AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ELABORAZIONE CONDIVISA DI
UNA PROPOSTA PROGETTUALE DA CANDIDARE NELL’AMBITO DEL IV BANDO DELL’INIZIATIVA
EUROPEA “AZIONI URBANE INNOVATIVE” (UIA) SUL TEMA “TRANSIZIONE DIGITALE”

ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il _______________________________________
residente nel Comune di ________________________________ prov._____________ Stato______
via/piazza_________________________________________________________ n° ____________
in qualità di legale rappresentante dell’ente/organizzazione ________________________________
residente nel Comune di ________________________________ prov._____________ Stato______
via/piazza_________________________________________________________ n. ____________
codice fiscale ____________________________________________________________________
partita IVA ______________________________________________________________________
telefono_________________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________
posta elettronica certificata ________________________________________________________

DICHIARA

·

·

di essere interessato a prendere parte alla elaborazione, insieme al Comune di Modena, di una
proposta progettuale da candidare nell’ambito del quarto bando dell’iniziativa europea “Azioni
Urbane Innovative”, sul tema “Transizione digitale”, in qualità di partner;
di garantire, qualora la proposta progettuale venga finanziata dalla Commissione europea, lo
sviluppo delle attività relative a uno degli ambiti individuati nell'avviso:
1. Attività di animazione territoriale, coinvolgimento degli stakeholder e assistenza tecnica al
coordinamento delle attività progettuali.
2. Ambito “domanda di lavoro”:
· analisi della domanda di capacità e competenze che emerge dalle amministrazioni pubbliche
del territorio, incluse le scuole, che devono affrontare specifici bisogni di digitalizzazione, uso
di big data, introduzione di tecnologie innovative;

·
·
·

sostegno alla trasformazione digitale delle PMI come fattore abilitante di crescita;
promozione dell’imprenditorialità e della creazione di posti di lavoro con attività dedicate alla
creazione di start-up;
attività di trasferimento tecnologico della R&S attraverso lo sviluppo di una piattaforma per
spin-off.

3. Ambito “offerta di lavoro”:
· analisi del livello di resilienza e obsolescenza delle professioni e dei profili esistenti sul
territorio;
· sviluppo dei nuovi profili professionali 4.0;
· progettazione e creazione di una piattaforma online basata sugli Open Badge.
4. Ambito “incontro domanda e offerta di lavoro”:
· progettazione e sviluppo di strumenti originali per la mappatura delle competenze e l’analisi
dei CV;
· progettazione ed erogazione di programmi di aggiornamento per le PMI;
· progettazione ed erogazione di programmi di formazione per i giovani sulle nuove
professioni 4.0;
· progettazione ed erogazione di attività educative rivolte alla popolazione adulta, che mettano
a disposizione di tutti gli strumenti di conoscenza e di competenza necessari per accedere alle
infrastrutture digitali.
5. Assistenza tecnica allo sviluppo di azioni di comunicazione e di promozione finalizzate alla
diffusione e alla trasferibilità dei risultati del progetto.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO
Si richiede la compilazione dei seguenti campi, esclusivamente in videoscrittura.
Descrizione dell’intervento che si intende proporre nel processo di co-progettazione.
Si prega di includere una descrizione delle azioni proposte e dei risultati attesi.
(max. 3.500 caratteri)

Coerenza dell’intervento proposto con l’idea progettuale descritta al punto 1 dell’avviso.
(max. 1.500 caratteri)

Esperienza nella realizzazione di progetti di rilevanza europea, internazionale e/o di azioni
innovative in uno o più degli ambiti descritti nel presente avviso.
(max. 1.500 caratteri)

Caratteristiche del gruppo di lavoro che sarà coinvolto nella realizzazione della proposta
progettuale qualora finanziata
(max. 1.500 caratteri)

Qualità dell’intervento proposto in termini di fattibilità e di sostenibilità delle azioni proposte.
(max. 1.500 caratteri)

Caratteri di innovatività e valore aggiunto dell’intervento proposto.
(max. 1.500 caratteri)

Trasferibilità dell’intervento proposto ad altri contesti/ambiti.
(max. 1.500 caratteri)

Modalità di cofinanziamento ed eventuali interventi collegati.
(si prega di specificare il tipo di risorse e descrivere - max. 1.500 caratteri)

Risorse economiche___________________________________________________________
Risorse umane________________________________________________________________
Risorse strumentali ____________________________________________________________

Eventuali informazioni aggiuntive rispetto all’intervento proposto.
(max. 1.500 caratteri)

SI IMPEGNA ALTRESÌ

A concordare con il Comune di Modena le eventuali modifiche all’intervento proposto nella presente
manifestazione di interesse, nel corso della co-progettazione che sarà successivamente avviata, in
coerenza con gli obiettivi complessivi dell’iniziativa UIA proposta nonché con le esigenze finanziarie
del progetto.

(luogo e data)

(firma del legale rappresentante)

Si allega copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

