ALLEGATO B4

DGR nr. 908 del 28 giugno 2019

pag. 1 di 5

ALLEGATO B4 – SCHEDA PROGETTUALE 2019
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA
REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI INDIVIDUATI ALL’ART. 4 L.R. N. 23 DEL 8 AGOSTO
2017 “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO” Anno 2019
Titolo

1) Durata

Indicare la durata in mesi (non inferiore a 12 mesi - TERMINE MINIMO PROGETTO )

****
2) Azioni progettuali

Deve essere indicata l’unica azione progettuale prescelta, con una crocetta .
[ ] Azione 1: SALUTE, BENESSERE E VITA AUTONOMA;
[ ] Azione 2: PARTECIPAZIONE ATTIVA.
Linee di attività1

Azione 1
[_] a) Azioni volte a promuovere lo sviluppo di ambienti favorevoli anche attraverso interventi di
promozione della salute e prevenzione delle malattie, mirati ai fattori di rischio per le persone
anziane, in una prospettiva basata sull’intero corso dell’esistenza e sulle differenze di genere;
[_] b) Azioni volte a contrastare le crescenti disuguaglianze esistenti in età avanzata, permettendo
a un maggior numero di persone di vivere più a lungo in buona salute, restare attive più a lungo e
anche attraverso il maggior controllo sulla propria condizione psicofisica e sui determinanti di essa;
[_] c) Azioni volte a migliorare la capacità degli anziani di entrambi i sessi di mantenere una piena
integrazione nella società e vivere con dignità, a prescindere dallo stato di salute o di dipendenza,
aumentando la consapevolezza sulle discriminazioni e gli stereotipi di ogni genere basati sull’età e
contribuendo al loro superamento;
[_] d) Azioni volte ad incrementare un numero sempre maggiore di comunità a impegnarsi nel
processo di elaborazione di strategie mirate a rendersi maggiormente a misura di anziano, creando
ambienti favorevoli alla protezione della salute e del benessere delle persone anziane e
all’inclusione nelle comunità d’appartenenza, e permettendo loro di rivestire un ruolo attivo nella
creazione del proprio ambiente sociale e nell’elaborazione delle politiche locali per l’invecchiamento
sano.
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Azione 2
[_] a) Interventi volti a promuovere lo sviluppo di comunità resilienti e ambienti di vita favorevoli
per le persone fragili e svantaggiate attraverso l’impegno attivo del volontariato in cui le persone
anziane sono soggetti promotori;
[_] b) Interventi volti a incrementare l’accesso a modalità di sostegno di tipo innovativo per le
persone anziane ai fini di contrastare l’isolamento sociale;
[_] c) Interventi volti a migliorare le relazioni intergenerazionali in attività di utilità e promozione
sociale della comunità anche orientati a favorire l’accesso alla tecnologia, accompagnato dalla
formazione al suo utilizzo, per migliorare lo scambio intergenerazionale e colmare le distanze
geografiche tra le famiglie;
[_] d) Interventi volti a mettere a disposizione della comunità le competenze e l’esperienza
professionali maturate nel corso della vita lavorativa, valorizzando gli aspetti relazionali e
dell’autostima personale;
[_] e) Interventi volti a promuovere l’impegno civile e sociale delle persone anziane attraverso
servizi di utilità sociale relativi a progetti di assistenza e vigilanza scolastica dinanzi ai plessi
scolastici e negli scuolabus;
[_] f) Interventi volti a implementare la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali,
ricreative e sportive anche al fine di accrescere relazioni solidali positive continuative tra le persone
e di sviluppare senso di appartenenza alla comunità;
[_] g) Interventi volti a sviluppare progetti di “vicinato solidale” che favoriscano relazioni sociali e
di supporto sia intragenerazionale che intergenerazionale; accessibilità ai luoghi di incontro,
momenti di aggregazione per il quartiere, spazi di condivisione abitative ed opportunità che vadano
incontro a differenti interessi, possibilità di scambio, reciprocità, ascolto e collaborazione al fine di
valorizzare la persona che vive all’interno delle comunità: Banca del tempo.

****
3) Descrizione dell’iniziativa/progetto (Massimo due pagine)

Esporre sinteticamente:
3.1. Ambito territoriale del progetto (indicare comuni e province in cui si prevede in concreto la
realizzazione delle attività)

3.2. Esigenze e bisogni individuati e rilevati a livello della realtà territoriale coinvolta

3.3. Caratteristiche del progetto (vedi griglia di valutazione di cui al paragrafo 10 dell’Avviso)
Indicare con una x la metodologia dell’intervento proposto, nella realizzazione di quanto indicato ai
punti precedenti del paragrafo 4.
[_] progettazione di rete

specificare con quanti/quali soggetti
__________________________________________________________
[_] Co-finanziamenti previsti

specificare: ________________________________________________
[_] elementi di innovatività introdotti con il progetto

specificare:_________________________________________________
__________________________________________________________
[_] Documentata sostenibilità nel tempo del progetto tramite impegni formali tra i partner
(indipendentemente dal finanziamento regionale):
NO
[_]
SI [_] documentare: ____________________________________________
Allegati:
_____________________________________________________________________
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****
4 - Risultati attesi (Massimo due pagine)

Con riferimento agli obiettivi descritti al precedente paragrafo, indicare:
1. i destinatari degli interventi (specificando possibilmente tipologia, numero e fascia
anagrafica);
Destinatari degli interventi (specificare, omettendo eventuali dati
Numero
sensibili)

2.
3.
4.
5.
6.

le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione;
i risultati previsti da un punto di vista quali-quantitativo;
i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo delle
attività di riferimento e/o del progetto nel suo complesso);
gli effetti positivi derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa progettuale in regime di
partenariato;
benefici connessi alla capacità di promuovere iniziative che interverranno in più aree
prioritarie.
****

5 - Attività (Massimo due pagine)

Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna:
i contenuti, l’effettivo ambito territoriale, il collegamento con gli obiettivi specifici del progetto.
Al fine di compilare il cronoprogramma di progetto è opportuno distinguere con un codice
numerico ciascuna attività.
In caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner, l’esperienza maturata nel
settore di riferimento (come indicata nell’Allegato B2), le attività svolte per la
realizzazione delle azioni programmate, la tipologia del rapporto con il soggetto
proponente (accordo, patto, contratto, ecc.) e l’eventuale quota di cofinanziamento.

****
6 - Cronogramma delle attività (termine progetto 12 mesi (fatta salva durata maggiore) dal la

comunicazione di avvio dell’attività - termine ultimo rendicontazione 45 giorni – paragrafo 13
Avviso)
Anno
Mese

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

1
2
3
4
5
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****
7 a - Risorse umane

Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia delle prestazioni professionali impiegate
per la realizzazione del progetto (esclusi i volontari):
N.

Numero

Tipologia
attività
svolta

Ente di
appartenenza

Forma
contrattuale
(dipendente,
collaboratore,
contratto
occasionale)

Durata
rapporto

Costi previsti e
macrovoce di
riferimento nel
piano finanziario
(Allegato B6)

1
2
3
4
5
6
7
7 b - Volontari

Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia dei volontari impiegati nella realizzazione
del progetto:
N.

Numero

Tipologia attività
svolta

Ente di
appartenenza

Costi previsti e macrovoce di
riferimento nel piano
finanziario (Allegato B6)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

****
8 - Collaborazioni

Descrivere eventuali collaborazioni gratuite con soggetti pubblici e/o privati (paragrafo 6
dell’Avviso), le modalità di collaborazione e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché
le finalità delle collaborazioni stesse. In caso di collaborazioni, dovrà essere compilato l’Allegato
B3 come previsto dal paragrafo 6 dell’Avviso (uno per ogni soggetto collaboratore).

****
9 - Strumenti di valutazione

(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a
ciascuna attività/risultato/obiettivo del progetto)
Obiettivo

Attività

Strumenti/modalità

4
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****
10 - Attività di comunicazione

(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto)
Descrizione dell’attività

Luogo e data
______________________

Mezzi di comunicazione
utilizzati e coinvolti

Risultati attesi

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________
(firma per esteso leggibile)
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