ALLEGATO B)

SCHEDA PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA’
“PUC”
1. Identificativo/Titolo del Progetto

2. Soggetto/ attuatore/Ospitante

3. Luogo di svolgimento delle attività (non possono essere svolte al di fuori del
Comune in cui viene attivato il progetto, che per il beneficiario coincide con il
Comune di residenza)

4. Periodo di riferimento (tenere in considerazione che la durata massima per
ogni beneficiario non può superare i 18 mesi)
Dal:
Al:
5. Indicare se il progetto ha caratteristiche di continuità, ovvero se dopo un
primo ciclo di attività, queste possono continuare con altri beneficiari. In tal
caso indicare la durata dei periodi successivi

6. Descrizione delle attività che il beneficiario del Reddito di Cittadinanza dovrà
svolgere. Stante la durata spesso breve dei progetti e la rotazione dei beneficiari,
si prediligono attività in cui non è previsto l’uso di attrezzature o particolari
dispositivi di protezione individuali, nonché corsi di formazione specifici (ad es:
per la tinteggiatura di ambienti è necessaria la formazione), questo al fine di
contenere la spesa e di utilizzare i fondi per l’attivazione delle coperture
assicurative per un maggior numero di beneficiari.
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7. Finalità e competenze che potrà raggiungere il beneficiario del Reddito di
Cittadinanza (evidenziando quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale)

8. Numero dei beneficiari necessari per lo svolgimento nel periodo indicato (il
numero deve essere preciso e non ad esempio “fino a 15”)

9. Abilità e competenze richieste ai beneficiari (si ricorda che la selezione è di
competenza degli operatori del Con.I.S.A. o del CPI e non potrà essere effettuato
un colloquio preliminare di conoscenza)

10. Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti. Indicare orari
di svolgimento precisi delle attività (dalle/alle), che non superino le 6 ore
giornaliere, per un massimo di 16 ore settimanali. È possibile avere più
beneficiari nelle stesse fasce orarie

11. Materiale e strumenti ad uso personale necessari, indicare anche i dispositivi
necessari per la protezione dal Covid-19 che sono forniti dal soggetto ospitante
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12. Materiale e strumenti di uso collettivo necessari, indicare quali sono forniti
dal soggetto ospitante

13. Materiali e strumenti di uso personale e collettivo che devono essere
acquistati per i quali si richiede l’utilizzo dei fondi ministeriali

14. Responsabile e supervisore del progetto

15. Ambito del progetto (anche più scelte)







Culturale;
Sociale,
Artistico
Ambientale
Formativo
Tutela dei beni comuni
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