
Scheda progetto di attuazione del Piano Emergenze Climatiche denominato “Stiamo al 
caldo”

A. Obiettivi generali e specifici
Servizio di accoglienza notturna (h15) e di inclusione sociale.  Nello specifico, attraverso interventi 
di bassa soglia, quali: docce, posti letto, colazione, cena  si intende includere tutte quelle persone 
che non hanno una casa e/o un reddito sufficiente per procurarsi regolarmente il cibo o far fronte 
alle  prime necessità.  Gli  interventi  mirati  ed  essenziali  alla  sopravvivenza,  permettono  anche, 
attraverso la relazione che si instaura tra operatore e beneficiario, di creare una fiducia che agevoli 
anche un possibile re-inserimento, facendo emergere delle ricchezze, inimmaginabili, trasformabili 
in un bilancio delle competenze per la persona, da utilizzare in un processo di re-integrazione nella 
società.

B. Destinatari del progetto
 Quindici (15) persone, sia uomini e sia donne, maggiorenni italiane, straniere e apolidi, residenti e 
non  residenti,  migranti  in  transito,  senza  dimora  in  situazione  di  emergenza  anche  prive  di 
riferimenti famigliari in grado di supportarli.               

C. Descrizione delle attività
Il  servizio  funzionerà  dalle  18.00  alle  9.00  (h  15).  All’interno  dello  spazio,  che  dovrà  essere 
individuato dall’Organismo affidatario, dovrà essere prevista: un’area per dormire sia per le donne 
e sia per gli uomini, uno spazio in cui poter mangiare (cena, colazione) almeno due bagni con 
doccia/ vasca e un luogo per l’accoglienza.
Gli  operatori  si  occuperanno  di  monitorare  le  singole  situazioni  valutando  la  possibilità  di 
implementare un progetto ad hoc per la persona tendendo verso il reintegro nella società e/o nella 
famiglia.
L’accesso al  servizio  delle  persone potrà avvenire  sia  direttamente e  sia attraverso il  servizio 
sociale.
Per accogliere gli ospiti sarà allestito, dall’Organismo aggiudicatario, un punto di accoglienza in cui 
sarà possibile fare un primo colloquio e provvedere alla loro registrazione.
Sarà assegnato a ciascuna persona accolta, un posto letto, la somministrazione dei pasti ( cena e 
colazione)  e la  fornitura  di  un  kit  personale  composto  da:  coperta  e il  necessario  per  l’igiene 
personale. 
Le stanze adibite al pernotto saranno organizzate in modo tale da accogliere separatamente le 
donne e gli uomini.
 La pulizia degli ambienti sarà a cura dell’Organismo affidatario.

D. Ente Gestore ed eventuali soggetti partner
Ente Gestore: Organismo aggiudicatario
Soggetti Partner: rete del territorio  

E. Risorse umane e professionali coinvolte per lo sviluppo del progetto 
Municipio: Funzionario Amministrativo ( R.U.P.)  e Assistente Sociale (D.E.C.)
Ente Gestore: Coordinatore del progetto, volontari e dipendenti 

F. Metodologia e strumenti
Il lavoro si svolge in un’ottica sistemica prevedendo il coinvolgimento della rete territoriale. Gli 
strumenti  utilizzati  sono:  colloqui  di  valutazione  e  sostegno,  monitoraggio  degli  ingressi, 
monitoraggio della situazione sanitaria, dell’evolversi delle singole

G. Localizzazione e sede delle attività
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Il  servizio  si  svolgerà  sul  territorio  del  Municipio  Roma  X,  nella  sede  che  verrà  messa  a 
disposizione dall’Organismo aggiudicatario.

H. Data di inizio e conclusione attività
1 dicembre 2022 al 22 marzo 2023 o comunque dalla data di affidamento per un massimo di 112 
giorni.

I. Importo finanziario del progetto e fonti di finanziamento
Euro 55.011,26 inclusa Iva al 22% 
Prospetto economico:
OSPITI 15
PRO-DIE PRO CAPITE H15 Euro 19,40
GIORNI 112
TOTALE 32.592,00
+struttura (5,00x15x112) 8.400,00
COSTO DI GESTIONE (10%) 4099,20
TOTALE 45.091,20
TOTALE CON Iva al 22% 55.011,26

L. Valutazione del progetto
Sarà cura dell’Ente gestore effettuare una valutazione: ex-ante- in itinere- ex post del progetto 
per conoscerne l’esito e l’impatto sul territorio.
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