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ALLEGATO B

SCHEDA DI PROGETTO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL
TERZO  SETTORE  PER  AVVIARE  UN  PERCORSO  DI  COPROGETTAZIONE  PER  LA
REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI  DI  PROSSIMITA’  IN  FAVORE  DELLE  PERSONE  IN
CONDIZIONE DI FRAGILITA’  RESIDENTI  SUL TERRITORIO DELL’ATS 6.

La  proposta  progettuale  non  dovrà  superare  le  10  facciate,  formato  A4,  con  numerazione
progressiva ed univoca delle  pagine,  scritte  con un font  dimensione 12,  interlinea 1,5,  e  dovrà
contenere gli  elementi  tecnici,  organizzativo-gestionali  e  qualitativi  oggetto di  valutazione sotto
riportati

ELEMENTI

A

Completezza  e  coerenza  della  proposta  in  relazione  agli  obiettivi  generali  ed  alle  azioni
specifiche di cui all’art.3 del presente avviso , costituenti l’oggetto della coprogettazione.
Assetto  organizzativo e modalità  operative e gestionali  delineate  in riferimento alla tipologia
delle azioni da attivare. Livello di integrazione con altri soggetti pubblici e privati del territorio e
sinergie già attive con la rete dei servizi sociali, sanitari, del lavoro ed educativi territoriali e/o
con  altri  organismi  del  Terzo  Settore  o  soggetti  terzi  che  concorrano  attivamente  al
potenziamento  e  all’efficacia  degli  interventi.  Capacità  di  reperire  contributi  e
finanziamenti .Individuazione di elementi di innovazione e sperimentazione.

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

B

Capacità  di  attivare  risorse  di  rete  informali  a  livello  di  vicinato  e  di  rapportarsi  in  modo
propositivo  con il servizio sociale associato  
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………

C

Strumenti di governo e di presidio della gestione degli interventi in partenariato.  La proposta
dovrà  indicare gli interventi proposti ed i territori coperti dal proprio operato, evidenziando la
capacità di organizzare e coordinare interventi anche  tra territori confinanti
……………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………..

D

Descrizione  analitica  e  dettagliata  dell’esperienza maturata  dal/dai  soggetto/i  nell’ambito
specifico di riferimento nei  servizi  di  prossimità  proposti,che dimostri  il  radicamento nel
territorio e la concreta attitudine a svolgere attività rivolte alle persone in disagio sociale
………………………………………………………:……………………………………………..

E

Compartecipazione in termini di risorse aggiuntive intese come risorse ulteriori rispetto a quelle
previste per la partecipazione, costituite da risorse proprie o derivanti da finanziamenti donazioni,
sponsorizzazioni  quali,  ad  esempio,  risorse  tecnico/professionali,  strumentali,  servizi,  ulteriori
soluzioni abitative, altre tipologie di contributi, anche in termini di beni materiali e di consumo
Se ne richiede sia la descrizione nella proposta progettuale sia la valorizzazione in denaro.
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…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

FPossibilità di avvalersi del contributo di volontari e di prevedere per gli stessi momenti formativi e
di verifica
………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….
.

Luogo ……………………., data ……………
Firma del Legale Rappresentante/ Capofila

………………………………………………………………

Soggetti Mandanti:

firma ……………………………………… per il soggetto ………………………………………

firma ……………………………………… per il soggetto ……………………………………….

firma ……………………………………… per il soggetto ……………………………………….


