
Allegato B

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO

Regione Toscana

Direzione Diri� di ci�adinanza e coesione sociale

Se�ore Innovazione Sociale

Via di Novoli,26

50127 Firenze

Ogge�o:  Avviso Pubblico regionale 2017 per l’assegnazione di contribu& ad En& Locali e altri sogge' pubblici del

territorio per A'vità di volontariato per i richieden& asilo.

1 TITOLO/DENOMINAZIONE  DEL PROGETTO:

2 SOGGETTO CHE PRESENTA LA DOMANDA

Ente locale e/o altro sogge�o 

pubblico (di cui all'art.2 punto 

2.1 dell'Avviso)

Responsabile del proge�o Nome e Cognome …………………………………………………

Ruolo/funzione ….............................................................................

Indirizzo……………………………………………………………

Tel:……………………………………………………… ………….

Cell. :……………………………………………… ………………..

Fax:…………………………………………………… ……………

e-mail……………………………………………………………….

2.1 SOGGETTO/I ATTUATORE/I 

1) _______________________________________________

2) _______________________________________________

    …......

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Ambito territoriale di 

riferimento per lo svolgimento 

del proge5o

□ comunale 

□ sovracomunale
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Collegamento con 

programmazione territoriale 

(approvazione del proge�o da 

parte degli organismi di zona-

distre�o di cui alle LLRR 40/05 e

41/05)

□ SI

□ NO

Ambito tema&co nel quale si 

inseriscono le a'vità 

proge5uali (di cui all'art. 2, punto 

2.2 dell'Avviso)

□ promozione di s7li di vita salutari;

□ socializzazione;

□ rispe�o della legalità;

□ cura dell'ambiente;

□ sport e cultura

Finalità degli interven& 

proge5uali(di cui all'art. 3 

dell'Avviso)

□ Sperimentazione di azioni cara�erizzabili come “buona pra7ca” (in termini di 

successiva trasferibilità del modello organizza7vo e/o del processo di a�uazione 

degli interven7);

□ Co-proge�azione territoriale (realizzazione di una modalità di lavoro congiunto

fra pubblico e organismi non lucra7vi di u7lità sociale, organismi della 

cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed en7 di promozione 

sociale, fondazioni, en7 di patronato e altri sogge� priva7 che investe l’intero 

processo di costruzione del proge�o: ideazione, proge�azione ges7one e 

valutazione degli interven7);

□ Promozione di proge� di volontariato orienta7 al dialogo e al conta�o con la 

comunità locale;

□ Avere ricadute posi7ve sia per i richieden7 asilo che per la comunità locale in 

termini di coesione sociale, empowerment, abilità e capitale sociale dei sogge� 

coinvol7;

□ Dimostrare di avere un impa�o sociale e rispondere ai reali bisogni del 

territorio;

□ Aiutare a sensibilizzare ed informare i ci�adini ed i migran7 al tema 

dell’accoglienza e della coesione sociale;

□ Rappresentare un’occasione di formazione e crescita di competenze;

□ Coinvolgere nella definizione delle a�vità anche i richieden7 asilo;

□ Prevedere l'accompagnamento degli ospi7 all’interno dei proge�

Descrizione sinte&ca e obie'vi 

generali del proge5o, con 

par&colare riferimento 

all'illustrazione delle &pologie di

intervento indicate al punto 

precedente (max 1000 cara�eri)

Modalità/strumen& di 

informazione e sensibilizzazione

rivol& al territorio e alla 

ci5adinanza

□ SI

□ NO

Breve descrizione (max 500 cara�eri):

A'vità di formazione e 

riconoscimento competenze 

acquisite

□ SI

□ NO

Breve descrizione (max 1.500 cara�eri):

Coinvolgimento nella 

definizione delle a'vità dei 

richieden& asilo

□ SI

□ NO

Breve descrizione (max 1.500 cara�eri):

Realizzazione di a'vità di 

formazione civico-linguis&ca 

nell'ambito dello svolgimento 

del proge5o di volontariato

□ SI

□ NO

Numero totale richieden& asilo 

coinvol& nelle a'vità di 
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volontariato

Ci5adini residen& coinvol& nelle

a'vità di volontariato 

(eventuale, specificare modalità

coinvolgimento/partecipazione)

4. Quadro economico del proge5o (*)

Voci di spesa Importo

Spese assicura7ve per la responsabilità civile verso terzi e 

contro gli infortuni

Acquisto eventuali strumen7, a�rezzature e disposi7vi di 

protezione individuale per l'esercizio delle a�vità previste

dal proge�o

Partecipazione ad a�vità di orientamento e formazione 

necessarie affinché possano essere svolte le a�vità 

previste dai proge� di inserimento

Altre spese dire�amente connesse alla realizzazione delle 

a�vità proge�uali (indicare quali)

Totale

(*) Per quanto concerne le condizioni di ammissibilità al contributo, l'en�tà del contributo e la compartecipazione

da parte del sogge�o richiedente si rimanda a quanto indicato all'art. 4 “Quadro finanziario” dell'Avviso

5. Contributo richiesto alla Regione Toscana sul costo totale del proge5o (ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso):

Voci Importo

Contributo richiesto alla Regione

Compartecipazione Ente (non inferiore al 10% del costo totale del proge�o)

Costo totale proge�o

I sogge' beneficiari del contributo regionale dovranno trasme5ere entro e non oltre il 31 gennaio 2018 la 

rendicontazione finale delle opere o degli interven& realizza&, corredata della documentazione gius&fica&va delle 

spese sostenute debitamente quietanziate, con riferimento allo loro esigibilità alla data del 31/12/2017, pena la 

revoca del contributo concesso da parte della Regione.

Data_____________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

(O ALTRA FIGURA DOTATA DI POTERI DI 

RAPPRESENTANZA ESTERNA DELL'ENTE)

_______________________________________________
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SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO

AVVISO  PUBBLICO  REGIONALE  2017  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  AD  ENTI  LOCALI  E  ALTRI  SOGGETTI

PUBBLICI DEL TERRITORIO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PER I RICHIEDENTI ASILO.

ENTE PUBBLICO RICHIEDENTE

TITOLO DEL PROGETTO

AMBITO TEMATICO NEL QUALE SI 
INSERISCONO LE ATTIVITA' PROGETTUALI

□ promozione di s7li di vita salutari;

□ socializzazione;

□ rispe�o della legalità;

□ cura dell'ambiente;

□ sport e cultura

NUMERO TOTALE PROFUGHI COINVOLTI NELLE 
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

NUMERO TOTALE CITTADINI RESIDENTI COINVOLTI
NELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO (EVENTUALE, 
INDICARE)

SOGGETTO/I  PARTNER/ATTUATORE/I 

SINTESI DEL PROGETTO
(max 1.000 cara�eri) 

OBIETTIVI GENERALI 
(max 250 cara�eri)

CONTRIBUTO ECONOMICO RICHIESTO ALLA 
REGIONE TOSCANA € ____________________________________


