
 ALCUNI NUMERI DI INSPIRE

27 mesi per la realizzazione delle attività

2.100.655,00 € il costo del progetto

9 organismi in partnership  

90 operatori, tra Roma Capitale, Asl, Terzo settore e partenariato impe-
gnati nella realizzazione del progetto

15 focus group con i Municipi per la “Mappatura a livello cittadino dei 
servizi innovativi” già sperimentati

300 persone dei Municipi, delle Asl e del Terzo settore, presenti  ad in-
contri informativi/formativi

50 organismi di volontariato presenti ad incontri sugli obiettivi del pro-
getto presso la Casa del Volontariato

700 addetti ai lavori, tra Istituzioni e Terzo settore, coinvolti nelle attività

123 organismi del Terzo settore hanno risposto al questionario on-line di 
rilevazione dei servizi erogati

760 iscritti alla newsletter INSPIRE

2700 enti erogatori di  servizi sociali presenti nella banca dati del Siste-
ma Informativo INSPIRE

952 organismi di volontariato presenti nella banca dati del Sistema In-
formativo INSPIRE

56 tipologie di servizi, da nomenclatore nazionale dei servizi sociali  che 
in totale ne annovera 85

3 App  per la gestione della rete dei servizi di prossimità , da parte degli 
operatori e dei beneficiari dei servizi

5 Municipi -  V, VII, IX, XII e XIV – coinvolti nella sperimentazione dei servizi 
innovativi

179 persone con fragilità sociale prese in carico durante la sperimenta-
zione dei servizi innovativi

3 servizi innovativi sperimentati: laboratori socio occupazionali, condomi-
ni solidali e tutoring

15 strutture ospitanti 41 tirocini di inclusione

162 beneficiari dei servizi  partecipanti alla Valutazione d’impatto, se-
condo l’approccio controfattuale

164 persone partecipanti al gruppo di controllo per la Valutazione 
d’impatto, secondo l’approccio controfattuale

120 persone partecipanti al Workshop internazionale scambio di buone 
prassi del 16 giugno 2017

“With the financial support of the European Union.”
“ The information and views set out in this report are those of the authors and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union.”.

“Con il sostegno finanziario dell'Unione europea.”
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