Schema di progetto attuativo ed integrativo
per la partecipazione delle organizzazioni del Terzo Settore
al progetto “Casa del volontariato:
la sussidiarietà per lo sviluppo sociale ed economico del territorio”
Titolo del progetto:

Soggetto proponente:

Il progetto generale “Casa del volontariato: la sussidiarietà per lo sviluppo sociale ed economico
del territorio” del Comune di Argenta persegue le seguenti finalità:
attività di partecipazione e responsabilizzazione della cittadinanza, finalizzata
all'integrazione sociale e alla gestione di attività di interesse generale senza rilevanza
economica (attività socio-assistenziali e socio-sanitarie, culturali, educative, ricreative e
motorie, ecc.);
iniziative di aggregazione sociale rivolte a bambini e ragazzi, che si concretizzano
tramite attività individuali, di gruppo, di comunità, promosse e gestite sia
autonomamente che in collaborazione con i servizi pubblici;
progetti rivolti ad anziani per le attività di natura ricreativo-culturale, che sono svolte a
fini solidaristici allo scopo di favorire l'integrazione sociale ed evitare situazioni di
autoesclusione;
protezione civile: intervento coordinato relativo ad eventi naturali o determinati
dall’attività umana, che producono un pericolo evidente per l’incolumità delle persone o
ingenti danni a cose o animali, non fronteggiabili con l’ordinario impiego di uomini e
mezzi a disposizione dell’autorità comunale o di altre autorità competenti all’intervento;
supporto a manifestazioni: collaborazione per l’ottimale riuscita delle manifestazioni e
l’ordinato svolgersi delle operazioni di presidio territoriale e/o dei beni di proprietà
comunale, che possono sostanziarsi nella vigilanza su diverse aree e nel favorire
l’informazione preventiva agli utenti;
valorizzazione e controllo del territorio: collaborazione per lo svolgimento di particolari e
mirate attività di osservazione e monitoraggio, sotto la stretta supervisione del Corpo di
Polizia Municipale ed in collaborazione con essa, e comunque non rientranti in attività al
momento definibili come afferenti la polizia giudiziaria o la pubblica sicurezza (ad
esempio, scuole, ambiente,ecc.).
Per favore, indichi quali tra le sopra esposte finalità persegue la sua proposta
progettuale e in che modo:

Obiettivi specifici:

Attività:

Durata:

Metodologia:

Altri soggetti coinvolti:

Per favore, definisca anche in termini quantitativi i gruppi target, quelli che
contribuiscono alla realizzazione del progetto, e i beneficiari:

Risultati attesi, anche in termini quantitativi:

Strategia di promozione del progetto:

Sulla base di quali indicatori intende valutare la proposta progettuale? Chi farà la
valutazione sull’impatto e i risultati del progetto?

Per favore, spieghi come è venuta l’idea progettuale, perché e come il progetto
risponda ad un reale bisogno della comunità:

Quali sono gli aspetti innovativi del suo progetto?

Nel suo progetto quali sono i fattori favorevoli e quelli di rischio, incertezza e
difficoltà? Qual’è la strategia di mitigazione del rischio?

Per favore, descriva la struttura organizzativa e lo staff che sarà dedicato al
progetto:

Fornisca per sommi capi un bilancio preventivo del progetto per il primo anno di
realizzazione, definendo le principali voci di costo e i ricavi:
Costi
Tipologia attività

Totale

Ricavi
€

Tipologia entrata

€

Totale

Per favore, descriva come intende sostenere il progetto nel medio-lungo termine:

