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P.O.R. SICILIA 2000/2006 - Bando delle misure aventi come scadenza settembre 2002.

Misure Linee di intervento Linee da attivare per la scadenza Risorse
previste Settembre 2002 E

1.06 1.000.000

9.000.000

1.08 1.000.000

3.000.000

2.04 3.500.000

Progetti integrati finalizzati alla creazione ed alla competitività delle PMI 14.000.000

3.02 30.000.000

3.03 20.000.000

3.05 2.500.000

3.10 1.000.000

5.000.000

3.11 4.000.000

3.12 15.000.000

3.13 Formazione per la ricerca 5.000.000

6.07 6.000.000

6.08 Iniziative per legalità e sicurezza 10.000.000Campagne di sensibilizzazione e iniziative di messa in rete di servizi per la lotta alla violenza do-
mestica ed all’abuso su donne e minori.

Progetti mirati alla formazione del personale delle associazioni antiracket.
Campagne di diffusione per la costituzione di nuove associazioni antiracket.

Attività formative in internazionalizzazione economica rivolte a manager, imprenditrici ed imprendi-
tori, esperti del marketing del territorio.

Internazionalizzazione dell’economia si-
ciliana (FSE)

Interventi di specializzazione di figure destinate alla ricerca scientifica e tecnologica.
Interventi di formazione di figure di interfaccia tra ricerca scientifica e sistemi produttivi.
Interventi di formazione di figure di supporto alla ricerca scientifica e tecnologica.

Tutte le linee di intervento. Saranno ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie progettuali:
— progetti integrati finalizzati alla creazione di lavoro o all’inserimento lavorativo.
— progetti  che prevedono, per tutti i destinatari dell’azione formativa, un periodo di work expe-

riences da realizzare secondo la normativa vigente, e/o collegati agli incentivi per l’occupa-
zione in favore delle imprese.

Promozione della partecipazione femmi-
nile al mercato del lavoro

Progetti integrati rivolti anche ad unità  presso gli Sportelli unici per le imprese o presso altri spor-
telli, affinché supportino la “messa in chiaro” dei lavoratori, evidenziandone alle imprese i van-
taggi.

Sostegno al lavoro regolare e alla emer-
sione delle attività non regolari

Percorsi formativi finalizzati allo svolgimento di stages presso altre strutture pubbliche e/o private più
avanzate nei settori di riferimento.

Voucher formativi per i dipendenti delle PP.AA. in orari e periodi di tempo non lavorativi.Diffusione di competenze funzionali allo
sviluppo nel settore pubblico

Azioni rivolte ai centri per l’inclusione scolastica e l’integrazione sociale.
Azioni di sostegno e promozione di sperimentazione della integrazione fra sistemi nell’ambito dell’ob-

bligo formativo.

Adeguamento del sistema della forma-
zione professionale e della istruzione

Tutte le linee di intervento. Saranno ammissibili esclusivamente le  seguenti tipologie progettuali:
— progetti integrati finalizzati alla creazione di lavoro o all’inserimento lavorativo.
— progetti  che prevedono, per tutti i destinatari dell’azione formativa, un periodo di work expe-

riences da realizzare secondo la normativa vigente, e/o collegati agli incentivi per l’occupa-
zione in favore delle imprese.

Orientamento, informazione, inserimento
e reinserimento nel mercato del lavoro
per la riduzione della disoccupazione
di lunga durata

Tutte le linee di intervento. Saranno ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie progettuali:
— progetti integrati finalizzati alla creazione di lavoro o all’inserimento lavorativo.
— progetti  che prevedono, per tutti i destinatari dell’azione formativa, un periodo di work expe-

riences da realizzare secondo la normativa vigente, e/o collegati agli incentivi per l’occupa-
zione in favore delle imprese.

Orientamento, informazione, inserimento
e reinserimento nel mercato del lavoro
nella logica dell’approccio preventivo

Formazione iniziale e continua del personale delle PP.AA rivolta allo sviluppo di profili e capacità
professionali finalizzate alla conservazione, manutenzione tecnica ed economica, valorizzazione cul-
turale ed economica e fruizione del patrimonio culturale esistente.

Formazione del personale delle PP.AA connessa con lo sviluppo di tecnologie informatiche e di rete
in relazione alla valorizzazione, manutenzione e gestione dei beni e delle attività culturali.

Stages del personale delle PP.AA presso altre strutture pubbliche e/o private più avanzate nei settori
di riferimento.

Formazione del personale delle PP.AA per l’acquisizione di competenze metodologiche anche attra-
verso la partecipazione di seminari informativi.

Formazione mirata e strumenti per la coo-
perazione

Progetti formativi rivolti a professionisti finalizzati all’acquisizione di competenze sulla rilevazione
del rischio e pianificazione degli interventi

Campagne informative di attività di educazione alla sicurezza, di programmi di simulazioni di emer-
genza rivolte alle scuole ed alla cittadinanza

Diffusione competenze per gestione e sal-
vaguardia del territorio

Progetti formativi rivolti sia ad occupati che disoccupati finalizzati alla soluzione del problema emer-
genza idrica

Stages destinati al personale delle pubbliche amministrazioni presso altre strutture pubbliche e/o pri-
vate più avanzate nei settori di riferimento.

Formazione del personale delle PP.AA. per l’acquisizione di competenze metodologiche anche attra-
verso la partecipazione a seminari informativi

Azioni di sensibilizzazione ai temi del risparmio e dell’uso consapevole della risorsa idrica attraverso
campagne educative ed informative

Formazione e sensibilizzazione nel set-
tore idrico
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