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PROGETTI SOCIALI s.r.l. Impresa Sociale nasce nel
novembre 2008 su iniziativa di un gruppo di

professionisti della pianificazione, della progettazione

e dell’attuazione di progetti di innovazione sociale: è

una impresa sociale, costituita in forma di società a

responsabilità limitata senza scopo di lucro, in

applicazione del D.lgs. n. 155/2006, con sede in

Pescara.

Progetti Sociali ha scelto, sin dalla sua costituzione e tra

le prime in Italia, di essere una impresa sociale, in

quanto strumento dal grande potenziale innovativo, in

grado di coniugare insieme la crescita del valore

economico ma non lucrativo della Società con la

prospettiva di interesse pubblico e di utilità sociale che

caratterizza tutte le attività dell’Impresa. Si tratta,

quindi, di una società nel senso proprio del termine,

una s.r.l., che però non ha scopo di lucro, ed ha una

responsabilità non limitata al mero aspetto economico.

Progetti Sociali si trova oggi ad agire in un contesto di

globalizzazione, dove la dimensione sociale viene

declinata in tante discipline finora socialmente poco

orientate, che vanno anche oltre le tradizionali scienze

umane e sociali: ecco, allora, l’architettura sociale, la

tecnologia sociale, il design sociale, la fisica sociale, la

comunicazione sociale, il social web, l’inclusione

digitale, etc., che diventano anche settori di attività per

l’impresa sociale.

Progetti Sociali si propone, allora, nella duplice veste

di strumento altamente specializzato di consulenza,

informazione, assistenza tecnica e supporto a favore di

tutti gli Attori pubblici e privati del miglioramento

sociale, e di diretta protagonista dei processi di

innovazione sociale, attraverso iniziative autonome o in

partenariato con altri enti e organizzazioni locali,

regionali, nazionali ed internazionali.

Programmazione, organizzazione, attuazione,

formazione, ricerca, informazione, comunicazione

sono i cardini del sistema dei servizi di Progetti Sociali

e del suo Gruppo di Lavoro, che propongono un

approccio nuovo, consapevole e concreto al

cambiamento sociale ed all’innovazione organizzativa,

alla creazione di nuove forme di business sociale

capaci di porsi obiettivi per la soluzione di problemi

sociali, diversi dal profitto personale secondo la teoria

capitalistica convenzionale, la multidimensionalità delle

risorse umane, la possibilità di declinare tali principi in

tutti i settori economici e le discipline.

INFO AZIENDALI

Denominazione
Progetti Sociali s.r.l. Impresa Sociale

Status giuridico
Società a responsabilità limitata

Impresa Sociale non profit ex D. Lgs. n. 155/2006

Partita IVA / Codice Fiscale
01885030682

Sede legale ed operativa
Corso Umberto I, n. 54 - 65122 PESCARA - ITALIA

Telefono - Fax
+39 085 2059470

E-mail
info@progettisociali.it

Sito internet
www.progettisociali.it

Contatto Skype
ProgettiSociali

COSA È
“PROGETTI
SOCIALI”



Progetti Sociali propone un’ampia e completa offerta di

servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni (locali,

regionali, nazionali ed europee), di tutti gli Attori del

non-profit (cooperative sociali, associazioni di

volontariato, culturali, di promozione sociale, di

immigrati, etc.), delle imprese “buone cittadine” e di

tutte le componenti vitali della comunità, per la

programmazione e l’attuazione di politiche e servizi

sociali innovativi e diretti alla soddisfazione dei

fabbisogni reali delle persone.

Tutti i servizi di Progetti Sociali sono modulabili in

funzione delle necessità dei nostri Clienti, anche

attraverso la combinazione di vantaggiosi pacchetti di

servizi individualizzati.

SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E LA
PROGRAMMAZIONE SOCIALE:
■ Redazione dei Piani Sociali di Zona e dei documenti
di programmazione sociale settoriale a favore delle

Pubbliche Amministrazioni;

■ Assistenza tecnica per la gestione amministrativa e
finanziaria (normativa sugli appalti, redazione di bandi

di gara per l’affidamento dei servizi, rendicontazione)

dei Piani sociali di zona e dei documenti di

programmazione sociale degli Enti pubblici;

■ Assistenza tecnica per la valutazione dei Piani sociali
di zona e dei documenti di programmazione sociale

degli Enti pubblici;

■ Redazione di Carte dei servizi, bilanci sociali e di
missione e altri strumenti di accountability.

SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE SOCIALE:
■ Redazione di offerte tecniche per partecipare alle
gare di appalto per organizzazioni del terzo settore;

■ Consulenza progettuale globale per la stesura di
progetti di servizio sociale ed assistenza alla gestione

di infrastrutture sociali, di servizio, di ricerca;

■ Redazione di progetti sociali in risposta a bandi
europei, nazionali, regionali e locali;

■ Assistenza tecnica per la gestione amministrativa,
finanziaria e scientifica di progetti e programmi

sociali finanziati con fondi europei, nazionali,

regionali e locali;

■ Assistenza per l’organizzazione di partenariati

nazionali e transnazionali complessi;

■ Analisi di fattibilità per lo sviluppo di idee progettuali
ed individuazione delle opportunità di

finanziamento;

■ Informazione sulle opportunità di finanziamento per
la progettazione sociale a livello europeo, nazionale,

regionale e locale.

SERVIZI PER L’INNOVAZIONE SOCIALE:
■ Progettazione di prodotti e servizi innovativi di
assistenza sociale e di inclusione attiva, anche di

tecnologia sociale;

■ Assistenza tecnica per l’innovazione gestionale ed
organizzativa degli Enti no-profit;

■ Progettazione di spazi web (siti, blog) ed iniziative di
networking sociale, per l’attuazione di campagne di

sensibilizzazione ed informazione, per la promozione

di servizi e la visibilità delle attività degli enti non-

profit;

■ Redazione di progetti sociali sperimentali di e-

inclusion;

■ Formazione specialistica su management,

progettazione e innovazione sociale per

professionisti dei sistemi sociali pubblici e privati;

■ Ricerca sociale applicata, per l’analisi dei contesti e
dei fabbisogni sociali e lo sviluppo di metodi e

strumenti di pianificazione sostenibile di politiche e

servizi.

L’OFFERTA
DI SERVIZI



Sul sito internet sono disponibili i seguenti servizi:

■ NEWS, per l’aggiornamento quotidiano sull’attualità
delle politiche sociali, su bandi e finanziamenti per

la progettazione sociale, su novità ed eventi di

interesse locale, nazionale ed europeo;

■ INFO PROGRAMMI E BANDI PER
PROGETTAZIONE SOCIALE, che contiene una
rassegna dei principali Programmi e Strumenti di
finanziamento adottati dall’Unione Europea nel

settore delle politiche sociali e sui temi del

benessere della collettività, ed una Sezione Bandi,
con uno scadenziario aggiornato dei bandi aperti ed

una scheda di sintesi in italiano.

■ NEWSLETTER quindicinale che consente di

ricevere gratuitamente gli aggiornamenti sulle

principali novità in materia di politiche sociali e sulle

opportunità di finanziamento per la progettazione

sociale.

Le competenze multidisciplinari dei professionisti

di Progetti Sociali, acquisite e collaudate con un

lavoro in team svolto con successo negli ultimi 10

anni, sono la chiave per aprire una finestra sulla

realtà locale, nazionale ed internazionale, per

coglierne potenzialità, opportunità e criticità, e

rappresentano il telaio necessario per analizzare,

comprendere e focalizzare condizioni e situazioni

esterne, e dare risposte ai multiformi fabbisogni dei

cittadini.

Per rispondere al meglio alle differenti esigenza della

Clientela e dei nostri Partner e per favorire

l’individuazione dirette delle aree di interesse, Progetti

Sociali è organizzata nelle seguenti sei aree funzionali:

■ Area Pianificazione e Servizi
■ Area Ricerca e Partenariati
■ Area Progettazione e Project Management
■ Area Amministrazione e Gestione
■ Area Comunicazione e Rete
■ Area Controllo e Finanza

L’INFORMAZIONE
SULLE POLITICHE

SOCIALI

ORGANIZZAZIONE
FUNZIONALE DI

PROGETTI SOCIALI



Dal 2008, le principali attività svolte da Progetti Sociali
in qualità di consulente e Partner di Pubbliche
Amministrazioni (enti pubblici, università, etc.) ed
organizzazioni non-profit nazionali ed internazionali
(cooperative sociali, associazioni di volontariato, centri
di ricerca), sono state:
■ Preparazione di offerte tecniche per la partecipazione
a gare di appalto per l’affidamento di servizi sociali;

■ Progetti innovativi per l’inserimento socio-lavorativo
di persone disabili e per l’inclusione sociale a favore
dei gruppi vulnerabili.

■ Progetti di servizio per l’accoglienza di persone
immigrate e la promozione della multiculturalità;

■ Progetti per la prevenzione ed il contrasto del
disagio giovanile;

■ Progetti di volontariato per la coesione sociale nel
territorio aquilano colpito dal terremoto.

■ Progettazione,costruzionedelPartenariato internazionalee
partecipazionedirettaaprogettieuropei,nazionalie regionali
(7° Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo,
Programma Europeo PROGRESS, Programma di
Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico, Iniziativa
“GiovaniEnergie inComune”dell’ANCIedelMinisterodella
Gioventù, ProgettazioneSociale “EmergenzaAbruzzo”).

Tra i nostri Partner di Progetto, ricordiamo:
Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Università degli
Studi di Chieti-Pescara, Ud’ANET, Centre for the Social
and Economic Inclusion (UK), Regione Istriana (Croazia),
Ministero per i Diritti Umani e delle Minoranze Etniche del
Montenegro, Comune di Durazzo (Albania), Istituto di
Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG), Associazione
“Focolare Maria Regina Onlus”, ANFFAS Onlus di
Giulianova, Gruppo di Volontariato Vincenziano d’Abruzzo.

Progetti Sociali promuove e attua direttamente progetti
di ricerca sociale, come strumento di comprensione
delle diverse realtà sociali, di lettura dei fenomeni e
degli scenari di cambiamento e di innovazione della
capacità di risposta degli Enti pubblici e privati agli
emergenti fabbisogni delle comunità e delle persone.
Nel corso del 2010, ha collaborato, in particolare,
nell’ambito del Progetto Speciale Multiasse “Reti per la
conoscenza e l’orientamento tecnico-scientifico per lo
sviluppo della competitività (RE.CO.TE.S.S.C),
finanziato con fondi del PO F.S.E. Abruzzo 2007/2013,
ai seguenti Progetti di ricerca:

La tutela dei nuovi diritti sociali: servizi innovativi
alla persona tra mercato sociale e welfare mix, in
partnership con l’Università degli Studi di Teramo -
Facoltà di Giurisprudenza, Strumenti e metodi
innovativi per il controllo e la gestione della
sostenibilità sociale nella progettazione di
infrastrutture e di opere architettoniche, in
partnership della Facoltà di Architettura - Dipartimento
di tecnologie per l’ambiente costruito - DiTAC,
dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-
Pescara.

LE PRINCIPALI
ESPERIENZE NELLA

PROGETTAZIONE
SOCIALE

LA RICERCA
SOCIALE
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