
 

MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE- COMPONENTE 2 INFRATTUTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE – 

SOTTOCOMPONENTE 1- SERVIZI SOCIALI-, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE 

 
 SOGGETTO 

PROPONENTE 
Esperienza nella 

progettazione e 

realizzazione di: 

- servizi di sostegno alla 

capacità genitoriale e 

prevenzione della 

vulnerabilità delle famiglie 

e dei bambini e 

competenze maturate 

rispetto alla metodologia 

d'intervento PIPPI - (MAX 

PUNTI 5) 

Profilo 

dell'organizzazi

one attraverso 

presentazione di 

Curriculum 

Vitae - (MAX 

PUNTI 5) 

Competenze rispetto alla 

gestione, rendicontazione e 

monitoraggio dei Fondi 

Nazionali e dell'Unione Europea 

- (MAX PUNTI 5) 

Servizi aggiuntivi e 

migliorativi - (MAX 

PUNTI 5) 

Qualità della rete (ATS/RTI) 

riferita all'eventuale 

candidatura in partinariato 

congiunto dell'idea progettuale 

oggetto dell'Avviso - (MAX 

PUNTI 5) 

Proposta 

progettuale 

riferita agli 

obiettivi 

dell'Avviso 

1/2022 - 

(MAX PUNTI 

25) 

Totale (MAX 

PUNTI 50) 

Note 

1.1.1 A.T.I. costituenda: 

COOP.SOC 

COSER 
(CAPOFILA) – L.C. 

SOCIAL 

SERVICE – 

C.A.S.A. CENTRO 

ASSISTENZA 

SOCIALE 

ADRANO 
 

2 3 1 5 3 18 32 Esperienza nella progettazione non sufficientemente descritta. 

Il profilo organizzativo presentato con CV appare sufficiente. 

Non rilevate particolari competenze rispetto alla 

rendicontazione e monitoraggio dei Fondi Nazionali e 

dell'Unione Europea 

Servizi aggiuntivi e migliorativi esaustivi. 

La rete descritta presenta una sufficienza eterogeneità di 

esperienza. 

La parte descrittiva della proposta progettuale è esaustiva, 

mentre manca la descrizione del progetto esecutivo: non è 

evidente il dettaglio dell'operatività dell'intervento. 

Assenza di sede operativa nel DS 18. 

1.1.1 R.T.I. costituenda: 

IPAB CASA DEL 

FANCIULLO F. 

MESSINA 

(CAPOFILA) – 

COSPES CIOFS 

LAURA VICUNA 

APS 

1 3 2 0 3 16 25 Esperienza nella progettazione non sufficiente. 

Il profilo organizzativo presentato con CV appare sufficiente. 

Quasi sufficiente l'esperienza nella gestione, rendicontazione e 

monitoraggio dei Fondi Nazionali e dell'Unione Europea. 

I servizi aggiuntivi e migliorativi non sono menzionati. 

Risulta essenziale la descrizione della rete. 

La proposta progettuale è ben definita nelle linee operative, 

nonostante non sia aderente alla metodologia adottata da PIPPI, 

metodologia di riferimento espressamente richiesta in Avviso. 

La proposta è limitata territorialmente ai Distretti 12 e 18. 

Le attività proposte trasversali al sostegno funzioni genitoriali 

hanno un piano finanziario forfettario. 

 

1.1.1 R.T.I. costituenda: 

DELFINO 
(CAPOFILA) – 

A.S.A.R. – NIKES 

– L'ELEFANTE 

INTRAPRENDEN

TE 

3 3 2 1 4 17 30 Esperienza nella progettazione sufficiente. 

Il profilo organizzativo presentato con CV appare sufficiente. 

Esperienza quasi sufficiente nell'ambito della rendicontazione 

di fondi nazionali ed europei. 

Servizi aggiuntivi non definiti con chiarezza. 

Buona la rete descritta e prevede anche  l'associazioni di 

genitori. 

Proposta progettuale destinata all'intero ambito territoriale. Il 

riferimento metodologico d'intervento PIPPI richiesto 

espressamente in Avviso non appare trattato in maniera 

esaustiva. 

Non è presente una descrizione dettagliata degli interventi e 

delle modalità operative. 

Il piano finanziario non risulta dettagliato nelle voci di spesa e 

non è del tutto aderente (vedi spese legali e di consulenza) alla 

proposta progettuale. 

 

 

1.1.1. R.T.I. costituendo: 

PROSPETTIVA 

5 5 5 4 5 24 48 Ottima esperienza nella progettazione. 

Il profilo organizzativo presentato con CV è ampiamente 



(CAPOFILA) – 

MARIANELLA 

GARCIA – 

TALITA' KUM – 

IL NODO – 

MOSAICO - 

ARCHE' 

esaustivo. 

Ottima esperienza nell'ambito della rendicontazione 

di fondi nazionali ed europei. 

I servizi aggiuntivi e migliorativi previsti sono dettagliatamente 

descritti ed articolati in aderenza e nel rispetto delle linee guida 

PNRR. 

La rete prevista risulta capillarmente diffusa sull'intero 

territorio. 

La proposta progettuale, equilibrata ed esaustiva, risponde  agli 

obiettivi e alle strategie richieste. 

Proposta destinata all'intero ambito territoriale. 

La proposta risulta sostenibile sia negli interventi indicati che 

nel piano finanziario proposto. 

  

 

 

1.1.1. R.T.I. costituendo: 

META COMETA 

(CAPOFILA)  – 

CENTRO 

ORIZZONTE 

LAVORO 

3 3 1 2 5 22 36 Sufficiente esperienza nella progettazione. 

Il profilo organizzativo presentato con CV è sufficiente. 

Carente esperienza nell'ambito della rendicontazione 

di fondi nazionali ed europei. 

Servizi aggiuntivi definiti non in maniera sostanziale. 

Ben definita la rete da attivare e le attività rivolte ai minori e 

alle famiglie 

La proposta progettuale appare congruente, coerente e ben 

articolata, in stretta correlazione con il Programma PIPPI. 

La proposta si rivolge ai 3 Distretti. 

Il Piano finanziario sembra non rispondere alle tabelle 

ministeriali scaturenti dal CCNL. 

 

  Esperienza nella progettazione e 

realizzazione di: 

- rafforzamento dei servizi 

sociali domiciliari per garantire 

la dimissione anticipata assistita 

e prevenire l'ospedalizzazione - 

(MAX PUNTI 5) 

Profilo 

dell'organizzazi

one attraverso 

presentazione di 

Curriculum 

Vitae - (MAX 

PUNTI 5) 

Competenze rispetto alla 

gestione, rendicontazione e 

monitoraggio di Fondi 

Nazionali e dell'Unione Europea 

- (MAX PUNTI 5) 

Servizi aggiuntivi e 

migliorativi - (MAX 

PUNTI 5) 

Qualità della rete (ATS/RTI) 

riferita all'eventuale 

candidatura in partinariato 

congiunto dell'idea progettuale 

oggetto dell'Avviso - (MAX 

PUNTI 5) 

Proposta 

progettuale 

riferita agli 

obiettivi 

dell'Avviso 

1/2022 - (MAX 

PUNTI 25) 

Totale (MAX 

PUNTI 50) 

Note 

1.1.3 A.T.I. costituenda: 

COOP.SOC 

COSER 
(CAPOFILA) – L.C. 

SOCIAL 

SERVICE – 

C.A.S.A. CENTRO 

ASSISTENZA 

SOCIALE 

ADRANO 

4 4 1 4 2 15 30 Buona esperienza nella realizzazione di servizi attinenti e/o 

analoghi. 

Il profilo organizzativo presentato con CV è buono. 

Carente l'esperienza di gestione e rendicontazione Fondi 

nazionali e dell'Unione Europea 

I servizi aggiuntivi e migliorativi risultano esaustivi e definiti 

con chiarezza, tra i servizi aggiuntivi e migliorativi è prevista 

l'elaborazione di una carta dei servizi che non rientra in questa 

tipologia. 

Ipotesi di rete per stipula Protocolli di Intesa quasi sufficiente 

per la mancata descrizione delle attività da avviare. 

Nella proposta progettuale, la metodologia dell'intervento 

appare non chiaramente definita. L'azione è descritta secondo 

un percorso in cui si rileva una confusa definizione delle 

procedure, mostrando una inesatta definizione della divisione 

di ruoli e di competenze. 

La proposta è limitata territorialmente ai Distretti 12 e 16. 

1.1.3 R.T.I. costituenda: 

DELFINO 
(CAPOFILA) – 

A.S.A.R. – NIKES 

4 4 2 4 2 19 35 Buona esperienza nella realizzazione di servizi attinenti e/o 

analoghi. 

Buono il profilo organizzativo. 

Quasi sufficiente la competenze legata alla gestione e 

rendicontazione Fondi nazionali e dell'Unione Europea. 

Ben articolati i servizi aggiuntivi e migliorativi. 

La rete individuata formale ed informale si riferisce 

esclusivamente a quella istituzionale. 

La proposta progettuale è ben articolata e scaturisce dalle 

pregresse esperienze dei componenti l'ATI, malgrado la 

metodologia proposta rispetto ai moduli formativi presenta un 



disallineamento temporale rispetto alle attività indicate. 

1.1.3 R.T.I.: O.D.A. 

OPERA 

DIOCESANA 

ASSISTENZA 

(CAPOFILA) - 

MILLENNIUM 

4 5 4 3 2 20 38 Buona esperienza nella progettazione e  realizzazione di servizi 

attinenti e/o analoghi. 

Il profilo organizzativo presentato con CV è ottimo. 

Buone competenze di gestione e rendicontazione Fondi 

nazionali e dell'Unione Europea 

Sufficiente proposta dei servizi aggiuntivi e migliorativi 

La rete individuata formale ed informale si riferisce 

esclusivamente a quella istituzionale. 

La proposta progettuale si rifà ad una metodologia operativa 

già consolidata; si rivolge ai 3 Distretti con attività articolate in 

24 mesi. 

1.1.3 A.T.I.: I 

GIRASOLI 
(CAPOFILA) – 

IRIDE – 

SOLITARIETA' 

CHE PASSIONE – 

FENICE - TEAM 

5 5 4 5 2 24 45 Ottima esperienza nella progettazione e realizzazione di servizi 

attinenti e/o analoghi. 

Il profilo organizzativo presentato con CV è ottimo. 

Buone competenze di gestione e rendicontazione Fondi 

nazionali e dell'Unione Europea 

Ottimi i servizi aggiuntivi e migliorativi proposti. 

La rete individuata formale ed informale si riferisce 

esclusivamente a quella istituzionale. 

La proposta progettuale appare ben articolata nell'esplicitazione 

dei ruoli e dei compiti da assolvere per la gestione del servizio 

  Esperienza nella 

progettazione e 

realizzazione di: 

- rafforzamento dei servizi 

sociali e prevenzione del 

fenomeno del burn out tra 

gli operatori sociali - 

(MAX PUNTI 5) 

Profilo 

dell'organizzazi

one attraverso 

presentazione di 

Curriculum 

Vitae - (MAX 

PUNTI 5) 

Competenze rispetto alla 

gestione, rendicontazione e 

monitoraggio di Fondi 

Nazionali e dell'Unione Europea 

- (MAX PUNTI 5) 

Servizi aggiuntivi e 

migliorativi - (MAX 

PUNTI 5) 

Qualità della rete (ATS/RTI) 

riferita all'eventuale 

candidatura in partenariato 

congiunto dell'idea progettuale 

oggetto dell'Avviso - (MAX 

PUNTI 5) 

Proposta 

progettuale 

riferita agli 

obiettivi 

dell'Avviso 

1/2022 - 

(MAX PUNTI 

25) 

Totale (MAX 

PUNTI 50) 

Note 

1.1.4 R.T.I.: ARCHE' 

(CAPOFILA) – 

FONDAZIONE 

EBBENE – 

SOL.CO 

5 5 4 3 4 22 43 Il costituendo R.T.I. ha una ottima esperienza legata alla 

formazione e all'aggiornamento delle competenze legate al 

ruolo dei servizi sociali e degli operatori che possono incorrere 

nella sindrome di burn-out. 

Ottimo il profilo organizzativo descritto nei singoli CV. 

Buone competenze acquisite nella gestione e rendicontazione 

Fondi nazionali e dell'Unione Europea. 

Sufficienti i servizi aggiuntivi e migliorativi proposti. 

La qualità della rete appare adeguata per le finalità dell'Avviso. 

Congrua la proposta progettuale rispetto agli obiettivi richiesti. 

1.1.4 A.T.S. : O.D.A. 

OPERA 

DIOCESANA 

ASSISTENZA 

(CAPOFILA) - 

MILLENNIUM 

3 5 4 2 3 20 37 La costituenda A.T.S. ha una sufficiente  esperienza nella 

progettazione e  realizzazione di servizi attinenti e/o analoghi. 

Il profilo organizzativo presentato con CV è ottimo. 

Buone competenze di gestione e rendicontazione Fondi 

nazionali e dell'Unione Europea 

Non ben specificata la proposta dei servizi aggiuntivi e 

migliorativi 

Sufficiente la rete prevista in riferimento ai contenuti 

dell'Avviso. 

La proposta progettuale appare congrua rispetto agli obiettivi 

richiesti; si rivolge ai 3 Distretti con attività articolate in 24 

mesi. 

  Esperienza nella 

progettazione e 

realizzazione di percorsi di 

autonomia per persone con 

disabilità fisica (PUNTI 5) 

Profilo 

dell'organizzazi

one attraverso 

presentazione di 

Curriculum 

Vitae - (MAX 

PUNTI 5) 

Servizi aggiuntivi e migliorativi 

- (MAX PUNTI 5) 

Competenze rispetto 

alla gestione, 

rendicontazione e 

monitoraggio di Fondi 

Nazionali e 

dell'Unione Europea - 

(MAX PUNTI 5) 

Qualità della rete (ATS/RTI) 

riferita all'eventuale 

candidatura in partinariato 

congiunto dell'idea progettuale 

oggetto dell'Avviso - (MAX 

PUNTI 5) 

Proposta 

progettuale 

riferita agli 

obiettivi 

dell'Avviso 

1/2022 - 

(MAX PUNTI 

25) 

Totale (MAX 

PUNTI 50) 

Note 



1.2 – 

Disabi

lità 

fisica 

R.T.I.: 

CONTROVENTO 
(CAPOFILA) – IL 

NODO – 

PROSPETTIVA - 

ODA 

5 5 5 5 4 22 48 Ottima esperienza nella progettazione e realizzazione di servizi 

attinenti e/o analoghi. 

Ottimo il profilo organizzativo descritto nei singoli CV. 

Ottimi i servizi aggiuntivi e migliorativi proposti 

Ottime competenze acquisite nella gestione e rendicontazione 

Fondi nazionali e dell'Unione Europea. 

Buona l'analisi del coinvolgimento della rete. 

La proposta progettuale appare ben articolata ed esaustiva 

nell'offerta delle azioni e delle attività previste. 

1.2 – 

Disabi

lità 

fisica 

R.T.I.: C.A.S.A. 

(CAPOFILA) – 

COSER – L.C. 

SOCIAL 

SERVICE 

4 4 2 1 2 17 30 Buona esperienza nella realizzazione di percorsi di autonomia. 

Ben descritta l'organizzazione nei singoli CV. 

I servizi aggiuntivi e migliorativi proposti sono enunciati al di 

fuori della proposta progettuale e non sono specificati in 

dettaglio. 

Non rilevate particolari competenze rispetto alla  

rendicontazione e monitoraggio dei Fondi Nazionali e 

dell'Unione Europea. 

La rete individuata formale ed informale si riferisce 

esclusivamente a quella istituzionale. 

La proposta progettuale appare genericamente formulata e non 

declinata nelle soluzioni strategiche e operative 

  Esperienza nella 

progettazione e 

realizzazione di percorsi di 

autonomia per persone con 

disabilità psichica (PUNTI 

5) 

Profilo 

dell'organizzazi

one attraverso 

presentazione di 

Curriculum 

Vitae - (MAX 

PUNTI 5) 

Servizi aggiuntivi e migliorativi 

- (MAX PUNTI 5) 

 Competenze rispetto 

alla gestione, 

rendicontazione e 

monitoraggio di Fondi 

Nazionali e 

dell'Unione Europea - 

(MAX PUNTI 5) 

Qualità della rete (ATS/RTI) 

riferita all'eventuale 

candidatura in partinariato 

congiunto dell'idea progettuale 

oggetto dell'Avviso - (MAX 

PUNTI 5) 

Proposta 

progettuale 

riferita agli 

obiettivi 

dell'Avviso 

1/2022 - 

(MAX PUNTI 

25) 

Totale (MAX 

PUNTI 50) 

Note 

1.2 – 

Disabi

lità 

psichi

ca 

R.T.I.: TEAM 

(CAPOFILA) – IL 

NODO – 

PROSPETTIVA – 

FENICE – 

SOLIDARIETA' 

CHE PASSIONE 

5 5 3 5 4 24 46 Ottima esperienza nella progettazione e realizzazione di servizi 

attinenti. 

Ottimo il profilo organizzativo descritto nei singoli CV.; 

presenti specifici profili professionali in merito 

all'organizzazione da avviare. 

Sufficiente elencazione dei servizi aggiuntivi e migliorativi. 

Ottime competenze acquisite nella gestione e rendicontazione 

Fondi nazionali e dell'Unione Europea. 

Buona la qualità di rete prevista. 

Ottima proposta progettuale. 

 

1.2 – 

Disabi

lità 

psichi

ca 

A.T.I..: C.A.S.A. 

(CAPOFILA) – 

COSER – L.C. 

SOCIAL 

SERVICE 

4 4 2 1 2 17 30 Buona esperienza nella realizzazione di percorsi di autonomia. 

Ben descritta l'organizzazione nei singoli CV. 

I servizi aggiuntivi e migliorativi proposti sono enunciati al di 

fuori della proposta progettuale e non sono specificati in 

dettaglio. 

Non rilevate particolari competenze rispetto alla  

rendicontazione e monitoraggio dei Fondi Nazionali e 

dell'Unione Europea. 

La rete individuata formale ed informale si riferisce 

esclusivamente a quella istituzionale. 

La proposta progettuale appare genericamente formulata e non 

declinata nelle soluzioni strategiche e operative 

1.2 – 

Disabi

lità 

psichi

ca 

R.T.I.: A.S.A.R. 

(CAPOFILA) – 

DELFINO – 

NIKES – 

L'ELEFANTE 

INTRAPRENDEN

TE 

4 4 0 2 2 15 27 Buona esperienza nella realizzazione di servizi attinenti e/o 

analoghi. 

Il profilo organizzativo presentato con CV appare buono. 

Non vengono descritti servizi aggiuntivi e migliorativi. 

Esperienza quasi sufficiente nell'ambito della gestione 

di fondi nazionali ed europei. 

La rete individuata formale ed informale si riferisce 

esclusivamente a quella istituzionale. 

La proposta progettuale, destinata all'intero ambito territoriale, 

appare appena sufficiente poiché la metodologia proposta è 

riconducibile esclusivamente a quella descritta nell'Avviso. 



  

 

 

 

  Esperienza nella 

progettazione e 

realizzazione di percorsi di 

autonomia per persone con 

sindrome autistica (PUNTI 

5) 

Profilo 

dell'organizzazi

one attraverso 

presentazione di 

Curriculum 

Vitae - (MAX 

PUNTI 5) 

Servizi aggiuntivi e migliorativi 

- (MAX PUNTI 5) 

 Competenze rispetto 

alla gestione, 

rendicontazione e 

monitoraggio di Fondi 

Nazionali e 

dell'Unione Europea - 

(MAX PUNTI 5) 

Qualità della rete (ATS/RTI) 

riferita all'eventuale 

candidatura in partinariato 

congiunto dell'idea progettuale 

oggetto dell'Avviso - (MAX 

PUNTI 5) 

Proposta 

progettuale 

riferita agli 

obiettivi 

dell'Avviso 

1/2022 - 

(MAX PUNTI 

25) 

Totale (MAX 

PUNTI 50) 

Note 

1.2 – 

Spettr

o dei 

distur

bi 

autisti

ci 

R.T.I.: SOL.CO 

(CAPOFILA) – IL 

NODO – 

CONTROVENTO 

– MOSAICO – 

FENICE 

4 5 4 5 4 24 46 Buona l'esperienza nella progettazione e realizzazione di   

servizi attinenti e/o analoghi. 

Ottimo il profilo organizzativo descritto nei singoli CV. 

presenti specifici profili professionali in merito 

all'organizzazione da avviare. 

Buoni i servizi aggiuntivi e migliorativi proposti. 

Ottime competenze acquisite nella gestione e rendicontazione 

Fondi nazionali e dell'Unione Europea. 

Ben descritta la qualità della rete che risulta capillare e 

articolata, fornendo dei Protocolli di Intesa anche con le 

associazioni di categoria. 

Ottima la proposta progettuale 

 

1.2 – 

Spettr

o dei 

distur

bi 

autisti

ci 

MEDIHOSPES 3 5 0 5 4 24 41 Sufficiente  l'esperienza nella progettazione e realizzazione di 

di servizi attinenti e/o analoghi. 

Ottimo il profilo organizzativo descritto nel CV, 

presenti specifici profili professionali in merito 

all'organizzazione da avviare. 

I servizi aggiuntivi e migliorativi, articolati e descritti in una 

sezione dedicata, di fatto coincidono con quelli proposti come 

azioni della proposta progettuale, tanto da essere quantificati 

nel piano finanziario proposto. 

Ottime competenze acquisite nella gestione e rendicontazione 

Fondi nazionali e dell'Unione Europea. 

La qualità della rete è professionalizzante, ma al di fuori dei 

territori di riferimento. 

Ottima la proposta progettuale. 

1.2 – 

Spettr

o dei 

distur

bi 

autisti

ci 

R.T.I.: A.S.A.R. 

(CAPOFILA) – 

DELFINO – 

NIKES – 

L'ELEFANTE 

INTRAPRENDEN

TE 

3 4 0 2 2 17 28 Sufficiente esperienza nella realizzazione di servizi attinenti e/o 

analoghi. 

Il profilo organizzativo presentato con CV appare buono. 

Non vengono descritti servizi aggiuntivi e migliorativi. 

Esperienza quasi sufficiente nell'ambito della gestione 

di fondi nazionali ed europei. 

La rete individuata formale ed informale si riferisce 

esclusivamente a quella istituzionale. 

La proposta progettuale, destinata all'intero ambito territoriale, 

appare appena sufficiente poiché la metodologia proposta è 

riconducibile esclusivamente a quella descritta nell'Avviso. 

1.2 – 

Spettr

o dei 

distur

bi 

autisti

ci 

ANFFAS 1 3 0 0 2 17 23 Carente esperienza nella realizzazione di servizi attinenti. 

Il profilo organizzativo presentato con CV appare sufficiente. 

Non vengono descritti servizi aggiuntivi e migliorativi. 

Non si rilevano esperienze  nell'ambito della gestione e 

rendicontazione Fondi nazionali e dell'Unione Europea. 

La rete individuata formale ed informale si riferisce 

esclusivamente a quella istituzionale. 

La proposta progettuale risulta appena sufficiente. 

 

 : 

 

 Esperienza nella 

progettazione e 

realizzazione di - 

Profilo 

dell'organizzazi

one attraverso 

Competenze rispetto alla 

gestione, rendicontazione e 

monitoraggio dei Fondi 

Servizi aggiuntivi e 

migliorativi - (MAX 

PUNTI 5) 

Qualità della rete (ATS/RTI) 

riferita all'eventuale 

candidatura in partinariato 

Proposta 

progettuale 

riferita agli 

Totale (MAX 

PUNTI 50) 

Note 



assistenza alloggiativa 

temporanea finalizzata al 

reinserimento e 

all'autonomia, - 

realizzazione di strutture di 

accoglienza – (MAX 

PUNTI 5) 

presentazione di 

Curriculum 

Vitae – (MAX 

PUNTI 5) 

Nazionali e dell'Unione Europea 

- (MAX PUNTI 5) 

congiunto dell'idea progettuale 

oggetto dell'Avviso - (MAX 

PUNTI 5) 

obiettivi 

dell'Avviso 

1/2022 - 

(MAX PUNTI 

25) 

1.3.1 

– 

Housi

ng 

first 

R.T.I.: 

FONDAZIONE 

EBBENE 
(CAPOFILA) – 

TRAME DI 

QUARTIERE – 

CROCE ROSSA 

ITALIANA - 

MOSAICO 

5 5 4 4 4 22 44 Ottima esperienza nella progettazione e realizzazione di servizi 

attinenti e/o analoghi. 

Ottimo il profilo organizzativo descritto nei singoli CV.; 

presenti specifici profili professionali in merito 

all'organizzazione da avviare. 

Buone competenze acquisite nella gestione e rendicontazione 

Fondi nazionali e dell'Unione Europea. 

Buona la proposta rispetto i servizi aggiuntivi e migliorativi. 

Buona la qualità della rete proposta. 

Buona la proposta progettuale 

 


