
Programma DoteComune                                                                                         

 

            

Programma 

Attuativo 2018  

DoteComune 

 
 



Programma DoteComune                                                                                         

 

 

Premessa 

DoteComune è un programma che prevede tirocini negli enti locali, attivato - per 

la prima volta - nel gennaio 2011 con il protocollo di intesa fra Regione Lombardia 

e ANCI Lombardia siglato in data 10/11/2010.  

L’iniziativa investe la cittadinanza attiva e promuove le competenze di cui deve 

dotarsi il cittadino per muoversi nella società della conoscenza.  

Lo strumento è stato totalmente finanziato dagli Enti Locali coinvolti fino a 

dicembre 2012. Dal 2013 ad oggi Regione Lombardia e ANCI Lombardia hanno 

siglato nuovi protocolli d’intesa che hanno previsto un cofinanziamento regionale 

per il sostegno di DoteComune che negli ultimi due anni è stato destinato ai 

disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni, residenti in Regione Lombardia.  

 

In data 31 gennaio 2018 è stato siglato un nuovo protocollo d’intesa tra Regione 

Lombardia e ANCI Lombardia che prevede un cofinanziamento regionale di 

600.000 euro con l’obiettivo di attivare tirocini di DoteComune che coprano 600 

annualità e inoltre sancisce che la partecipazione a DoteComune costituisce 

assolvimento del percorso di politica attiva previsto dal D.lgs 150/2015. 

 

DoteComune 2018 prevede, come sopra indicato, il seguente target di riferimento: 

- disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni, residenti in Regione Lombardia. 
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Programma  

Per il 2018 è prevista la pubblicazione di almeno 6 avvisi. 

La pubblicazione degli avvisi avverrà periodicamente anche in relazione alla 

richiesta degli enti che vorranno adottare DoteComune. 

Programmazione indicativa degli avvisi di DoteComune: 

 

Avviso 1/2018 Avviso 2/2018 Avviso 3/2018 Avviso 4/2018 Avviso 5/2018 Avviso 6/2018 

Aprile 
2018 

Maggio 
2018 

Giugno 
2018 

Luglio 
2018 

Settembre 
2018 

Ottobre 
2018 

Per la pubblicazione degli avvisi, ANCI Lombardia diffonderà informazioni e 

comunicazioni con l’obiettivo di raccogliere le adesioni degli enti del territorio. 

I tirocini di DoteComune possono avere una durata di 3, 6, 9 o 12 mesi. I tirocini di 

3, 6 e 9 mesi possono essere prorogati fino a un massimo di 12 mesi in accordo con 

quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di tirocini. 
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Monitoraggio amministrativo 

ANCI Lombardia fornirà alla Regione Lombardia il primo report di monitoraggio 

amministrativo di DoteComune al raggiungimento dell’utilizzo del 50% del 

cofinanziamento regionale e un report conclusivo all’esaurimento del 

cofinanziamento regionale. Nel report saranno indicate informazioni in merito alle 

voci che seguono: 

- attività amministrative relative alle valutazioni delle candidature (relazione 
sulle modalità di selezione e valutazione dei tirocinanti); 

- frequenza dei corsi di formazione da parte dei tirocinanti (relazione sui corsi 
erogati e sul numero di tirocinanti coinvolti per comune  e per numero di 
giornate); 

- attività di gestione di DoteComune (anagrafiche dei tirocinanti, stampa 
elenco dei tirocinanti inseriti nel sistema GEFO di Regione Lombardia, 
stampa elenco delle COB relative ad ogni progetto di tirocinio avviato); 

- dati quantitativi (numero di enti che aderiscono, numero di domande di 
partecipazione presentate ad ogni avviso, numero di tirocini avviati, parte 
residuale del cofinanziamento regionale). 

In caso di rinunce da parte dei tirocinanti prima del termine del tirocinio, l’importo 

di cofinanziamento non utilizzato sarà reso disponibile per l’avvio di un altro 

tirocinio. La gestione delle economie derivanti dalle rinunce sarà considerata sul 

parametro mensile: sarà resa disponibile la quota non utilizzata calcolata dal 

primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia. 
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Monitoraggio quali-quantitativo 

Sono previste attività di monitoraggio quali-quantitative e di valutazione che 

accompagneranno DoteComune lungo tutto il suo periodo di attuazione. Uno 

strutturato e sistemico lavoro di verifica on-going restituirà progressivamente i 

risultati raggiunti e, laddove necessario, consentirà interventi correttivi e/o 

preventivi durante lo svolgimento delle singole attività. Il monitoraggio costante 

sarà effettuato attingendo alle logiche e ai principi ispiratori dei sistemi e delle 

procedure di qualità che, attraverso un sistema basato sull’approccio per processi, 

consentono il controllo di ogni fase dell’intervento.  

Le aree oggetto di valutazione saranno: 

- AREA DESTINATARI  
- AREA QUALITA’ DEL SERVIZIO 
- AREA GESTIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO  
- AREA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Le azioni di monitoraggio, pur distinguendosi e caratterizzandosi nelle proprie 

specificità, avranno in comune la medesima modalità operativa basata sul 

rapporto di comunicazione, ed eventualmente di counselling, tra gli esperti di 

monitoraggio e gli attori coinvolti.  

Monitoraggio e valutazione avranno l’obiettivo di verificare i seguenti aspetti: 

- informazione statistica dei partecipanti al progetto (età, sesso, titolo di 
studio, stato occupazionale); 

- distribuzione geografica degli interventi (Comuni aderenti e aree territoriali 
che maggiormente partecipano agli Avvisi di DoteComune); 

- gestione e organizzazione complessiva del progetto (attività svolte, orario, 
attività di formazione d’aula, stato di realizzazione degli obiettivi 
progettuali, ambiti e competenze maggiormente scelti dall’ente ospitante 
durante la costruzione del piano formativo); 
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- relazione e motivazione (verifica del livello di motivazione e di 
soddisfazione, analisi aspettative, percezione di utilità personale e 
dell’utilità di inserire altri tirocinanti nello stesso ambito, percezione di 
crescita professionale e personale, stato dei rapporti con referenti, tutor ed 
utenti, incidenza del progetto rispetto alle attività personali); 

- sviluppo complessivo del progetto (analisi e approfondimento delle criticità 
e delle positività del progetto, verifica del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e della corrispondenza tra quanto realizzato e quanto indicato nel 
progetto, progettazione e pianificazione delle future linee di intervento). 

La rilevazione di eventuali inadempienze comporterà un’analisi accurata della 

situazione e la ricerca di una soluzione adeguata strutturando adeguati interventi 

volti a garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa e dal regolamento 

vigente a cui fa riferimento DoteComune.  

Il report di monitoraggio quali/quantitativo sarà consegnato a Regione  Lombardia 
alla completa assegnazione delle 600 doti annuali. 

 


