
   

Codice (da compilare da parte della Regione) 

 

 Modulo per la presentazione del progetto 
N. B.:   Per i progetti che rappresentano la continuazione di un progetto precedente compilare 

solo le sezioni 1, 2, 4, 5 e 8. 

 Per i progetti presentati da più soggetti, le sezioni 5 e 8  vanno compilate 

separatamente per ciascun soggetto 

 

Sezione 1: Dati generali del progetto 

 

1.1 Titolo del progetto 

 

PROSPETTIVE 2: PROGETTO INTEGRATO DI REINSERIMENTO SOCIALE DEL 

DIPARTIMENTO 3D - ASL FR - RISORSE E POTENZIALITA' 

 

1.2 Settore di intervento:  
 

 Prevenzione  UdS  
 

   Sportello sociale 
 

   Sperimentazione sistema rapido monitoraggio droghe 
 

   Sperimentazione struttura specialistica 

 

 Riduzione del Danno   UdS 
 

   Centro Prima Accoglienza  
 

   Gruppi tra pari  
 

   Unità mobile metadone  
 

   Unità di emergenza 

 

x Reinserimento Lavorativo   Centro di riabilitazione 

  x Risorse e potenzialità 

Zona di ripartizione territoriale: 
 

 AUSL RM/A   AUSL RM/G 
 

 AUSL RM/B  AUSL RM/H 
 

 AUSL RM/C  AUSL VT 
 

 AUSL RM/D  AUSL RI 
 

 AUSL RM/E  AUSL LT 
 

 AUSL RM/F x AUSL FR 

 

1.3 Durata del Progetto  

 

Mesi : |_3_|_3_| 

 

 



1.4 Sommario del progetto 

 

Descrizione riassuntiva (max 20 righe) delle caratteristiche del progetto: obiettivi, popolazione 

bersaglio, metodologia, effetti attesi. 

Il presente progetto costituisce la naturale continuazione di un progetto che ha usufruito di un 

finanziamento del Fondo Sociale Europeo, iniziativa Occupazione - Integra, che avrà termine nel 

mese di marzo del 2000. L'inizio del progetto è quindi previsto per il mese di aprile 2000.  

Obiettivi: attivare le potenzialità del soggetto ex tossicodipendente e creare, nel contempo, le 

condizioni nel mercato del lavoro per l'inserimento lavorativo, attraverso l'autoimprenditorialità 

(creazione di cooperative sociali o di ditte individuali), e  l'utilizzo delle opportunità previste dalla 

Legge (Borse lavoro, lavoro interinale, stage formativi, ecc,) a favore dei datori di lavoro. 

Popolazione bersaglio: ex tossicodipendenti da eroina e da altre sostanze psicotrope, cooperative 

sociali, associazioni di categoria (Unione Industriale, FederLazio, ecc.) forze sindacali e culturali; 

Metodologia: utilizzazione della metodologia già consolidata ed in uso nel precedente progetto, 

rafforzamento della rete delle opportunità sociali di inserimento lavorativo, sviluppo di una 

progettualità legata alla realizzazione di protocolli d'intesa; sviluppo delle capacità e potenzialità 

dell'utenza (orientamento), supporto al lavoro, supporto all'impresa (consulenza alle imprese); 

Effetti attesi: cambiamento dell'atteggiamento degli utenti verso il mondo del lavoro (il lavoro 

inteso come qualcosa di dovuto e assistito), sviluppo di imprenditorialità, superamento degli 

stereotipi sociali sulla tossicodipendenza. 

  

1.5 Tipologia del progetto: 

x Progetto nuovo    
 

 Continuazione progetto FNLD ’96   Codice regionale precedente progetto: |__|__|__| 

 

Sezione 2: Soggetti Partecipanti 

 

2.1 Soggetto promotore 

Nome: Azienda Sanitaria Locale Frosinone - Dipartimento 3D 

Ragione Sociale : AUSL 
 

Tipologia dell’Ente   
 

 Pubblico Cx AUSL  Privato  Ente Ausiliario 
 

   Ente Locale    Associazione di Volontariato 
 

       Cooperativa Sociale    
 

 

Sede Legale: Città della Salute, via A. Fabi città:  Frosinone 

Indirizzo : Città della Salute. Via A. Fabi città: Frosinone 

Tel : 0775 8821 

Fax : 0775 882350 

Email: d3d@asl.fr.it 

 

Codice Fiscale: 01886690609     Partita IVA. 01886690609 

Rappresentante Legale: Direttore Genarale 

Cognome e Nome: Dott. Pugliese Nicola 

Tel: 0775 882205 

E_mail: d3d@asl.fr.it 

 

2.2 Altri soggetti partecipanti al partenariato 

mailto:d3d@asl.fr.it


 

Nome: Comunità In Dialogo 

Ragione Sociale : associazione ONLUS  

 

Tipologia dell’Ente   

 Pubblico c AUSL  Privato X Ente Ausiliario 
 

   Ente Locale    Associazione di Volontariato 
 

       Cooperativa Sociale 
 

 

Sede Legale: Borgo S. Rocco città:  Trivigliano (FR) 

Indirizzo : Borgo S. Rocco     città: Trivigliano (FR) 

Tel : 0775 520236 

Fax : 0775 520191 

 

Codice Fiscale: 92009470607 Partita IVA. ______________________ 

 

Rappresentante Legale: Presidente 

Cognome e Nome: Tagliaferri Matteo 
Tel: 0775 520236 

 

Nome: Il Faro 

Ragione Sociale : associazione ONLUS  

 

Tipologia dell’Ente   

 Pubblico c AUSL  Privato  Ente Ausiliario 
 

   Ente Locale   x Associazione di Volontariato 
 

       Cooperativa Sociale 
 

 

Sede Legale: P.za Cesare Baronio 9 città:  Sora (FR) 

Indirizzo : P.za Cesare Baronio 9     città: Sora (FR) 

Tel : 0776 832402 

Fax : 0776 832402 

 

Codice Fiscale: 91003500609 Partita IVA. ______________________ 

 

Rappresentante Legale: Presidente 

Cognome e Nome: Orofino Anna 

Tel: 0776 832402 
 



Contesto Locale 
 

Descrizione del territorio interessato che implica interventi di reinserimento lavorativo (max 10 

righe) 

Le trasformazioni socio economiche che hanno interessato la provincia sin dal dopoguerra, hanno 
prodotto fenomeni di disgregazione e di sdradicamento culturale, per i quali uno dei problemi 
emergenti attualmente, soprattutto nelle fasce giovanili, è la mancanza di riferimenti culturali, 
morali,  aggregativi, di inserimento lavorativo. 
 Tutto ciò si riverbera anche nelle condizioni di vita della popolazione in condizione di dipendenza 
da sostanze, che da un lato si trova a rimanere ancorata in un tessuto sociale non anonimo ( e 
pertanto potenzialmente capace di funzionare come risorsa), ma dall’altro si trova costretta in 
schemi altamente stereotipati ed “etichettanti”. Il mercato del lavoro non presenta ancora 
caratteristiche innovative e non si è ancora dovutamente rinnovato rispetto a nuovi servizi e nuovi 
prodotti. 

 

Descrizione dei fenomeni locali, attraverso cui i suddetti problemi si manifestano (max 10 righe) 

- Generale carenza del mercato del lavoro territoriale (scarsa diversificazione, assenza di settori 

innovativi, non adeguata cultura imprenditoriale, non adeguata presenza di servizi di assistenza, 

promozione e consulenza); 

- Pressione di stereotipi culturali verso il gruppo bersaglio; 

- Carenza di pianificazione occupazionale adeguata e sostanziale incongruenza tra l'offerta 

formativa e la richiesta di professionalità; 

- Fragilità e carenza di auto-promozione del gruppo bersaglio. 
 

Quale contributo vuole offrire il seguente progetto alla soluzione dei suddetti problemi (max 10 righe) 

La possibilità di pianificare e "sostenere" gli inserimenti lavorativi in modo mirato e specifico per 

ogni individuo del gruppo bersaglio contribuisce a facilitare processi di integrazione: integrazione 

individuale per quanto riguarda la possibilità di sperimentarsi come persone "capaci" e "produttive", 

con una immagine di sé non esclusivamente fallimentare e/o distruttiva, e di modificare/integrare 

alcuni aspetti patologici e rigidi della personalità; integrazione sociale per quanto riguarda la 

possibilità del contesto sociale di destrutturare e ristrutturare le percezioni e quindi le 

rappresentazioni stereotipate sul gruppo vulnerabile. 

Il conseguente assorbimento del disagio sociale collegato alla marginalità ed inoccupazione degli 

individui del gruppo bersaglio ha anche un correspittivo vantaggio economico, per quanto riguarda 

sia le misure di assistenza diretta attualmente erogate da Enti Locali, che le misure di controllo e di 

repressione. 

Infine l'incremento e la diversificazione delle capacità produttive può contribuire ad una espansione 

del mercato del lavoro con una vitalizzazione di settori ed ambiti al momento non produttivi. 
 

In caso di presentazione del progetto da parte di Associazioni, Consorzi o Partenariati, indicare le 

motivazioni alla base di tale scelta (max 10 righe) 

Il progetto nasce all'interno della progettualità del Dipartimento 3D e, come tale, ne assume le 

caratteristiche (il Dipartimento è espressione della confluenza della struttura pubblica - ASL 

Frosinone, e del privato sociale che opera in provincia di Frosinone, Comunità In Dialogo, 

Fondazione Exodus, Vita Serena, Il Faro, La Torre). Ciascun Ente partecipa al progetto per le 

proprie specifiche competenze e professionalità, il Dipartimento 3D, nella sua espressione di 

servizio pubblico, assume compiti di programmazione, coordinamento e supervisione. 



3.2 Evidenze di efficacia dell’intervento proposto 

 

Indicare i riferimenti bibliografici relativi e la tipologia di studio da cui derivano tali evidenze : 

 

- studi controllati randomizzati 

- studi osservazionali (studi longitudinali, studi caso-controllo) 

- modelli matematici 

- altro (specificare) 

 

Se non è disponibile alcuna evidenza di efficacia, indicare come si intende valutarla (max 10 righe) 

 

Bertin,G. (1995) - Valutazione e sapere sociologico  F. Angeli, Milano 
Graham,K., Woo G.A., Smythe C. e al. (1994) - The evaluation casebook: using evaluation technique to 
enhance program quality, in Addiction, Addiction research foundation, Toronto 
Glasser P.H. (1971) - La ricerca valutativa, Fondazione Zancan , Padova, Quaderno 21 
Ingrosso M. (1994) - Diventare sensibili alla salute. Efficacia e apprendimento nell’educazione e promozione 
della salute, in educazione sanitaria e promozione alla salute vol.17 n.1 
Montanari, L. (1996) - Verifica e valutazione di qualità: il modello emiliano- Relazione presentata Al 
“programma di aggiornamento professionale” c/o ASL Frosinone  
Osservatorio Epidemiologico Regione Lazio (a cura di) (1997) - programma integrato di riduzione del danno 
nei tossicodipendenti a Roma, Regione Lazio 
Regione Emilia Romagna - Ufficio Tossicodipendenze (1994) - La valutazione nei Ser.T dell’Emilia Romagna:  
un’esperienza di analisi valutativa 
Ravndal,E. (1997) - Strategie di valutazione dei trattamenti dei tossicodipendenti - Itaca,1997 vol.1, Cedis 
Regolesi L. (1994) - La prevenzione del disagio giovanile, NIS 
Suchmann E.A. (1967) Evaluative Research: Principles in Public Service and Social Action Programs, Russel 
Sage  
Foundation, New York 

 

3.3 Obiettivi del progetto  

 

Indicare l’obiettivo generale del progetto (max 10 righe) 

Incremento delle possibilità lavorative del gruppo bersaglio, attraverso la specificazione di percorsi 

individualizzati che prevedano modalità e tempi di attuazione (fromazione specifica, sviluppo e 

individuazione di potenzialità, ecc.). Obiettivo dell'incremento occupazionale così modulato è 

l'acquisizione di stabilità psicologica e sociale e di realistico senso di indipendenza. 

 

Indicare gli obiettivi specifici (max 10 righe) 

 

- Obiettivi formativi: completamento e attivazione di percorsi formativi individualizzati 

utilizzando la rete formativa esistente. 

- Inserimenti lavorativi: supporto alla creazione di impresa, inserimento in lavoro dipendente, 

cooperative sociali vincitrici di appalti pubblici, inserimenti in aziende private, attivando e 

utilizzando le facilitazioni previste dalla normativa vigente. 

- Supporto e accompagnamento all'inserimento lavorativo 

- Supporto, accompagnamento alla creazione di impresa 

- Attività di orientamento diretto sia all'individuo che all'impresa 

- Informazione e diffusione delle opportunità di impresa e di inserimento lavorativo 

 

 

 

 

3.4 Integrazione territoriale (max 10 righe) 



 

Il progetto nasce dalla rete territoriale coordinata dal Dipartimento 3D, e come tale è elevato il 
livello di integrazione territoriale e di contatto con le risorse pubbliche e private, spontanee e di 
solidarietà esistenti nel territorio. Inoltre il progetto, proprio attraverso l’individuazione di obiettivi e 
strategie comuni, vuole evitare la frammentazione e la dispersione di progetti parziali e non 
continuativi, che conducono allo spreco e al cattivo utilizzo di importanti risorse economiche ed 
umane. Sono già stati realizzati protocolli di intesa con: Cenasca Cisl, Agenzia Regionale per 
l'Impiego. Direzione Provinciale del Lavoro, Sindacati. E' in corso di elaborazione un protocollo 
operativo che coinvolga l'Unione Industriale, la FederLazio, la Lega delle Cooperative, la 
ConfCooperative, i sindacati ed altri soggetti del mondo del lavoro  

 

3.5 Innovatività (max 10 righe) 

 

Le caratteristiche di innovatività del progetto riguardano in generale il modello adottato di 
integrazione delle risorse. Il progetto rientra in una rete territoriale complessiva sviluppata dalla 
progettualità 3D e si situa come punto terminale del processo riabilitativo (o meglio abilitativo). 
Inoltre, per quanto riguarda il gruppo bersaglio, l'innovatività si rispecchia nel cambiamento di 
ottica di trattamento: da una politica finalizzata al controllo e alla riduzione del danno, per il 
soggetto e per la società, causato da comportamenti devianti e improduttivi, si attiva una politica di 
promozione e valorizzazione delle risorse individuali e sociali, siano esse potenziali o esplicitate. 
Ciò implica una scelta  preferenziale di contenuti programatici che favoriscano l'autopromozione 
dei soggetti vulnerabili. Per quanto riguarda le esperienze locali, la Provincia di Frosinone, sta 
iniziando a produrre significativi risultati nel campo occupazionale e dell'integrazione sociale. 

 

3.6 Trasparenza (max 10 righe) 

 

Tutti gli atti della costruzione della rete sono pubblici, frutto di comune elaborazione tra pubblico e 

privato e documentati dalle deliberazioni e atti formali che hanno istituito il Dipartimento 3D. 

Inoltre l'ASL Frosinone sta procedendo alla stipula di protocolli di intesa con gli Enti Locali della 

provincia, in forma associata o singola; ha sitpulato protocolli di intesa con le Cooperative sociali 

della Provinciacon l'Agenzia Regionale per l'Impiego, con la Direzione Provinciale del Lavoro. 

 

 

 

 



Sezione 4: Descrizione del piano di attività generale del Progetto 

 

4.1 Indicare i gruppi bersaglio 

 

Tipologia gruppo bersaglio Ex tossicodipendenti da eroina o da altre sostanze psicotrope, 

giovani dai 18 ai 25 anni in condizione di disagio e inoccupati, 

sieropositivi 

n. dei soggetti destinatari 60 inserimenti lavorativi, almeno il doppio come contatti e 

orientamento 

Luoghi/contesti per contatto 

gruppo bersaglio 

Comunità terapeutica, Centro Diunrno, Centro Crisi, Centri di 

ascolto territoriali, Centro Documentale informativo educativo, 

Ser.T., associazione di volontariato. 

 

4.2 Effetti attesi : definizione qualitativa 

Descrivere qualitativamente i risultati che si intende ottenere con l’intervento proposto (max 10 

righe) 

Miglioramento della capacità progettuale individuale, che renda possibile operare previsioni sul 

prprio futuro e limiti il senso di "incertezza" confusivo e globale che generalmente contribuisce a 

bloccare ogni attività produttiva. Acquisizione capacità auto-promozionali e competenze per la 

creazione di piccole imprese o per l'espletamento di compiti e responsabilità in ambiti lavorativi 

dipendenti; acquisizione competenze di valutazione, di pianificazione, di consulenza all'individuo e 

alle organizzazioni scio-economiche per quanto riguarda programmi di inserimento lavorativo 

mirato. Acquisizione di competenze divulgative finalizzate a produrre modificazioni culturali nel 

contesto territoriale. 

 

 

4.3 Effetti attesi : stima quantitativa 

Definire quantitativamente i risultati che si intende ottenere con l’intervento proposto (p.e. 

riduzione del x% dell’incidenza dei tossicodipendenti, inserimento del x% dei td...) (max 10 righe) 

- incremento del 50% del numero di cooperative sociali di tipo B disponibili all'inserimento 

lavorativo; 

- incremento del 10% del numero di inserimenti in lavori dipendenti; 

- creazione di almeno 3 cooperative sociali o di piccole società cooperative; 

- riduzione del 100% del numero di fallimenti nell'inserimento lavorativo 

 

 

4.4 Indicare la metodologia e gli strumenti che verranno adoperati (max 10 righe) 

 

- Orientamento attivo destinato al singolo individuo e all'Azienda o Cooperativa; 

- Utilizzo di una batteria prognostica-valutativa atta a valutare le potenzialità e le competenze 

professionali; 

- Condivisione di una cultura diffusa che superi gli stereotipi sociali e proponga una attenzione 

specifica ala qualità del prodotto offerto; 

- Ampliamento della rete delle opportunità di inserimento sociale. 

  

 

 

 

4.5 Indicare interlocutori/agenti di cambiamento che si intendo coinvolgere nella realizzazione del 

progetto (max 10 righe) 



 

- Enti Ausiliari della Provincia di Frosinone; 

- Associazioni di volontariato; 

- Enti Locali; 

- Cooperative sociali di tipo B e associazioni di categoria (Lega delle Cooperative, 

Confcoperative, AGCI) 

- Agenzia Regionale per l'Impiego; 

- Direzione Provinciale del Lavoro; 

- FederLazio, CNA, Confartigianato; 

- Unione Industriale, Confcommercio;  

- Coltivatori Diretti, CIA, Unione generale  

- Organizzazioni Sindacati rappresentative. 

 

 



Sezione 5 : Descrizione del piano specifico delle attività del Progetto svolte da ciascun Ente (da 

compilarsi per ciascun Ente partecipante) 

 

Ente: Azienda USL Frosinone 

 

Ente: Azienda USL Frosinone - Dipartimento 3D 

5.1 Descrizione delle attività (singole azioni) (max 10 righe) 

- il coordinamento operativo; 

-  omogeneizzazione delle procedure e delle metodologie; 

- valutazione prognostico-valutativa; 

- valutazione sociale; 

- supervisione degli operatori attraverso riunioni periodiche di verifica; 

- supporto nella creazione della rete operativa; 

- referente formale rispetto ai rapporti tra istituzioni (Enti Locali, Università, Forze dell'Ordine, 

Provveditorato agli Studi, ORSEA, Prefettura, ecc.) 

- Referente formale nei rapporti con l'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute settore 60 e 62 

bis; 

- Formazione permanente per gli operatori; 

- Fornitura di logistica e materiali; 

- Collaborazione con il Dipartimento 39 dell'Università La Sapienza di Roma. Collaborazione con  

Società Privata per l'effettuazione di una ricerca sulla "customer satisfaction". 

 

 

 

5.2 Personale necessario per lo svolgimento della suindicata attività : 

 

 Qualifica Livello Formazione 

Specifico 

Livello Formazione 

Tossicodipendenze  

Orario/ 

Settimana 

Tipologia 

Contratto 

1 Resp.u.o. 

Occupazione 

Operatore ASL FR Opera nel settore 18 ASL FR 

2 Assistente 

Sociale 

Operatore ASL FR Opera nel settore 12 ASL FR 

3 Resp. AFO 

Attivazione 

Risorse 

Operatore ASL FR Opera nel settore 2 ASL FR 

4 Respo. Afo 

Riabilitazione 

Responsabile Ente 

Ausiliario 

Opera nel settore 6 ASL FR 

5 Resp. AFO 

Ricerca e 

valutazione 

Operatore ASL FR Opera nel settore 2 ASL FR 

 (aggiungere tante righe quanti sono gli operatori previsti) 

 

5.3 Risorse strumentali e materiali (max 10 righe) 

 

- Sede operativa e materiale di consumo; 

- Materiale informatico (computer, stampante, modem fax, postazione internet, masterizzatore  

- Fotocopiatrice  

- Sede centrale per riunioni di coordinamento e di rete. 

 



Sezione 5 : Descrizione del piano specifico delle attività del Progetto svolte da ciascun Ente (da 

compilarsi per ciascun Ente partecipante) 

 

Ente: Comunità In Dialogo 

5.1 Descrizione delle attività (singole azioni) (max 10 righe) 

- N. 4 operatori specializzati da utilizzare nell'équipe; 

- Collaborazione nella rete dei servizi e delle opportunità 

- Collaborazione  e gestione dei rapporti economici con il Dipartimento 39 dell'Università La 

Sapienza di Roma. Collaborazione e gestione rapporti con  Società Privata per l'effettuazione di 

una ricerca sulla "customer satisfaction". 

 

 

 

5.2 Personale necessario per lo svolgimento della suindicata attività : 

 

 Qualifica Livello Formazione 

Specifico 

Livello Formazione 

Tossicodipendenze  

Orario/ 

settimana 

Tipologia 

Contratto 

1 Sociologo Esperienza nel campo 

del reinserimento 

lavorativo e della 

consulenza d'impresa 

Esperienza di due 

anni con medesimo 

compito 

24 Contratto part-

time a tempo 

definito 

2 Sociologo Esperienza nel campo 

del reinserimento 

lavorativo  

Esperienza di due 

anni con medesimo 

compito 

10 Contratto part-

time a tempo 

definito 

3 Economista Esperienza nel campo  

della consulenza 

economica all'impresa 

Esperienza di due 

anni con medesimo 

compito 

8 Contratto part-

time a tempo 

definito 

4 Consulente 

legale 

 

Avvocato civilista Esperienza di due 

anni con medesimo 

compito 

2 Contratto part-

time a tempo 

definito 

 (aggiungere tante righe quanti sono gli operatori previsti) 

 

5.4 Risorse strumentali e materiali (max 10 righe) 

-  

 



Sezione 5 : Descrizione del piano specifico delle attività del Progetto svolte da ciascun Ente (da 

compilarsi per ciascun Ente partecipante) 

 

Ente: Associazione Il Faro 

5.1 Descrizione delle attività (singole azioni) (max 10 righe) 

- N. 1 operatore specializzato da utilizzare nell'équipe; 

- Collaborazione nella rete dei servizi e delle opportunità; 

- Collaborazione con il Dipartimento 39 dell'Università La Sapienza di Roma. Collaborazione con  

Società Privata per l'effettuazione di una ricerca sulla "customer satisfaction". 

 

 

 

5.2 Personale necessario per lo svolgimento della suindicata attività : 

 

N. Qualifica Livello Formazione 

Specifico 

Livello Formazione 

Tossicodipendenze  

Orario/ 

settimana 

Tipologia 

Contratto 

1 Ingegnere Esperienza nel campo 

dell'organizzazione del 

kavoro e della 

consulenza d'impresa 

Esperienza di due 

anni con medesimo 

compito 

18 Contratto part-

time a tempo 

definito 

 (aggiungere tante righe quanti sono gli operatori previsti) 

 

5.5 Risorse strumentali e materiali (max 10 righe) 

 

 



Sezione 8: Preventivo Economico 

 

Ente: Comunità In Dialogo Trivigliano 
 

Voce di spesa  Es. fin. '97 Es. fin '98 Es fin. '99 

Personale     

 

Coordinamento 

Totale ore    

Costo medio Orario    

Totale coordinamento    

 

Consulenze/supervisioni 

Totale ore    

Costo medio Orario    

Totale cons./superv.    

 

Operatori  

Totale ore 1715 2287 2287 

Costo medio Orario 30.000 30.000 30.000 

Totale operatori 48.322.800 64.430.400 64.430.400 

 Totale personale 48.322.800 64.430.400 64.430.400 

     

Attrezzature (allegare preventivi)     

     

  Totale attrezzature    

     

Spese di gestione     

Locali Totale    

Materiali di consumo Totale 5.682.319 5.028.669 1.041.295 

Spese amministrative Totale 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

 Totale gestione 6.682.319 6.028.669 2.041.295 

     

 

Voce di spesa  Es. fin. '97 Es. fin '98 Es fin. '99 

Altro (Specificare)     

     

 Totale altro    

     

 

 

RIEPILOGO: 

Totale Preventivo IN DIALOGO 

Es. fin. '97 Es. fin '98 Es fin. '99 Intero periodo 

Risorse e potenzialità 55.005.119 70.459.069 66.471.695 191.935.883 

 

 



Sezione 8: Preventivo Economico 

 

Ente: Associazione Il Faro 
 

Voce di spesa  Es. fin. '97 Es. fin '98 Es fin. '99 

Personale     

 

Coordinamento 

Totale ore    

Costo medio Orario    

Totale coordinamento    

 

Consulenze/supervisioni 

Totale ore    

Costo medio Orario    

Totale cons./superv.    

 

Operatori  

Totale ore 701 935 935 

Costo medio Orario 30.000 30.000 30.000 

Totale operatori 24.161.400 32.215.200 32.215.200 

 Totale personale 24.161.400 32.215.200 32.215.200 

     

Attrezzature (allegare preventivi)     

     

  Totale attrezzature    

     

Spese di gestione     

Locali Totale    

Materiali di consumo Totale    

Spese amministrative Totale 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

 Totale gestione 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

     

 

Voce di spesa  Es. fin. '97 Es. fin '98 Es fin. '99 

Altro (Specificare)     

     

 Totale altro    

     

 

 

RIEPILOGO: 

Totale Preventivo Associazione Il Faro 

Es. fin. '97 Es. fin '98 Es fin. '99 Intero periodo 

Progetto Risorse e Potenzialità 25.161.400 33.215.200 33.215.200 91.591.800 

 

 

  



 

RIEPILOGO: 

Totale Preventivo Per Singolo Ente 

Es. fin. '97 Es. fin '98 Es fin. '99 Intero periodo 

Ente: Comunità In Dialogo 55.005.119 70.459.069 66.471.695 191.935.883 

Ente: Associazione Il Faro 25.161.400 33.215.200 33.215.200 91.591.800 

TOTALE COMPLESSIVO DEL 

PROGETTO 

80.166.519 103.674.269 99.686.895 283.527.683 

 


