ALLEGATO 2


PROPOSTA PROGETTUALE:
LINEA 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI

PROPOSTA PROGETTUALE

PNRR - Missione 5 – Componente C2 – Sottocomponente “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” – Misura 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI


Dati generali
Inizio e fine del progetto:
Eventuale cofinanziamento:
Eventuale cofinanziamento non monetario:
(Il proponente dovrà descrivere le risorse aggiuntive, intese come beni immobili o mobili, strumenti e attrezzature, risorse umane intese da un punto di vista tecnico/professionale, integrazioni al budget con risorse proprie o di terzi finanziatori/sponsor che metterà a disposizione).
Descrizione struttura organizzativo-gestionale di progetto

Fornire una descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto anche in termini di numero delle risorse professionali coinvolte, indicando la qualifica, le funzioni/ruoli (es. attivazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, ecc.) e specificando le competenze possedute.
La struttura organizzativa indicata dovrà essere tale da garantire un’adeguata capacità di gestione ed attuazione della proposta progettuale per tutta la sua durata.
La struttura organizzativa dovrà contemplare due figure con il profilo professionale Assistente Sociale con il ruolo di coach.
(max 1.500 caratteri)


























Descrizione degli obiettivi
Specificare le modalità di attuazione del progetto e la coerenza rispetto: alle Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, di cui all’accordo in Conferenza Unificata, del 21 dicembre 2017,Programma PIPPI; alle Linee di indirizzo per l’affidamento familiare, di cui all’accordo in Conferenza Unificata, del 25 ottobre 2012; alle Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all’accordo in Conferenza Unificata, del 14 dicembre 2017; al Piano sociale nazionale (2.7.4 Scheda LEPS Prevenzione allontanamento familiare -P.I.P.P.I.); al Programma per l’implementazione delle Linee di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I) – Piano di lavoro e Allegato 1 (Premessa al piano di lavoro di P.I.P.P.I LEPS 2022-2024).
(max 1500 caratteri)





















Descrizione delle attività 
Descrivere sinteticamente le azioni e le relative attività che saranno realizzate nell’ambito del progetto per fornire i servizi necessari ai destinatari, nel conseguimento dell’obiettivo specifico sulla base delle azioni e attività di cui all’art. 3 dell’Avviso












Descrizione dei risultati attesi 
Descrivere sinteticamente i risultati o output previsti dal progetto, in termini di servizi erogati ai destinatari. 
(max 3000 caratteri)


















Descrizione di elementi di innovazione e sperimentazione
Indicare gli elementi integrativi, innovativi e sperimentali dell'azione progettuale rispetto alle modalità consolidate e tradizionali di intervento in considerazione degli obiettivi perseguiti
(max 1.500 caratteri)














Descrizione degli operatori previsti nel progetto e delle professionalità delle risorse umane messe a disposizione del progetto  
Descrivere le qualifiche e le esperienze del personale incaricato, nonché le modalità di assunzione in base all’intervento e al tipo di attività previste. Indicare qualificazione ed esperienza degli operatori impiegati, qualifica del professionista/team di professionisti coinvolti nel progetto in relazione alle azioni per le quali viene formulata la proposta progettuale
(max 1.500 caratteri)













Composizione della rete partenariale e descrizione del modello di cooperazione della rete partenariale ( in caso di presentazione di candidatura da parte di raggruppamento già costituito o da costituire in ATI/ATS
Elencare i soggetti pubblici e privati coinvolti nell’iniziativa progettuale


1

2
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Descrivere sinteticamente il motivo sottostante la composizione del siffatto partenariato, in che modo le loro competenze/funzioni sono di aiuto al progetto, che cosa fanno i partner, il funzionamento della governance ovvero della cooperazione tra il Distretto (Ambito Teritoriale) e i partner e tra i partner. 
(max 2000 caratteri)

















Descrizione degli impatti previsti 
A partire dall’obiettivo specifico, descrivere sinteticamente in che modo i risultati del progetto impatteranno sui destinatari, determinando un miglioramento del loro benessere. 
(max 1.500 caratteri)













Descrizione del modello di sostenibilità del progetto dopo il finanziamento 
Descrivere sinteticamente il perché la proposta progettuale è sostenibile nel tempo dal punto di vista finanziario e sociale, quali sono gli elementi distintivi della sostenibilità. 
(max 1.500 caratteri)

















Descrizione di altri aspetti non contemplati nei punti precedenti 
Descrivere sinteticamente gli aspetti non contemplati nei punti precedenti
(max 1.500 caratteri)














Firma del Legale	rappresentante 
Allegati:
	copia del documento di identità;



