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ALLEGATO ____

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Pon Metro “Città di Palermo” 2014 -2020 - Asse 3 - Servizi per l’inclusione sociale
(OT9 - FSE) - Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa - Agenzia Sociale
per la casa - Intervento PA 3.2.1a – Percorsi di accompagnamento alla casa e integrazione
delle comunità emarginate (ROM, SINTI e CAMINANTI).

a) Analisi di contesto, con la specifica degli indicatori di incidenza sul territorio della presenza
di soggetti di cui all’art. 3 del CSA (Destinatari), con particolare riferimento alla presenza di
problematiche abitative e di Inclusione Sociale dei destinatari nel territorio individuato
nell’Art.2 del CSA
Massimo 2 pagine

b) Descrivere eventuali reti di collaborazioni con Enti o organismi presenti sul territorio e/o
appartenenza a reti, Nazionali e Internazionali che si occupano del tema oggetto dell’Appalto
(Tutela e Inclusione Sociale delle Comunità Rom, Sinti e Caminanti)
Massimo 1 pagina
c) Descrizione del modello di organizzazione del personale impiegato nel progetto ed utilizzo di
strumenti tecnici da utilizzare nella presa in carico degli utenti, comprese riunioni periodiche
di équipe, supervisione, ecc.
Massimo 3 pagine

d) Descrizione del piano di formazione interna del personale sui temi di cui all’Art.1 del C.S.A.
– Oggetto del Capitolato
Massimo 2 pagine

e) Descrizione degli obiettivi e dei contenuti progettuali, evidenziando la coerenza con gli
obiettivi del PON METRO, con i bisogni del territorio e con gli obiettivi specifici previsti dal
Capitolato.
Massimo 3 pagine

f) Descrizione dell’approccio metodologico generale proposto per il progetto
Massimo 3 pagine

g) Descrizione dell’eventuale utilizzo di metodologie innovative nel campo della presa in carico
di persone appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Caminanti come indicato all’art. 3 del CSA
Massimo 1 pagine

h) Descrizione e cronogramma delle attività e della spesa
Massimo 3 pagine

i) Descrizione dell’impianto di monitoraggio, controllo dei processi e valutazione dei risultati
Massimo 2 pagine

l) Descrizione degli indicatori di risultato e di impatto del progetto in coerenza con quanto
previsto nella scheda progetto Pa 3.2.1.a (Asse 3 PON METRO Palermo)
Massimo 2 pagine

m) Descrizione delle ipotesi di sviluppo innovativo, ipotesi per la sostenibilità economica futura
degli interventi al 2023, replicabilità e trasferibilità del modello proposto.
Massimo 2 pagine

n) Descrizione di eventuali servizi o attività aggiuntive che si intendono mettere a disposizione
per le attività progettuali, che non comportano alcun onere finanziario per la stazione
appaltante
Massimo 2 pagina

o) Descrizione delle attività di sensibilizzazione sul territorio e produzione di materiale
informativo sulle attività del progetto
Massimo 1 pagina

p) Descrizione del piano di comunicazione elaborato per la diffusione dei risultati e le iniziative
previste
Massimo 1 pagina
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