
Progetto in ATS

ASAD - Società Cooperativa Sociale
Il Sicomoro - Società Cooperativa Sociale AR.L.

Circolo Acli “Ora et Labora” Fossato di Vico - APS
Corinzi 13 - Società Cooperativa Sociale
Arte Cultura Comunità e Dintorni - APS

Sopra il muro - Società Cooperativa Sociale
Progetto Fili
Sviluppo locale ad impatto
sociale e innovazione nei servizi
alla persona per un welfare 
comunitario, innovativo e
partecipativo

Progetto Fili
Costruiamo nuovi scenari
di sviluppo locale

Incontri rivolti a singoli, associati, professionisti,
associazioni e soggetti pubblici per costruire
nuove progettualità sul territorio:
Opportunità e risorse per realizzare nuove idee.

11 giugno, ore 17.30 - Scheggia
Teatro Comunale - via Largo 4 novembre
 

12 giugno, ore 17.30 - Costacciaro
Sala Consiliare - Corso G. Mazzini
 

13 giugno, ore 17.30 - Sigillo
Casa Benedetta - via  Fulgenzo Petrelli
 

14 giugno, ore 17.30 - Fossato di Vico
 Sala Consiliare - via Municipio
 

19 giugno, ore 17.30 - Gualdo Tadino 
Sala Multimediale Oratorio Don Bosco -
viale Don Bosco
 

20 giugno, ore 17.00 - Gubbio
Sala Morena  Biblioteca Sperelliana - via
Fonte Avellana

Finanziamento nell'ambito dei progetti 
sperimentali del terzo settore.

Azioni innovative di welfare territoriale
POR FESR-FSE 2014-2020 Regione Umbria



Chi siamo
6 Partners  
2 Azioni chiave 
4 progetti di innovazione dei servizi di
welfare
5 azioni della strategia area interna nord est e
la co-progettazione della Zona Sociale 7 alla
base del progetto
88 soggetti già coinvolti

Community
Promozione delle pratiche di co-progettazione
della comunità, favorendo la partecipazione
degli utenti nei processi di governance nei
servizi e nelle organizzazioni coinvolte

ASLIS
Creazione e sviluppo dell’Agenzia Sviluppo
Locale a Impatto Sociale – ASLIS Impresa
Sociale per la promozione di nuove attività
imprenditoriali, non solo in ambito dei servizi di
welfare, partendo dalla strategia area interna.

All in
Nuovo modello di servizi alla domiciliarità. 
basato sull’azione 2 della strategia area
interna: potenziamento della rete
infrastrutturale dell’offerta di servizi sanitari,
socio-sanitari e socio assistenziali.

Case
A partire dalla Casa di Quartiere,avrà
l’obiettivo di creare nuove
opportunità/possibilità dell’abitare,
attraverso un processo di coinvolgimento
della comunità, implementando le risposte
esistenti, ipotizzando nuovi servizi e modalità
organizzative

In tutti i modi
Valorizzazione della sentieristica: a piedi, in
bici a cavallo, ecc. Ideazione,
implementazione e test di nuovo business e
inserimento di soggetti svantaggiati nel
settore del turismo ambientale e sportivo.

Flowers
ideazione, implementazione e test di nuovo
business e inserimento di soggetti
svantaggiati nel settore floro-vivaistico e
della manutenzione del verde.

6 Azioni in programma


