
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. Progetto Lettera F).

Il sottoscritto Diella Antonio, rappresentante legale dell’Associazione UNITALSI (Unione Nazionale 

Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali), C.F. dell’associazione 

04900180581, con sede legale nel comune di ROMA, provincia di RM, cap. 00186, indirizzo Via della 

Pigna, 13/a - tel. 066797236 fax 066781421 e-mail ufficio.progetti@unitalsi.it

- avente natura giuridica di Associazione: con personalità giuridica

- avente come soci Persone: fisiche 

- iscritta al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale con provvedimento n. 71 

del 17/09/2003 rilasciato da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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

Attività di assistenza a malati e disabili, case famiglia, case accoglienza, comunità educativa per 

minori, progetti di missionarietà, attività di socializzazione.

CHIEDE

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

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

Titolo del progetto

Botteghe diverse

Ambiti operativi del progetto lett. f
(Paragrafo 3.2 dell'Avviso)

þ   Favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e la loro partecipazione alla 

cittadinanza attiva

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
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DICHIARA

1) che l'Associazione UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e 

Santuari Internazionali) è iscritta a oggi al Registro Nazionale con provvedimento n. 71 del 17/09/2003 

rilasciato da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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

partenariato è di € 60.000,00, 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: 18 (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. 60.000 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: I 

contributi sono stati utilizzati per le diverse attività istituzionali.) diretti o indiretti, nel periodo 

riferito all’ultimo consuntivo approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto, per un totale di 

contributi € 1.899.974,81 (somma dei contributi pubblici percepiti dalla proponente e da eventuali 

partner) pari al 5,79% 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): Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; Parrocchia S. Luca Evangelista; 

Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia onlus; Cooperativa Sociale Pallium; Parrocchia 

San Marco - Diocesi di Caltanissetta

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 € 32.823.684,15, 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 € 32.823.684,15

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

(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)
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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 

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

· i seguenti soggetti sono rivestiti della rappresentanza esterna:

Vice Presidenti e Consiglierei Nazionali

Amelia MAZZITELLI,  Roberto MAURIZIO,  Maria Gisella MOLINA, Francesca ROSSI, Federico 

LORENZINI,  Cosimo CILLI, Rocco PALESE

Presidenti di Sezione

Alessandra BASCELLI, Vincenzo TRAPANI LOMBARDO, Federica POSTIGLIONE, Anna Maria 

BARBOLINI, Gemma MALERBA, Vittore DE CARLI, Francesco BISCIONE, Giuseppe PIERANTOZZI, 

Anna DI MELLA, Pierfranco BERTOLINO, Palma GUIDA, Preziosa TERRINONI, Roberto MANCA, 

Sergio ZUDDAS, Loredana PICONE, Nunzio FARANDA, Roberto TORELLI, Renata STEVAN, Laura 

GIOVAGNONI

(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

Botteghe diverse

UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali)Denominazione

Via della Pigna, 13/a - 00186 ROMA (RM)Indirizzo Sede Legale

• Anagrafica dell’organizzazione proponente/capofila

04900180581Codice 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

066797236

066781421

ufficio.progetti@unitalsi.it

N. 71 del 17/09/2003

Diella Antonio

Sì

Persone fisiche: 60.000 - Persone giuridiche 0

IT08P0103003298000001076462

Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 120, Piazza della Rotonda 1, 00186 Roma

Cilli Cosimo

Tipologia Registro Nazionale

Rilasciato da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

• Anagrafiche delle associazioni co-proponenti
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• Anagrafica dei soggetti affiliati e associati e delle articolazioni territoriali

Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Abruzzese

04900180581

Vico della Luna, 23 - 64100 TERAMO (TE)

Altro: Articolazione territorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione territoriale

Referente del progetto Alessandra Bascelli

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Calabrese

04900180581

Via Italia, 22/a - 89122 REGGIO CALABRIA (RC)

Altro: Articolazione territorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione territoriale

Referente del progetto Vincenzo Trapani Lombardo

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Campana

04900180581

Via Santa Maria di Costantinopoli, 122 - 80138 NAPOLI (NA)

Altro: Articolazione TerritorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Federica Postiglione

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Emiliano Romagnola

04900180581

Via Irma Bandiera, 22 - 40121 BOLOGNA (BO)

Altro: Articolazione TerritorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Anna Maria Barbolini

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto
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Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Ligure

04900180581

Via Assarotti, 44 - 16122 GENOVA (GE)

Altro: Articolazione TerritorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Gemma Malerba

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Lombarda

04900180581

Via Labus, 15 - 20147 MILANO (MI)

Associazione di Promozione SocialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Vittore De Carli

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Lucana

04900180581

Via Ciccotti, 31/a - 85100 POTENZA (PZ)

Altro: Articolazione TerritorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Francesco Biscione

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Marchigiana

04900180581

Piazza della Madonna CP, 127 - 60025 LORETO (AN)

Altro: Articolazione TerritorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Giuseppe Pierantozzi

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto
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Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Molisana

04900180581

Via Piave, 99 - 86100 CAMPOBASSO (CB)

Altro: Articolazione TerritorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Anna Di Mella

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Piemontese

04900180581

Via Monbarcaro, 6 - 10136 TORINO (TO)

Altro: Articolazione TerritorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Pierfranco Bertolino

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Pugliese

04900180581

Via Diomede Fresa, 4 - 70126 BARI (BA)

Associazione di Promozione SocialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Palma Guida

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Romana Laziale

04900180581

Via Andrea Millevoi, 65 - 00020 Roma (RM)

Altro: Articolazione TerritorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Preziosa Terrinoni

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto
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Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Sarda Nord

04900180581

Via Taramelli, 18 - 07100 SASSARI (SS)

Altro: Articolazione TerritorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Roberto Manca

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Sarda Sud

04900180581

Via Fara, 19 - 09124 CAGLIARI (CA)

Altro: Articolazione territorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Sergio Zuddas

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Sicilia Occidentale

04900180581

Via Sammartino, 118 - 90121 PALERMO (PA)

Altro: Articolazione territorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Loredana Picone

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Sicilia Orientale

04900180581

Via Cifali, 156 - 95123 CATANIA (CT)

Altro: Articolazione territorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Nunzio Faranda

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto
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Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Toscana

04900180581

Via Goro Dati, 6 - 50136 FIRENZE (FI)

Altro: Articolazione territorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Roberto Torelli

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Triveneta

04900180581

Via Marco Sasso, 1 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Altro: Articolazione territorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Renata Stevan

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

Denominazione

Sede Legale

Codice Fiscale

Sezione UNITALSI Umbra

04900180581

Via Campo di Marte, 4/q - 06124 PERUGIA (PG)

Altro: Articolazione territorialeNatura giuridica

Legale Rappresentante

Tipologia di rapporto Articolazione Territoriale

Referente del progetto Laura Giovagnoni

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

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

Sede Legale

Codice Fiscale

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

80021090164

Via Po, 21 - 00198 ROMA (RM)

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 10 - Monitoraggio n. 3, Manifestazione, Riprese video

Denominazione ente

Sede Legale

Codice Fiscale

Cooperativa Sociale Pallium

01145360887

Via Canicarao, 5/A - 97013 COMISO (RG)

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

Denominazione ente

Sede Legale

Codice Fiscale

Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia onlus

90054370722

Via Regina Margherita, 113 - 70051 BARLETTA (BT)

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Denominazione ente

Sede Legale

Codice Fiscale

Parrocchia S. Luca Evangelista

80214990584

Via Luchino dal Verme, 50 - 00176 ROMA (RM)

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Denominazione ente

Sede Legale

Codice Fiscale

Parrocchia San Marco - Diocesi di Caltanissetta

92028190855

Via Cairoli, 8 - 93100 CALTANISSETTA (CL)

Attività da svolgere 

nell'iniziativa/progetto

Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

L'idea

L’UNITALSI è conosciuta come l’organizzazione dei treni bianchi che accompagna i malati a Lourdes . Da molti anni 

però l’Associazione realizza tutta una serie di attività al fine di offrire risposte concrete ai bisogni di ammalati , 

disabili e persone in difficoltà. Questi progetti e iniziative sono diffusi su tutto il territorio nazionale e comprendono 

tutte quelle attività di sostegno assistenza e prossimità alle persone anziane, malate e disabili. Oltre a queste sono 

organizzate attività ludiche e di svago con l’obiettivo di contribuire all’inclusione e alla partecipazione delle persone 

con disabilità nel loro tessuto sociale di riferimento. Tutte le attività sono realizzate dai volontari dell’UNITALSI. Con 

questo progetto l’UNITALSI vuole spingersi un po’ oltre.

In questi anni si è parlato molto del problema dell'autonomia della persona, affrontando i problemi inerenti la 

disabilità, sia fisica che psichica. Il termine "autonomia", indica la capacita di darsi da sé le regole che determinano 

le proprie scelte e il proprio comportamento. In questa accezione essa è da considerarsi condizione propria e meta 

fondamentale per ogni individuo in quanto tale.

Tutto il cammino educativo, che ogni persona è chiamata a compiere, deve avere come obiettivo primario il 

raggiungimento della capacità di scelta e di autodeterminazione, affinché essa possa vivere pienamente la propria 

vita con dignità e senza essere di peso agli altri.

Date queste premesse, dunque, non è possibile negare alle persone con disabilità il diritto e il dovere di raggiungere 

la piena autonomia, pur trovandosi essi in una condizione di "svantaggio". Tuttavia, spesso i termini autonomia e 

autosufficienza vengono confusi, scambiati o usati come sinonimi soprattutto quando si parla di disabilità. In verità il 

• Descrizione dell'iniziativa o progetto
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termine autonomia, come è già stato detto, è inerente all’autogoverno cioè la capacità di darsi delle regole 

“autonomamente” senza l’influenza di un’altra persona. Persona autosufficiente, invece, è quella che dispone delle 

energie e dei mezzi necessari per soddisfare le proprie esigenze e bastare a se stessa. 

Mirare all'aumento delle capacità decisionali dell'individuo significa aiutarlo a sviluppare le capacità di autocritica e di 

autovalutazione oggettiva al fine di aumentarne l'autostima e la capacità di autorealizzazione.

La prima condizione per l'autorealizzazione consiste nel credere nella propria esperienza, nel valutare positivamente 

le proprie capacità residue, nel darsi degli obiettivi basati sui propri interessi e non soltanto rispondenti ai consigli e 

alle aspettative degli altri.

L'empowerment immette la persona in un processo che innesca motivazioni, mobilita risorse ed indirizza verso la 

costruzione di possibilità, competenze e strumenti. E' un percorso che la colloca in una dimensione di valutazione e 

scelta tra diverse opzioni, considerate, da lei stessa, praticabili e raggiungibili. E' un processo di ricostruzione e di 

rivalutazione positiva di se stessi e della propria autoefficacia , a seguito di esperienze e/o situazioni che hanno 

fortemente minato la sua autostima.

E' importante, quindi, per la persona con disabilità intraprendere processi di crescita, grazie ai quali prendere 

consapevolezza sia dei propri limiti che delle proprie abilità. Questo vuol dire entrare in relazione con pensieri, 

fantasie, emozioni, sensazioni, legati all'esperienza della propria disabilità, e costruire la propria identità a partire da 

questa diversità, senza alienarla.

La formazione al lavoro, la sperimentazione di opportunità, la ricerca di nuovi ausili che possano facilitare l'approccio 

al lavoro sono solo esempi di cosa una persona con disabilità deve affrontare per apportare cambiamenti nella 

propria vita.

L’idea che sta alla base del progetto che si intende realizzare è  il recupero delle capacità residue delle persone con 

disabilità per favorire la loro piena inclusione sociale e la partecipazione alla cittadinanza attiva attraverso la 

costituzione di una cooperativa di tipo A e di tipo B che produrrà manufatti. In futuro la produzione garantirà la 

sostenibilità dell'iniziativa.

In conclusione, il lavoro deve essere un diritto e un dovere perché per la persona con disabilità far parte di un 

sistema lavorativo vuol dire, come per tutte le persone, essere inclusa socialmente, cioè sentirsi parte della società 

che, a sua volta, le riconosce questo suo "sentirsi". Vuol dire essere parte di un contesto in cui riconoscersi ed 

essere riconosciuto, all'interno di relazioni produttive che includano ogni persona, disabile e non, nel rispetto delle 

proprie competenze e delle proprie aspirazioni a conseguire l'obiettivo realistico e concreto di vivere in autonomia e 

essere autodeterminati nei vari ambiti della propria esistenza.

 

Le esigenze rilevate

Nel mondo unitalsiano le persone presentano diversi tipi di disabilità e provengono, per la gran parte, da situazioni 

familiari socio economiche medio basse. La provenienza caratterizzata da carenze economiche e 

conseguentemente culturali non ha contribuito a favorire i processi di auto stima, autovalutazione e autogestione 

della persona con disabilità.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la Legge 18/09, definisce le 

persone con disabilità “coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in 

interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su 

base di uguaglianza con gli altri.” Le persone con disabilità, quindi, vanno messe nella condizione di vivere, 

scegliere, partecipare, rimuovendo gli ostacoli che impediscono loro di farlo e promuovendo soluzioni che 

consentano la loro partecipazione al pari degli altri.

L’UNITALSI con il presente progetto vuole fare proprio questo supportare le persone con disabilità nel concretizzare 

un sogno che, allo stesso tempo, è un bisogno fondamentale da soddisfare: la possibilità di impegnarsi in attività 

lavorative. 

Come si legge nella Convenzione ONU le persone con disabilità incontrano diversi ostacoli che impediscono la loro 

piena ed effettiva partecipazione con rischio di rimanere sempre cittadini a metà . L’UNITALSI, che da anni supporta 

le persone con disabilità nel loro percorso di emancipazione vuole con il presente progetto dare una ulteriore 

possibilità facendo emergere le capacità di ogni persona che parteciperà al progetto dando nuovo impulso alle 

potenzialità di ciascuno.

Da anni l’UNITALSI ha compreso che le attività laboratoriali che si svolgono nelle sue Sottosezioni consentono alle 

persone con disabilità di raggiungere un buon livello di partecipazione alla vita di gruppo, lo sviluppo di nuovi rapporti 

e relazioni sociali, la scoperta di un modo più positivo di gestire le proprie debolezze, il potenziamento della 

consapevolezza dei propri comportamenti, l'acquisizione di nuove competenze, di tecniche e modalità di lavoro 

necessarie a portare a termine un prodotto finito.

E’ in queste situazioni che la partecipazione attiva, il coinvolgimento e l’adattamento al gruppo diventano strumenti 

fondamentali per raggiungere dei risultati.

 

Gli obiettivi perseguiti
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Esprimere se stessi utilizzando le proprie capacità soddisfa il bisogno che ciascuno di noi ha di padroneggiare 

l'ambiente, sviluppare abilità proprie e specifiche ed essere riconosciuto dalla società attraverso la conquista di un 

ruolo creativo e/o produttivo.

L’obiettivo del progetto è favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità e la loro 

partecipazione alla vita attiva attraverso il potenziamento delle capacità residue e lo sviluppo di nuove 

potenzialità. Da questo primo obiettivo discende la possibilità di applicare le capacità e potenzialità in 

attività che non siano soltanto ricreative e ludiche ma lavorative che si concretizzano, a fine progetto, 

con la costituzione di una cooperativa di tipo A e di tipo B.

Nello specifico sarà raggiunta una maggiore inclusione sociale e riduzione dello stato di marginalità, 

saranno acquisiti nuovi interessi occupazionali e nuove competenze sociali e relazionali, sarà creata un’

opportunità di lavoro, sarà promossa un’attività sociale più vicina al territorio, sarà coinvolto il personale 

volontario dell’associazione e saranno sviluppate sinergie progettuali.

Un primo passo verso il raggiungimento dell’obiettivo è quello di valutare le capacità residue di ogni partecipante con 

disabilità al progetto utilizzando la scheda professionale per la definizione delle capacità contenuta nel DPCM 

13/01/2000. La scheda farà da guida ad una commissione di specialisti che incontrerà le persone con disabilità che 

daranno la loro adesione.

Il passo successivo sarà quello di attivare sul territorio una serie di laboratori per svolgere attività di tipo artigianale. 

Per fare questo si utilizzeranno le competenze maturate negli anni dai volontari UNITALSI con i laboratori e si farà 

ricorso a maestri artigiani in grado di insegnare diverse tecniche di produzione grafica pubblicitaria, cucito, ceramica, 

lavorazione della carta ecc.). I corsi laboratoriali dovranno mettere i partecipanti nella condizione di realizzare 

prodotti finiti da commercializzare. Affinché si raggiunga un'omogeneità dei manufatti prodotti, si provvederà a 

realizzare dei tutorial che saranno utilizzati nei vari laboratori. Lo step finale sarà quello di creare tra i partecipanti al 

progetto una cooperativa che fornirà a ciascuno di loro dei proventi che rafforzeranno l’autostima per il 

raggiungimento di una maggiore autonomia.

 

Le metodologie di intervento previste

L’UNITALSI ha 60.000 soci di cui circa 2.700, tra 20 e 50 anni, sono con disabilità. I destinatari del progetto sono 

principalmente persone con disabilità che rientrano in questo intervallo di età.  

Per selezionare i partecipanti al progetto sarà predisposto un questionario che le sottosezioni dell’UNITALSI 

provvederanno a distribuire tra i soci dell’associazione. Coloro che vorranno candidarsi alla partecipazione al progetto 

dovranno compilare il questionario e inviarlo negli uffici della Presidenza Nazionale . La Commissione del progetto 

provvederà a valutare le richieste pervenute. La valutazione delle persone con disabilità comprenderà l’esame delle 

capacità residue di ognuno e le loro potenzialità. I criteri di valutazione di questi parametri prenderanno in esame: le 

capacità utili per lo svolgimento di attività lavorative, le attività mentali e relazionali, le capacità di comprensione e 

restituzione delle informazioni apprese, la postura, la locomozione, il movimento delle estremità /funzione degli arti, i 

fattori ambientali e la valutazione delle situazioni lavorative.

Al termine della valutazione la commissione provvederà a formare le classi, stabilirà l'ubicazione dei 19 laboratori 

da attivare (1 per ogni Sezione). I corsi, analoghi per tutte le sedi di progetto, saranno avviati 

contemporaneamente e dureranno 10 mesi (fasi 6 e 7). Ogni laboratorio prevede la presenza di 10 persone. A Roma 

si terrà un incontro conoscitivo durante il quale i maestri artigiani introdurranno i vari laboratori, ognuno per la propria 

materia, e descriveranno le tecniche di lavorazione. Saranno prodotti in questa fase i tutorial che sanno utilizzati 

successivamente nei laboratori e per la diffusione del progetto . 

 

I risultati attesi

I risultati attesi attraverso le attività laboratoriali si possono così riassumere: sviluppo dell’autonomia nelle persone 

con disabilità, miglioramento delle capacità di partecipazione, acquisizione di alcune tecniche e abilità di base e la 

capacità di lavorare in gruppo fino a raggiungere la capacità di progettare ed eseguire fasi di lavorazione e tecniche 

specifiche in autonomia.

Lo sviluppo dell'autonomia e l'implementazione delle capacità di ognuno sarà valutato con i monitoriggi previsti 

durante la fase progettuale.

Al termine del percorso previsto dal progetto sarà costituta una cooperativa di tipo A e di tipo B con diverse sedi 

operative (che corrispondono inizialmente alle sedi di progetto)  in grado di coinvolgere e collaborare con il territorio 

di riferimento (popolazione, enti locali, realtà produttive, realtà non profit). 

La costituzione di questa nuova realtà è parte integrante del progetto. 

Trasferibilità dell'iniziativa o del progetto e dei suoi risultati

Il progetto sarà trasferito nelle Sottosezioni dell’UNITALSI che non hanno partecipato al progetto poiché in tutte le 

sedi esistono i presupposti per la sua applicazione.

La preparazione dei tutorial, durante le prime fasi del progetto, faciliterà la trasmissione delle informazioni e delle 
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tecniche di lavorazione in altre realtà. 

I tutorial saranno resi disponibili dopo il convegno durante il quale si presenteranno i risultati raggiunti con il progetto. 

I risultati saranno inseriti in una pubblicazione corredata da un supporto informatico contenente i tutorial prodotti per 

rendere ripercorribile la strada aperta dall'UNITALSI con il presente progetto.  

• Ambiti operativi del progetto lett. f

þ   Favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e la loro partecipazione alla cittadinanza attiva

• Priorità ed ambiti di intervento dell'iniziativa o progetto

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

Mesi  18

• Diagramma di Gannt dell’iniziativa o progetto
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Ambito territoriale

Il Progetto sarà realizzato su tutto il territorio nazionale e, nello specifico, coinvolgerà almeno 1 sottosezione 

(corrispondente a una diocesi) per ogni Sezione UNITALSI. Non conoscendo ancora l'esatta ubicazione delle sedi 

progetto, si indicano come ambito territoriale di realizzazione delle attività le sedi delle Sezioni.

Le Sezioni UNITALSI corrispondono alle Regioni Ecclesiastiche per cui  la Sezione UNITALSI Piemontese comprende 

le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta mentre fanno parte della Sezione UNITALSI Triveneta le Regioni Friuli Venezia 

Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Abruzzese, TE, Teramo - Calabrese, RC, Reggio Calabria - Campana, NA, Napoli - Emiliano Romagnola, BO, 

Bologna - Ligure, GE, Genova - Lombarda, MI, Milano - Lucana, PZ, Potenza - Marchigiana, AN, Loreto - Molisana, 

CB, Campobasso - Piemontese, TO, Torino - Pugliese, BA, Bari - Romana Laziale, RM, Roma - Sarda Nord, SS, 

Sassari - Sarda Sud, CA, Cagliari - Sicilia Occidentale, PA, Palermo - Sicilia Orientale, CT, Catania - Toscana, FI, 

Firenze - Triveneta, Vicenza, Bassano del Grappa.

 

Destinatari dell'iniziativa o progetto

I destinatari diretti del progetto sono 200 soci  con disabilità e normo dotati compresi tra 20 e 50 anni.

In realtà il numero dei destinatari sarà molto più alto poiché l'obiettivo è quello di creare un'interazione tra i 

laboratori avviati con il progetto e il territorio sul quale esso opera.

L'apertura al territorio delle sedi progetto è di fondamentale importanza per rendere nota non soltanto la 

presenza di una nuova realtà ma per cominciare a valutare, in vista dello sviluppo successivo, il tipo di 

relazioni da intrecciare con gli enti locali, rappresentanti del terzo settore ecc. 

Utilizzo/produzione di strumenti e prodotti tecnologicamente avanzati ed interattivi 

Saranno installati nelle sedi di progetto postazioni multimediali per Videoconferenza con possibilità di trasmettere 

video in Streaming e registrazioni on demand per dare la possibilità alle varie sedi di colloquiare tra loro per eventuali 

confronti.

La postazione principale sarà installata in Presidenza Nazionale e da qui i maestri artigiani periodicamente potranno 

monitorare le varie fasi di realizzazione dei prodotti e rispondere a specifiche domande sulle tecniche di lavorazione.

La comunicazione a distanza oltre a consentire la conoscenza di mezzi di comunicazione avanzati ed interattivit, 

diminuirà i costi di viaggio, vitto e alloggio. 

• Corsi di formazione diretta con presenza in aula

Nessuno

Nessuno

• Corsi di formazione a distanza

• Strumenti di valutazione e monitoraggio intermedi e/o finali

Tipologia Strumento Intermedio Tipologia Strumento FinaleCorso
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Eventi promozionali e di comunicazione

1. Realizzazione di brochure informative da inviare alle sottosezioni insieme ai questionari per la selezione dei 

partecipanti al progetto. Fase 1. La brochure raggiungerà almeno 30.000 soci dell' UNITALSI attraverso le sottosezioni.

2. Pubblicazione di un articolo che sull'house organ dell'associazione "Fraternità". Fase 1. I destinatari della rivista 

sono 60.000 soci.

3. Aggiornamento del sito web dell'UNITALSI con tutte le informazioni che riguardano il progetto. Fase 1.

4. Diffusione della nuova iniziativa e della possibilità di parteciparvi tramite i social (Facebook, Twitter, Instagram ecc.).

4. Organizzazione di un convegno finale durante il quale saranno presentati i risultati del progetto. Fase 11.

5. Realizzazione grafica del programma del progetto. Il programma sarà pubblicato sul sito web dell' UNITALSI e sui 

social.

6. Realizzazione di una locandina promozionale sul convegno da finale che sarà affissa in tutte le sottosezioni 

dell'UNITALSI.

7. Pubblicazione di un volume con allegati i tutorial realizzati per diffondere il progetto .  

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

1.Anno finanziario 2003, lett. d) “UNITALSI in cammino nel terzo millennio”

2. Anno finanziario 2004, lett. f) “Tre ambiti di formazione per percorsi di vita”

3. Anno finanziario 2005, lett. d) “Volontari in formazione”

4. Anno finanziario 2005, lett. f) “Orto giardino didattico per adulti e ragazzi con disabilità”

5. Anno finanziario 2008, lett. f) “Volere Volare”

6. Anno finanziario 2009, lett. f) “Il computer in un batter d’occhi - Inclusione sociale e lavorativa di persone 

diversamente abili, anche con handicap motori gravi, attraverso un computer costruito su misura”

7. Anno finanziario 2009, lett. d) “I luoghi della disabilità in un click”

8. Anno finanziario 2010 lett. d) “Il bilancio sociale: un metro di misura del prodotto associativo”

9 Anno finanziario 2010 lett. f) “L’arte fruibile da tutti”

10 Anno finanziario 2011 lett. d) "Messa a punto e diffusione di una metodologia di raccolta fondi efficace per

l'UNITALSI"

11 Anno finanziario 2011 lett. f) "Germogli diversi"

13 Anno finanziario 2013 lett. f) “inFondo… una casa per il Dopo di Noi”

14 Anno finanziario 2014 lett. d) “Per-corsi tra scienza ed etica per l’integrazione della persona
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DESCRIZIONE ANALITICA DELLE FASI DI ATTUAZIONE

DELL'INIZIATIVA O DEL PROGETTO

FASE Attività complessive progetto

Durata della fase

Attività previste

18 mese/i: dal mese 1 al mese 18

Ambito territoriale

• Personale interno

Denominazione Nome CognomeRapportoRuolo

Caterina MartinoUNITALSI (Unione Nazionale 

Italiana Trasporto Ammalati a 

Lourdes e Santuari 

Internazionali) (Capofila)

Personale internoCoordinatore delle 

attività

Mauro CarmignaniUNITALSI (Unione Nazionale 

Italiana Trasporto Ammalati a 

Lourdes e Santuari 

Internazionali) (Capofila)

Personale internoAmministrazione e 

contabilità

Carmen TrepiccioneUNITALSI (Unione Nazionale 

Italiana Trasporto Ammalati a 

Lourdes e Santuari 

Internazionali) (Capofila)

Personale internoSegreteria e rapporti con 

le sedi di progetto

• Personale esterno

Nessuno

• Volontari

Numero volontari

dedicati al progetto

Denominazione Spese

 100UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e 

Santuari Internazionali) (Capofila)

€ 6,000.00

NumeroTipologia destinatario

 200I destinatari del progetto sono persone con disabilità soci dell'UNITALSI compresi tra 20 

e 50 anni.

• 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

UNITALSI (Unione Nazionale 

Italiana Trasporto Ammalati a 

Lourdes e Santuari Internazionali) 

(Capofila)

SPESE PER 

FIDEIUSSIONE

€ 2.500,00

UNITALSI (Unione Nazionale 

Italiana Trasporto Ammalati a 

Lourdes e Santuari Internazionali) 

(Capofila)

Altro (affitto locali, telefono, 

luce, etc …)

Affitto locali € 18.000,00
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FASE Fase 1 - Avvio del progetto, Nomina Commissione, Adesione al progetto

Durata della fase

Attività previste

1 mese/i: dal mese 1 al mese 1

1. Avvio del progetto

Sarà data comunicazione a tutte le articolazioni territoriali dell'avvio del progetto. Tutti i 

Presidenti di Sezione saranno informati con una lettera del progetto.

2. Nomina della Commissione

Il Presidente Nazionale nomina i le persone che faranno parte della Commissione del 

progetto.

3. Adesione al progetto

La Commissione predisporrà il modulo di adesione al progetto che sarà inviato a tutte le 

sottosezioni UNITALSI.

La Commissione prepara la domanda di adesione al progetto facendo riferimento alle 

capacità residue delle persone con disabilità.

Ambito territoriale 1. Lazio, RM, Roma

2. Lazio, RM, Roma

3. Lazio, RM, Roma

• Personale interno

Nessuno

• 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 Fase 2 - Promozione del progetto

Durata della fase

Attività previste

1 mese/i: dal mese 1 al mese 1

1. Promozione del progetto

Per promuovere il progetto sarà preparata una brochure informativa sulla quale saranno 

riportati gli obiettivi del progetto, le modalità di adesione, la durata e le fasi della sua 

realizzazione. La brochure sarà inviata a tutte le sedi dell'UNITALSI.

Sarà pubblicato un articolo promozionale sull'house organ di UNITALSI, Fraternità per 

raggiungere tutti i soci dell'Associazione.

Il sito web dell'UNITALSI sarà aggiornato con le informazioni che riguardano il progetto e le 

modalità di partecipazione.

Ambito territoriale 1. Lazio, RM, Roma

• Personale interno

Denominazione Nome CognomeRapportoRuolo

Massimiliano FioreUNITALSI (Unione Nazionale 

Italiana Trasporto Ammalati a 

Lourdes e Santuari 

Internazionali) (Capofila)

Personale internoAttività di promozione e 

pubblicità

Marco MincarelliUNITALSI (Unione Nazionale 

Italiana Trasporto Ammalati a 

Lourdes e Santuari 

Internazionali) (Capofila)

Personale internoGrafico

• 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

Denominazione Voce di costo Tipologia di acquisto Costo

UNITALSI (Unione Nazionale 

Italiana Trasporto Ammalati a 

Lourdes e Santuari Internazionali) 

(Capofila)

Acquisto di servizi accessori 

o strumentali

€ 10.000,00
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FASE Fase 3 - Valutazione domande di adesione

Durata della fase

Attività previste

1 mese/i: dal mese 2 al mese 2

1. Valutazione da parte della Commissione del progetto delle domande di partecipazione 

ricevute e selezione dei candidati

La Commissione del progetto si incontrerà per valutare le domande di partecipazione inviate 

dal territorio.

Dopo la valutazione la Commissione selezionerà i partecipanti al progetto e indicherà le varie 

materie di insegnamento (cucito, tecniche di animazione, grafica pubblicitaria, ceramica, 

lavorazione della carta).

Ambito territoriale 1. Lazio, RM, Roma

• Personale interno

Nessuno

• 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 Fase 4 - Tipologia di laboratori da attivare, ubicazione delle sedi di progetto, composizione delle classi, selezione dei maestri artigiani

Durata della fase

Attività previste

2 mese/i: dal mese 3 al mese 4

1. La Commissione del progetto specificherà il primo laboratorio da avviare.

2. Ubicazione delle sedi di progetto.

3. Composizione delle classi in ogni sede di progetto

4. Valutazione e selezione dei formatori (maestri artigiani)

Ambito territoriale 1. Lazio, RM, Roma

2. Lazio, RM, Roma

3. Lazio, RM, Roma

4. Lazio, RM, Roma

• Personale interno

Nessuno

• 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 Fase 5 - Acquisto attrezzature e allestimento dei laboratori

Durata della fase

Attività previste

2 mese/i: dal mese 5 al mese 6

1. Acquisto attrezzature

Sulla base delle attività di laboratorio da attivare (fase 4, attività 1), la Commissione, insieme 

ai maestri artigiani, decide quali sono le attrezzature da acquistare utili a svolgere le attività.

Invia ordine alle ditte individuate.

2.Allestimento dei laboratori

Saranno allestiti i laboratori nelle varie sedi di progetto con le attrezzature acquistate per la 

realizzazione delle attività di laboratorio. Saranno installati in ogni sede dei  monitor che 

serviranno non soltanto per seguire le lezioni a distanza ma anche per scambi tra le varie 

sedi di progetto.

Ambito territoriale 1. Lazio, RM, Roma - Abruzzo, TE, Teramo - Basilicata, PZ, Potenza - Calabria, RC, Reggio 

Calabria - Campania, NA, Napoli - Emilia Romagna, BO, Bologna - Liguria, GE, Genova, 

Lombardia, MI, Milano - Marche, AN, Loreto - Molise, CB, Campobasso - Piemonte, TO, 

Torino - Puglia, BA, Bari - Sardegna, SS, Sassari - Sardegna, CA, Cagliari - Sicilia, PA, 

Palermo - Sicilia, CT, Catania - Toscana, FI, Firenze - Triveneto (Friuli Venezia Giulia, Veneto 

e Trentino Alto Adige), VI, Vicenza

2. Lazio, RM, Roma - Abruzzo, TE, Teramo - Basilicata, PZ, Potenza - Calabria, RC, Reggio 

Calabria - Campania, NA, Napoli - Emilia Romagna, BO, Bologna - Liguria, GE, Genova, 

Lombardia, MI, Milano - Marche, AN, Loreto - Molise, CB, Campobasso - Piemonte, TO, 

Torino - Puglia, BA, Bari - Sardegna, SS, Sassari - Sardegna, CA, Cagliari - Sicilia, PA, 

Palermo - Sicilia, CT, Catania - Toscana, FI, Firenze - Triveneto (Friuli Venezia Giulia, Veneto 

e Trentino Alto Adige), VI, Vicenza

• Personale interno

Denominazione Nome CognomeRapportoRuolo

Marco MincarelliUNITALSI (Unione Nazionale 

Italiana Trasporto Ammalati a 

Lourdes e Santuari 

Internazionali) (Capofila)

Personale internoTecnico Informatico

• 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

UNITALSI (Unione Nazionale 

Italiana Trasporto Ammalati a 

Lourdes e Santuari Internazionali) 

(Capofila)

Acquisto attrezzature € 52.000,00

UNITALSI (Unione Nazionale 

Italiana Trasporto Ammalati a 

Lourdes e Santuari Internazionali) 

(Capofila)

Acquisto di servizi accessori 

o strumentali

€ 25.000,00
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FASE Fase 6 - Avvio dei laboratori - Realizzazione Tutorial

Durata della fase

Attività previste

1 mese/i: dal mese 7 al mese 7

1. Avvio dei laboratori

I laboratori saranno avviati con un incontro che si terrà a Roma, in una sede da definire, in 

grado di ospitare tutti i partecipanti al progetto e con spazi adeguati da allestire dove i 

maestri artigiani presenteranno i corsi, proporranno la realizzazione di alcuni manufatti, i 

materiali e le tecniche che saranno utilizzate e illustreranno tutte le fasi di produzione degli 

stessi. 

2. Realizzazione Tutorial

Le dimostrazioni dei maestri artigiani saranno oggetto di riprese video per la realizzazione di 

tutorial da utilizzare, se necessario nelle sedi locali di progetto e, al termine del progetto, 

saranno resi fruibili da tutte le sezioni UNITALSI per poter replicare il percorso .

Ambito territoriale 1. Lazio, RM, Roma

2. Lazio, RM, Roma

• Personale interno

Nessuno

• 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

Denominazione Voce di costo Tipologia di acquisto Costo

UNITALSI (Unione Nazionale 

Italiana Trasporto Ammalati a 

Lourdes e Santuari Internazionali) 

(Capofila)

Acquisto di servizi di viaggio, 

catering, ecc.

€ 30.000,00

UNITALSI (Unione Nazionale 

Italiana Trasporto Ammalati a 

Lourdes e Santuari Internazionali) 

(Capofila)

Materiale di consumo € 20.000,00
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FASE Fase 7 - Laboratori nelle sedi progetto

Durata della fase

Attività previste

9 mese/i: dal mese 8 al mese 16

1. Laboratori

Dopo l'incontro iniziale di Roma le attività si trasferiranno nelle sedi progetto ed entreranno a 

regime.

Con l'approntamento della rete per la comunicazione multi mediale non sarà necessario 

organizzare altri incontri in plenaria poiché i contatti saranno resi possibili a distanza e su 

richiesta.

Ambito territoriale 1. Lazio, RM, Roma - Abruzzo, TE, Teramo - Basilicata, PZ, Potenza - Calabria, RC, Reggio 

Calabria - Campania, NA, Napoli - Emilia Romagna, BO, Bologna - Liguria, GE, Genova, 

Lombardia, MI, Milano - Marche, AN, Loreto - Molise, CB, Campobasso - Piemonte, TO, 

Torino - Puglia, BA, Bari - Sardegna, SS, Sassari - Sardegna, CA, Cagliari - Sicilia, PA, 

Palermo - Sicilia, CT, Catania - Toscana, FI, Firenze - Triveneto (Friuli Venezia Giulia, Veneto 

e Trentino Alto Adige), VI, Vicenza

• Personale interno

Nessuno

• 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 Fase 8 - Monitoraggio n. 1 e riprese video

Durata della fase

Attività previste

1 mese/i: dal mese 9 al mese 9

1. La Commissione del progetto predispone il questionario da sottoporre ai formatori e ai 

partecipanti ai

laboratori.

2. Le varie sedi progetto si faranno carico di far compilare il questionario ai destinatari e di 

rinviarlo in Presidenza Nazionale per la sua elaborazione.

3. Durante questa fase saranno filmate in 4 sedi progetto le attività che si stanno svolgendo. 

Le sedi saranno scelte dalla Commissione.

Ambito territoriale 1. Lazio, RM, Roma

2. Lazio, RM, Roma - Abruzzo, TE, Teramo - Basilicata, PZ, Potenza - Calabria, RC, Reggio 

Calabria - Campania, NA, Napoli - Emilia Romagna, BO, Bologna - Liguria, GE, Genova, 

Lombardia, MI, Milano - Marche, AN, Loreto - Molise, CB, Campobasso - Piemonte, TO, 

Torino - Puglia, BA, Bari - Sardegna, SS, Sassari - Sardegna, CA, Cagliari - Sicilia, PA, 

Palermo - Sicilia, CT, Catania - Toscana, FI, Firenze - Triveneto (Friuli Venezia Giulia, Veneto 

e Trentino Alto Adige), VI, Vicenza

3. Saranno coinvolte 4 sedi progetto da individurare

• Personale interno

Nessuno

• 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 Fase 9 - Monitoraggio 2 e Riprese video

Durata della fase

Attività previste

1 mese/i: dal mese 12 al mese 12

1. Predisposizione di un questionario modificato sulla base dei risultati del precedente 

monitoraggio. Somministrazione del questionario ai partecipanti al progetto e ai formatori.

2. I volontari delle sedi progetto provvederanno a inviare in Presidenza Nazionale i questionari 

compilati.

3. Esame delle risposte al questionario.

4. Riprese video in 4 sedi di progetto

Ambito territoriale 1. Lazio, RM, Roma

2.Lazio, RM, Roma - Abruzzo, TE, Teramo - Basilicata, PZ, Potenza - Calabria, RC, Reggio 

Calabria - Campania, NA, Napoli - Emilia Romagna, BO, Bologna - Liguria, GE, Genova, 

Lombardia, MI, Milano - Marche, AN, Loreto - Molise, CB, Campobasso - Piemonte, TO, 

Torino - Puglia, BA, Bari - Sardegna, SS, Sassari - Sardegna, CA, Cagliari - Sicilia, PA, 

Palermo - Sicilia, CT, Catania - Toscana, FI, Firenze - Triveneto (Friuli Venezia Giulia, Veneto 

e Trentino Alto Adige), VI, Vicenza

3. Lazio, RM, Roma

4. Saranno scelte dalla Commissione del progetto 4 sedi nelle quali effettuare le riprese.

• Personale interno

Nessuno

• 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 Fase 10 - Monitoraggio n. 3, Manifestazione, Riprese video

Durata della fase

Attività previste

1 mese/i: dal mese 15 al mese 15

1. Monitoraggio n. 3

Predisposizione del questionario per il monitoraggio sulla base della valutazione delle 

risposte della precedente verifica.

I volontari delle sedi di progetto distribuiranno il questionario e provvederanno ad inviarlo 

compilato in Presidenza Nazionale per la valutazione.

2. Manifestazione

In questo mese saranno aperti al territorio i laboratori. Sarà organizzata una manifestazione 

per far conoscere la nuova realtà produttiva.

3. Riprese video

Sarà scelta una sede di progetto presso la quale effettuare le riprese di una manifestazione 

locale.

Ambito territoriale 1. Lazio, RM, Roma

2. Lazio, RM, Roma - Abruzzo, TE, Teramo - Basilicata, PZ, Potenza - Calabria, RC, Reggio 

Calabria - Campania, NA, Napoli - Emilia Romagna, BO, Bologna - Liguria, GE, Genova, 

Lombardia, MI, Milano - Marche, AN, Loreto - Molise, CB, Campobasso - Piemonte, TO, 

Torino - Puglia, BA, Bari - Sardegna, SS, Sassari - Sardegna, CA, Cagliari - Sicilia, PA, 

Palermo - Sicilia, CT, Catania - Toscana, FI, Firenze - Triveneto (Friuli Venezia Giulia, Veneto 

e Trentino Alto Adige), VI, Vicenza

3. La sede progetto per lo svolgimento di questa attività sarà scelta durante la fase 

progettuale.

• Personale interno

Nessuno

• 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 Fase 11 - Convegno finale, produzione atti, Costituzione della Cooperativa

Durata della fase

Attività previste

2 mese/i: dal mese 17 al mese 18

1. Conclusione dei corsi

Il sedicesimo mese si concluderà la fase formativa del progetto.

2. Convegno Finale

Sarà organizzato un convegno durante il quale saranno resi noti i dati emersi dai monitoraggi 

effettuati durante i corsi.

Saranno presentati i risultati ottenuti durante il percorso formativo in termini di incremento 

delle capacità residue e delle capacità relazionali delle persone con disabilità. I risultati 

ottenuti saranno pubblicati in un volume che conterrà anche i tutorial prodotti su supporto 

informatico.

3 Sarà costituita la Cooperativa.

3. Esposizione manufatti

Nella sala del convegno o in una adiacente saranno esposti i manufatti realizzati durante i 

mesi di formazione.

4. Riprese video

Saranno effettuate le riprese dell'intera manifestazione.

Ambito territoriale 1. Lazio, RM, Roma

2. Lazio, RM, Roma

3. Lazio, RM, Roma

4. Lazio, RM, Roma

• Personale interno

Nessuno

• 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

Denominazione Voce di costo Tipologia di acquisto Costo

UNITALSI (Unione Nazionale 

Italiana Trasporto Ammalati a 

Lourdes e Santuari Internazionali) 

(Capofila)

Acquisto di servizi di viaggio, 

catering, ecc.

€ 15.000,00
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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.

€ 4.500,00 2  2%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.)

€ 4.500,00 2  2%    1.a. Personale interno

 1 € 3.500,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) 

 1 € 1.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) 

    1.b. Personale esterno

€ 35.500,00 5  12%2. Attività promozionali

€ 25.500,00 5  9%    2.a. Personale interno

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

 1 € 2.500,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) 

 1 € 10.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) 

 1 € 2.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) 

 1 € 9.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) 

 1 € 2.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) 

    2.b. Personale esterno

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

€ 10.000,00  3%    2.c. Acquisto di servizi accessori o strumentali

€ 10.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) Spesa per la stampa delle brochure 

informative, pubblicazione articolo sull'house organ dell'Associazione 

"Fraternità", aggiornamento del sito, stampa locandine e programma del 

convegno finale, stampa inviti per la manifestazione locale e per il 

convegno.

Produzione di un libro che riporta le varie fasi del progetto con allegato 

un supporto (CD o chiavetta USB) contenente i tutorial utilizzati durante 

i laboratori.

€ 113.000,00 4  38%3. Spese di funzionamento e gestione

(ivi comprese le spese per Direzione, Coordinamento e Gestione)
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€ 70.000,00 4  23%    3.a. Personale interno

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

 1 € 30.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) 

 1 € 10.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) 

 1 € 10.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) 

 1 € 20.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) 

    3.b. Personale esterno

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

€ 25.000,00  8%    3.c. Acquisto di servizi accessori o strumentali

€ 25.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) Spese per la realizzazione di tutte le 

riprese video previste nel progetto. Le spese comprendono il costo di 

almeno due operatori, le spese di viaggio, vitto e alloggio degli stessi.

€ 18.000,00  6%    3.d. Altro (affitto locali, telefono, luce, etc …)

€ 18.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila): Affitto locali Utilizzo dei locali di 

Presidenza Nazionale

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

€ 72.500,00 4  24%5. Spese di viaggio, vitto, alloggio

(max 25% del costo complessivo)

€ 1.500,00 2  1%    5.a. Personale interno

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

 1 € 500,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) 

 1 € 1.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) 

    5.b. Personale esterno

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

€ 6.000,00 1  2%    5.c. Volontari

 1 € 6.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) 

€ 20.000,00 1  7%    5.d. Destinatari
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 1 € 20.000,00     •  I destinatari del progetto sono persone con disabilità soci 

dell'UNITALSI compresi tra 20 e 50 anni.

€ 45.000,00  15%    5.e. Acquisto di servizi di viaggio, catering, ecc.

€ 15.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) Spese di affitto per sede del 

convegno. Spese di catering. Spese di trasporto (bus) da aeroporto e/o 

stazione ferroviaria alla sede del convegno e viceversa.

€ 30.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) Spese per affitto sede per le due 

attività di laboratorio a Roma. Spese di catering. Spese di trasporto 

(bus) da aeroporto e/o stazione ferroviaria alla sede dell'incontro e 

viceversa.

€ 72.000,00  24%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))

€ 52.000,00  17%    6.a. Acquisto attrezzature

€ 52.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) Acquisto attrezzature utili alla 

realizzazione dei manufatti.

Acquisto monitor ed elementi elettronici ed informatici per la 

realizzazione di una rete tra le varie sedi di progetto

    6.b. Affitto attrezzature

    6.c. Ammortamento attrezzature

    6.d. Materiale didattico

€ 20.000,00  7%    6.e. Materiale di consumo

€ 20.000,00     • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

e Santuari Internazionali) (Capofila) Acquisto materiale (legno, pelle, 

stoffa ecc.) per la realizzazione dei manufatti

€ 2.500,00  1%7. SPESE PER FIDEIUSSIONE

€ 2.500,00 • UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e 

Santuari Internazionali) (Capofila) 

8. Altre voci di costo

(solo per voci non elencate già nel piano; da dettagliare analiticamente)
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Costo totale dell'iniziativa/progetto

Finanziamento pubblico

Co-finanziamento privato

Informazioni sulle risorse finanziarie messe a disposizione:

€ 300.000,00

€ 240.000,00

€ 60.000,00

100%

80%

20%

Le risorse finanziarie messe a disposizione a titolo di cofinanziamento provengono dalle Quote Associative (vedi 

bilancio allegato, pag. 3, Conto Economico, A. Valore della Produzione)

Ente Origine ImportoModalità di impiego

Cofinanziamenti
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