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Modulo B

SCHEMA PROPOSTA PROGETTUALE PROGETTO SPRAR PROVINCIA DI BRESCIA

TRIENNIO 2018/2020                        

[Si invita ad utilizzare il seguente schema, compilando non più di una facciata per ogni campo;   
I servizi, ove previsto, devono essere parametrati alle voci di spesa indicate nel piano finanziario]

SERVIZI MINIMI GARANTITI

Servizio di Accoglienza materiale:

Descrivere le modalità di erogazione:

Risultati Attesi:

Strutture di accoglienza (nota: è ammessa una sola unità abitativa nel medesimo contesto):

Tipologia struttura Posti di accoglienza Comune di 
ubicazione

Indirizzo 
ubicazione

Indicare le 
strutture già attive

Totale posti
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Servizio di Mediazione linguistica-culturale:

Descrivere le modalità di erogazione:

Risultati Attesi:

Servizio di Orientamento e accesso ai servizi del territo:

Descrivere le modalità di erogazione:

Risultati Attesi:

Servizio di Formazione e riqualificazione professionale:
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Descrivere le modalità di erogazione:

Risultati Attesi:

Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo:

Descrivere le modalità di erogazione:

Risultati Attesi:

Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo:
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Descrivere le modalità di erogazione:

Risultati Attesi:

Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale:

Descrivere le modalità di erogazione:

Risultati Attesi:
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Descrivere le modalità di erogazione:

Risultati Attesi:

Servizio di Orientamento e accompagnamento legale:

Servizio di Tutela psico-socio-sanitaria:

Descrivere le modalità di erogazione:

Risultati Attesi:

RAPPRESENTAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
 

Nome ente/ufficio Attività/Servizio Modalità di collaborazione



6

Nome ente/ufficio Attività/Servizio Modalità di collaborazione
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EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELL’EQUIPE, A CARICO DEL PROGETTO

Nome Ente di 
appartenenza

Formazione/Titol
o

Anni di 
esperienza

Ruolo 
nell’équipe

Ore a 
settimana

Tipo di 
contratto

Modalità di organizzazione del lavoro 
e di gestione dell'équipe:

Modalità di raccordo tra ente locale e 
ente/i attuatore/i :

Modalita'  di aggiornamento e formazione degli operatori:
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Descrizione:

Risultati attesi:

Modalita' attraverso le quali viene svolta l'attivita'  di supervisione esterna psicologica 
dell'equipe:

Descrizione:

Risultati attesi:

Modalità dell'équipe di far fronte a situazioni emergenziali:

Descrizione:

Risultati attesi:

AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI

Modalità di aggiornamento e gestione della Banca Dati:
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Descrizione dei mezzi tecnici 
disponibili necessari al collegamento 
alla rete informatica gestita dal 
Servizio Centrale:

Risultati Attesi:

COFINANZIAMENTO ANNUALE DELL’ENTE ATTUATORE

Descrizione del cofinanziamento 
annuale, aggiuntivo al Piano 
finanziario preventivo

Cofinanziamento economico pari a €

Cofinanziamento con risorse umane/strumentali pari al valore di 
€

Descrizione:

_______________|_____|_____|_______|                    ____________________________________________________________

          Luogo                        Data                                                             Timbro e firma del legale rappresentante del soggetto presentatore del progetto     


