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Allegato B Avviso 

 

MODELLO 1 ELABORATO PROGETTUALE  
 

 

  

MODELLO DI ELABORATO PROGETTUALE SAI CATEGORIA “ORDINARI” SOCIETÁ 
DELLA SALUTE ZONA ALTAVALDELSA -21 POSTI - ANNO 2023-2025 

(Si prega di non compilare a mano) 

 

Elaborato Progettuale (criterio A) 

Illustrazione sintetica ed esaustiva dell’elaborato progettuale (Max 100 righe) 

- OBIETTIVO 

 

 

 

- MACRO AZIONI 

 

 

- METODOLOGIA DEL LAVORO 

 

 

 

- INNOVAZIONI E PROPOSTE 
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Eventuale contributo/apporto alla realizzazione del Progetto 

L’organizzazione/ente, in quanto interessato e disponibile a concorrere all’attuazione del progetto 

in caso di accesso a finanziamento, propone inoltre di contribuire alla sua realizzazione come 

segue: 

- mediante la messa a disposizione delle seguenti risorse strutturali e/o professionali e/o 

strumentali: 

(specificare se è il caso) 

 

 

 

- attraverso le valorizzazioni e/o rendendo disponibili a titolo gratuito le risorse di seguito 

indicate: 

(specificare se è il caso) 

 

 

 

Esperienza dell’organizzazione maturata nei servizi di accoglienza (criterio B) 

(Impostazione – tipo) 

Anno e periodo di 

riferimento 

Tipo di attività svolta e breve descrizione 

Da        a Tipo: (identificazione sintetica del tipo di attività) 

Descrizione: (contenuti, eventuali ricadute e/o risultati significativi, 

ambito territoriale di riferimento ecc. max dieci righe) 

Da        a Tipo: (identificazione sintetica del tipo di attività) 

Descrizione: (contenuti, eventuali ricadute e/o risultati significativi, 

ambito territoriale di riferimento ecc. max dieci righe) 

Da        a Tipo: (identificazione sintetica del tipo di attività) 

Descrizione: (contenuti, eventuali ricadute e/o risultati significativi, 

ambito territoriale di riferimento ecc. max dieci righe) 

Da        a Tipo: (identificazione sintetica del tipo di attività) 

Descrizione: (contenuti, eventuali ricadute e/o risultati significativi, 
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ambito territoriale di riferimento ecc. max dieci righe) 

Da        a Tipo: (identificazione sintetica del tipo di attività) 

Descrizione: (contenuti, eventuali ricadute e/o risultati significativi, 

ambito territoriale di riferimento ecc. max dieci righe) 

Da        a Tipo: (identificazione sintetica del tipo di attività) 

Descrizione: (contenuti, eventuali ricadute e/o risultati significativi, 

ambito territoriale di riferimento ecc. max dieci righe) 

Da        a Tipo: (identificazione sintetica del tipo di attività) 

Descrizione: (contenuti, eventuali ricadute e/o risultati significativi, 

ambito territoriale di riferimento ecc. max dieci righe) 

Da        a Tipo: (identificazione sintetica del tipo di attività) 

Descrizione: (contenuti, eventuali ricadute e/o risultati significativi, 

ambito territoriale di riferimento ecc. max dieci righe) 

Da        a Tipo: (identificazione sintetica del tipo di attività) 

Descrizione: (contenuti, eventuali ricadute e/o risultati significativi, 

ambito territoriale di riferimento ecc. max dieci righe) 

 

Proposte di azioni e attività per il coinvolgimento della rete sociale pubblica e privata nel 

territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione della capacità tecnica e organizzativa (Criterio C) 
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(Impostazione tipo) 

Macro-Struttura ed articolazione organizzativa: Breve e/o schematica presentazione 

dell’articolazione organizzativa (max 30 righe) (Descrizione delle modalità organizzative, di 

coordinamento e di gestione dell'équipe multidisciplinare, comprensiva delle modalità di aggiornamento, 

formazione, coordinamento e supervisione degli operatori, oltre che le modalità attuate dall’équipe per far 

fronte a situazioni emergenziali) 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse umane e professionali 

Presenza di personale specializzato con esperienza pluriennale e/o con professionalità e 

competenze specifiche (indicare per ciascun operatore, il ruolo svolto, la lingua madre, le altre 

lingue conosciute, il titolo professionale, la formazione conseguita, l’esperienza maturata nel settore 

ed ogni altra informazione inerente la professionalità del soggetto max 10 righe per operatore 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Operatori impiegati nel progetto 

Esplicitare il numero totale degli operatori impiegati nel progetto  

Per ciascun operatore esplicitare il titolo professionale, la formazione conseguita, gli anni di 

esperienza nel settore dell’asilo/immigrazione max cinque righe per ciascuna voce 

1  

2  

3  

4  
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5  

 

Fornire le informazioni relative agli operatori in possesso delle seguenti competenze professionali. 

Qualora tali figure professionali non siano garantite direttamente dall’equipe, indicare anche gli 

enti o i servizi presso i quali, sul territorio, tali figure siano disponibili 

Figure professionali Informazioni 

Assistenza Sociale  

Psicologo  

Educatore Professionale  

Consulente legale  

Mediatore Linguistico 

Culturale 

 

Altro  

 

                   Firma del rappresentante 

 

      _________________________________ 


