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ALLEGATO C 
D.D. Reg. Gen. 2432/2018 

 
 

 
SCHEDA DI PROGETTO  

Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all’indi viduazione di un soggetto del Terzo Settore 
disponibile alla co-progettazione e cogestione del progetto “Together” per interventi 
innovativi e sperimentali di contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di 
senza dimora  
 
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 

Descrizione sintetica dell’assetto organizzativo, delle modalità operative e gestionali delle azioni 
da attivare, in coerenza con gli obiettivi generali e le azioni specifiche di cui agli artt. 1 e 4, da 
cui si evidenzi il livello di integrazione con altri soggetti pubblici e privati del territorio, con 
organismi del Terzo Settore o soggetti terzi che concorrano attivamente all’avvio del progetto ed 
all’efficace realizzazione degli interventi; 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

B 

Descrizione sintetica delle soluzioni di accoglienza proposte: tipologie e modalità delle attività di 
accompagnamento all’inserimento abitativo e sociale per promuovere l’autonomia, 
l’orientamento, l’accesso ai servizi del territorio; modalità di presa in carico nella rete dei servizi, 
a livello individuale, nella comunità e a integrazione socio-sanitaria, lavorativa e/o educativa e/o 
amministrativa ed economico/previdenziale e/o dell’abitare, in coerenza con le metodologie 
dell’Housing First 
……………………………………………………………………………………… 
 

C 

Capacità di acquisizione, stoccaggio, conservazione e distribuzione tracciata dei prodotti 
acquistabili tramite i budget dedicati dal PO I FEAD e dal PON Inclusione: descrizione sintetica 
delle modalità e degli strumenti a disposizione 
……………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………….. 

D 

 
 Elementi integrativi, innovativi, e sperimentali di miglioramento della qualità del progetto di 
massima proposto nel rispetto degli obiettivi perseguiti;  
………………………………………………………:…………………………………………….. 
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E 

Specificazione delle modalità di raccolta, monitoraggio e analisi dei dati, che si propone di 
adottare, relativi all’accesso ai servizi nonché alle caratteristiche dei beneficiari , con indicazione 
degli specifici indicatori di realizzazione – output-  e di risultato - outcome- nonché dei relativi 
target espressi in numero o 
percentuale;…………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………….. 

F 

Qualifiche professionali, competenze e capacità del personale, dei collaboratori che saranno 
messe a disposizione del progetto e il coinvolgimento di volontari regolarmente assicurati con 
adeguata formazione specifica nel settore. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

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

 
……………………………………………………………… 

 
 
Soggetti Mandanti:  
 
firma ……………………………………… per il soggetto ……………………………………… 
 
firma ……………………………………… per il soggetto ………………………………………. 
 
firma ……………………………………… per il soggetto ………………………………………. 
 


