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Manifestazione di interesse relativa agli interventi da attivare a valere sulla 
sottocomponente «Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale» 

Componente 2 missione 5 del PNRR 
 

 

 

 

 L’Ambito manifesta l’interesse a presentare progettualità a valere su: 

  Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 

dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti 

  Linea di intervento Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della 
vulnerabilità delle famiglie e dei bambini 

  Linea di intervento Autonomia degli anziani non autosufficienti 
  Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità 
  Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out  
 
 

  Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità  

 

  Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta 

  Linea di intervento Housing First  
  

AMBITO  TERRITORIALE di ABBIATEGRASSO 

Referenti   dott. FRANCESCO REINA  

Dirigente Settore Servizi alla Persona Comune capofila di Abbiategrasso 

 

Dott.ssa VANNIA SANDRETTI 

Responsabile Ufficio di Piano – Servizi Associati 

 

Dott. LUCA NOZZA 

Referente progettazione Ufficio di Piano 

 

Contatti   0294692519/537  -  ufficio.piano@comune.abbiategrasso.mi.it 
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  Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli 

anziani non autosufficienti 

 

Indicare se si intendono presentare progettualità singole o multiple e/o progettualità comuni con altri 

ambiti e se è previsto il coinvolgimento di altri soggetti territorialmente rilevanti (terzo settore, ASST ecc); 

indicare se l’ambito partecipa al programma PIPPI e, se sì, a quale edizione; specificare se le tematiche 

dell’intervento sono già previste da altre progettualità d’ambito e/o saranno previste tra gli interventi del 

nuovo Piano di Zona e ogni altra specifica utile a inquadrare l’intervento nell’ambito della programmazione 

d’ambito. 

All’interno dell’Investimento 1.1, l’Ambito Territoriale di Abbiategrasso manifesta interesse a  

presentare progetti relativamente alle quattro linee di investimento. Gli interventi proposti 

rientrano nella cornice della nuova programmazione zonale triennale e si intersecano con alcuni 

obiettivi individuati che saranno inseriti nel Piano di Zona 2021/2023, come specificato nella 

presentazione delle singole linee di intervento. Si prevede di sviluppare le progettualità indicate 

tramite il coinvolgimento e mediante procedure di manifestazione di interesse rivolte agli attori 

pubblici e privati interessati a coprogettare e a realizzare  gli interventi indicati per ogni linea di 

investimento. Le ipotesi di progetto di seguito descritte rappresentano un prima macro 

elaborazione delle idee progettuali condivise a livello di ambito territoriale i cui contenuti saranno 

declinati ed eventualmente riorientati nelle successive fasi di coprogettazione e in relazione ai 

contenuti e alle disposizioni dei bandi ministeriali. 
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  Linea di intervento Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle 

famiglie e dei bambini (66 progetti attivabili - costo unitario annuo del progetto 70.500 euro per 3 anni) 

 
TITOLO PROGETTO: da definire 
 
CAPOFILA E PARTENARIATO 
Capofila di progetto sarà il Comune di Abbiategrasso, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale di 
Abbiategrasso 
Partner di progetto saranno gli enti gestori dei servizi sociali e dei Servizi di Tutela Minori 
dell’Ambito  (Azienda Speciale Servizi alla Persona del Comune di Abbiategrasso, Cooperativa 
Sociale Start). Altri partner verranno definiti in sede di coprogettazione. 
 
N° UTENTI CHE SI PREVEDE DI RAGGIUNGERE 
Si ipotizza di prendere in carico circa 100 nuclei familiari nel triennio 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Il progetto incrocia alcuni obiettivi individuati nella nuova programmazione zonale triennale.  Nello 
specifico, si integra con obiettivi relativi all’Area “Azioni di Sistema” e all’Area “Minori e Famiglia” 
così come indicato: 

Area di Sistema 
 Obiettivo: costruire un modello di governance efficace e condiviso al fine di 

migliorare la capacità di lettura del bisogno e di tempestività nella risposta 
 Obiettivo: consolidare e ottimizzare i servizi di ambito attivi nelle diverse  aree 

individuate 
 

Area Minori e Famiglia 
 Obiettivo: sostenere e supportare il “Sistema Famiglia” 

 
Il progetto intende avviare azioni su due livelli: 
 

 Sistema: avviare un processo di definizione di un modello organizzativo e di una 
modalità operativa tali da realizzare un percorso di accompagnamento volto a 
garantire a ogni bambino una valutazione appropriata e di qualità della sua 
situazione familiare, con la relativa progettazione di un piano d’azione unitario, 
partecipato, sostenibile e multidimensionale e in un tempo congruo, definiti 
congiuntamente in équipe multidisciplinare con la famiglia. Si prevede la 
strutturazione di una formazione specifica rivolta agli operatori sociali relativa 
all’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità.  Rispetto 
all’attuale organizzazione dei servizi sociali e dei servizi Tutela Minori e Famiglia del 
territorio si ipotizza di strutturare un’unità organizzativa di ambito attraverso il 
consolidamento dei servizi esistenti e il potenziamento di figure professionali che 
consentano l’integrazione di sguardi multidimensionali e il coordinamento tra le 
risorse coinvolte in integrazione con i servizi.  
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 Intervento: il progetto intende favorire l’attivazione di interventi che supportino i 

genitori nell’acquisizione e/o nello sviluppo delle competenze genitoriali anche in 
ottica preventiva. Nello specifico gli interventi attivabili: 

o Servizio Educativa Familiare 
o vicinanza Solidale 
o gruppi di genitori e con i bambini 
o partenariato con i servizi educativi e la scuola  

 
DESCRIZIONE DEI RISULTATI CHE SI INTENDE RAGGIUNGERE 
Attraverso la realizzazione del progetto si intende definire una unità operativa composta da figure 
professionali che garantiscano un approccio muldimensionale (sociale, educativo, psicologico) e un 
coordinamento tra i Servizi Sociali Professionali e i Servizi Tutela Minori e Famiglia. Inoltre si 
prevede l’acquisizione di un modello di presa in carico che consideri la famiglia come attore 
protagonista capace di coprogrammare e delineare con gli operatori un percorso di uscita dalla 
situazione di fragilità e vulnerabilità. 
 
TOT RISORSE 
211.500,00 € 
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  Linea di intervento Autonomia degli anziani non autosufficienti (21 progetti attivabili - costo unitario 

annuo di progetto 820.000 euro per 3 anni) 

TITOLO PROGETTO: da definire 

 
CAPOFILA E PARTENARIATO 
Capofila di progetto sarà il Comune di Abbiategrasso, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale di 
Abbiategrasso. Altri partner verranno definiti  in fase di coprogettazione.  
Si prevede di attivare elementi di domotica, telemedicina e monitoraggio a distanza che 
permetteranno di aumentare l’efficacia degli interventi tramite operatori economici specializzati 
nel settore tecnologico. 
 
N° UTENTI CHE SI PREVEDE DI RAGGIUNGERE 
Si ipotizza di prendere in carico 100 anziani nel triennio 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Il progetto incrocia alcuni obiettivi individuati nella nuova programmazione triennale.  Nello 
specifico, si integra con obiettivi relativi all’Area “Fragilità” così come indicato: 

Area Fragilità 
Obiettivo: consolidare le reti di protezione familiare 

 
L’anziano “fragile” è un soggetto nel quale le condizioni psichiche, cliniche, sociali ed economiche 
concorrono fra loro, in modo dinamico, nel definire il rischio di perdita o diminuzione significativa 
dell’autonomia funzionale e di peggioramento della qualità della vita. La fragilità ha una genesi 
multifattoriale che, se individuata e trattata tempestivamente, può assumere la caratteristica di 
una condizione reversibile. 
La presenza di operatori con competenze multidimensionali - e in integrazione con i servizi 
sociosanitari - garantiranno la possibilità di una presa in carico globale dell’anziano non 
autosufficiente per rispondere meglio ai bisogni e alle esigenze manifestate. 
Il progetto intende realizzare investimenti infrastrutturali che consentano agli anziani di 
conseguire e mantenere il più possibile una vita autonoma con la garanzia di servizi accessori 
legati alla domiciliarità che assicurino un’assistenza continuativa. Tale progettazione si integra con 
gli interventi di natura sociosanitaria previsti per il target individuato.  
Gli investimenti principali potranno riguardare elementi di domotica, telemedicina e monitoraggio 
a distanza prevedendo possibili raccordi e integrazioni con l’ambito socio-sanitario e sanitario. 
Si prevede inoltre la definizione di pacchetti in-formativi per gli anziani e le famiglia in relazione 
all’utilizzo delle strumentazioni tecnologiche individuate.  
 
DESCRIZIONE DEI RISULTATI CHE SI INTENDE RAGGIUNGERE 
Strutturare un sistema che garantisca agli anziani servizi a domicilio che favoriscano continuità 
nell’assistenza, una presa in carico integrata sociale e sociosanitaria e che prevenga processi di 
istituzionalizzazione non appropriata. 
  
TOT RISORSE 
2.460.000,00 €  
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  Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità (33 progetti 

attivabili - costo unitario annuo di progetto 110.000 euro per 3 anni) 

TITOLO PROGETTO: da definire 

 
CAPOFILA E PARTENARIATO 
Capofila di progetto sarà il Comune di Abbiategrasso, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale di 
Abbiategrasso. Eventuali partner progettuali verranno definiti in fase di coprogettazione. 
 
N° UTENTI CHE SI PREVEDE DI RAGGIUNGERE 
Si prevede di prendere in carico 125 utenti nel triennio 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Il progetto incrocia alcuni obiettivi individuati nella nuova programmazione triennale.  Nello 
specifico, si integra con obiettivi relativi all’Area “Fragilità” così come indicato: 

Area Fragilità 
Obiettivo: consolidare le reti di protezione familiare 

 
La presente linea di attività, da realizzarsi seguendo le indicazioni del Piano Sociale Nazionale  ha 
come obiettivo primario la costituzione di équipe professionali, con formazione specifica, per 
migliorare la diffusione di interventi sociosanitari su tutto il territorio e favorire la de-
istituzionalizzazione e il rientro a domicilio dagli ospedali, in virtù della disponibilità di servizi e 
strutture per l’assistenza domiciliare integrata. Inoltre si prevede di implementare i livelli erogativi 
sperimentali attraverso attività di formazione congiunta e gestione condivisa del paziente tra 
operatori sanitari,  sociosanitari e sociali di servizi ed Enti pubblici e privati del Terzo settore. 
 
Il progetto intende avviare azioni su tre livelli: 

 Sistema: definizione di un sistema di governance e di coordinamento stabili attraverso la 
definizione di protocolli di intesa tra i diversi attori coinvolti al fine di costruire una 
modalità integrata di valutazione del bisogno complesso e di definizione di progetti 
individualizzati che prevedono l’integrazione tra servizi sociali, sanitari e sociosanitari.  

 Intervento: i fondi destinati all’azione verranno utilizzati per il potenziamento delle 
prestazioni sociali in integrazione alla linea di investimento PNRR 1.1 – linea di azione 2. 
Sulla base del progetto individualizzato potranno infatti essere fornite all’utente 
prestazioni come, ad esempio, assistenza domiciliare, telesoccorso e pasti a domicilio. 

 Formazione: all’interno del progetto verranno dedicate risorse all’attivazione di percorsi 
formativi rivolti agli operatori sociali in integrazione con gli operatori socio-sanitari e 
sanitari 

 
DESCRIZIONE DEI RISULTATI CHE SI INTENDE RAGGIUNGERE 
Attraverso le azioni previste nel progetto si prevede di migliorare l’assistenza delle persone fragili 
e diminuire il numero di ricoveri aumentando il grado di appropriatezza e personalizzazione delle 
prestazioni sociali in integrazione con le prestazioni sanitarie e sociosanitarie. 
 
TOT RISORSE 
330.000,00 €  
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  Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out (34 progetti 

attivabili - costo unitario annuo di progetto 70.000 euro per 3 anni) 

 
TITOLO PROGETTO: da definire 
 
CAPOFILA E PARTENARIATO 
Capofila di progetto sarà il Comune di Abbiategrasso, in qualità di ente capofila dell’Ambito 
Territoriale di Abbiategrasso. I partner progettuali verranno identificati in fase di coprogettazione. 
  
N° UTENTI CHE SI PREVEDE DI RAGGIUNGERE 
Si prevede di attivare gli interventi progettati in favore di 40 operatori sociali nel triennio. 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Il progetto incrocia alcuni obiettivi individuati nella nuova programmazione triennale.  Nello 
specifico, si integra con obiettivi relativi all’Area “Azioni di Sistema” così come indicato: 

Area di Sistema 
 Obiettivo: rafforzare e migliorare il ruolo e la qualità delle prassi degli operatori e 

delle operatrici dei servizi sociali territoriali 
 
La supervisione è uno strumento fondamentale nel sostenere l’azione professionale degli 
operatori sociali nei termini di un accompagnamento al processo di pensiero, di una rivisitazione 
dell’attività quotidiana e di un miglioramento della qualità delle prassi degli operatori sociali. La 
sempre maggiore attenzione rivolta alla valutazione e alla presa in carico multidimensionale, 
richiede la necessità di definire degli spazi di supervisione che coinvolgano tutti gli operatori in uno 
spazio e in un tempo di meta-riflessione sulle dimensioni professionali, metodologiche ma anche 
emotive per rileggere gli interventi in una dimensione corretta, con spirito critico e di ricerca. 
Si prevede l’attivazione di tre tipologie di supervisione: 

 monoprofessionale: si prevede l’attivazione di 4 percorsi di supervisione per 
assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale e del Servizio Tutela Minori e 
Famiglia, per educatori e per psicologi della durata di 20 ore annue ciascuna. 

 multiprofessionale: si prevede l’attivazione  di  3 percorsi di supervisione per le 
differenti equipe afferenti ai servizi presenti sul territorio della durata di 16 ore 
annue ciascuna 

 individuale: si prevede la possibilità di attivare percorsi di supervisione individuale 
al bisogno per tutti gli operatori sociali dei servizi. In totale si prevede la possibilità 
di usufruire di 100 ore annuali. 

 
DESCRIZIONE DEI RISULTATI CHE SI INTENDE RAGGIUNGERE 
Il progetto intende strutturare un sistema di supporto agli operatori per prevenire le situazioni di 
burn out. 
 
TOT RISORSE 
90.000,00 €  
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 Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità  

118 progetti attivabili 

Il progetto dovrà contenere tutte le seguenti componenti: 

progetto individualizzato: costo unitario investimento 40.000 euro, costo annuo gestione 25.000 euro per 3 anni 

Abitazione: costo unitario investimento 300.000 euro, costo annuo gestione 40.000 euro per 3 anni  

Lavoro: costo unitario investimento 60.000 euro, costo annuo gestione 40.000 euro per 3 anni 

 

Indicare se si intendono presentare progettualità singole o multiple e/o progettualità comuni con altri 

ambiti e se è previsto il coinvolgimento di altri soggetti territorialmente rilevanti (terzo settore, ASST ecc); 

specificare se le tematiche dell’intervento sono già previste da altre progettualità d’ambito e/o saranno 

previste tra gli interventi del nuovo Piano di Zona e ogni altra specifica utile a inquadrare l’intervento 

nell’ambito della programmazione d’ambito. Indicare, se già ipotizzati, i principali contenuti di progetto, le 

principali voci di costo e l’area territoriale dell’ambito in cui sarà sviluppato. 

All’interno dell’Investimento 1.2, l’Ambito Territoriale di Abbiategrasso intende presentare una 

progettualità che comprenda le tre linee di intervento individuate. Per il raggiungimento degli 

obiettivi indicati verranno effettuate tutte le procedure di coinvolgimento e di manifestazione di 

interesse rivolte agli attori pubblici e privati interessati a coprogettare e realizzare  gli interventi 

indicati per ogni attività. Gli interventi proposti si intersecano con alcuni obiettivi individuati nella 

nuova programmazione triennale del piano sociale di zona come specificato nella presentazione 

delle linee di intervento. 

Le ipotesi di progetto di seguito descritte rappresentano un prima macro elaborazione delle idee 

progettuali condivise a livello di ambito territoriale i cui contenuti saranno declinati ed 

eventualmente riorientati nelle successive fasi di coprogettazione e in relazione ai contenuti e alle 

disposizioni dei bandi ministeriali. 
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TITOLO PROGETTO Tracce di futuro 
 
CAPOFILA E PARTENARIATO 
Capofila di progetto sarà il Comune di Abbiategrasso, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale di 
Abbiategrasso. Partner di progetto sarà l’Azienda Speciale Servizi alla Persona del Comune di 
Abbiategrasso. 
Eventuali altri partner progettuali verranno definiti in fase di coprogettazione. 
 

N° UTENTI CHE SI PREVEDE DI RAGGIUNGERE 
10/12 persone 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Il progetto incrocia alcuni obiettivi individuati nella nuova programmazione triennale.  Nello 
specifico, si integra con obiettivi relativi all’Area “fragilità” così come indicato: 

Area Fragilità 
 Obiettivo: migliorare la capacità e l'adeguatezza degli stakeholders/servizi/risorse 

nel rispondere alle situazioni di fragilità attraverso l'integrazione tra servizi sociali, 
servizi sociosanitari e enti privato sociale/ETS 

 Area Giovani e Famiglia 
 Obiettivo: sostenere e supportare il “sistema famiglia” 

 Area Azioni di Sistema 
 Obiettivo: Consolidare e ottimizzare i servizi di ambito attivi nelle diverse  aree 

individuate 
 
Il progetto intende avviare una unità operativa con funzioni di coordinamento e facilitazione della 
progettazione e di monitoraggio dei progetti individualizzati. Si prevede la definizione di un 
modello di presa in carico multidimensionale e multiattoriale che garantisca la definizione e 
l’attuazione di progetti di vita individualizzati realmente rispondenti ai bisogni degli individui 
coinvolti nel progetto. All’interno del progetto “Tracce di futuro”  verranno definiti interventi 
rivolti sia all’individuazione di risorse abitative sia alla programmazione di percorsi di 
accompagnamento all’inserimento lavorativo di individui con disabilità necessari per conseguire gli 
obiettivi di autonomia abitativa e lavorativa previsti nei progetti individualizzati. L’individuazione 
degli immobili e delle unità abitative verrà accompagnata da un percorso di inserimento nel 
contesto abitativo che ne possa garantire una adeguata accoglienza. 
Inoltre si prevede la definizione di percorsi di inserimento lavorativo che preveda un 
accompagnamento graduale anche in relazione alla risorsa individuata. Nello specifico si prevede 
l’individuazione di aziende disponibili ad inserire persone con disabilità per attività lavorative da 
effettuare in smart working, garantendo loro la disponibilità di attivare percorsi di formazione in 
linea con le competenze richieste e di dotare i disabili delle strumentazioni opportune. Inoltre 
verrà garantita la funzione di tutoraggio anche a seguito di una eventuale assunzione al termine 
del tirocinio formativo attivato. 
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI CHE SI INTENDE RAGGIUNGERE 
Il progetto porterà alla strutturazione di una unità operativa che favorirà la progettazione, 
attuazione, monitoraggio e valutazione di progetti individualizzati. 
 
TOT RISORSE 
715.000,00 € 
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 Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta 

Indicare se si intendono presentare progettualità singole o multiple e/o progettualità comuni con altri 

ambiti e se è previsto il coinvolgimento di altri soggetti territorialmente rilevanti (terzo settore, ASST ecc); 

specificare se le tematiche dell’intervento sono già previste da altre progettualità d’ambito e/o saranno 

previste tra gli interventi del nuovo Piano di Zona e ogni altra specifica utile a inquadrare l’intervento 

nell’ambito della programmazione d’ambito. 

All’interno dell’Investimento 1.3, l’Ambito Territoriale di Abbiategrasso manifesta interesse a 

presentare la progettualità legata alla linea di intervento “Housing First” Per il raggiungimento 

degli obiettivi indicati verranno effettuate tutte le procedure di coinvolgimento e di 

manifestazione di interesse rivolte agli attori pubblici e privati interessati a coprogettare e 

realizzare  gli interventi indicati per ogni attività. Gli interventi proposti si intersecano con alcuni 

obiettivi individuati nella nuova programmazione triennale del piano sociale di zona come 

specificato nella presentazione delle singole linee di intervento. 

Le ipotesi di progetto di seguito descritte rappresentano un prima macro elaborazione delle idee 

progettuali condivise a livello di ambito territoriale i cui contenuti saranno declinati ed 

eventualmente riorientati nelle successive fasi di coprogettazione e in relazione ai contenuti e alle 

disposizioni dei bandi ministeriali. 
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  Linea di intervento Housing First (60 progetti attivabili - costo unitario investimento 500.000 euro; costo 

annuo gestione 70.000 euro per 3 anni) 

TITOLO PROGETTO: da definire 
 
CAPOFILA E PARTENARIATO 

Capofila di progetto sarà il Comune di Abbiategrasso, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale di 
Abbiategrasso od eventualmente un Comune dell’Ambito, da valutare in fase di coprogettazione. 
Il progetto prevede la collaborazione tra diversi settori comunali e tra i diversi comuni dell’Ambito 
coinvolti. Eventuali altri partner progettuali verranno definiti in fase di coprogettazione. 
 
N° UTENTI CHE SI PREVEDE DI RAGGIUNGERE: da definire in fase di progettazione 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto incrocia alcuni obiettivi individuati nella nuova programmazione triennale.  Nello specifico, si 
integra con obiettivi relativi all’Area “fragilità” così come indicato: 

Area Povertà 
 Obiettivo: rafforzare la capacità del territorio, delle persone e delle famiglie di agire a 

contrasto dei processi di impoverimento, per favorire l'uscita dalla povertà,  migliorare la 
qualità della vita  e le relazioni sociali. 

 Obiettivo: migliorare le condizioni abitative di nuclei familiari in situazione di emergenza, 
disagio o precarietà abitativa 

Il progetto intende sviluppare un sistema in grado di offrire risposte efficaci ed efficienti ai problemi delle 
persone o dei nuclei familiari che necessitano di assistenza alloggiativa temporanea e siano in condizione di 
forte vulnerabilità. L’abitare viene qui considerato come il punto di partenza e non di arrivo della 
progettazione individualizzata, rappresenta cioè il primo passo essenziale per ricostruire e ripartire nel 
proprio progetto di vita. 
L’integrazione tra politiche sociali e abitative rappresenta la precondizione necessaria da realizzare 
attraverso un percorso formativo che accompagni la strutturazione del servizio di housing fisrt sul territorio 
dell’abbiatense. 
Si prevede di individuare un immobile o più immobili da adibire a struttura di accoglienza per il target 
individuato, da reperire anche nel mercato privato, e definire un piano di ritrutturazione che garantisca agli 
utenti una sistemazione adeguata e la possibilità di usufruire di strumenti utili alla realizzazione del proprio 
progetto di vita.   
Si prevede la strutturazione di una unità operativa in grado di gestire le situazioni emergenziali e definire 
percorsi verso l’autonomia. La dimensione di accoglienza individuale volta a facilitare la riacquisizione di 
uno stato di benessere si integra con una dimensione sociale e ambientale in cui grazie al supporto degli 
operatori individuati consenta un percorso di integrazione sociale e/o di reinserimento progressivo nella 
vita della comunità (si pensi, ad esempio agli individui in uscita da periodi detentivi). Il progetto prevede il 
raccordo con i servizi presenti sul territorio (come ad esempio i servizi dedicati al lavoro), che favoriscano 
l’attivazione delle risorse degli individui per uscire dalla situazione di emergenza. La presenza di una equipe 
multidimensionale garantisce la possibilità di accogliere e avviare un percorso di risposta ai differenti 
bisogni che la persona o il nucleo possono manifestare.  
 
DESCRIZIONE DEI RISULTATI CHE SI INTENDE RAGGIUNGERE 
Il progetto intende attivare nell’Ambito un servizio innovativo che risponde ai bisogni emersi dal confronto 
con il territorio.  
 
TOT RISORSE    710.000,00 €  
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□  Linea di intervento Stazione di Posta (60 progetti attivabili - costo unitario intervento 910.000 euro; costo 

annuo gestione 60.000 euro per 3 anni) 

TITOLO PROGETTO 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAPOFILA E PARTENARIATO 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N°UTENTI CHE SI PREVEDE DI RAGGIUNGERE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DESCRIZIONE PROGETTO 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DESCRIZIONE DEI RISULTATI CHE SI INTENDE RAGGIUNGERE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TOT RISORSE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


