
AVVISO PUBBLICO FACCIAMO PARTE 

 

MODELLO 4 – Scheda di progetto 

 
 

FORMULARIO DI PROGETTO  
1a - Titolo  

 

  

 
 

1b - Durata 
 
Indicare la durata in mesi __________ 

 

 

 
1c - Costo complessivo del progetto 
 

Indicare il costo complessivo del progetto ____________________ 
 

 

 
 

2 Partenariato             [Rif. criteri di valutazione 1.1 - 1.2 - 1.3] 
Numero totale dei partner (minimo obbligatorio: 2 compreso il capofila) 
 
Soggetti coinvolti nel partenariato Natura partner 

AG – Associazione giovanile 

ODV – Organizzazione di volontariato 
APS – Associazione di promozione so-
ciale 
ONLUS – Organizzazione non lucrativa 
di utilità sociale 
ISS – Istituto Scolastico Secondario 

Ruolo:            
capofila C 
partner P 

Budget di spesa 
gestito (se SI indi-
care importo) 

1  C € … 

2  P € … 

Partner aggiuntivi  P € … 

  P € … 

 

 

3 Descrizione del progetto (Massimo una pagina) - Esporre sinteticamente:  

Obiettivi del progetto       
Indicare gli obiettivi e le finalità progettuali 
 
 
Contesto territoriale del progetto              [Rif. criterio di valutazione 4.1] 

Indicare i territori all'interno dei quali il progetto dispiega la sua azione, precisando i Comuni in cui verranno 
realizzate le attività progettuali.  
 
 
Bisogno rilevato - Esigenze e bisogni individuati e rilevati a livello delle singole realtà territoriali  
                 [Rif. criterio di valutazione 3.1] 
Descrivere in modo esaustivo il bisogno individuato e le fonti che lo rilevano, in relazione al contesto 
territoriale all'interno del quale il progetto dispiega la sua azione.   
Descrivere le modalità attraverso le quali il bisogno è stato rilevato all'interno del contesto territoriale nel 
quale il progetto dispiega la sua azione. 
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4 Giovani coinvolti                [Rif. criterio di valutazione 2.1] 

Indicare il numero dei giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, non necessariamente associati ai soli 
partner ma anche esterni agli stessi, che saranno direttamente coinvolti nelle azioni progettuali (quali 
operatori o quali destinatari delle azioni). La stima deve essere realistica e dovrà trovare riscontro in sede di 
rendicontazione: verrà richiesto un elenco con i nominativi dei partecipanti alle attività, dati anagrafici e 
recapiti telefonici. (Es.: partecipanti a laboratori, corsi e/o altre attività per le quali sarà possibile raccogliere i 
dati suddetti). 
 

 

TOTALE GIOVANI DIRETTAMENTE COINVOLTI: ____________ 

 

 
 

5 Risultati attesi (Massimo una pagina)              [Rif. criterio di valutazione 3.4] 
Con riferimento agli obiettivi descritti al punto 3, descrivere la capacità del progetto di determinare un 
impatto positivo sui destinatari degli interventi, in un determinato contesto territoriale e/o comunità sociale, 
in relazione al bisogno individuato, indicando: 
1. i destinatari degli interventi (giovani nella fascia di età compresa tra 14 e 35 anni);  
2. le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione; 
3. i risultati previsti dal punto di vista quali-quantitativo; 
4. i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo delle attività di 
     riferimento e/o del progetto nel suo complesso). 

 
 

6 Attività e budget (Massimo una pagina)                    [Rif. criteri di valutazione 3.2 - 3.3] 

Motivazione dell’azione [rif. criterio 3.2]. Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati 
attesi, specificando per ciascuna i contenuti, l’effettivo ambito territoriale, il collegamento con gli obiettivi 
specifici del progetto, nonché la capacità di stimolare la partecipazione attiva e pro-attiva dei giovani. Le 
azioni da intraprendere devono essere coerenti e logicamente connesse con l’idea progettuale proposta. Al 
fine di compilare il cronoprogramma di progetto è opportuno distinguere con un codice numerico 
ciascuna attività.   
Budget [rif. criterio 3.3]. Descrivere come si intende procedere alla realizzazione delle azioni anche con 
riferimento alle singole voci di budget attribuite ai partner nell’ambito delle diverse attività progettuali, 
coerentemente con quanto dichiarato nel Mod.5 “Piano Finanziario”. 
 
Attività 1 “nome” ____________ 
Attività 2 “nome” ____________ 
 
 

 
  

7 Replicabilità                   [Rif. criterio di valutazione 5.1] 

Indicare se le medesime attività progettuali vengono realizzate su più Istituti scolastici. 
 
 

8 Cronogramma delle attività  
 
Attività di riferimento di cui al 
precedente paragrafo n. 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

…..             

Altro (specificare)             

Altro (specificare)             
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9 Risorse umane                 [Rif. criterio di valutazione 3.3] 

Indicare tutte le professionalità coinvolte nelle diverse attività, comprese quelle di progettazione, 
promozione, funzionamento e gestione del progetto, specificandone i costi e quanti operatori e/o 
professionisti sono giovani di età non superiore ai 35 anni. 
 

Professionalità coinvolte  
 
A – PROGETTAZIONE 
(indicare il costo totale) 
……. 
……. 
 
B – PROMOZIONE, INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE DEL PROGETTO 
(indicare per ciascuna: costo orario; nr. ore previste per l’attività; costo totale) 
……. 
……. 
 
C – FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL PROGETTO 
(indicare per ciascuna: costo orario; nr. ore previste per l’attività; costo totale) 
……. 
……. 
 
Nr. giovani operatori e/o professionisti coinvolti, di età non superiore ai 35 anni: ……. 
 

 
 

10 Piano di comunicazione                    [Rif. criteri di valutazione 3.3] 
Indicare, in sintesi, le attività di comunicazione del progetto. Ai sensi del §19 del Bando i beneficiari sono 
tenuti a pubblicizzare attraverso la stampa locale e le eventuali emittenti radiofoniche e televisive, oltre che 
attraverso i canali social e web, le attività di progetto finanziate. 
 

Descrizione dell’attività  
Mezzi di comunicazione 

utilizzati e coinvolti 
Risultati attesi 

   

   

   

 

 

______________________  ______________________ 

(Luogo e data)  Il Legale Rappresentante 

  (Timbro e firma) 

AVVERTENZE:  

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, 
oppure sottoscritta digitalmente, ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


