
Richiesta di contributo
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale del terzo settore

e della responsabilità sociale delle imprese

Via Fornovo, 8 - Pal. C

00192  Roma

Oggetto: richiesta di contributo per l’esercizio finanziario 2016 ai sensi dell'articolo 12, comma 

3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Avviso 1/2016. Iniziativa Lettera D).

Il sottoscritto Rossini Roberto, rappresentante legale dell’Associazione ACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani, C.F. dell’associazione 80053230589, con sede legale nel comune di Roma, provincia 

di RM, cap. 00153, indirizzo Giuseppe Marcora, 18/20 - tel. 06-5840397 fax  e-mail backoffice@acli.it

- avente natura giuridica di Associazione: priva di personalità giuridica

- avente come soci Persone: fisiche 

- iscritta al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale con provvedimento n. 46 

del 22/10/2002 rilasciato da Ministero del Lavoro

- che opera senza fini di lucro, anche indiretto, attraverso le seguenti attività:

Formazione, azione sociale promozione di servizi ed imprese a finalità

sociale per favorire la crescita e l'aggregazione dei diversi

soggetti sociali e delle famiglie.

CHIEDE

l’assegnazione di un contributo ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. D della legge 7 dicembre 2000, n. 383, 

per la realizzazione dell’iniziativa/progetto, allegata/o alla presente domanda:

Titolo del progetto

Organizzare competenze, reti sociali e beni relazionali per lo Sviluppo Umano

Ambiti operativi dell'iniziativa lett. d
(Paragrafo 3.1 dell'Avviso)

þ   Formazione e aggiornamento

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici 

di cui all'articolo 75 e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto rappresentante legale dell'associazione richiedente il 

contributo

DICHIARA
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1) che l'Associazione ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani è iscritta a oggi al Registro 

Nazionale con provvedimento n. 46 del 22/10/2002 rilasciato da Ministero del Lavoro

2) che la quota a carico dell’Associazione proponente e/o Associazioni co-proponenti in caso di 

partenariato è di € 30.000,00, pari al 20 % del costo complessivo dell’iniziativa o del progetto 

(paragrafo 6 dell' avviso);

3) che l’iniziativa o il progetto per la/il quale si richiede il contributo ha una durata pari a mesi: 12 (max 

12 mesi per la lett. d) e max 18 mesi per la lett. f) (paragrafo 5 dell' avviso);

4) che il numero dei soci dell’associazione proponente (o in caso di partenariato la somma dei soci 

dell'associazione proponente edelle Associazioni co-proponenti) al 31/12/2015 è n. 351.940 di persone 

fisiche e/o n. 0 di persone giuridiche;

5) che le regioni in cui è operante con proprie sedi sono le seguenti: PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, 

LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA, 

EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, 

CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA

6) che l’Associazione proponente, e/o Associazioni co-proponenti in caso di partenariato, ha/non ha 

percepito contributi pubblici, (se percepiti specificare la finalità alla quale sono stati destinati: 

Realizzazione di attività di promozione sociale, inclusione sociale, welfare, contrasto alla 

discriminazione; I contributi sono finalizzati ad attività di tipo sociale, culturale e di assistenza 

alla persona) diretti o indiretti, nel periodo riferito all’ultimo consuntivo approvato conformemente a 

quanto previsto dallo statuto, per un totale di contributi € 747.874,75 (somma dei contributi pubblici 

percepiti dalla proponente e da eventuali partner) pari al 6,11% rispetto alle entrate iscritte a bilancio 

(in caso di partenariato la percentuale va calcolata sulle somme dei bilanci della proponente e dei 

partner);

7) che la presente proposta progettuale non è mai stata oggetto di finanziamenti/contributi pubblici 

(paragrafo 8, numero 11 dei motivi di inammissibilità dell' avviso);

8) che all’iniziativa o progetto parteciperanno i seguenti soggetti privati, pubblici ed enti locali (paragrafo 

4.2 dell' avviso): 

9) che, in caso di impegno finanziario da parte di un ente pubblico o privato, le risorse finanziarie dell'ente 

derivano da  (paragrafo 6.1 dell' avviso) 

10) che il costo dell’iniziativa o progetto per il quale si richiede il finanziamento non supera il 100% 

delle entrate iscritte nell’ultimo bilancio consuntivo dell’associazione approvato conformemente a 

quanto previsto dallo statuto che è pari a € 11.802.753,00, come risulta evidenziato nella 

documentazione allegata, ovvero, nel caso l’iniziativa o progetto sia presentata/o congiuntamente da 

più Associazioni, il 100% della somma delle entrate dei rispettivi conti economici allegati (paragrafo  

8, numero 12 dei motivi di inammissibilità dell' avviso) pari a € 12.242.881,70

(N.B.: Si ricorda che ai sensi del paragrafo 8 numero 13 dell' avviso è necessario allegare copia 

conforme all'originale dell’ultimo bilancio consuntivo - o dei bilanci in caso di partenariato -  

approvati conformemente a quanto previsto dai rispettivi statuti. La conformità all'originale e la 

(allegare fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 38, comma 3, e 46 del DPR n.445 del 2000)

Avviso 1/2016 - Allegato 1 - COPIA DEFINITIVA PER L'INVIO

[53-1.570] ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani

Pag. 2/4



regolare approvazione a norma di statuto devono essere attestate in apposita dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 rilasciata da ciascun rappresentante legale).

11) dichiara inoltre:

· Di non aver riportato condanne penali; 

· Di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di 

sicurezza o di prevenzione;

· Di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del 

D.P.R. n. 313/2002;

    · Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a indagini preliminari; 

· Che l'Associazione non  ha ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte 

dell'Amministrazione

·

(N.B.: si ricorda che qualora lo statuto dell'associazione conferisca a soggetti diversi dal rappresentante 

legale il potere di impegnare l'ente, anche tali soggetti, separatamente, dovranno allegare una propria 

dichiarazione relativa al punto 11); analogamente, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in caso 

di partenariato da ciascun rappresentante legale e ciascun titolare di poteri di rappresentanza delle 

varie associazioni partner).

12) Che (in caso di partenariato) tra la proponente e ciascuno dei partner, nonchè tra i partner, non sussistono 

rapporti di appartenenza (in qualità di articolazioni territoriali) o affiliazione (vedi paragrafo 4.1 del 

presente Avviso); 

13) Che le informazioni contenute nella presente "Richiesta di contributo" e nelle restanti parti del 

Formulario di presentazione sono autentiche e veritiere;

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dalla legge n.196 del 2003, questo 

Ufficio potrà utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e 

per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

Data

Firma del rappresentante legale dell’

associazione (della capofila in caso 

di partenariato)
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DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA O PROGETTO

• Titolo dell'iniziativa o del progetto

Organizzare competenze, reti sociali e beni relazionali per lo Sviluppo Umano

ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori ItalianiDenominazione

Giuseppe Marcora, 18/20 - 00153 Roma (RM)Indirizzo Sede Legale

• Anagrafica dell’organizzazione proponente/capofila

80053230589Codice Fiscale/P.IVA

Regioni in cui sono presenti 

le sedi operative

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO, 

FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, 

MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, 

CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA

• Riferimenti bancari

Codice IBAN

Istituto e filiale di riferimento

Telefono

Fax

E-mail per la 

corrispondenza con il 

Ministero

Rappresentante Legale

Num. soci al 31/12/2015

Responsabile 

dell'iniziativa/progetto

Estremi provvedimento di 

Iscrizione al Registro

Personalità giuridica

06-5840397

backoffice@acli.it

N. 46 del 22/10/2002

Rossini Roberto

No

Persone fisiche: 351.437 - Persone giuridiche 0

IT11R0335901600100000017003

BANCA PROSSIMA spa

filiale di Roma, Piazza della liberta 13

Rizzuni Franca Adele

Tipologia Registro Nazionale

Rilasciato da Ministero del Lavoro

• Anagrafiche delle associazioni co-proponenti
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RilasciatoDaIscrizioneRegistroAnag

Denominazione

Indirizzo sede legale

Telefono

Fax

E-mail per la 

corrispondenza con il 

Ministero

Codice Fiscale/P.IVA

Rappresentante Legale

Personalità giuridica

Estremi provvedimento di 

Iscrizione al Registro

Associazione giovanile di promozione sociale Juppiter

01409210562

Piazza 7 luglio, snc - 01012 CAPRANICA (VT)

0761669974

stefanopontuale@juppiter.it

Regoli Salvatore

Sì

N. D0255 del 01/04/2003

Tipologia Registro Regionale - LAZIO

Rilasciato da Regione Lazio

• Anagrafica dei soggetti affiliati e associati e delle articolazioni territoriali

• Collaborazione con soggetti privati e pubblici (paragrafo 4.2 del presente Avviso)

L'idea

La L.106 del 2016 sulla riforma del Terzo Settore (TS) comprende una pluralità di contenuti, alcuni dei quali lontani 

dai margini d’azione del TS. Nella riforma, la “finalità sociale” è posta al centro di un processo di ridefinizione 

giuridica e normativa di tutto il TS che ne regolerà l’architettura : ne uscirà un TS rinnovato, capace di rispondere, in 

modo innovativo ed efficiente ai nuovi  bisogni dei cittadini più fragili, istanze che ridisegneranno le modalità di 

risposta e di erogazione dei servizi del welfare locale. Tale rinnovamento spinge le Acli, a ripensare le strategie e gli 

obiettivi per selezionare le priorità di lavoro e di azione secondo le proprie specificità culturali, ideali e la propria 

storia. E' nel quadro di questi cambiamenti normativi e culturali di portata storica che nasce l'idea di realizzare un 

percorso formativo integrato, volto a rafforzare competenze, elaborare metodologie di azione e linee strategiche 

innovative al fine di ri-pensare un modello di welfare incentrato su un reale percorso di inclusione sociale, che tenga 

conto di vari aspetti con un approccio sia al c.d. Sviluppo Umano, sia bottom-up, con baricentro nel territorio e nella 

comunità, che abbia forte valenza preventiva, educativa e culturale. Un welfare di comunità basato su una pluralità di 

soggetti e di soluzioni governate da una rinnovata presenza associativa aclista territoriale.

Del resto, le ACLI, nella loro biografia, hanno sempre avuto a cuore il benessere e lo sviluppo integrale della persona 

attraverso la crescita di un circuito associativo di prossimità, a partire dalla tutela dei diritti fondamentali. I temi della 

salute-benessere e degli interventi nell’area socio-assistenziale rientrano in questo solco di impegno e di interesse. 

Interventi che fanno parte di quel complesso di attività di servizi e assistenza rivolti alla persona, finalizzati al 

soddisfacimento sia di bisogni di natura sociale (legati al disagio, alla mancanza di lavoro e all’emarginazione) sia di 

bisogni sociali con rilevanza sanitaria (legati all’invecchiamento della popolazione ed alla disabilità).

In tale ottica, si ritiene centrale predisporre interventi formativi fortemente orientati al sostegno e all’

accompagnamento di processi di crescita e sviluppo del sistema organizzativo, in ragione dei cambiamenti introdotti 

dalla riforma del TS (acquisire la veste di Rete Associativa di II livello), incentivando la capacità di valorizzare la 

differenza al proprio interno e di interpretare la complessità dei contesti come risorsa strategica . Si tratta di 

realizzare una formazione che punti sulla elaborazione condivisa, capace di far emergere i mutamenti interni ed 

esterni attraverso nuove chiavi di lettura, di supportare i processi di re-interpretazione e di verifica delle azioni, per 

• Descrizione dell'iniziativa o progetto
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focalizzare il valore aggiunto della proposta associativa. Di fatto, la sola interpretazione della normativa non consente 

all’organizzazione un semplice adattamento, ma essa richiede di intervenire sulle persone, sui processi e sui 

contenuti per svolgere al meglio la propria missione associativa, allo scopo di diventare promotore di un welfare 

partecipato, superando in concetto di assistenza, quale terreno su cui costruire un processo realmente democratico. 

    

Le Acli hanno da sempre svolto un ruolo rilevante sul piano del welfare , in quanto si caratterizzano per la capacità di 

intervenire positivamente sulle criticità, producendo beni relazionali e generando “capitale sociale”, cioè far crescere 

le reti sociali, la fiducia e il senso di appartenenza, soprattutto in virtù del loro radicamento territoriale e della 

prossimità alle persone che abitano i territori. Tale ruolo è destinato ad assumere contorni differenti e , quindi, proprio 

attraverso i cambiamenti introdotti si gioca la possibilità di ragionare su un possibile riposizionamento all’interno del 

sistema di welfare che la riforma concorre a ridisegnare.

In questo senso, la formazione vuole essere a sostegno dei processi di innovazione, promuovendo la ricerca e il 

contatto con i problemi e le nuove complessità che affiorano dai contesti e l’elaborazione di piste progettuali coerenti 

e verificabili nel proprio impatto.La formazione in questa chiave diventa una risorsa strategica per le Acli che 

guardano alla riforma del TS come ad una opportunità per delineare una nuova funzione di rappresentanza nei 

confronti delle istituzioni pubbliche, volta ad una migliore distribuzione e ottimizzazione delle risorse destinate alle 

politiche sociali, all’organizzazione di una “rete di servizi” di welfare territoriale, sostenuta anche da un processo di 

reperimento fondi autonomo. Nello sviluppo dell'idea sono stati concordati con l'associazione Juppiter alcuni obiettivi 

e l'opportunità di condividere esperienze e riflessioni nell'ambito del laboratorio formativo, oltre che partecipare nella 

lettura del contesto della riforma nell'ambito delle videoconferenze. 

Le esigenze rilevate

La revisione organica della legislazione implica la capacità del Terzo Settore (TS) di affrontare i cambiamenti che 

essa stessa provoca, tutto ciò richiede dei tempi fisiologici non brevi.

In vista di uno scenario in cui il soggetto pubblico compartecipa insieme alle organizzazioni non profit nella 

creazione di servizi, le Acli devono sapersi rinnovare, integrando la propria dimensione solidaristica con un 

rafforzamento della capacità di lettura del territorio e dei bisogni emergenti e di capacità di fornire risposte innovative 

a tali bisogni, rafforzando l’elemento distintivo che caratterizza le organizzazioni del TS : la capacità di produrre beni 

relazionali.

La proposta formativa qui in oggetto tiene conto di un insieme di esigenze che nascono nelle Acli dall’attivazione di 

questo processo di trasformazione culturale, sociale ed economico che investe il TS. Tra queste si evidenziano:

 

    • approfondire la conoscenza della riforma nella sua complessità, cogliendo le opportunità, i margini di azione, i 

possibili spazi d’intervento che si aprono per le Acli che vogliono favorire questo processo , con l’intento di stimolare 

un confronto consapevole sulla mission associativa, volto a verificare la coerenza dell’azione sociale con i valori 

fondanti delle Acli, con la trasformazione dei processi organizzativi e con i nuovi bisogni che emergono dai contesti 

sociali;

    • favorire lo sviluppo di reti integrate di servizi sul territorio, in sinergia con altri soggetti del terzo settore, 

amplificando la capacità di progettare e di rispondere alle istanze del contesto sociale in maniera innovativa, in linea 

con il principio di sussidarietà orizzontale. Tale necessità si esplicita anche per quanto riguarda l’attuazione del 

nuovo SIA (D.M. 26/05/16 n.16A05212) che prevede il rafforzamento e/o l’attivazione di servizi innovativi per 

situazioni marginali locali, finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa. Per godere del beneficio, infatti, il richiedente 

deve aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di 

interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi 

del territorio (i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore;

    • valutare possibili nuovi spazi di intervento riguardo i servizi alla persona in ragione della riforma e della crescente 

differenziazione dei bisogni (a fronte di risposte standardizzate offerte dalle PPAA) dovuta non solo all’evoluzione 

demografica, ma anche alla natura qualitativa e multidimensionale dei bisogni stessi;

    • promuovere la cultura di un welfare partecipativo, che volgendo al superamento di una visione assistenzialista, 

sia capace di rimettere il cittadino al centro dei sistemi di welfare rendendolo protagonista. 

 

 

Gli obiettivi perseguiti

L’obiettivo generale della proposta è di sviluppare apprendimenti e competenze mirati , con un approccio formativo in 

grado di stimolare la riflessione e l’elaborazione, finalizzati alla ricerca dell’innovazione e all’attivazione di processi di 

cambiamento, in risposta alle sollecitazioni del contesto legislativo definito dalla riforma del TS . In tale quadro, gli 

interventi formativi in oggetto si propongono il raggiungimento di distinti ma interconnessi obiettivi specifici:

 

 

    • sviluppare una conoscenza articolata della Legge delega di Riforma del Terzo Settore , approfondendo sia le 
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prospettive politiche, sociali e culturali, che le implicazioni tecnico-amministrative;

    • accompagnare e sostenere l’associazione in un processo di apprendimento degli strumenti e delle capacità di 

lettura dei bisogni, di analisi e di valutazione dell’impatto degli interventi nell’ambito dei servizi sociali;

    • sostenere lo sviluppo di un contesto formativo, incentrato sul rilancio di una proposta associativa strategica, 

coerente con l’indirizzo tracciato dalla riforma del TS e con la storia e la tradizione d’impegno delle Acli ;

    • rafforzare la capacità di essere generativi in ambito sociale in una logica di cambiamento . La generatività si  

gioca nella capacità di innovazione, intesa come capacità di gestire la conoscenza al fine di generare qualcosa di 

nuovo e di efficace in termini di utilità sociale;  

    • valorizzazione della dimensione territoriale e rafforzamento delle sinergie presenti nel sistema associativo .

 

  

Le metodologie di intervento previste

La proposta prevede l’utilizzo delle seguenti metodologie:  

In presenza

 

    • lezione frontale;

    • testimonianze (operatori del settore);

    • lavoro gruppo;

    • esercitazioni pratiche/simulazioni;

    • project-work;

    • laboratorio formativo.

 

A distanza

 

    • Videoconferenze;

    • Accompagnamento;

    • Auto-apprendimento (dispense, slides, materiale vario di approfondimento, ecc.).

 

 

I risultati attesi

I proponenti intendono raggiungere i seguenti risultati:

 

 

    • incremento e rafforzamento delle conoscenze della classe dirigente nazionale , territoriale e delle figure tecniche 

operanti nell’ambito dello sviluppo associativo attorno al mutato quadro normativo;

    • incremento e rafforzamento delle competenze specifiche, del gruppo dirigente nazionale e regionale, legate alla 

progettazione e alla valutazione sociale, finalizzate alla cura e alla promozione della vita associativa, nonché a 

sostegno dei processi organizzativi, coerentemente con una corretta lettura dei contesti di riferimento;

    • sviluppo e rafforzamento delle capacità di perseguire con modalità innovative risposte ai micro e macro bisogni 

espliciti ed impliciti della comunità;

    • individuazione di possibili spazi di azione, strategie di intervento e di metodologie secondo quanto delineato 

dalla riforma del Ts;

    • sviluppo della capacità di dare attuazione alle nuove strategie associative attraverso l'utilizzo dei fondi pubblici;

    • consolidamento della rete dei dirigenti territoriali regionali, rafforzando il  loro coinvolgimento in un processo di 

condivisione e co-costruzione degli indirizzi strategici in risposta alla riforma del Ts .

 

 

Trasferibilità dell'iniziativa o del progetto e dei suoi risultati

L’analisi di riproducibilità è ormai una prassi consolidata all’interno delle Acli . Si tratta di uno strumento al servizio 

della progettazione di interventi formativi a livello territoriale. Le azioni formative promosse a livello nazionale, infatti, 

spesso diventano punto di riferimento nella progettazione locale. Il coinvolgimento dei Presidenti regionali e di un 

soggetto scelto fra alcune figure (Formatori, Responsabili dello Sviluppo associativo, Responsabili del Terzo Settore) 

è volto anche ad assicurare la disseminazione/diffusione delle conoscenze e delle esperienze acquisite per favorirne 

l’applicazione all’interno del contesto regionale, configurandosi come uno delle condizioni funzionali al 

raggiungimento dell'impatto atteso.

Un ulteriore elemento di trasferibilità dell’iniziativa è dato dall’impiego innovativo delle nuove potenzialità tecnologiche 

offerte dal pacchetto Office 365 che fornisce l’opportunità di riprodurre i vari interventi in FAD. In proposito l’uso di 

Skype for Business consente la realizzazione di video-riunioni, quindi uno scambio e un’interazione diffusa in grado 
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di raggiungere molte persone dislocate in contesti diversi. Lo strumento SharePoint Office 365, a seguito della 

creazione di un sito del team di progetto, consentirà al team di archiviare, condividere e gestire i documenti e 

accedere alle informazioni da qualsiasi dispositivo. I materiali formativi (dispense su approcci e modelli, strumenti 

operativi per l’analisi dei contesti, strumenti per l’impostazione di processi di monitoraggio e verifica, slide, ecc.) 

prodotti in fase di progettazione esecutiva saranno messi a disposizione nel sito del team di progetto, 

incrementandone la trasferibilità. Office 365, inoltre, può supportare funzionalità importanti come la produzione di 

statistiche dettagliate, la registrazione e quindi l’archiviazione, che rende disponibile la ritrasmissione degli interventi 

in altri ambiti e la loro distribuzione.

 

• Ambiti operativi dell'iniziativa lett. d

þ   Formazione e aggiornamento

• Priorità ed ambiti di intervento dell'iniziativa o progetto

• Durata complessiva dell’iniziativa/progetto (paragrafo 5 dell' avviso)

Mesi  12

• Diagramma di Gannt dell’iniziativa o progetto
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Ambito territoriale

Gli interventi descritti prevedono il coinvolgimento di tutto il territorio nazionale attraverso la partecipazione di soggetti 

provenienti da tutte le regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto) e 

quasi tutte le province.

Il luogo di svolgimento delle attività in presenza è Roma. 

Destinatari dell'iniziativa o progetto

Il progetto prevede il coinvolgimento di circa 239 Dirigenti Acli, fra i quali:

 

    • 13 Membri di Presidenza nazionale;

    • 20 Presidenti regionali;

    • 20 rappresentanti regionali

    • 105 Presidenti provinciali;

    • 81 Responsabili sviluppo associativo (regionali e provinciali).

 

In particolare:

 

    • l’intervento formativo a distanza prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti che a vario titolo possono agire da 

catalizzatori o realizzatori delle innovazioni previste dalle riforme ( Tot. 239: 13 Membri Presidenza nazionale; 20 

Presidenti regionali; 20 Rappresentanti regionali; 105 Presidenti provinciali; 81 Responsabili sviluppo associativo).

 

 

    • Intervento formativo in presenza prevede il coinvolgimento di un gruppo di membri dell’associazione 

rappresentativo del territorio nazionale (Tot. 53: 13 Membri Presidenza nazionale; 20 Presidenti regionali. 20 

Rappresentanti regionali. La scelta dei rappresentanti regionali è finalizzata a garantire una trasmissione di 

informazioni a cascata sul territorio provinciale.

    • Intervento di accompagnamento (Laboratorio formativo) prevede un gruppo ristretto di 33 persone costituito da 13 

Membri Presidenza nazionale e 20 Presidenti regionali.

 

 

Utilizzo/produzione di strumenti e prodotti tecnologicamente avanzati ed interattivi 

Per la realizzazione di questo progetto le Acli metteranno a disposizione Office 365 (in uso oramai da circa un anno); 

è un'applicazione di Microsoft per la creazione, l'editing professionale e la condivisione di documenti ed offre la 

possibilità di creare ambienti didattici condivisi e collaborativi.

Office 365 consente di utilizzare anche online tutti i software del pacchetto Office 2016, il word processor Word, il 

foglio elettronico Excel, PowerPoint per la creazione di presentazioni, Publisher, Outlook (un software di tipo 

organizzativo per email, calendario e rubrica), OneNote.

Oltre agli applicativi elencati, un servizio cloud su internet (OneDrive for Business) offre spazio di archiviazione e 

condivisione di documenti, mentre con lo strumento SharePoint Office 365 è possibile creare raccolte di documenti e 

gestire gruppi di lavoro a distanza.

Tramite Skype for Business è possibile partecipare a riunioni con funzionalità di conferenza Web complete , inclusi 

audio, video, condivisione di presentazioni; è possibile inoltre registrare una riunione, condividere la registrazione e 

riprodurla. In tal modo la riunione o la video conferenza diventa essa stessa materiale didattico da diffondere . 

• Corsi di formazione diretta con presenza in aula

"Intercettare i nuovi bisogni sociali"Materia del corso

 8Durata in ore

Docenti  1

 53Destinatari

Tipologia destinatari Consiglieri di Presidenza, presidenti regionali, referenti presidenti regionali (delegati alla 

formazione, o allo sviluppo associativo, o al terzo settore)

Destinatari Under 30  0

RomaLuogo di svolgimento
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€ 288,00Costo unitario per 

persona

La progettazione socialeMateria del corso

 8Durata in ore

Docenti  2

 53Destinatari

Tipologia destinatari Consiglieri di Presidenza, presidenti regionali, referenti presidenti regionali (delegati alla 

formazione, o allo sviluppo associativo, o al terzo settore)

Destinatari Under 30  0

RomaLuogo di svolgimento

€ 288,00Costo unitario per 

persona

La valutazione impatto sociale: che cos'è e a cosa serveMateria del corso

 8Durata in ore

Docenti  1

 53Destinatari

Tipologia destinatari Consiglieri di Presidenza, presidenti regionali, referenti presidenti regionali (delegati alla 

formazione, o allo sviluppo associativo, o al terzo settore)

Destinatari Under 30  0

RomaLuogo di svolgimento

€ 203,00Costo unitario per 

persona

Il bilancio sociale: rendicontazione e trasparenzaMateria del corso

 8Durata in ore

Docenti  1

 53Destinatari

Tipologia destinatari Consiglieri di Presidenza, presidenti regionali, referenti presidenti regionali (delegati alla 

formazione, o allo sviluppo associativo, o al terzo settore)

Destinatari Under 30  0

RomaLuogo di svolgimento

€ 203,00Costo unitario per 

persona

Laboratorio formativo: analisi, prospettive e metodologie di intervento possibiliMateria del corso

 24Durata in ore

Docenti  2

 33Destinatari

Tipologia destinatari Consiglieri di Presidenza e presidenti regionali

Destinatari Under 30  0

RomaLuogo di svolgimento
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€ 962,00Costo unitario per 

persona

Scegliere e accedere ai finanziamenti per attuare le strategie associative: project work - 3 

gruppi di lavoro

Materia del corso

 48Durata in ore

Docenti  2

 40Destinatari

Tipologia destinatari Responsabili regionali,referenti regionali

Destinatari Under 30  0

Sede Nazionale RomaLuogo di svolgimento

€ 892,00Costo unitario per 

persona

• Corsi di formazione a distanza

Avviso 1/2016 - Allegato 2 - COPIA DEFINITIVA PER L'INVIO

[53-1.570] ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani

Pag. 8/12



"La riforma del Terzo Settore: implicazioni legislative,amministrative e fiscali". Videoconferenza 

Skype for business volta all'approfondimento delle novità introdotte dalla riforma

Materia del corso

Tipologia destinatari

Docenti

Durata in ore

Destinatari

Consiglieri delegati di Presidenza, presidenti regionali e referenti regionali, presidenti 

provinciali, responsabili sviluppo associativo regionali e provinciali

 239

 1

 6

Destinatari Under 30  2

€ 116,00Costo unitario per 

persona

"La matrice culturale delle Acli e i nuovi scenari percorribili : disagio, benessere e nuovi servizi 

alla persona"

Materia del corso

Tipologia destinatari

Docenti

Durata in ore

Destinatari

Consiglieri di Presidenza, presidenti regionali, referenti regionali provinciali, responsabili 

sviluppo associativo regionali e provinciali

 239

 2

 6

Destinatari Under 30  2

€ 116,00Costo unitario per 

persona

"Riforma del Terzo settore: nel dettaglio cosa cambia?"S'intende approfondire gli aspetti 

specifici della riforma riguardanti l'impresa sociale, il volontariato, il servizio civile universale

Materia del corso

Tipologia destinatari

Docenti

Durata in ore

Destinatari

Consiglieri di Presidenza, presidenti regionali, provinciali, referenti regionali, responsabili 

sviluppo associativo regionali e provinciali

 239

 2

 18

Destinatari Under 30  2

€ 116,00Costo unitario per 

persona

"La riforma del Terzo Settore in 8 pillole: accompagnamento formativo post videoconferenza 

con aggiornamenti periodici con l'esperto"

Materia del corso

Tipologia destinatari

Docenti

Durata in ore

Destinatari

Membri di presidenza, presidenti regionali, referenti regionali, presidenti provinciali, 

responsabili sviluppo associativo regionali e provinciali

 239

 1

 32

Destinatari Under 30  2

€ 123,00Costo unitario per 

persona
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• Strumenti di valutazione e monitoraggio intermedi e/o finali

Tipologia Strumento Intermedio Tipologia Strumento FinaleCorso

Questionari di gradimento da somministrare 

a conclusione del percorso

 "La riforma del Terzo Settore: 

implicazioni 

legislative,amministrative e 

fiscali". Videoconferenza Skype 

for business volta 

all'approfondimento delle novità 

introdotte dalla riforma

Questionari di gradimento da somministrare 

a conclusione del percorso

 "La matrice culturale delle Acli 

e i nuovi scenari percorribili: 

disagio, benessere e nuovi 

servizi alla persona"

Questionari di gradimento da somministrare 

a conclusione del percorso

 "Riforma del Terzo settore: nel 

dettaglio cosa 

cambia?"S'intende approfondire 

gli aspetti specifici della riforma 

riguardanti l'impresa sociale, il 

volontariato, il servizio civile 

universale

Questionario rilevazione attese Questionario di gradimento da 

somministrare a conclusione del corso

 "Intercettare i nuovi bisogni 

sociali"

Questionario di gradimento da 

somministrare alla fine del corso

 La progettazione sociale

Questionario di gradimento da 

somministrare a conclusione del corso

 La valutazione impatto sociale: 

che cos'è e a cosa serve

Questionario di gradimento da 

somministrare a conclusione del corso

 Il bilancio sociale: 

rendicontazione e trasparenza

Questionario di gradimento Laboratorio formativo: analisi, 

prospettive e metodologie di 

intervento possibili

Check list Scheda di valutazione Scegliere e accedere ai 

finanziamenti per attuare le 

strategie associative: project 

work - 3 gruppi di lavoro

 "La riforma del Terzo Settore in 

8 pillole: accompagnamento 

formativo post videoconferenza 

con aggiornamenti periodici con 

l'esperto"
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Eventi promozionali e di comunicazione

Il progetto prevede, preliminarmente all'avvio delle attività formative, azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alle 

dirigenze territoriali e alle figure di responsabilità coinvolte nel progetto (note informative, documenti di  sintesi, contatti 

telefonici, mail ecc.). I processi di comunicazione, in fase preparatoria delle attività formative ma anche nella loro 

realizzazione, saranno garantiti attraverso la collaborazione con il dipartimento comunicazione della Presidenza 

nazionale attraverso gli strumenti di comunicazione come ad esempio il sito Acli, che consente uno scambio e un’

interazione diffusa a distanza, senza gravare economicamente sul progetto.

I responsabili regionali e referenti regionali (alla formazione, al terzo settore e allo sviluppo associativo) coinvolti nelle 

iniziative formative in presenza costituiranno una rilevante interfaccia con i dirigenti e responsabili locali Acli . E’ infatti a 

tali figure regionali che si riconosce un ruolo di diffusione delle comunicazioni interne al proprio contesto provinciale di 

riferimento. Inoltre, Le Acli utilizzano i propri canali istituzionali per promuovere le attività formative programmate : 

consigli nazionali, direzioni nazionali, convegno annuale di studi, ecc.

Per promuovere l'iniziativa, in particolare, saranno utilizzati gli strumenti di Office 365 (c.f.r. §Prodotti tecnologicamente 

avanzati), che verranno predisposti in contemporanea nella fase di progettazione. I processi di comunicazione saranno 

garantiti sia tramite Outlook (un software di tipo organizzativo per email, che permette anche l’organizzazione del 

calendario eventi).Tali strumenti di comunicazione appaiono ancor più importanti alla luce della scelta di coinvolgere 

membri dell’associazione di tutto il territorio nazionale.

 

Elencare le iniziative/progetti finanziate per gli anni precedenti. (Precisarne il titolo e l’ambito di intervento)

Anno 2007 lett. f) “ Anziani Risorsa Sociale” – ambito di intervento: favorire la qualità della partecipazione delle persone 

anziane alla vita delle comunità e per garantire loro la dignità e la vita se in condizione di autosufficienza .

 

Anno 2007 lett. d) “ Per una formazione di prossimità” – ambito di intervento: formazione ed aggiornamento dei soci Acli

 

Anno 2008 lett. f) “ Crescere Insieme” – ambito di intervento: Tutela e promozione dell’infanzia,  dell’adolescenza e dei 

giovani.

 

Anno 2008 lett. d) “ Leaders nel servizio, per un’azione sociale creativa” – ambito di intervento: formazione ed 

aggiornamento dei soci Acli.

 

Anno 2009 lett. f) “LINK - Ricerca e azione sociale per favorire l’inclusione delle persone in condizioni di

marginalità o di disagio” - ambito di intervento: promozione, tutela e sostegno per favorire l’inclusione sociale alle 

persone in condizioni di marginalità o di disagio.

 

Anno 2009 lett. d) “Pensiero in azione. Per un'azione educativa e sociale nelle comunità” - ambito di

intervento: formazione ed aggiornamento dei soci Acli.

 

Anno 2010 lett. f) “riGenerazioni - Percorsi di valorizzazione delle competenze per contrastare condizioni

di povertà ed esclusione sociale degli anziani” – ambito di intervento Interventi per favorire la partecipazione

delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità della vita se in condizione di non 

autosufficienza.

 

Anno 2010 lett. d) "Accompagnare il cambiamento: la promozione sociale in un tempo di sfide" - ambito di

intervento: formazione ed aggiornamento dei soci Acli.

 

Anno 2011 lett.d) Formazione sulle tematiche inerenti la mission dell’associazione, o altre tematiche ad essa collegate 

- Formazione soci e dirigenti

 

Anno 2011 lett. f) "Riconoscersi - Sperimentazione di nuove metodologie di azione sociale per rilaciare la 

partecipazione attiva dei giovani nella società" - ambito di intervento Tutela e promozione dell’adolescenza,

dei giovani e dell’infanzia volta anche ad aiutare la maternità difficile sia per condizioni economiche che per

condizioni sociali

 

Anno 2012 lettera d) “ La formazione a sostegno del divenire organizzativo” ambito di intervento:

formazione ed aggiornamento dei dirigenti a sostegno dei processi di innovazione organizzativa

 

Anno 2013 lettera d) "Rappresentarsi nel presente per progettare il domani" ambito di intervento: formazione ed 

aggiornamento dei dirigenti a sostegno dei processi di innovazione organizzativa
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Anno 2014 lettera f) " NET SHARE - Strategie collaborative e reti territoriali per il sostegno alla famiglia e la 

conciliazione tra tempi di vita e di lavoro" ambito di intervento: Sostenere le famiglie, anche attraverso la promozione di 

servizi socio-educativi, al fine di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro (attività extra-scolastiche, creazione di reti 

familiari, attività di auto-mutuo aiuto, etc.)

 

Anno 2015 lettera f) "SEMINIAMO DIRITTI –  ambito di intervento  Azioni di accompagnamento al lavoro regolare nel 

settore agricolo. Sviluppare interventi volti e prevenire fenomeni di impiego irregolare di manodopera nelle attività 

stagionali di raccolta di prodotti agricoli e a garantire adeguate condizioni di lavoro, anche in raccordo con le 

amministrazioni pubbliche operanti nei territori interessati.

 

L'elenco, per limiti di battute ammissibili in questo box, riporta le iniziative a partire dalle annualità 2007. Le Acli hanno 

avuto finanziati altri  progetti e  iniziative 383 negli anni 2002-2003-2004-2005-2006
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DESCRIZIONE ANALITICA DELLE FASI DI ATTUAZIONE

DELL'INIZIATIVA O DEL PROGETTO

FASE Attività complessive progetto

Durata della fase

Attività previste

12 mese/i: dal mese 1 al mese 12

Ambito territoriale

• Personale interno

Denominazione Nome CognomeRapportoRuolo

Franca RizzuniACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Personale internoCoordinatore progetto

Paola ChiavettaACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Personale internoSegreteria progetto e 

corsi

Sabrina CarilliACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Personale internoReferente amministrativo 

e rendicontazione

Tania SantorelliACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Personale internoReferente monitoraggio

• Personale esterno

Nessuno

• Volontari

Nessuno

Nessuno

• Destinatari finali

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati

Nessuno

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali
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Denominazione Voce di costo Tipologia di acquisto Costo

ACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

SPESE PER 

FIDEIUSSIONE

€ 3.500,00

ACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Altro (affitto locali, telefono, 

luce, etc …)

affitto locali € 3.500,00

ACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Acquisto attrezzature € 500,00

ACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Acquisto attrezzature € 175,00

ACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Acquisto attrezzature € 510,00

ACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Materiale di consumo € 4.000,00

ACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Altre voci di costo Consulenza legale e notarile € 2.000,00
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FASE Progettazione esecutiva

Durata della fase

Attività previste

3 mese/i: dal mese 1 al mese 3

1. Costituzione del Team di progetto.

Il team di progetto sarà costituito dal coordinatore, dal tutor, dall’esperto di monitoraggio e 

valutazione. Nelle riunioni allargate, saranno coinvolte, in base all’occorrenza, le figure dei 

formatori/docenti, dell’amministrazione/rendicontazione e della segreteria. 

2. Progettazione esecutiva degli interventi formativi

L'attività prevede lo svolgimento di incontri del team di progetto  alternate ai lavori individuali e 

ad incontri del team allargati con le altre figure di competenza. Prevede altresì incontri con i 

dirigenti Acli finalizzati alla definizione dei migliori raccordi fra le attività formative e le ricadute 

in ambito organizzativo.

Una prima attività riguarda la predisposizione degli ambienti di Office 365 che dovranno 

supportare le attività per tutta la durata del progetto. 

Relativamente agli interventi tramite FAD, le attività prevedono in particolare incontri con i 

docenti esperti e predisposizione dei materiali (dispense, slides, esercitazioni, strumenti).

Gli interventi di formazione in presenza, prevedono in particolare incontri con i formatori, la 

progettazione dei project work e la predisposizione dei materiali.

Relativamente al Laboratorio formativo, sono previsti incontri con il formatore/facilitatore dei 

processi; sarà necessaria una disamina delle esperienze realizzate dalle Acli nei territori 

sulle tematiche in oggetto, l’acquisizione dei materiali e la rielaborazione in prodotti con 

adeguati format.  Tali materiali verranno condivisi con i partecipanti del laboratorio , prima dell’

avvio dello stesso.

Le attività si svolgeranno prevalentemente presso la sede nazionale delle Acli .

Ambito territoriale Roma - Sede Nazionale

• Personale interno

Denominazione Nome CognomeRapportoRuolo

Simona BartoliniACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Personale internoProgettista di formazione

Romina PuglisiACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Personale internoProgettista intervento

• Personale esterno

DenominazioneRapportoRuolo Nome Cognome

Consulente progettista Personale esterno ACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Da individuare

• Volontari

Nessuno

Nessuno

• Destinatari finali

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati

Nessuno

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali

Nessuno
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FASE Promozione iniziativa e selezione partecipanti

Durata della fase

Attività previste

2 mese/i: dal mese 2 al mese 3

1. Sono previste, preliminarmente all'avvio delle attività formative, azioni di informazione e 

sensibilizzazione rivolte alle 5 tipologie di target (Membri di Presidenza nazionale, Presidenti 

regionali, Rappresentanti regionali, Presidenti provinciali, Responsabili Sviluppo Associativo) 

per mezzo di note informative, documenti di sintesi relativi al progetto, contatti telefonici, 

mail, ecc.  Saranno utilizzati gli strumenti di Office 365, così come declinato nel §Eventi 

promozionali e di comunicazione. Si utilizzeranno anche i canali istituzionali 

dell'Associazione.

2. La selezione dei 20 rappresentanti regionali, individuati fra le figure di Formatori, 

Responsabili sviluppo associativo, Responsabili del Terzo Settore, verrà realizzata in stretto 

accordo con i Presidenti regionali. Tale selezione è volta a garantire una disseminazione di 

informazioni sul territorio provinciale, favorendo la trasferibilità delle azioni.

Ambito territoriale L'attività di promozione è diretta ai soggetti provenienti da tutte le regioni (Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’

Aosta, Veneto) e quasi tutte le province.

L'attività di selezione è rivoltà ai 20 referenti regionali.

Il luogo di svolgimento delle attività è Roma.

• Personale interno

Denominazione Nome CognomeRapportoRuolo

Simona BartoliniACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Personale internoReferente promozione 

percorsi formativi

• Personale esterno

Nessuno

• Volontari

Nessuno

Nessuno

• Destinatari finali

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati

Nessuno

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali

Nessuno
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FASE Realizzazione attività formative

Durata della fase

Attività previste

9 mese/i: dal mese 4 al mese 12

Si individuano 3 ambiti prioritari di intervento:

1.Intervento formativo a distanza sulle riforme in atto; sono previsti 15 videoconferenze,8 

eventi di “accompagnamento formativo”: 

•"La riforma del III Settore: implicazioni legislative, amministrative e fiscali". Videoconferenza 

volta all'approfondimento delle novità introdotte dalla riforma (per il numero di partecipanti 

coinvolti si prevedono 3 edizioni di 2h) 

•"La matrice culturale delle Acli e i nuovi scenari percorribili : disagio, benessere e nuovi 

servizi alla persona"(per il numero di partecipanti coinvolti si prevedono 3 edizioni di 2h) 

•"Riforma del III Settore:nel dettaglio cosa cambia?" Approfondimenti su temi specifici della 

riforma riguardanti l'impresa sociale, il volontariato, il servizio civile universale(3 

approfondimenti tematici di 2h per 3 edizioni) 

•"La riforma del III Settore in 8 pillole: accompagnamento formativo”. A seguito delle 

videoconferenze sul tema, un esperto predisporrà degli aggiornamenti tematici con cadenza 

mensile e risponderà sulle questioni che verranno poste dai partecipanti(8 eventi). 

2.Intervento formativo in presenza volto a rafforzare e /o far acquisire le principali competenze 

necessarie alla realizzazione di servizi innovativi rivolti alla persona ed alla famiglia (dalla 

capacità di lettura del territorio e dei bisogni delle persone che lo abitano, alla capacità di 

progettare e fornire risposte personalizzate a tali bisogni, dal consolidamento dei legami 

sociali alla capacità di costituire reti sul territorio e non per ultimo la capacità di rispondere 

agli obblighi di trasparenza e rendicontazione). 

In questa tipologia di intervento sono previsti 4 moduli formativi e 3 project work :

•"Intercettare i nuovi bisogni sociali" (1g,8h);

• La progettazione sociale(1g,8h);

• La Valutazione impatto sociale: che cos’è ed a cosa serve (1g,8h);

• Il bilancio sociale: rendicontazione e trasparenza (1g,8h);

• Scegliere e accedere ai finanziamenti per attuare le strategie associative (3 Project work di 

2gg di 8h in presenza)

3-  Intervento di accompagnamento (Laboratorio formativo: analisi, prospettive e metodologie 

di intervento possibili -3g di 8h-) finalizzato all’individuazione di strategie e linee di intervento 

Acli riguardo i servizi nell’area sociale e di metodologie di co-programmazione e di azione 

sociale. Il gruppo si confronterà anche sulla ricerca di sinergie ed efficienze tra iniziative in 

corso nelle realtà territoriali Acli e sulla identificazione e selezione di possibili servizi 

integrativi da offrire ai cittadini ed alle famiglie (oltre che dei soggetti con i quali attuare i 

servizi).Al fine di rendere più efficiente il processo, prima dell’avvio del Laboratorio, il team di 

progetto provvederà ad acquisire e predisporre, con format adeguati, le diverse esperienze 

realizzate dalle Acli nei territori sulle tematiche in oggetto . Tali materiali verranno condivisi, 

tramite strumenti di Office 365, con i partecipanti del laboratorio, che avranno quindi l’

occasione di mettere meglio a fuoco le opzioni disponibili per sperimentare un nuovo sistema 

di welfare. I Presidenti e i referenti regionali apporteranno informazioni ed esperienze utili all’

inquadramento della tematica; garantiranno sia la rappresentatività di tutto il territorio 

nazionale e delle rispettive peculiarità, sia la disseminazione dei contenuti e del know how 

del laboratorio. La partecipazione dei membri di presidenza nazionale permetterà di fissare 

obiettivi e politiche di sistema. Questa attività verrà realizzata in collaborazione con il 

coproponente Juppiter

Ambito territoriale Gli interventi descritti prevedono il coinvolgimento di tutto il territorio nazionale attraverso la 

partecipazione di soggetti provenienti da tutte le regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto) e 

quasi tutte le province.

Il luogo di svolgimento delle attività in presenza è Roma.

• Personale interno
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Denominazione Nome CognomeRapportoRuolo

Simona BartoliniACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Personale internoTutor percorso formativo 

dirigenti

Tania SantorelliACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Personale internoTutor percorso formativo

Marco TurriACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Personale internoFormatore progettazione 

sociale

Stefania StelzigACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Personale internoFormatore project work 

regionali

Marco LiviaACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Personale internoDocente riforma terzo 

settore

Stefano PontualeAssociazione giovanile di 

promozione sociale Juppiter 

(Co-proponenti)

Personale internoFormatore

• Personale esterno

DenominazioneRapportoRuolo Nome Cognome

Docente Personale esterno ACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Marina Montaldi

Formatore Personale esterno ACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Achille Tagliaferri

Docenti Personale esterno ACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Da invidividuare

• Volontari

Nessuno

Nessuno

• Destinatari finali

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati

Nessuno

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali

Denominazione Voce di costo Tipologia di acquisto Costo

ACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Acquisto di servizi di viaggio, 

catering, ecc.

€ 35.000,00

ACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Acquisto attrezzature € 415,00

Associazione giovanile di 

promozione sociale Juppiter 

(Co-proponenti)

Acquisto attrezzature € 500,00

ACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Materiale didattico € 2.260,00
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FASE Monitoraggio e valutazione

Durata della fase

Attività previste

9 mese/i: dal mese 4 al mese 12

È prevista la progettazione e la realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione. Si 

tratta, cioè, di definire ed elaborare l’approccio e gli strumenti di monitoraggio (inteso come 

verifica della coerenza e conformità tra la progettazione e la realizzazione) e di valutazione 

delle aspettative e degli impatti prodotti sui partecipanti, nonché valutazione di sintesi degli 

scostamenti, in termini di rapporto tra attese ed effetti e del valore aggiunto prodotto sui 

partecipanti.

Il dispositivo di monitoraggio e valutazione è ispirato all’approccio “qualità del servizio” 

sviluppato da anni nel mondo della formazione; in quest’ottica, la qualità del servizio si può 

definire come “il grado di discrepanza tra le aspettative o i desideri dei clienti e le loro 

percezioni”. L’azione di valutazione ipotizzata dalla presente proposta si attua agendo su 3 

piani: il piano della Qualità Attesa (ciò che il partecipante desidera; i suoi bisogni impliciti, 

espliciti e latenti, gli elementi di valutazione e di giudizio sulla qualità del servizio) il piano 

della Qualità erogata (cioè il livello di prestazioni realizzato attraverso il servizio/attività) e 

quello della Qualità Percepita (cioè le percezioni, le valutazioni dei partecipanti relative a 

elementi dell’intervento quali contenuti, utilità, metodologie, risorse umane, organizzazione, 

aspetti relazionali...). Tramite questionari saranno rilevate sia le attese dei partecipanti che il 

grado di soddisfazione relativamente ad alcune dimensioni citate. Mentre tramite il 

monitoraggio, sul piano della qualità erogata, verranno utilizzati degli indicatori quantitativi (di 

conformità) in base alle diverse attività (per ciascuna tipologia di attività si calcola: il n° di 

eventi previsti e quelli attuati; durata prevista e durata effettiva; n° partecipanti previsti ed 

effettivi ecc.).

Il monitoraggio si svolgerà in itinere, a partire dall’avvio delle attività di FAD, per fornire input 

di miglioramento agli erogatori dei processi. Le azioni oggetto di valutazione riguardano sia la 

formazione a distanza che in presenza, i project-work ed il laboratorio formativo; si 

concluderà con l’elaborazione di un Rapporto finale comprensivo dei dati di monitoraggio.

Il rapporto finale di valutazione verterà su due tipologie di indicatori:

• indicatori di conformità alle specifiche di qualità: cioè la misura del grado di coincidenza 

tra dichiarato e/o convenuto con quanto é stato effettivamente realizzato , i risultati conseguiti  

(la valutazione di conformità è uno dei parametri centrali di un approccio Qualità alla 

valutazione);

• indicatori di impatto del progetto: livello di soddisfazione dei partecipanti; indicatori di 

partecipazione delle persone coinvolte nelle attività; indicatori dell’utilità dell’intervento.

Ambito territoriale Sede Acli Nazionale

• Personale interno

Denominazione Nome CognomeRapportoRuolo

Stefania StelzigACLI - Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani (Capofila)

Personale internoReferente valutazione

• Personale esterno

Nessuno

• Volontari

Nessuno

Nessuno

• Destinatari finali

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati

Nessuno

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali
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Nessuno
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Legenda per la compilazione dello schema di descrizione analitica delle fasi 
1. Fase N. …. 

Le fasi devono coincidere con quelle indicate nel Diagramma di Gannt 

2. Durata della fase 

In mesi coerentemente con il Diagramma di Gannt 

3. Attività previste 

Indicare per ciascuna fase le attività previste, indicandole in ordine numerico, descrivendole ed elencando il programma di 

azioni/eventi che si intendono svolgere. Specificare il numero e le modalità di svolgimento di corsi, riunioni e incontri di 

gruppo di lavoro, di seminari, convegni, etc…(es. riunioni bimestrali del gruppo di lavoro, corso di formazione di n… ore e … 

giorni, videoconferenze). Precisare anche il ruolo di eventuali associazioni co-proponenti e dei soggetti affiliati/associati. 

4. Ambito territoriale (da specificare per ciascuna attività elencata nella fase) 

Indicare l’ambito territoriale - per regioni, province, comuni -in cui si prevede in concreto la realizzazione delle attività 

previste dall’iniziativa/progetto. 

5. Personale interno 

Si intendono i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato . Indicare numero, 

ruolo/mansione, tipologia del contratto e contenuto dell’attività da prestarsi per l’iniziativa /progetto. Ove individuati, 

specificare i nominativi dei soggetti. 

6. Personale esterno 

Si intendono le persone fisiche non titolari di rapporto di lavoro subordinato e per cui sia previsto un contratto di 

prestazione d’opera professionale, collaborazione, regime occasionale, ecc…- o affidamento d’incarico controfirmato per 

accettazione, in cui risulti comunque esplicitato in dettaglio l’oggetto, durata e compenso della prestazione richiesta. 

7. Volontari 

Per volontari si intendono solo persone fisiche che prestano gratuitamente la propria opera e che non possono essere 

retribuite. 

8. Destinatari finali 

Si intendono quei soggetti destinatari diretti delle singole attività dell’iniziativa /progetto e non i potenziali interessati. Nella 

descrizione analitica delle fasi, per le iniziative di formazione ai sensi dell’art. 12 comma 3 lett. d) della l. 383/2000 dovrà 

essere specificamente indicato se i destinatari della formazione siano (e in che misura) soggetti di età non superiore ai 30 

anni. 

9. Affidamento di attività a soggetti esterni delegati (paragrafo 12.2 dell’Avviso) 

Per affidamento di attività a soggetti esterni delegati, si intende l’affidamento a titolo oneroso di parte delle attività 

progettuali a soggetti giuridici terzi diversi dall’associazione capofila , dall’associazione co-proponente o dai soggetti 

affiliati o associati. 

Non è possibile affidare o delegare all’esterno le funzioni di direzione, coordinamento e gestione. 

Specificare, nel riquadro, in modo dettagliato il soggetto delegato, i contenuti dell’incarico, le motivazioni, l’assenza di 

analoghe professionalità interne. 

Non rientra nell’ipotesi in esame l’affidamento di parte delle attività ad un’associazione co-proponente, a un soggetto 

affiliato o associato. 

10. Acquisto di beni e servizi accessori o strumentali 

Dettagliare con riferimento a ciascun acquisto l’oggetto, il costo, il rapporto di accessorietà/strumentalità dei servizi dei 

quali è previsto l’acquisto. 

11. Collaborazioni con soggetti privati e pubblici (a titolo gratuito) 

Si precisa che in tale campo devono essere indicati unicamente i soggetti diversi da quelli già individuati quali proponente , 

co-proponenti, affiliati ed associati. I soggetti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento . 
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PIANO ECONOMICO

Voce di costo Costi previstiQuantità Perc. sul tot.

€ 7.200,00 4  5%1. Spese di progettazione

(N.B. Devono essere esposti nel presente riquadro unicamente le spese di 

progettazione sostenute dall’associazione avvalendosi di personale interno, 

di collaboratori (persone fisiche). In caso di affidamento a persone 

giuridiche le relative spese dovranno essere esposte nel riquadro n. 4 e 

concorreranno al raggiungimento del limite del 30% (quota massima di 

affidamento o delega) del costo totale di progetto di tale voce, fermo 

restando il limite del 5% del costo totale del progetto. Le spese sopra 

indicate non concorrono al raggiungimento del limite del 70% dei costi di 

personale interno ed esterno.)

€ 4.200,00 3  3%    1.a. Personale interno

 1 € 1.500,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

 1 € 1.700,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

 1 € 1.000,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

€ 3.000,00 1  2%    1.b. Personale esterno

 1 € 3.000,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

€ 3.000,00 1  2%2. Attività promozionali

€ 3.000,00 1  2%    2.a. Personale interno

    (2.a/b + 3.a/b + 5.a/b: max 70% tot. generale)

 1 € 3.000,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

    2.b. Personale esterno

    (2.a/b + 3.a/b + 5.a/b: max 70% tot. generale)

    2.c. Acquisto di servizi accessori o strumentali

€ 90.140,00 14  60%3. Spese di funzionamento e gestione

(ivi comprese le spese per Direzione, Coordinamento e Gestione)

€ 74.640,00 11  50%    3.a. Personale interno

    (2.a/b + 3.a/b + 5.a/b: max 70% tot. generale)

 1 € 15.000,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

 1 € 9.400,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

 1 € 9.000,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

 1 € 8.000,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

 1 € 7.500,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

 1 € 7.424,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

 1 € 1.936,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

 1 € 880,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

 1 € 3.220,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

 1 € 7.280,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

 1 € 5.000,00     • Associazione giovanile di promozione sociale Juppiter 

(Co-proponenti) 
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€ 12.000,00 3  8%    3.b. Personale esterno

    (2.a/b + 3.a/b + 5.a/b: max 70% tot. generale)

 1 € 4.500,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

 1 € 600,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

 1 € 6.900,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

    3.c. Acquisto di servizi accessori o strumentali

€ 3.500,00  2%    3.d. Altro (affitto locali, telefono, luce, etc …)

€ 3.500,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila): affitto 

locali affito locali in cui si svolgono le attività progettuali e formative

4. Affidamento di attività a soggetti esterni delegati

(max 30% del costo complessivo)

    4.a. Progettazione

    (1 + 4.a: max 5% del costo complessivo)

    4.b. Formazione

    4.c. Ricerca

    4.d. Altro

€ 35.800,00 2  24%5. Spese di viaggio, vitto, alloggio

(max 25% del costo complessivo)

€ 800,00 2  1%    5.a. Personale interno

    (2.a/b + 3.a/b + 5.a/b: max 70% tot. generale)

 1 € 300,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

 1 € 500,00     • Associazione giovanile di promozione sociale Juppiter 

(Co-proponenti) 

    5.b. Personale esterno

    (2.a/b + 3.a/b + 5.a/b: max 70% tot. generale)

    5.c. Volontari

    5.d. Destinatari

€ 35.000,00  23%    5.e. Acquisto di servizi di viaggio, catering, ecc.

€ 35.000,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) Acquisto 

servizi biglietteria - catering per incontri in presenza

€ 8.360,00  6%6. Spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo, beni 

strumentali

(max 35% tot. generale per iniziative lett. d) e max 25% tot. generale per 

progetti lett. f))

€ 2.100,00  1%    6.a. Acquisto attrezzature

€ 415,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

Videoproiettore

€ 500,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) Personal 

computer
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€ 175,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) Licenza 

software

€ 510,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) PC 

portatile

€ 500,00     • Associazione giovanile di promozione sociale Juppiter 

(Co-proponenti) Pc

    6.b. Affitto attrezzature

    6.c. Ammortamento attrezzature

€ 2.260,00  2%    6.d. Materiale didattico

€ 2.260,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) Volumi e 

pubblicazioni di approfondimento dei temi formativi

€ 4.000,00  3%    6.e. Materiale di consumo

€ 4.000,00     • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) Materiali 

di cancelleria

€ 3.500,00  2%7. SPESE PER FIDEIUSSIONE

€ 3.500,00 • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila) 

Fidejussione

€ 2.000,00  1%8. Altre voci di costo

(solo per voci non elencate già nel piano; da dettagliare analiticamente)

€ 2.000,00 • ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Capofila): Consulenza 

legale e notarile Consulenza legale e notarile

Costo totale dell'iniziativa/progetto

Finanziamento pubblico

Co-finanziamento privato

Informazioni sulle risorse finanziarie messe a disposizione:

€ 150.000,00

€ 120.000,00

€ 30.000,00

100%

80%

20%

Il cofinanziamento privato di ACLI è riferibile alla voce di bilancio 

I) Ricavi per tesseramento e per adempimenti regolamentari

- Tesseramento

 Il cofinanziamento privato di Juppiter è riferito alla voce di bilancio "quote associative annuali"

Ente Origine ImportoModalità di impiego

Cofinanziamenti
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