AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI INTEGRAZIONE E COESIONE SOCIALE NELLE
COMUNITÀ TOSCANE E PER LA TUTELA DEI BISOGNI ESSENZIALI DELLA PERSONA UMANA

SCHEDA DI PROGETTO

ALLEGATO 2

Al Dirigente del Settore
Innovazione sociale
Regione Toscana
Via di Novoli, n.26
50127 Firenze
1

TITOLO/DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:

2

SOGGETTO CHE PRESENTA LA DOMANDA (capofila)
Soggetto che presenta la
domanda (art.2 punto 2.1
dell'Avviso)

Denominazione:___________________________________________________
Sede Legale:______________________________________________________
Codice Fiscale:____________________________________________________
PEC:_____________________________________________________________

Referente del progetto

Nome e Cognome: _________________________________________
Ruolo/funzione: ___________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________
Tel: ______________________________________________________
Cell: _____________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________

2.1 SOGGETTO/I PARTNER (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale)
A) SOGGETTI PUBBLICI:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
B) SOGGETTI PRIVATI:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
Ambito territoriale di
riferimento per lo
svolgimento del progetto
(Specificare zona/zone
distretto coinvolte)

❏

ZONA DISTRETTO __________________________________

❏

ZONA DISTRETTO ….................................................................

Ambito/i tematico/i nel
quale si inseriscono le
attività progettuali (di cui
all'art. 2, punto 2.2
dell'Avviso)

❏

attività di pronto intervento sociale finalizzate alla copertura dei
bisogni essenziali
interventi di accoglienza temporanea e di accompagnamento
all’autonomia abitativa
attività di orientamento e consulenza a carattere giuridico-legale
attività di promozione della coesione e inclusione sociale nelle
comunità toscane, anche attraverso azioni finalizzate alla crescita
delle competenze
attività di orientamento ai servizi e alle opportunità del territorio
con particolare riferimento all’inclusione socio-lavorativa

❏
❏
❏

❏

In che modo il progetto
sviluppa azioni di sostegno
verso la persona, anche
straniera, in stato di
emarginazione?
(max 1000 caratteri)
In che modo il progetto
rafforza le reti territoriali
per l’accompagnamento
della persona
nell’inserimento sociale e
lavorativo?
(max 1000 caratteri)
In che modo il progetto
sostiene azioni orientate
alla coesione sociale e
all’autonomia della
persona?
(max 1000 caratteri)
A quali bisogni specifici del
territorio risponde il
progetto?
(max 1500 caratteri)
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Descrivere in che modo gli
interventi proposti risultano
innovativi rispetto al
contesto territoriale e/o ai
servizi offerti
(max 1000 caratteri)
Descrivere in che modo gli
interventi previsti si
inseriscono in modo
appropriato nel contesto
dei servizi esistenti
(max 1000 caratteri)
Descrivere la sostenibilità
complessiva della proposta
progettuale
(max 1000 caratteri)
Chi sono i destinatari
diretti del progetto? art.3
punto 3.2, lett. I (indicare
numero e tipologia dei
destinatari – max 500
caratteri)
Chi sono i destinatari
indiretti del progetto? art.3
punto 3.2, lett. II (indicare
numero e tipologia dei
destinatari – max 500
caratteri)
Collegamento delle attività
progettuali con la
programmazione territoriale
(LLRR 40 e 41 2005 e
ss.mm.ii.);
Sul territorio sono attive
progettualità pubbliche
dedicate all’accoglienza e
all’inclusione (progetti
SPRAR, gestione pubblica
CAS, altri progetti a
titolarità pubblica)?
Indicare quali
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3.1.Descrizione delle attività per ambito di intervento
A. Attività di Pronto
intervento sociale
finalizzate alla copertura
dei bisogni essenziali delle
persone
(max 2500 caratteri)
Descrizione contenuti
Ambito territoriale di
riferimento
Risultati attesi
(misurabili
quantitativamente e/o
qualitativamente)
Partners e ruolo (se previsto)
Coerenza con interventi e
servizi promossi dal sistema
pubblico territoriale (art.2
punto 2.2)
B. Interventi di accoglienza
temporanea e di
accompagnamento
all’autonomia socioabitativa
(max 2500 caratteri)
Descrizione contenuti
specifici
Risultati attesi
(misurabili
quantitativamente e/o
qualitativamente)
Partners e ruolo (se previsto)
Coerenza con interventi e
servizi promossi dal sistema
pubblico territoriale (art.2
punto 2.2)
C. Attività di orientamento
e consulenza a carattere
giuridico-legale
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(max 2500 caratteri)
Descrizione contenuti
specifici
Risultati attesi
(misurabili
quantitativamente e/o
qualitativamente)
Partners e ruolo (se previsto)
Coerenza con interventi e
servizi promossi dal sistema
pubblico territoriale (art.2
punto 2.2)
D. Attività di promozione
della coesione e inclusione
sociale nelle comunità
toscane, anche attraverso
azioni finalizzate alla
crescita delle competenze
(max 2500 caratteri)
Descrizione contenuti
specifici
Risultati attesi
(misurabili
quantitativamente e/o
qualitativamente)
Partners e ruolo (se previsto)
Coerenza con interventi e
servizi promossi dal sistema
pubblico territoriale (art.2
punto 2.2)
E. Attività di orientamento
ai servizi e alle opportunità
del territorio con particolare
riferimento all’inclusione
socio-lavorativa
(max 2500 caratteri)
Descrizione contenuti
specifici
Risultati attesi
(misurabili
quantitativamente e/o
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qualitativamente)
Partners e ruolo (se previsto)
Coerenza con interventi e
servizi promossi dal sistema
pubblico territoriale (art.2
punto 2.2)
Indicare eventuali risultati
attesi non direttamente
riconducibili a singole azioni
ma allo sviluppo progettuale
complessivo
(max 1500 caratteri)
3.3 Metodologia di lavoro per la predisposizione e implementazione del progetto
Il progetto è stato redatto attraverso la coprogettazione? Se sì, in che modo?
Descrizione delle metodologia di co-progettazione
utilizzate in termini di numero di incontri e
modalità organizzative; indicazione dei soggetti
coinvolti
(max 1500 caratteri)
Il progetto prevede specifiche attività di
animazione e coinvolgimento delle comunità
locali? Se sì, descrivere tipologia delle persone
coinvolte e modalità utilizzate
(max 1500 caratteri)
5. Attività di informazione e comunicazione
(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto)
Mezzi/strumenti di
Descrizione attività
comunicazione utilizzati

______________________
( Luogo e data)

Risultati attesi

______________________
Il Legale Rappresentante

