6 mesi e 
da 40 a 260 giornate lavorative). 

� 20 ore settimanali per mesi_____ giorni _____ (inserire durata da 2 a 6 mesi e 
da 40 a 130 giornate lavorative).

f) Le attività formative previste non potranno fruire di contributi superiori a quelli 
previsti dal punto 14) della Determinazione Dirigenziale n.198 del 30 aprile 2009 
della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, 
indicati nelle note per la compilazione della scheda progetto, e comunque sino 
alla concorrenza di quanto stanziato dalla Regione Piemonte. Le quote eccedenti 
saranno a carico degli Enti proponenti. Dette attività potranno essere svolte da 
operatori di cui all’art.11 della L.R. n.63/95 accreditati ai sensi delle disposizioni 
vigenti. . Gli operatori devono essere in regola con le disposizioni nazionali in 
materia di accreditamento delle sedi formative al momento dell’affidamento delle 
attività approvate e finanziate; 



All B)

             
PROGETTO DI CANTIERE LAVORO 
Ai sensi dell’art.32 della L.R. n.34 del 22.12.2008

Ente proponente: 

Denominazione progetto: 

Relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro locale: 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto. Modalità organizzative, 
tutor aziendale: 

Numero partecipanti (non inferiori a tre unità per progetto salvo nei casi previsti dalla DGR n.29-11221 

del 14.4.2009 ovvero progetti rivolti a ex LSU o promossi da Comuni il cui numero di abitanti sia uguale o 

inferiore a 5.000):____ 



Tipologia progetto 

Durata (ogni progetto di Cantiere Lavoro può avere un’ unica tipologia di durata, non sono ammessi 

cantieri con durate miste. Le giornate da indicare sono quelle effettivamente lavorative)

� 35 ore settimanali per mesi_____ giorni _____ (inserire durata da 2 a 6 mesi e da 40 a 130 

giornate lavorative). 

� 25 ore settimanali per mesi_____ giorni _____ (inserire durata da 2 a 6 mesi e da 40 a 260 

giornate lavorative). 

� 20 ore settimanali per mesi_____ giorni _____ (inserire durata da 2 a 6 mesi e da 40 a 130 

giornate lavorative).

Soggetti partecipanti (indicare la tipologia dei soggetti partecipanti al progetto specificandone la 

percentuale rispetto al totale dei partecipanti allo stesso)

� disoccupati, effettivamente in cerca di lavoro da almeno sei mesi presso i Centri per 
l’Impiego, considerando prioritariamente le specifiche condizioni reali del mercato del 
lavoro locale ____% 

� disoccupati con nuclei familiari in particolare stato di bisogno ____% 

� disoccupati invalidi fisici e sensoriali la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari o 
superiore al 46%, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere ____% 

� disoccupati portatori di handicap intellettivo/psichico lieve o medio lieve, compatibile con 
le esigenze di funzionalità del cantiere ____% 

� disoccupati che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di autorizzazione del 
cantiere ____% 

Attività Formative (se previste indicare solo quelle che il progetto intende realizzare, la loro durata 

temporale e l’agenzia formativa incaricata per la realizzazione):

� Azioni di filtro e accoglienza (max 2 ore a soggetto) : 

durata in ore _____ svolgimento dal _______ al _______ 

Agenzia formativa: 

� Azioni di consulenza ( corsi di abilità sociali, rimotivazione, consiglierato di gruppo max 45 ore)

durata in ore _____ svolgimento dal _______ al _______ 

Agenzia formativa: 



� Azioni di consiglierato individualizzato (max 10 ore a soggetto) 

durata in ore _____ svolgimento dal _______ al _______ 

Agenzia Formativa: 

� Specifiche attività formative (1) (indicare per ogni specifica attività formativa prevista :durata e 

tipologia del corso, numero partecipanti se diverso dal totale dei partecipanti al cantiere lavoro)

durata in ore _______ Tipologia Corso _______________________________ 

svolgimento dal _________ al __________ 

Agenzia Formativa: 

� Specifiche attività formative (2) (indicare per ogni specifica attività formativa prevista :durata e 

tipologia del corso, numero partecipanti se diverso dal totale dei partecipanti al cantiere lavoro)

durata in ore _______ Tipologia Corso _______________________________ 

svolgimento dal _________ al __________ 

Agenzia Formativa: 

� Formazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro (indicare:durata e tipologia del corso, 

numero partecipanti se diverso dal totale dei partecipanti al cantiere lavoro)

durata in ore _______ Tipologia Corso _______________________________ 

svolgimento dal _________ al __________ 

Agenzia Formativa: 

Oneri Finanziari: 

Costi Progetto (Compilare indicando solo le voci di costo previste per il progetto. Si precisa che 

inerentemente ai costi per la formazione occorre allegare al progetto i preventivi delle agenzie formative e i 

progetti dei corsi formativi contenti informazioni inerenti:le attività formative, i tempi delle stesse, le sedi in cui 
verranno svolti i corsi e le eventuali documentazioni fornite ai partecipanti al cantiere lavoro) 

Voce di Costo Importo Note 

Totale Indennità 
giornaliera corrisposta ai 
Cantieristi 

Indicare il totale complessivo dei 
costi previsti, che si ottiene 
moltiplicando il n.ro dei 
partecipanti per il n.ro totale delle 
giornate lavorative  per il valore 
dell’indennità giornaliera prevista 
che deve essere calcolata in 



funzione delle ore svolte nella 
giornata (vedi tabella)

Oneri previdenziali e 
assicurativi 

Indicare totale costi previsti per 
INPS, INAIL Assicurazione R.C. 

Attività Formative Dettagliare le voci di spesa 
secondo il seguente ordine 

Azioni di filtro e accoglienza  Indicare max 2 ore a soggetto a 
euro 20,66 orarie, eventuali costi 
eccedenti saranno a carico 
dell’ente proponente.

Azioni di consulenza  Indicare max 45 ore complessive a 
euro 51,65 orarie, eventuali costi 
eccedenti saranno a carico 
dell’ente proponente

Azioni di consiglierato 
individualizzato 

Indicare max 10 ore a soggetto a 
euro 20,66 orarie, eventuali costi 
eccedenti saranno a carico 
dell’ente proponente 

Specifiche attività formative 
1 

Occorre allegare il preventivo ed il 
progetto formativo dell’agenzia 
individuata 

Specifiche attività formative 
2 

Occorre allegare il preventivo ed il 
progetto formativo dell’agenzia 
individuata 

  

Oneri per la sicurezza Dettagliare le voci di spesa 
secondo il seguente ordine 

Adeguamento piano per la 
sicurezza 

Indicare i costi previsti. Occorre 
allegare al progetto il preventivo 
fornito dal professionista incaricato

Formazione lavoratori  Indicare i costi previsti. Occorre 
allegare il preventivo ed il progetto 
formativo dell’agenzia individuata 

Dotazioni per la sicurezza  Indicare i costi previsti. Occorre 
allegare il preventivo della ditta 
fornitrice 

Altri oneri a carico 
dell’Ente proponente 

Indicare costi previsti per altre voci 
previste (ad es. IRAP, Ticket 
mensa, ecc.) 

TOTALE COSTI   

Fonti di Finanziamento (si precisa che i contributi ottenibili per le attività formative e per le spese 

relative alla sicurezza saranno a carico del bilancio regionale nei limiti dello stanziamento assegnato alla 
Provincia di Novara) 

Fonte Importo Note 

Contributo Regionale per 
indennità giornaliera 
corrisposta ai cantieristi 

Il contributo ottenibile è pari al 50% 
del totale dell’indennità corrisposta 
ai cantieristi per la durata del 
cantiere 

Contributo Provinciale per 
indennità giornaliera 
corrisposta ai cantieristi 

Il contributo minimo previsto è pari 
al 15,7% dell’indennità 

Contributo Regionale Azioni 
di filtro e accoglienza 

Il contributo ottenibile è pari a euro 
20,66/ora per max  2 ore a 
soggetto 

Contributo Regionale Azioni 
di consulenza 

Il contributo ottenibile è pari a euro 
51,65/ora per max 45 ore 
complessive 



Contributo Regionale Azioni 
di consiglierato 
individualizzato 

Il contributo ottenibile è pari a euro 
20,66/ora per max 10 ore a 
soggetto 

Contributo Regionale 
Specifiche attività formative 
(1) 

Il contributo ottenibile è pari al 
100% del costo delle attività 
formative nel limite dello 
stanziamento assegnato dalla 
Regione Piemonte alla Provincia di 
Novara 

Contributo Regionale 
Specifiche attività formative 
(2) 

Il contributo ottenibile è pari al 
100% del costo delle attività 
formative nel limite dello 
stanziamento assegnato dalla 
Regione Piemonte alla Provincia di 
Novara 

Contributo Regionale 
Adeguamento piano per la 
sicurezza 

Il contributo ottenibile è pari al 
100% del costo nel limite dello 
stanziamento assegnato dalla 
Regione Piemonte alla Provincia di 
Novara 

Contributo Regionale 
Formazione lavoratori per la 
sicurezza 

Il contributo ottenibile è pari al 
100% del costo delle attività 
formative nel limite dello 
stanziamento assegnato dalla 
Regione Piemonte alla Provincia di 
Novara 

Contributo Regionale 
Dotazioni per la sicurezza 

Il contributo ottenibile è pari al 
100% del costo nel limite dello 
stanziamento assegnato dalla 
Regione Piemonte alla Provincia di 
Novara 

Oneri previdenziali e 
assicurativi a carico dell’ente 
proponente 

Indicare totale costi previsti per 
INPS, INAIL Assicurazione R.C. 

Altri oneri a carico dell’Ente 
proponente 

Indicare costi previsti per altre voci 
previste (ad es. IRAP, Ticket 
mensa, ecc.) 

TOTALE FINANZIAMENTI   

Si allega dichiarazione di adempimento agli obblighi relativi alla sicurezza a favore dei lavoratori, 
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. 



TABELLA DA UTILIZZARE PER PARAMETRARE L’ORARIO LAVORATIVO NEI 
CANTIERI 2011 

ORE LAVORATE INDENNITA’ GIORNALIERA 
PARAMETRATA 

3.30               15,96 
4.00               18,24 
4.30 20,52 
5.00 22,80 
5.30 25,08 
6.00 27,36 
6.30 29,64 
7.00 31,92 



                                           All C) 

Comune di .................................................................................…. 

Denominazione cantiere ..................................................................................................................................

SCHEDA INDIVIDUALE 

SULLE CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI LAVORO 

Cognome ________________________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________________ 

Data di nascita (giorno, mese, anno)       

Luogo di nascita _____________________________________________ Prov._________ 
Nazione__________________________________________________________  

Sesso M  F 

Stato Civile (sottolineare la voce che interessa) Celibe/Nubile  - Coniugato/a - Separato/a - Divorziato/a - 
Vedovo/a  

Cittadinanza ____________________________ 

Risiede dal      

Comune di ______________________________________________________________Prov.___ 

Via ___________________________________________________________________N._______ 

C.A.P.      

Telefono __________________________________ 

BLOCCO 200 Utente 
(crocettare la voce che interessa) 

HA COMPIUTO AZIONI DI RICERCA NEGLI ULTIMI TRE MESI ? SI  NO 

Ha contattato personalmente datori di lavoro? SI  NO 
   

Quanti?    
   

Ha inviato domande di assunzione a possibili datori di lavoro? SI  NO 
   

Quante?    
   

Ha risposto a inserzioni pubblicate sui giornali? SI  NO 
   

A quante?    
   



Ha pubblicato inserzioni sui giornali? SI  NO 
   

Quante ?    
   

Ha fatto domande per partecipare a concorsi pubblici? SI  NO 
   

Quante?    
   

Ha partecipato alle chiamate pubbliche del Collocamento? SI  NO 
Ha tentato di mettersi in proprio? SI  NO 

BLOCCO 300 Utente 
SAREBBE IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE A LAVORARE (la domanda si riferisce alla 

disponibilità ad essere assunto o a mettersi in proprio durante o al termine del cantiere) ? 

(crocettare la voce che interessa) 
Si 
No, deve prima terminare gli studi  
No, deve effettuare il servizio militare  
No, per motivi personali o familiari (compresa la maternità)  
No, per malattia o invalidità 
No, per altri motivi 

Note: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

BLOCCO 700 Utente 
In quanto iscritto al collocamento, Lei riceve l'indennità di disoccupazione? SI  NO 

Note: ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

BLOCCO 800 Utente 
OLTRE A CERCARE LAVORO, LEI SI RICONOSCE IN QUALCUNA DELLE SEGUENTI 
CONDIZIONI? 
1) Ha un lavoro temporaneo? SI  NO 
2) Ogni tanto svolge un lavoro non in regola? SI  NO 
3) E' casalinga? SI  NO 
4) E' studente? SI  NO 
5) Altro SI  NO 

Qual'è la condizione prevalente? 
______________________________________________________ 

  
BLOCCO 900 Utente 

Suo padre è nato in questa provincia? SI  NO
se NO alla domanda precedente:    
Suo padre è venuto ad abitare in questa provincia? SI  NO
se SI alla domanda precedente:    



In che anno?     

BLOCCO 1000 Utente 

HA GIA' FATTO IL SERVIZIO MILITARE? SI  NO 



BLOCCO 1100 Utente 

QUALE  SCUOLA FREQUENTA O HA ULTIMAMENTE FREQUENTATO? (indicare tipo e classe) 

________________________________________________________________________________ 

QUALE TITOLO DI STUDIO HA CONSEGUITO? 

________________________________________________________________________________ 

Ha abbandonato la scuola? SI  NO 

Se Si alla domanda precedente, Perché prima di terminarla? (es.: necessità di lavorare, di aiutare in casa, 

problemi in famiglia, difficoltà scolastiche , incomprensioni con insegnati etc.)  

____________________________________________________________________________________ 

Vuole segnalare altri studi o esperienze formative effettuati? SI  NO 

Note: ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

BLOCCO 1200 Utente 
INDICHI IL NUMERO DI COMPONENTI DELLA SUA FAMIGLIA (Conviventi escluso lei) 

Marito/moglie/convivente   
Figli fino a 14 anni   
Figli con più di 14 anni   
Padre   
Madre   
Fratelli/sorelle   
Altri parenti   
Totale   

NELLA SUA FAMIGLIA, QUANTI SONO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI (ESCLUSO LEI) 
Sono occupati con lavoro stabile  
Cercano esclusivamente lavoro  
Sono occupati con lavoro precario  

BLOCCO 1300 Utente 
IN CASO DI NECESSITA', PUÒ CONTARE SULL'AIUTO MATERIALE DI PARENTI (esclusi i  
conviventi) O DI AMICI? SI  NO 

Note:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

BLOCCO 1400 Utente 

HA GIÀ AVUTO ESPERIENZE DI LAVORO? 
se necessario crocettare più di una risposta 

No 
Si, in proprio 
Si, a tempo indeterminato con i libretti  



Si, a tempo indeterminato senza libretti  
Si, lavoretti 
Si, a tempo determinato con i libretti  



BLOCCO 1500 Utente 
NEGLI ULTIMI 2 ANNI QUANTI MESI HA LAVORATO?   

BLOCCO 1600 Utente  
PER QUALE MOTIVO HA LASCIATO L'ULTIMA OCCUPAZIONE? 
Licenziamento individuale  
Licenziamento collettivo 
Termine del contratto di formazione-lavoro  
Termine del contratto di apprendista  
Termine del contratto di lavoro (altro)  
Dimissioni per malattia 
Dimissioni per servizio militare  
Dimissioni per motivi familiari  
Dimissioni per evitare aumento punteggio al collocamento  
Dimissioni per altri motivi  

Note: ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

BLOCCO 1700 Utente 
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE IMPORTANTI CHE DEVE AVERE IL LAVORO CERCATO? 
(ne scelga due e non più di due) 
Buona paga 
Corrispondere al titolo di studio  
Consentire lo sviluppo professionale  
Essere in regola con i libretti   
Essere a tempo indeterminato (fisso)  
Essere vicino a casa o facile da raggiungere  
Offrire opportunità di carriera  
Avere un orario adatto alle esigenze personali  
Altro (specificare in nota)  

Note: __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

BLOCCO 1800 Utente 
E' DISPONIBILE A FREQUENTARE CORSI CHE OFFRANO MAGGIORI POSSIBILITÀ DI 
TROVARE LAVORO? 
Si, in ogni caso 
Si, purché siano retribuiti  
Si, purché l'assunzione sia sicura  
Si, purché siano retribuiti e l'assunzione sia assicurata  
Si, purché sia coerente la formazione acquisita   
No 

Note (indicare se possibile anche il settore di interesse) _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________



BLOCCO 1900 Utente 
QUALI SONO I PRINCIPALI MOTIVI PER CUI RIFIUTEREBBE UN LAVORO? 
(ne scelga due e non più di due) 
Senza assunzione regolare  
Nocivo per la salute 
Faticoso 
Non retribuito abbastanza 
Lontano dall'abitazione 
Non corrispondente alla qualifica   
Non a orario pieno 
Non facile da raggiungere con i mezzi pubblici  
A turni 
A tempo determinato 
Altro (specificare in nota)  

Note: ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

BLOCCO 2000 Utente 
HA UN'INVALIDITÀ RICONOSCIUTA? 
Nessuna 
PSICHICA: intellettiva 
PSICHICA: mentale 
SENSORIALE: linguaggio  
SENSORIALE: udito  
SENSORIALE vista 
FISICA: perdita anatomica di arti  
FISICA: limitazione funzionale movimenti articolari  
NEUROLOGICA 
RESPIRATORIA 
CARDIOCIRCOLATORIA  

PERCENTUALE DI INVALIDITÀ RICONOSCIUTA    

Note: ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

BLOCCO 2100 Utente 
CI INDICHI LE QUALIFICHE PROFESSIONALI CHE LE VENGONO RICONOSCIUTE: 

1) ______________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________________ 

CI INDICHI PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE SPECIFICANDO, SE POSSIBILE, SETTORI 

E MANSIONI____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



PATENTE   SI  NO  TIPO______________ 

BLOCCO: A Utente 
 HA GIÀ PARTECIPATO A PRECEDENTI CANTIERI DI LAVORO? SI  NO 

QUANTE VOLTE?______________________________________________________________________ 
IN QUALI ANNI?_______________________________________________________________________ 

IN QUALE TIPO DI CANTIERE?__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

CON QUALI MANSIONI?_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

NUMERO QUESTIONARIO:      

Data dell'intervista:       

Intervistatore: ____________________________________________________________________ 

OSSERVAZIONI: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Note per la compilazione della scheda individuale 

La scheda individuale sulle caratteristiche dei partecipanti ai cantieri di lavoro va compilata dopo 
l'autorizzazione e prima dell'avvio del cantiere cui si riferisce ed è parte integrante ed essenziale della 
rendicontazione.  

La scheda va compilata dall'intervistatore in tutte le sue parti e in caratteri stampatello e, 
per facilitare l'intervista, si suggerisce di spiegarne esaurientemente le finalità 
all'aspirante cantierista fornendone allo stesso una copia da leggere nel corso della 
compilazione. 

La sua compilazione fa parte della fase Filtro del progetto di cantiere e serve per vagliare le 
caratteristiche professionali, sociali, attitudinali e di disponibilità personale al lavoro dell'aspirante 
cantierista. 

Le informazioni così raccolte consentono di verificare sia la corrispondenza con il gruppo specifico 
di popolazione destinatario dell'iniziativa (individuato nella sezione C della scheda progetto), che l'esistenza 
delle condizioni per l'accesso al percorso progettuale previsto (inserimento nel cantiere, formazione 
professionale, inserimento lavorativo).  

Inoltre, qualora esistano le condizioni soggettive e oggettive per la partecipazione al cantiere, le 
informazioni raccolte sono necessarie per intervenire più efficacemente sulla persona e per aiutarla e 
sostenerla nelle scelte e nella riorganizzazione delle proprie strategie (attività di consulenza). 

La compilazione della scheda rappresenta d'altra parte per il cantierista il primo incontro con il 
servizio ed è quindi strettamente connessa a una funzione di prima accoglienza che riguarda l'immagine del 
servizio, ciò che il cantierista si aspetta dal servizio, il primo impatto emotivo con la situazione. In questa 
fase, è perciò necessario presentare le caratteristiche del progetto di cantiere e chiarire i rispettivi diritti e 
doveri della persona e dell'ente. Si tratta di formulare con la persona una sorta di "contratto" che la 
responsabilizzi e che consenta una partecipazione attiva al cantiere e alle sue diverse fasi progettuali. 

Per quanto riguarda le singole voci, si prega di seguire con attenzione le istruzioni indicate  in calce 
alle voci stesse e di indicare sinteticamente nelle note poste al fondo di ciascuna domanda quanto consenta di 
chiarire o precisare la risposta. 


