
ALLEGATO C

PROGETTO DI SVILUPPO DI COMUNITA'

SPERIMENTAZIONE DEL WELFARE GENERATIVO DI QUARTIERE

AREA DI INTERVENTO1 PRIORITA'

 Area coesione sociale Promozione di un sistema di welfare equo, solidale e sostenibile.

Cura del capitale sociale

OBIETTIVI GENERALI2  rafforzare le reti  di  prossimità e di  comunità generative ed 

inclusive  nei  quartieri  che  saranno  oggetto  della 

sperimentazione

 ampliare e approfondire le reti esistenti a livello di quartiere e 

di contesto abitativo

 sostenere i cittadini attivi nella presa in carico della propria 

comunità

 valorizzare  le  reti  naturali  di  persone  e  famiglie  anche  a 

livello infornale, finalizzate all'attivazione di ulteriori risorse e 

sinergie nella comunità

TERRITORI INTERESSATI MADONNA BIANCA/VILLAZZANO 3 e SOLTERI/CENTOCHIAVI

Elementi essenziali da sviluppare per la redazione della proposta progettuale

- Titolo del progetto.

-  Denominazione del  Soggetto/Ente  proponente  (in  caso di  ATI  indicare le  imprese 
associate ed in caso di  Consorzio indicare anche le imprese consorziate che saranno 
materialmente coinvolte nella coprogettazione) e del referente tecnico (nome, cognome 
e telefono).

- Esperienze maturate negli ultimi 5 anni: 

 descrivere  le  caratteristiche  distintive  in  termini  di  mission,  esperienze  e 
radicamento su territorio;

 illustrare  interventi  e  progetti  con  soggetti  misti  (istituzioni,  terzo  settore, 
volontariato, profit).

- Risorse umane e figure professionali messe a disposizione: 

 indicare le figure professionali  e degli operatori, impiegati a qualsiasi titolo per la 
realizzazione  del  progetto,  evidenziando  i  titoli  formativi,  di  specializzazione, 
esperienza professionale, ruolo all'interno della progettazione e delle attività;

 specificare  il  monte  ore  di  lavoro  suddiviso  per  ciascuna  tipologia  di  figura 
professionale impiegata, comprese le ore dei volontari.

- Obiettivi specifici: 

 individuare ed indicare al massimo due obiettivi specifici per ogni obiettivo generale.

1 L'area di intervento e le priorità derivano dal Piano Sociale del Territorio val d'Adige e sono pre-definite
2 Gli obiettivi generali derivano dalla delibera GP n° 703 del 5/05/2017 
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- Destinatari specifici del progetto (da individuare in sintonia con gli ambiti prioritari di 
intervento declinati per i due quartieri al paragrafo 1.3 dell'Avviso).

- Descrizione del metodo che verrà utilizzato:

 riferimento anche teorico alle metodologie e agli  strumenti  utilizzati  (analisi  dati, 
ricerca azione, gruppi e/o tavoli di lavoro, gruppi di regia, etc...)

- Descrizione delle attività.

 descrizione a grandi linee delle attività che si intendono realizzare con eventuali  
specifiche rispetto ai due quartieri di riferimento.

- Indicazione dei tempi di realizzazione previsti (FASI).

- Soggetti che saranno coinvolti:

 specificare anche la valorizzazione del volontariato (azioni di supporto, co-gestione 
di attività, gestione autonoma di attività);

 indicare  la  rete  territoriale,  eventualmente  individuata  anche  attraverso 
documentate collaborazioni o accordi di partenariato, e le specifiche sull'eventuale 
utilizzo di strumenti dell'amministrazione consivisa.

- Piano di valutazione:

 indicare il/i soggetto/i che procederanno alla valutazione;

 esplicitare i criteri, tenendo conto dei seguenti parametri:

-  rilevanza: si  intende la capacità dell'intervento di  essere focalizzato sugli  elementi  di  

analisi presentati nel bando;

-  i  ncisività  :  si  intende la  capacità  dell'intervento  di  essere efficace (efficacia:  grado di  

raggiungimento  degli  obiettivi  riferito  ai  risultati  ottenuti  dall'intervento)  e di  generare  

ricadute rilevabili rispetto ai suoi destinatari e rispetto all'integrazione tra servizi, cittadini 

e comunità territoriali;

-  sostenibilità:  si  intende  la  capacità  di  un  intervento  di  realizzare  una  composizione  

ottimale tra risorse e risultati raggiunti (efficienza) e di generare processi autonomi di  

sviluppo di iniziative (empowerment/generazione di capitale sociale).

 specificare gli esiti attesi ed indici/indicatori che verranno utilizzati (riferiti ai criteri),  
tenendo conto degli indicatori di rilevanza, di incisività e di sostenibilità;

 indicare gli strumenti che si utilizzeranno per raccogliere i dati (registri, questionari,  
gruppi focus, etc.).

- Risorse finanziarie: redigere il piano finanziario  secondo quanto indicato nell'avviso e 
inserirlo nella busta B.
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