Allegato 2
Indicazioni per redazione progetto
(Il progetto non dovrà superare le 6 pagine e dovrà essere firmato dal legale rappresentante; la
richiesta di contributo dovrà rispettare quanto indicato dagli artt. 6 e 7 del bando e sarà valutata in
base ai criteri previsti dall’art. 8 del bando stesso)

PROGETTO PRESENTATO DA
…………………………………………………………………………………………………………
Progetto (eventuale titolo): …................................................................................................................
relativo alla RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI DI CUI
ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 6/12/2012 CHE PRESENTINO
PROGETTI A SOSTEGNO DELL’AUTONOMIA DI PERSONE CON DISABILITÀ DA
REALIZZARSI PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ
DELL’ANNO 2016
Descrivere il progetto e le modalità di realizzazione indicando:
-

i destinatari delle attività: numero delle persone disabili frequentanti il Centro, presenza
media giornaliera, tipologia delle disabilità accolte, modalità di immissione/dimissione,
strumenti per la formulazione del progetto individualizzato per le persone inserite

-

le caratteristiche della struttura (ubicazione della Comunità, descrizione dei locali utilizzati
[es.: metratura, numero dei vani, arredi e attrezzature disponibili, dotazione di servizi
igienici], sistemi di facilitazione dell’accesso [es.: ascensori, pedane, altro], uso esclusivo
o meno dei locali, etc.);

-

le attività proposte e le modalità di programmazione delle stesse (cadenza della
programmazione e figure coinvolte nella stessa);

-

l’orario, i giorni di apertura del Centro e gli eventuali periodi di sospensione delle attività;

-

modalità di collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale di competenza e con i servizi
territoriali della ASL 3 genovese e/o con altri soggetti e realtà presenti sul territorio;

-

modalità di coinvolgimento delle famiglie;

-

i collaboratori impiegati nel progetto e la tipologia di contratto utilizzato;

-

i volontari utilizzati nel progetto e le modalità del loro impiego;

Allegare la scheda finanziaria, la scheda descrittiva dati e il modello dichiarazioni.
DATA

FIRMA

N.B.: Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità
del firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse.

