
                                                       

ORGANIZZAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO DENOMINATO 

Si descriva il raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di domanda di contributo e la 
coerenza con l’area di intervento prescelta:

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
del Servizio politiche sociali n. 1122 di data 09 febbraio 2022.   



Con riferimento alle azioni attivate, si descrivano le azioni attuate, la pertinenza e il livello di 
efficacia di tali azioni rispetto all’area d’intervento e le ricadute che tali azioni hanno prodotto nel
territorio di riferimento:

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
del Servizio politiche sociali n. 1122 di data 09 febbraio 2022.   



Si descrivano i destinatari dei progetti e il loro coinvolgimento nelle attività progettuali:

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
del Servizio politiche sociali n. 1122 di data 09 febbraio 2022.   



Con riferimento al monitoraggio, si descrivano gli strumenti di valutazione e di monitoraggio 
utilizzato per la verifica del raggiungimento degli obiettivi e si indichino le risorse 
complessivamente coinvolte nel progetto nonché la percentuale di volontari coinvolti rispetto al 
numero di dipendenti:

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
del Servizio politiche sociali n. 1122 di data 09 febbraio 2022.   



Si descriva il coinvolgimento dei partners indicando, rispettivamente, ruoli, relazioni e livello di 
coinvolgimento:

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
del Servizio politiche sociali n. 1122 di data 09 febbraio 2022.   



Si descrivano complessivamente i risultati ottenuti con il progetto:

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
del Servizio politiche sociali n. 1122 di data 09 febbraio 2022.   



Si descrivano gli aspetti innovativi del progetto indicando strategie e idee intraprese volte ad 
affrontare, con un nuovo approccio, problematiche e vulnerabilità di tipo sociale:

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
del Servizio politiche sociali n. 1122 di data 09 febbraio 2022.   



Luogo e data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
del Servizio politiche sociali n. 1122 di data 09 febbraio 2022.   
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