
DISTRIBUZIONE BENI DI PRIMA NECESSITÀ:  Interventi a bassa soglia
per la soddisfazione di bisogni immediati

 Anno 2019
1. BENI DI PRIMA NECESSITÀ Unità di misura Quantità

1,1
Indumenti (cappotti, cal-

zature ecc.)

1Kit vestiario  personalizzato composto da capi  d'abbi-
gliamento invernale ed estivo più abbigliamento intimo
(cappello di lana, giubbotto/giaccone, camicia, pantalo-
ni, maglia, scarpe,  calze, slip, canottiera/maglietta inti-
ma, t shirt, reggiseno) 99

1,2

Prodotti per l’igiene per-
sonale (saponi, spazzolini
da denti, rasoi monouso

ecc.)

1 Kit  composto da sapone liquido per mani,  shampoo
per  capelli,  bagnoschiuma,  dentifricio,  spazzolino  da
denti, schiuma da barba, rasoio (kit maschile), assorben-
ti femminili, detergente intimo, pannolini bimbi 150

1,3
Kit d’emergenza (sacchi a

pelo, coperte, ecc.)

1 Kit composto da coperta di emergenza, coperta isoter-
mica, telo da campeggio isolante, kit pronto soccorso,
fazzoletti di carta, guanti, berretto, sciarpa 101

1,4

Altri materiali essenziali
(specificare: beni alimen-

tari)

1 kit alimentare mensile (16 scatolette di tonno, 28 yo-
ghurt, 28 forme di pane, 28 bottiglie bevande, 28 insala-
te pronte, 28 frutta, 20 scatole di biscotti, 20 confezioni
di carne in scatola) 170

DISTRIBUZIONE  DI  BENI  MATERIALI  NELL’AMBITO  DI  PROGETTI  DI  ACCOMPAGNAMENTO
ALL’AUTONOMIA

2. ALTRI BENI MATERIALI Unità di misura Quantità

2,1
Indumenti (cappotti, cal-

zature ecc.)

1Kit vestiario  personalizzato composto da capi  d'abbi-
gliamento invernale ed estivo più abbigliamento intimo
(cappello di lana, giubbotto/giaccone, camicia, pantalo-
ni, maglia, scarpe,  calze, slip, canottiera/maglietta inti-
ma, t shirt, reggiseno) 25



2,2

Prodotti per l’igiene per-
sonale (saponi, spazzolini
da denti, rasoi monouso

ecc.)

1 Kit  composto da sapone liquido per mani,  shampoo
per  capelli,  bagnoschiuma,  dentifricio,  spazzolino  da
denti, schiuma da barba, rasoio (kit maschile), assorben-
ti femminili, detergente intimo, pannolini bimbi

81

2,3

Attrezzature da cucina
(padelle, pentole, posate

ecc.)

1 kit attrezzature da cucina formato da batteria di pen-
tole (max 9 pezzi totali), servizio piatti 18 pezzi (fondo,
liscio  e  piattino  dessert)  col.  Neutro  (possibilmente
bianco),  servizio  bicchieri  6  pezzi  col  neutro  (possibil-
mente vetro trasparente), servizio posate 24 pezzi (for-
chetta, cucchiaio, coltello, cucchiaino da tè), set mestoli,
frullatore a immersione 12

2,4

Altre dotazioni per allog-
gi di transizione (bian-

cheria, asciugamani, len-
zuola)

1  kit  casa  formato  da  set  asciugamani  colore  neutro
(possibilmente bianco) ospite + viso + telo; set lenzuola
cotone+  federe  cotone  colore  neutro  (possibilmente
bianco), per letto matrimoniale (lenzuolo sotto, lenzuo-
lo sopra, 2 federe); set lenzuola cotone + federe cotone
colore neutro  (possibilmente bianco) per  letto singolo
(lenzuolo sotto, lenzuolo sopra, 1 federa); cuscino; co-
perta per letto matrimoniale; coperta per letto singolo;
tovaglia; materasso 12

2,5
Altri materiali essenziali

(beni alimentari)

1 kit alimentare mensile (16 scatolette di tonno, 28 yo-
ghurt, 28 forme di pane, 28 bottiglie bevande, 28 insala-
te pronte, 28 frutta, 20 scatole di biscotti, 20 confezioni
di carne in scatola) 170

3. SPESE AMMINISTRATIVE,
TRASPORTO E IMMAGAZZI-

NAGGIO Metodo di calcolo  

3,1

Spese amministrative, di
trasporto e di immagazzi-

naggio sostenute dalle
organizzazioni partner

Percentuale forfettaria pari al 5% del totale del-
le spese di cui ai punti 1 e 2  

TOTALE DISTRIBUZIONE BENI
1+2+3

(cfr. colonna 3 Tabella 3 del-
l’Avviso)   

4. MISURE DI ACCOMPAGNA-
MENTO

(cfr. colonna 4 Tabella 3 del-
l’Avviso) Metodo di calcolo  

4,1

Spese per le misure di
accompagnamento svol-

te dalle organizzazioni
partner che forniscono

direttamente o indiretta-
mente assistenza mate-

riale di base
Percentuale forfettaria pari al 5% del totale del-
le spese di cui ai punti 1 e 2  
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