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PIANO SOCIALE MUNICIPALE 2018/2020 

Scheda di rilevazione dei bisogni da parte del Terzo Settore 

 

Il Municipio Roma IX Eur, anche attraverso le informazioni raccolte con la presente scheda, intende dotare il 
territorio di un nuovo Piano Sociale Municipale per programmare e pianificare interventi da destinare ai propri 
Cittadini. 
 

Organismo  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Pec  

 

Destinatari della propria attività 

(area di riferimento) 

 

Zona/Quartiere del Municipio in 

cui è svolta l’attività: 

 

Bis 

 

 

Rispetto alla realtà di cui ci 

occupa, i bisogni, dal 2015, si 

sono modificati …. 

 

 

 

□  NO 

□  SI   (Indicare sinteticamente come) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

Qualora si abbiano a disposizione dati raccolti in forma aggregata, si richiede 

l’invio in allegato. 

 

 

Dal nostro punto di 

osservazione, in questi anni 

sono emersi nuovi bisogni… 

 

 
 
 

□  NO 

□  SI   (Indicare sinteticamente quali sono i bisogni principali cui, in base alla 

vostra esperienza, occorre rispondere oggi)  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Partecipa e chiedi di essere iscritta/o a uno o più Tavoli di Concertazione di seguito indicati:  
 

 
 
Sul sito del Municipio verranno, di volta in volta, pubblicate le sedi dedicate alle discussioni dei tavoli. 
 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che l'iscrizione al Tavolo non comporta alcun rapporto di lavoro con il Comune di 

Roma Capitale e che le attività che si andranno a svolgere sono a carattere completamente volontario e gratuito.  

 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

__________________________ 
 

Tavoli di Concertazione Date previste per i tavoli 

 Minori e Famiglie 

23/06 
Ore 

11.00/13.00 

05/07 
Ore 

9.00/11.00 

12/07 
Ore 

9.00/11.00 

 Terza Età e qualità della vita 

23/06 
Ore 

11.00/13.00 

04/07 
Ore 

9.00/11.00 

18/07 
Ore 

9.00/11.00 

 Disabilità e qualità della vita 

23/06 
Ore 

11.00/13.00 

28/06 
Ore 

9.00/11.00 

06/07 
Ore 

14.00/16.00 

 Vulnerabilità economica e inclusione sociale e culturale 

23/06 
Ore 

11.00/13.00 

07/07 
Ore 

11.00/13.00 

11/07 
Ore 

9.00/11.00 


