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PON 

MODULO FORMATIVO:  “                                                               ” 

 

Rilevazione INDICATORI TRASVERSALI 
 

 

Indicare quanti dei seguenti soggetti per categoria e per sesso  sono stati coivolti nel 

progetto. Qualora un corsista appartenga a più di una categoria, conteggiarlo 

nella categoria prevalente. 
 
 

Migranti, partecipanti di origine straniera e minoranze 

 
Tipo soggetto Descrizione estesa Numero 

di 

femmine 

Numero 

di 

maschi 

TOTALE 

 

 

Migranti Soggetti con cittadinanza straniera 

provenienti da paesi a forte 

pressione migratoria (Africa, Asia, 

America centro-meridionale) e gli 

apolidi (ossia coloro privi di ogni 

cittadinanza) 

0 0 0 

Partecipanti 

di origine 

straniera 

Soggetti con cittadinanza straniera 

provenienti da paesi nei quali non si 

rileva una forte pressione 

migratoria. 

0 0 0 

Minoranze Soggetti afferenti a minoranze 

linguistiche, come definite nella 

Legge 482/1999 e soggetti di etnia 

ROM. 

0 0 0 
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Indicare quanti dei seguenti soggetti per categoria e per sesso sono stati coinvolti nel 

progetto. Qualora un corsista appartenga a più di una categoria, conteggiarlo 

nella categoria prevalente. 
 

Soggetti in situazione di svantaggio 

 
Tipo soggetto Numero di 

femmine 

Numero di 

maschi 

TOTALE 

Soggetti con disagio fisico o 

mentale certificati 104 

0 0 0 

Soggetti con DSA certificati 

170 

 

0 0 0 

Soggetti con altre forme di 

disagio non certificate 

0 0 0 

 


