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LEGGE N. 28/2019 - DECRETO MLPS N° 149 DEL 22.10.2019 

PROGETTI UTILI ALLA COLLETIVITA’ 

 

AMBITO DEL PROGETTO _______________________________ 

 

ENTE PROPONENTE _____________________________ 

 

 

a) Identificativo/titolo del progetto 

 

 

 

 

b) Servizio/soggetto promotore/soggetto attuatore 

 

 

 

 

c) Luogo e data di inizio 

 

 

 

 

d) Luogo e data di fine 

 

 

 

 

e) Descrizione delle attività 

 

 

 

 

f) Finalità (evidenziando quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale) per ogni attività 

 

 

 

 

g) Ore settimanali necessarie per lo svolgimento di ogni attività 

 

 

 

 

h) Abilità e competenze delle persone coinvolte per ogni attività 

 

 

 

 

i) Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti per ogni attività 
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j) Materiali e strumenti di uso personale per ogni attività 

 

 

 

 

k) Materiali e strumenti di uso collettivo 

 

 

 

 

l) Elenco analitico dei costi da sostenere per la realizzazione delle attività 

 

 

 

 

m) Tutor per ogni attività 

 

 
 

 

n) Responsabile e supervisore del progetto 
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AMBITI DI INTERVENTO 

 

AMBITO ESEMPI DI ATTIVITA’ 

AMBITO CULTURALE 

Supporto nella organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi: le attività 

possono riguardare la predisposizione e distribuzione di materiale informativo 

(manifesti, volantini, brochure…), il supporto alla segreteria organizzativa, la 

semplice messa in opera delle attrezzature, la pulizia degli ambienti, la 

collaborazione nella rendicontazione; supporto nella apertura di biblioteche, centri 

di lettura, videoteche: le attività possono riguardare sia il controllo delle sale, il 

riordino del patrimonio librario compresa la ricopertura dei libri destinati al prestito, 

del materiale informativo (quotidiani e periodici, riviste, CD) sia l’assistenza 

informativa agli utenti dei servizi sia il supporto nella apertura con un 

potenziamento dell’orario e delle attività di custodia e vigilanza; supporto 

all’organizzazione di momenti di aggregazione ed animazione; catalogazione e 

digitalizzazione di documenti; distribuzione di materiale informativo sulle 

attività… 

AMBITO SOCIALE 

Attività di supporto domiciliare alle persone anziane e/o con disabilità con il 

trasporto o l’accompagnamento a servizi sanitari (prelievi, visite mediche), per la 

spesa e l’attività di relazione, ma anche il recapito della spesa e la consegna di 

medicinali; piccole manutenzioni domestiche, quali la pulizia straordinaria di 

ambienti, la tinteggiatura di ambienti e la riparazione di piccoli guasti; supporto 

nella organizzazione di escursioni e gite per anziani, supporto nella gestione di 

centri diurni per persone con disabilità e per persone anziane, attività di controllo 

all’uscita delle scuole, accompagnamento sullo scuolabus degli alunni della scuola 

infanzia e della scuola primaria, accompagnamento dei minori a scuola in bicicletta 

o a piedi, … 

AMBITO ARTISTICO 

Supporto nella organizzazione di mostre o nella gestione di strutture museali: le 

attività possono prevedere, oltre alla predisposizione e distribuzione di materiale 

informativo ed il supporto alla segreteria organizzativa, la presenza attiva nelle 

giornate di apertura, con il supporto, previa formazione, al personale dell’Ente o 

della struttura; catalogazione di patrimonio artistico locale; supporto nella 

costruzione di piattaforme per la messa in rete di documentazione relativa al 

patrimonio artistico; accompagnamento nelle visite guidate di monumenti e musei 

… 

AMBITO AMBIENTE 

Riqualificazione di percorsi paesaggistici, supporto nella organizzazione e gestione 

di giornate per la sensibilizzazione dei temi ambientali, riqualificazione di aree 

(parchi, aree verdi, litorali, spiagge, luoghi di sosta e transito) mediante la raccolta 

di rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti ed il posizionamento di attrezzature; 

manutenzione e cura di piccole aree verdi e di aree naturalistiche, manutenzione dei 

percorsi collinari e montani, supporto nella organizzazione di eventi di educazione 

ambientale, informazione nei quartieri sulla raccolta differenziata… 

AMBITO FORMATIVO 

Supporto nella organizzazione e gestione di corsi; supporto nella gestione dei 

doposcuola per tutti gli ordini di istruzione, prevedendo la collaborazione per il 

supporto agli alunni ed agli studenti sulla base delle competenze acquisite nel corso 

del percorso scolastico delle persone coinvolte; supporto nella gestione di laboratori 

professionali, fruendo delle competenze specifiche eventualmente possedute … 

AMBITO BENI COMUNI 

Manutenzione giochi per bambini nei parchi e nelle aree attrezzate (riparazione, 

verniciatura), restauro e mantenimento di barriere in muratura e staccionate, 

pulizia dei cortili scolastici, rimozione di tag e graffiti dagli edifici pubblici e dai 

luoghi di transito, tinteggiatura di locali scolastici, pulizia e riordino di ambienti 

… 
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Gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC possono essere posti a carico del Fondo Povertà 

e del PON inclusione. Si tratta, in particolare, dei seguenti oneri: 

a) Copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’INAIL; 

b) Assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi - estendere la copertura 

RCT già in essere 

c) Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 – rimborsabili 

su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: 

movimentazione manuale dei carichi - art. 168; utilizzo videoterminali – art. 176; rumore – 

art. 196; vibrazioni – art. 204) 

d) Formazione di base sulla sicurezza – obbligatoria solo in alcuni casi, rimborsabili; 

e) Formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l’attuazione dei progetti; 

f) La fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi – assegnati in base alla 

normativa sulla sicurezza; 

g) La fornitura di materiale e strumenti per l’attuazione dei progetti; 

h) Rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici; 

i) L’attività di tutoraggio; 

j) L’attività di coordinamento e di supervisione nell’ambito dei singoli progetti; 

k) Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti di terzo Settore. 

 


