ALLEGATO 3


SCHEDA PROGETTO:
LINEA 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’

PROPOSTA PROGETTUALE

PNRR - Missione 5 – Componente C2 – Sottocomponente “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” – Misura 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità


Dati generali
Titolo del progetto:
Inizio e fine del progetto:
Finanziamento richiesto:
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.
In caso di presenza di più ATS si chiede di specificare le funzioni e i ruoli svolti da ciascuno.
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 una figura specifica di riferimento responsabile per la valutazione dei bisogni sociosanitari, affinché l’intervento sia del tutto coerente e rispondente al bisogno della persona, nel quadro di un piano di assistenza individualizzata.
La struttura organizzativa dovrà contemplare la presenza di una figura specifica di riferimento responsabile del procedimento nell’ambito degli aspetti infrastrutturali.
(max 1.500 caratteri)

























Analisi del contesto e del fabbisogno
Con riferimento al progetto, fornire una descrizione del contesto di riferimento che caratterizza e nel quale opera l’ATS/Comune/Associazione di ATS in termini di offerta e qualità dei servizi sociali erogati e del fabbisogno del territorio (quantitativo e qualitativo) ed in relazione al gap tra la situazione attuale e i risultati che dovranno essere raggiunti tramite l’attivazione dell’intervento.
Segnalare l’eventuale presenza sul territorio di interventi realizzati o in corso nel quadro dei progetti per il Dopo di noi o dei progetti di Vita indipendente.
(max 1500 caratteri)


















Descrizione degli obiettivi generali 
Descrivere sinteticamente la ragion d’essere dell’iniziativa progettuale dal punto di vista socio economico e i conseguenti obiettivi generali che il progetto può contribuire a raggiungere. Il proponente dovrà descrivere un progetto rispondente agli obiettivi indicati nell’Avviso e rientrante nelle azioni individuate nel Piano Operativo adottato ai sensi del Decreto 0000450.09-12.2021 
(max 1500 caratteri)




















Descrizione dell’obiettivo specifico 
Descrivere sinteticamente il beneficio tangibile che i destinatari riceveranno dall’attuazione del progetto. Si tratta in sostanza di descrivere lo scopo precipuo del progetto rispetto alle condizioni dei diretti destinatari. A differenza degli obiettivi generali, il progetto è direttamente responsabile del raggiungimento dell’obiettivo specifico. 
(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. Indicare anche il soggetto che realizza l’attività. 
(max 1500 caratteri)










Modalità di attuazione e rispetto delle linee di indirizzo e degli standard nazionali
Specificare le modalità di attuazione del progetto e la coerenza rispetto: alle Linee guida sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, elaborate nel 2018 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Adottate con Decreto direttoriale 669 del 28 dicembre 2018).

In particolare:
	Illustrare le azioni di collegamento previste tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione del progetto.
	Indicare se il progetto individualizzato prevederà la partecipazione degli Enti del Terzo Settore.
	Indicare se le attività di programmazione e monitoraggio delle politiche e dei servizi attivati prevederanno il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.

(max 2000 caratteri)























Descrizione dei risultati attesi 
Descrivere sinteticamente i risultati o output previsti dal progetto, in termini di servizi erogati ai destinatari. Risponde alla domanda: 
(max 1.500 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)













Descrivere le esperienze professionali 
Elencare le esperienze professionali aventi a esclusivo oggetto progetti/servizi/attività a favore delle persone destinatarie del presente avviso nonché quelle inerenti a processi di costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata atte a dimostrare la concreta attitudine a operare sia in rete con Enti del Terzo Settore che con le Pubbliche Amministrazioni. Dette esperienze dovranno essere descritte allegando curriculum del soggetto proponente
(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 
Elencare i soggetti pubblici e privati coinvolti nell’iniziativa progettuale


1

2

3



Descrizione del modello di cooperazione della rete partenariale 

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 degli aspetti che rendono (eventualmente) replicabile il progetto sul territorio 
Descrivere sinteticamente le ragioni tecniche che rendono la proposta progettuale replicabile anche successivamente - dopo il finanziamento
(max 1.500 caratteri)















Descrizione della coerenza del Piano finanziario allegato 4
Descrivere sinteticamente il piano finanziario evidenziando gli aspetti di coerenza delle voci di costo rispetto alla dimensione dell’intervento e al tipo di attività previste
(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/legali rappresentanti








Allegati:
	copia del documento di identità;
	relazione delle principali attività realizzate negli ultimi tre anni, dal soggetto proponente. In caso di ATI/ATS, una relazione dei partecipanti sulle reali esperienze maturate in seno alle attività nelle quali si intendono fornire servizi;
	elenco delle qualifiche professionali, competenze e capacità del personale e dei collaboratori che saranno messi a disposizione del progetto


