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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: A PORTE APERTE – azione di supporto a 
progettazioni legate alle politiche attive del lavoro 

 

AMBITO DI PROGETTO 
(barrare l’opzione di interesse) 

 sociale X 

N.B. Le linee guida prevedono che i progetti possono riguardare altre attività di interesse generale, come 
identificate dall’art. 5 del D. Lgs. 117/2017. Tra queste, da assimilare agli ambiti di progetto sopra indicati, si 
indicano: 
a) organizzazione di attività turistiche (ambito culturale) 
b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale) 
c) prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale) 
d) cooperazione allo sviluppo (ambito sociale) 
e) agricoltura sociale (ambito sociale) 
f) tutela dei diritti (ambito sociale) 
g) protezione civile (ambito ambientale) 
h) promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo) 
i) attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo) 

ATTIVITA’ PROMOSSA DA: (tipologia di Ente, denominazione e contatti) 

Consorzio Tassano Servizi Territoriali  
Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. a.r.l. Onlus 
Sede Legale e Amministrativa : Via Remolari, 9 -16043 Chiavari (GE) 
Telefono 0185 1637 400 - Fax 0185 1637 401 
Pec pec.tst@pec.consorziotst.it 

 
FINALITA’  
(indicare le finalità e gli obiettivi che si propone il progetto: in particolare dovranno essere  evidenziate le 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali che si intendono perseguire). il progetto ha utilità sociale in 

quanto è azione di supporto a servizi resi a favore della comunità. Ci si riferisce in particolar modo ad 

un’azione di prima accoglienza a persone che afferiscono ai servizi relati alle politiche attive del lavoro (a titolo 

meramente esemplificativo: progetto regionale LINK, Progetto Inclusione sociale Re-Agire, Garanzia giovani, 

Pascal) che vedono impegnata la nostra organizzazione 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ (indicare il contesto di riferimento e le attività che saranno svolte): azione 
di monitoraggio agli accessi, indicazioni logistiche e presidio all'ingresso della sede del tst 
in via remolari per azione di filtro e triage. il beneficiario assicurerà una prima accoglienza 
con raccolta firma di ingresso e misurazione temperatura. all’occorrenza potrà fornire 
anche informazioni quali: orari uffici, fornitura di  moduli informativi legati ai progetti 
politiche attive del lavoro. 
 

 

AMBIENTI/LUOGHI PRESSO CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ (indirizzo/i completo/i) 
VIA REMOLARI, 9 – 16043 CHIAVARI (GE), PIANO TERRA ATRIO DI INGRESSO. 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO (TUTOR): 
 

Nome Cognome SILVIA COZZI 
 

tel.338 85.64.311 e-mail. silvia.cozzi@gruppotassano.it 

 

L’inizio delle attività deve avvenire entro tre mesi dall’approvazione del progetto, 
fatta eccezione per le attività stagionali. In quest’ultimo caso, individuare il periodo di 
svolgimento delle attività:    

 

Durata progetto (il periodo minimo è fissato in un anno): 
x un anno 
 

 

NUMERO DI BENEFICIARI DI RDC NECESSARI  PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’: IL PROGETTO PREVEDE DI POTER ACCOGLIERE NELL’ARCO DI 
12 MESI FINO A 10 BENEFICIARI, 1 BENEFICIARIO ALLA VOLTA (NON SONO 
PREVISTE ATTIVAZIONI CONTEMPORANEE NEGLI STESSI GIORNI E ORARI) P
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ATTITUDINI, ABILITA’ E/O COMPETENZE DEI BENEFICIARI DI RDC DA 
COINVOLGERE (indicare i diversi profili e le competenze) 

PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO CON LE PERSONE, COMPETENZE RELAZIONALI 
DI BASE PER FAVORIRE UN’ACCOGLIENZA ADEGUATA DELLE PERSONE CHE 
ACCEDONO AGLI UFFICI. 

 
MODALITA’ E TEMPISTICHE PER IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI 
(indicare come saranno coinvolti i beneficiari di RdC nelle attività di progetto, prevedendo anche la 

distribuzione oraria dell’impegno, a seconda dei profili)  

 

I beneficiari entreranno a far parte dello staff Segreteria del Consorzio che fornirà loro il 

supporto necessario alla realizzazione della propria attività. 

 

I BENEFICIARI POTRANNO SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ PREFERIBILMENTE AL 

MATTINO NELLE SEGUENTI GIORNATE E FASCE ORARIE. GLI ORARI SPECIFICI POTRANNO 

ESSERE CONCORDATI SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALE. 
 

 

ARTICOLAZIONE SETTIMANALE DELL’ORARIO 

 

 

Lunedì                                    9.00 – 13.00 

Martedì                                   9.00 – 13.00 

Mercoledì                                9.00 – 13.00 

Giovedì                                   9.00 – 13.00 

Venerdì                                  9.00 – 13.00 

 

MATERIALI / STRUMENTI DI USO PERSONALE: 
 
Dispositive di protezione individuale (mascherina) 
 

 

MATERIALI/STRUMENTI DI USO COLLETTIVO: 
 
Piccola attrezzatura da ufficio (pinzatrice, cassetta porta documenti e flyer,…) 


