
COMUNE DI CENTO

Settore V - Servizi alla Persona e Servizi Culturali
Servizi Sociali e Sportello sociale

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE 

PER LA CO-PROGETTAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DEI CAREGIVER

Allegato C – schema presentazione proposta progettuale.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ il  _____________________________
residente a _________________________________Via/Piazza  _____________________________
Codice Fiscale ____________________________in qualità di legale rappresentante della ETS/ETS
capofila di partenariato ______________________________________________________________
con sede legale in Via _______________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita I.V.A. __________________________________________________________
Telefono _____________________ fax ______________________E-mail  _____________________
E-mail certificata ___________________________________________________________________

Vista la Determinazione della Responsabile del Servizio n. 1278 del 07/12/2021 per l’acquisizione di
manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti di Terzo Settore per la co-progettazione di
misure a favore dei caregiver

PROPONE IL SEGUENTE PROGETTO D’INTERVENTO AI FINI DI CO-PROGETTAZIONE:

Parte 1 - Analisi del contesto e dei bisogni dell’utenza destinataria del servizio.
Max. 3000 caratteri

Il soggetto proponente dovrà illustrare le caratteristiche del contesto socio-culturale di riferimento,
con particolare attenzione all’analisi della rete dei servizi e svolgimento attività di cura .

Parte 2 - Esperienze Professionali dell’Ente/Partenariato e radicamento territoriale.
Max. 4000 caratteri

Il soggetto proponente dovrà elencare le esperienze pregresse e in corso aventi ad esclusivo oggetto
progetti/servizi/attività a favore delle persone destinatarie degli interventi in ambiti di interesse sociale
e nei processi di costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata atte, altresì, a dimostrare la
concreta  attitudine  ad  operare  sia  in  rete  con  Enti  del  Terzo  Settore  che  con  le  Pubbliche
Amministrazioni.

Parte  3  -  Professionalità  delle  Risorse  Umane  e  dei  volontari  messe  a  disposizione  del
Progetto.
Max 3000 caratteri

Competenze, esperienze e capacità del personale, dei collaboratori e dei volontari che saranno messi
a  disposizione  del  progetto  a  dimostrazione  della  coerenza  ed  esperienza  delle  figure  attuative
chiave.
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Parte 4 – Articolazione del partenariato (qualora presente)
Max 4000 caratteri 

Il  soggetto  proponente  deve  indicare  la  rete  di  partenariato  attuativo,  le  sue  caratteristiche  e  la
congruenza della scelta del partenariato nel dare risposte concrete, fattibili, capillari e sostenibili nel
tempo alle aree di intervento dell’Avviso. 

Parte 5 – Elementi di innovazione e sperimentazione.
Max 3000 caratteri

Il soggetto proponente deve indicare gli elementi integrativi, innovativi, e sperimentali della strategia
e  dell'approccio  complessivo  dell'operazione  progettuale  rispetto  alle  modalità  consolidate  e
tradizionali di intervento nell’individuazione delle strategie di programmazione e gestione dei compiti
di cura, del progetto personalizzato e presa in carico.

Parte 6 – Articolazione della proposta progettuale
Max 6000 caratteri

Il soggetto proponente deve illustrare schematicamente l’articolazione del progetto, specificando le
azioni d’intervento che andrà ad attivare per ognuna delle  aree di intervento (così come indicate
nell’art. 4 del presente Avviso) e la durata temporale del progetto stesso.

Parte 7 – Modalità di raccolta, monitoraggio e analisi dei dati
Max 3000 caratteri

Il soggetto proponente deve specificare le modalità di raccolta, monitoraggio e analisi dei dati quanti
qualitativi di impatto e presa a carico e le modalità di condivisione con i servizi preposti.

Parte 8 – Apporto del soggetto/i beneficiari dell’intervento al progetto.
Max 1000 caratteri

Il proponente deve illustrare le voci di spesa derivante da risorse aggiuntive, intese come:

 risorse umane dedicate al progetto senza onere alcuno per l’amministrazione comunale; 

 beni immobili, mobili, mezzi di trasporto, attrezzature messe a disposizione gratuitamente per
il        progetto; 

 finanziamenti in beni materiali o in denaro ricevuti da soggetti partner per la realizzazione del
progetto; 

 costi  di  coordinamento ed organizzazione dell’attività,  presidio delle  politiche di  qualità  del
progetto;

 Importo cofinanziato.

Parte 9 – Piano economico finanziario rispetto agli interventi proposti
Max 3000 caratteri
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Il proponente deve illustrare nel dettaglio il piano economico finanziario articolato sulla base delle
varie voci di spesa impiegate rispetto agli obiettivi e agli interventi previsti nella proposta progettuale.

Data, __________________

                                                                         
Firma del legale rappresentante

____________________________
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