
Formulario generale - A) Povertà sanitaria

(*) Ambiti di intervento (Selezionare 
il/i principale/i ambito/i in cui si 
prevede di intervenire.) 

(*) Ente pubblico responsabile dei 
servizi socio-sanitari (Indicare il nome 
di ogni ente pubblico responsabile dei 
servizi socio-sanitari coinvolto (es. ASL 
Salerno - Dipartimento delle 
Dipendenze).)

(*) Analisi del contesto di riferimento 
(Descrivere, con il supporto di fonti 
informative verificabili, le 
caratteristiche principali del contesto 
territoriale di riferimento, dei servizi 
offerti e della popolazione target, 
argomentandone i nessi causali con 
l’obiettivo progettuale. max 2000 
caratteri) 

(*) Analisi dei bisogni (Descrivere i 
bisogni territoriali alla base 
dell’iniziativa proposta, specificando le 
relative cause e le eventuali 
politiche/interventi locali volte alla loro 
riduzione e/o superamento. Indicare, 
inoltre, in che misura il progetto si 
integra con altri servizi già attivi sul 
territorio. max 2000 caratteri) 

(*) Obiettivi generali (Descrivere gli 
effetti e i benefici che il progetto, nel 
medio lungo periodo (a partire dalla 
sua compiuta realizzazione), produrrà 
nella/e comunità e nel/i territorio/i di 
riferimento, in coerenza con l’obiettivo 
specifico e i risultati attesi. max 500 
caratteri) 

(*) Obiettivo specifico (Individuare 
l’obiettivo specifico del progetto, ossia 
lo scopo ultimo cui andranno 
coerentemente orientati tutti i risultati 
e le azioni previsti dall'intervento. 
L’obiettivo specifico rappresenta il 
cambiamento positivo e il 
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miglioramento della problematica di 
contesto, che il progetto intende 
raggiungere entro il termine delle 
attività. max 500 caratteri) 

(*) Sintesi del progetto (Descrivere 
nelle sue componenti fondamentali il 
progetto. Si ricorda che il dettaglio 
delle singole azioni previste deve 
essere inserito nella sezione dedicata. 
max 2000 caratteri) 

(*) Descrizione dei servizi offerti 
(Descrivere i servizi rivolti a persone in 
difficoltà che si prevede di 
attivare/potenziare, specificando, per 
ogni servizi attivato, relative modalità 
di accesso ed erogazione. max 2000 
caratteri) 

(*) Strategia d'intervento (Descrivere 
le strategie e le metodologie che si 
intende applicare per la realizzazione 
dell'intervento, anche in relazione alla 
capacità di integrare servizi 
frammentati, attivare sinergie tra 
privato sociale e istituzioni, 
promuovere il protagonismo dei 
cittadini nella risposta ai bisogni delle 
persone più fragili e favorire la 
connessione con esperienze di 
mutualità ‘comunitaria’. Evidenziare 
eventuali aspetti innovativi o modelli 
di riferimento già sperimentati. max 
2.000 caratteri) 

(*) Normativa di riferimento 
(Descrivere come l’intervento proposto 
si inserisce ed è coerente con le 
normative di settore nazionale e 
regionale e con la programmazione 
socio-sanitaria. Se si prevede 
l’accreditamento di strutture e servizi, 
specificare procedure e soggetti 
coinvolti. max 2000 caratteri) 

(*) Caratteristiche dei beneficiari 
coinvolti  (Indicare il numero, le 
caratteristiche e le modalità di 
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individuazione dei beneficiari del 
progetto. In particolare, specificare i 
criteri di selezione dei soggetti 
coinvolti sulla base anche dei dati di 
contesto e dell'analisi dei bisogni. max 
3000 caratteri) 

(*) Modello di presa in carico 
(Dettagliare il percorso di 
accompagnamento e presa in carico 
volto a soddisfare il bisogno di cura 
delle persone in condizioni di 
marginalità beneficiarie di progetto, 
soffermandosi sulle diverse fasi 
previste, sulle principali figure 
professionali da coinvolgere e sui 
relativi processi di coordinamento e 
condivisione. In particolare, specificare 
l’eventuale definizione di piani 
individualizzati prestando attenzione 
alla presa in carico dell’intero nucleo 
familiare, laddove presente. max 3000 
caratteri) 

(*) Coinvolgimento della comunità di 
riferimento (Descrivere le modalità di 
coinvolgimento degli attori 
rappresentativi della realtà territoriale 
destinataria dell’intervento (servizi 
sociali, ospedali, scuole, enti locali, 
istituzioni, volontariato, imprese, etc.), 
a vario titolo attivi nell'individuazione e 
nella presa in carico della problematica 
e funzionali alla realizzazione delle 
attività di progetto. max 2000 
caratteri) 

(*) Impatto sociale (Descrivere le 
ricadute, gli effetti e l’impatto del 
progetto all’interno del contesto 
territoriale di riferimento. max 2000 
caratteri) 

(*) Sostenibilità e replicabilità 
(Definire le modalità con cui si intende 
dare continuità alle azioni di progetto 
dal punto di vista della sostenibilità 
economica e finanziaria e della 
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trasferibilità/replicabilità. Evidenziare 
in particolare come si intende 
garantire la continuità dei servizi 
attivati nei primi 2 anni successivi alla 
fine del periodo di finanziamento. 
Specificare gli strumenti che si 
prevede di utilizzare. max 3000 
caratteri) 

(*) Monitoraggio e valutazione 
(Descrivere le modalità con le quali si 
prevede di monitorare i processi 
attuativi e i risultati conseguiti sia nel 
corso della realizzazione 
dell’intervento che dopo la conclusione 
delle attività. max 3000 caratteri) 

(*) Comunicazione, promozione e 
diffusione (Specificare le modalità di 
comunicazione che si intende adottare 
nel corso del progetto, anche al fine di 
favorire la promozione dei servizi 
offerti, la condivisione con la comunità 
locale e la diffusione di modelli 
potenzialmente esemplari per altri 
contesti simili. max 2500 caratteri) 

(*) Sono previsti inserimenti 
lavorativi? (Si ricorda che non sono 
ricompresi fra gli inserimenti lavorativi, 
le risorse umane retribuite dal 
progetto (es. operatori, coordinatori, 
formatori, etc.).) 

In caso di inserimenti lavorativi 
(Descrivere la tipologia di inserimenti 
lavorativi che si prevede di ottenere 
attraverso la realizzazione 
dell'intervento, indicando le modalità 
di selezione dei destinatari, il numero 
di risorse umane assunte, il loro 
inquadramento contrattuale, le 
mansioni che svolgeranno, la durata 
del contratto e la relativa retribuzione. 
max 2000 caratteri) 

(*) Il progetto prevede interventi su 
beni confiscati?

Fondazione CON IL SUD - Bando Socio-Sanitario 2020 - A) Povertà sanitaria



(*) Sono previsti interventi di 
ristrutturazione?

In caso di ristrutturazioni (Descrivere 
la tipologia di interventi di 
ristrutturazione previsti e le attività 
che si intende realizzare all'interno del 
bene. max 2000 caratteri) 

(*) Come siete venuti a conoscenza 
dell'iniziativa?
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Scheda Soggetto responsabile

(*) Ruolo assunto nel progetto 
(Descrivere il ruolo assunto nel 
progetto dall'organizzazione. max 
1500 caratteri) 

(*) Significato che il progetto assume 
nell'ambito dell'attività ordinaria 
dell'organizzazione (Descrivere i 
benefici concreti che la partecipazione 
al progetto apporterà 
all’organizzazione (rafforzamento 
competenze, avvio nuovi servizi, etc.). 
max 1500 caratteri) 

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione e delle principali 
esperienze pregresse (Descrivere le 
finalità dell’organizzazione e le 
principali attività ed esperienze 
pregresse negli ambiti di intervento 
del bando. max 2000 caratteri) 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership  (Descrivere le 
precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership. max 1500 caratteri) 
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Scheda Partner

(*) Ruolo assunto nel progetto 
(Descrivere il ruolo assunto 
dall’organizzazione nel progetto con 
particolare riferimento al contributo 
offerto nel raggiungimento 
dell’obiettivo specifico di progetto. 
max 1500 caratteri) 

(*) Significato che il progetto assume 
nell'ambito dell'attività ordinaria 
dell'organizzazione (Descrivere i 
benefici concreti che la partecipazione 
al progetto apporterà 
all’organizzazione (rafforzamento 
competenze, avvio nuovi servizi, etc.). 
max 1500 caratteri) 

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione e delle principali 
esperienze pregresse  (Descrivere le 
finalità dell’organizzazione e le 
principali attività ed esperienze 
pregresse negli ambiti di intervento 
del bando. max 1200 caratteri) 

(*) Referente di progetto (Indicare 
nome e cognome della persona di 
contatto per eventuali informazioni sul 
progetto che si sta presentando) 

(*) E-mail del referente di progetto 
(Indicare l’e-mail della persona di 
contatto) 

(*) Telefono del referente di progetto 
(Indicare il numero di telefono fisso o 
mobile della persona di contatto) 
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Scheda Ente pubblico responsabile dei servizi socio-sanitari

(*) Dettaglio dell'ente (Indicare 
l’eventuale 
struttura/sezione/ufficio/unità dell’ente 
operativamente coinvolto nelle attività 
di progetto (es. ASL Salerno - 
Dipartimento delle Dipendenze). max 
400 caratteri) 

(*) Descrizione dell'ente (Descrivere le 
caratteristiche principali dell'ente 
operativamente coinvolto nelle attività 
di progetto rispetto alla struttura, 
all'organizzazione interna, alle attività 
realizzate e ai servizi erogati. max 
2000 caratteri) 

(*) Analisi dei bisogni dell'ente 
(Evidenziare eventuali segmenti di 
domanda insoddisfatta rispetto alle 
attività realizzate e ai servizi erogati 
sul territorio di intervento. Indicare, 
inoltre, eventuali bisogni interni 
all’ente in termini di professionalità 
coinvolte e competenze possedute. 
max. 1500 caratteri) 

(*) Ruolo assunto nel progetto 
(Descrivere il ruolo assunto nel 
progetto dall'ente con particolare 
riferimento al contributo offerto nel 
raggiungimento dell’obiettivo specifico 
di progetto. max 1500 caratteri) 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership  (Descrivere le 
precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership. max 1500 caratteri) 

(*) Referente di progetto (Indicare 
nome e cognome della persona di 
contatto per eventuali informazioni sul 
progetto che si sta presentando) 

(*) E-mail del referente di progetto 
(Indicare l’e-mail della persona di 
contatto) 
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(*) Telefono del referente di progetto 
(Indicare il numero di telefono fisso o 
mobile della persona di contatto) 
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Piano di sostenibilità

Descrizione del modello previsto 
(Descrivere le principali caratteristiche 
del modello che si prevede di adottare 
per favorire il contrasto della povertà 
sanitaria. max 1000 caratteri) 

Entrate previste (Descrivere le entrate 
previste, quantificandole su base 
annua e distinguendo le diverse fonti. 
Distinguere le entrate tra ordinarie 
(ricorrenti) e non ordinarie (es. 
finanziamenti pubblici o privati). Il 
focus dei dati deve riguardare i primi 
due anni dopo la fine del periodo del 
finanziamento della Fondazione. 
Descrivere strategie e relazioni alla 
base delle previsioni. max 3000 
caratteri) 

Ricavi previsti nel primo anno 
successivo alla fine del progetto

Ricavi previsti nel secondo anno 
successivo alla fine del progetto

Modalità di divulgazione  (Descrivere 
le eventuali strategie di promozione e 
divulgazione che si intende adottare 
nei confronti delle persone, delle 
famiglie o degli enti al fine di favorire 
la continuità dei servizi attivati. max 
2000 caratteri) 

Costi (Descrivere su base annuale, i 
costi che saranno sostenuti, 
distinguendo i costi fissi da quelli 
variabili. Il focus dei dati riguarda i 
primi due anni successivi alla fine del 
finanziamento della Fondazione. max 
3000 caratteri) 

Costi previsti nel primo anno 
successivo alla fine del progetto

Costi previsti nel secondo anno 
successivo alla fine del progetto

Costi previsti nel terzo anno 
successivo alla fine del progetto
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Investimenti (Descrivere gli 
investimenti necessari, specificandone 
il costo e le modalità di copertura del 
fabbisogno finanziario. max 2000 
caratteri) 

Fabbisogno finanziario (Descrivere, 
quantificando su base annua, 
l'eventuale fabbisogno finanziario che 
dovrà essere sostenuto e come si 
intende farvi fronte. max 2000 
caratteri) 

Modello organizzativo (Descrivere il 
modello organizzativo che si intende 
adottare. Descrivere i ruoli previsti e 
le competenze disponibili. max 2000 
caratteri) 

Analisi dei fattori di rischio (Descrivere 
i principali fattori di rischio e le 
possibili soluzioni adottabili. max 2000 
caratteri) 

Identificazione vincoli (Descrivere 
brevemente gli eventuali vincoli 
(normativi, ambientali, ecc.) relativi 
alle attività da sviluppare. max 1000 
caratteri) 
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