ALLEGATO B - Scheda di progetto

DA NON SPEDIRE VIA PEC
AVVISO PUBBLICO
“SOSTEGNO AI GIOVANI TALENTI “

SCHEDA DI PROGETTO
Parte I - Identificazione della proposta
Titolo del progetto

Parte II.a Informazioni sul soggetto proponente
singolo /capofila
A. Dati del soggetto proponente singolo/capofila
Nome
Indirizzo (sede legale)
Codice postale

Città

Email PEC

Sito web
Email ordinaria

Fax

Atto pubblico o scrittura privata
registrata in data
Presso
N. Repertorio

Codice Fiscale

Rappresentante legale
Cognome

Nome

Funzione

Responsabile del progetto (persona di contatto)
Cognome

Nome

Funzione
Email

Telefono

B. Profilo del soggetto proponente singolo /capofila
Descrivere brevemente il soggetto proponente singolo/capofila (max 500 caratteri), specificando l’ambito
teritoriale di azione (locale, regionale, nazionale).

Tipologia

Associazione di promozione sociale
Cooperativa sociale
Organizzazione di Volontariato

Fondazione
Ente morale, ecclesiastico, Associazione
(specificare come indicato all’art. 3 lettera a)
dell’Avviso)

C. Attività del soggetto proponente singolo
Descrivere le esperienze sviluppate dal soggetto singolo proponente in attività similari realizzate, negli ultimi tre
anni (2012-2014), nell’ambito di intervento individuato dal presente Avviso e i finanziamenti ottenuti mediante
compilazione della tabella sottostante (Indicare alla fine l’importo complessivo)

n

Anno

Luogo

Titolo del progetto/Intervento

Ente finanziatore

Importo
Finanziamento

Settore tematico del
progetto/intervento

Totale singolo proponente

C. Attività del soggetto proponente capofila e associati
In caso di ATS descrivere le esperienze sviluppate dal soggetto capofila e dagli associati in attività similari negli ultimi tre anni
(2012-2014), nell’ambito di intervento individuato dal presente Avviso e i finanziamenti ottenuti mediante compilazione della
tabella sottostante (Indicare alla fine l’importo complessivo dei finanziamenti ottenuti e la percentuale ottenuta per le iniziative
realizzate dal capofila __________%)

n

Anno
Luogo

Totale ATS

Titolo del
progetto/Intervento/soggetto
realizzatore

Ente finanziatore

Importo
Finanziamento

Settore tematico del
progetto/intervento

percentuale capofila…………………………….

N. Regioni in cui il soggetto proponente singolo/capofila ha svolto attività similari a quelle previste nella proposta progettuale negli
ultimi 3 anni: _____________

N. anni di attività del soggetto proponente singolo/capofila: _____________________________________________
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Parte II.b Informazioni sugli associati1
A. Dati dell’associato:
Nome
Indirizzo
Codice postale

Città

Email ordinaria e/o PEC

Sito web

Telefono

Fax

associato interno



associato esterno 

Rappresentante legale
Cognome

Nome

Funzione

B. Profilo dell’associato
Tipo

organizzazione terzo settore

ente pubblico

impresa sociale

scuola, accademia, università, ente di ricerca

Descrivere brevemente l’associato, specificando l’ambito teritoriale di azione (max 500 caratteri)

Indicare la percentuale dei finanziamenti del singolo associato interno sul totale importo finanziamenti ottenuti
da tutti i singoli componenti dell’ATS negli ultimi 3 anni (2012 – 2014), in attività similari nell’ambito di
intervento individuato dal presente Avviso _______%
Descrivere il ruolo e i compiti svolti dall’associato interno nello svolgimento delle attività progettuali relative al
presente Avviso (max 500 caratteri)

Descrivere il valore aggiunto che l’associato interno apporta al conseguimento degli obiettivi progettuali, in
termini di competenze, know how, risorse aggiuntive ecc. finalizzate alla crescita e allo sviluppo sociale della
realtà in cui si intende operare (max 500 caratteri).

Descrivere il valore aggiunto che l’associato esterno apporta specificando (max 500 caratteri):
1. le ulteriori risorse e la tipologia delle stesse se finanziaria o di prestazioni e/o attività;
2. che le stesse sono aggiuntive rispetto a quelle del progetto;
3. le ulteriori prestazioni o servizi di cui consente la realizzazione rispetto a quelli previsti nella proposta
progettuale per cui si richiede il cofinanziamento.

1

Inserire una scheda per ciascun Associato, rispettando la numerazione inserita nelle schede finanziarie.
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Parte III Informazioni sul progetto

1. Durata del progetto (Durata complessiva delle attività in mesi, max 24 mesi)

Importo totale del
progetto

EURO

Finanziamento
richiesto

EURO

Cofinanziamento a
carico del soggetto
proponente

Percentuale del
cofinanziamento del
soggetto proponente
sull’importo totale
del progetto

EURO

%

Specificare come viene garantito il cofinanziamento: risorse finanziarie proprie, risorse umane, risorse strumentali.

Specificare le ulteriori risorse necessarie per la copertura del costo del progetto se superiore alla somma del
finanziamento e del cofinanziamento (indicare fonte e destinazione documentabili).

2. Localizzazione dell’intervento
N. Regioni ______________; Specificare le Regioni _____________________________(max
100 caratteri)

Comune/i - Luogo/i in cui è ubicato l’intervento
__________________________________________________ (max 300 caratteri)

3. Contesto e motivazione (complessivamente max 1.000 caratteri)
Illustrazione dei problemi e bisogni da cui origina l'intervento proposto:
_____________________________________________________________________________________________
Contestualizzazione sociale, territoriale e/o settoriale puntuale:
_____________________________________________________________________________________________
Identificazione degli attori coinvolti (ulteriori rispetto al soggetto proponente singolo o ai componenti interni ed esterni
ATS)
_____________________________________________________________________________________________
Inserimento della proposta in iniziative, programmi e/o progetti esistenti a livello locale, nazionale e/o europeo.
______________________________________________________________________________________________

3. Obiettivi (max 1.000 caratteri)
Descrizione dell’obiettivo generale e di quelli specifici del progetto tenendo conto di quanto indicato dall’art. 1
dell’Avviso
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4. Destinatari e beneficiari (max 500 caratteri)
Identificazione dei destinatari diretti del progetto (giovani talenti):
Tipologia (età ecc.):
Numero previsto:
Criteri di selezione:
Contesto sociale di intervento:
____________________________________________________________________________________________
Identificazione beneficiari indiretti:
Numero previsto:
Motivazione della scelta:

5. Attività
Descrizione delle attività da realizzare nel progetto, distinte per le singole Macrofasi. compilando per ciascuna
Macrofase la tabella seguente.

Titolo: Gestione coordinamento e rendicontazione del progetto

MACROFASE 1
OBBLIGATORIA

Durata (mesi):

Soggetto responsabile:

Attività: Descrivere le strategie e le specifiche attività previste compilando le schede che seguono (max 500 caratteri
per ciascuna attività)

Attività 1.1

Titolo:

Descrizione:
Associati
coinvolti:
Attività 1.2

Titolo:

Descrizione:
Associati
coinvolti:
Attività 1.3

Titolo:

Descrizione:
Associati
coinvolti:
Prodotti della Macrofase (max 500 caratteri):
Risultati della Macrofase (max 500 caratteri):

MACROFASE 2

Titolo: Comunicazione delle attività e dei risultati del progetto

OBBLIGATORIA

Durata (mesi):

Soggetto responsabile:

Descrivere le strategie e le specifiche attività previste per la disseminazione e comunicazione dei risultati del progetto e
per assicurarne la visibilità compilando le schede che seguono (max 500 caratteri per ciascuna attività)
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Attività 2.1

Titolo:

Descrizione:
Associati
coinvolti:

Prodotti della Macrofase (max 500 caratteri):
Risultati della Macrofase (max 500 caratteri):

Titolo: Monitoraggio e valutazione

MACROFASE 3
OBBLIGATORIA

Durata (mesi):

Soggetto responsabile:

Descrivere le strategie e le specifiche attività di monitoraggio, le modalità di valutazione, gli indicatori, il soggetto
responsabile, le tempistiche compilando le schede che seguono (max 500 caratteri per ciascuna attività)

Attività 3.1

Titolo:

Descrizione:
Associati
coinvolti:

Prodotti della Macrofase (max 500 caratteri):
Risultati della Macrofase (max 500 caratteri):

6. Risultati attesi e definizione indicatori (max 1.000 caratteri)
Descrizione dei risultati finali attesi dalla azione progettuale proposta avendo cura di specificare gli indicatori qualitativi e
quantitativi misurabili tenendo presente l’elenco seguente e le relative modalità di misurazione (all’inizio, durante e al
temine delle attività progettuali) a titolo esemplificativo:



N. di servizi con finalità sociale offerti alla collettività con lo svolgimento delle attività progettuali



N. di giovani occupati (ulteriori rispetto ai destinatari) nelle attività di progetto (max 35 anni)



N. di organizzazioni non profit coinvolte nella realizzazione del progetto



N. di enti pubblici e tipologia coinvolti nella realizzazione delle attività di progetto



Indagini quali/quantitative che si prevede di effettuare in relazione alle attività poste in essere



Elementi di sostenibilità nel tempo delle azioni progettuali (risorse ecc. da indicare al punto 8)

Descrizione (max 1.000 caratteri)

7. Impatto a livello locale (max 1.000 caratteri)
Descrizione dell’impatto previsto del progetto a livello locale
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8. Elementi di sostenibilità e di continuità della proposta nel tempo (max 1.000 caratteri)
Es. descrizione delle opportunità derivanti dal progetto per la continuità delle azioni dopo la sua conclusione.

9. Coinvolgimento di giovani in condizioni di disagio (max 1.000 caratteri)
Descrizione dettagliata del (eventuale) coinvolgimento dei giovani in condizioni di disagio nelle attività progettuali, con
quale ruolo e il tipo di categoria a cui appartengono. Indicare il numero

10. Coinvolgimento di giovani donne (max 500 caratteri)
Descrizione dettagliata del (eventuale) coinvolgimento di giovani donne nelle attività progettuali e con quale ruolo.
Indicare il numero

11. Ulteriori elementi di valutazione (max 1.000 caratteri)
Indicare sinteticamente informazioni documentabili relative ai seguenti elementi







Proponenti che svolgano attività in rete con altri attori
Esperienza maturata dal soggetto proponente singolo, capofila e associati, nelle attività proposte (es, nr.
interventi svolti e rilevanza – in termini finanziari o di impatto socio economico, per riconoscimenti ricevuti ecc.
–)
Esperienza maturata dal soggetto proponente singolo, capofila e associati in attività di promozione
dell'imprenditorialità giovanile (nr. interventi svolti e rilevanza – in termini finanziari, di impatto, per
riconoscimenti ricevuti ecc)
Esperienza maturata dal soggetto proponente singolo, capofila e associati in iniziative realizzate con
coinvolgimento di giovani e, in particolare, di giovani donne (nr. interventi svolti e rilevanza – in termini
finanziari, di impatto, per riconoscimenti ricevuti ecc - documentabile)
Competenze professionali dei talenti e degli altri operatori coerenti con finalità e obiettivi del progetto (titoli di
studio, accademici, riconoscimenti ufficiali, ecc.)

COMPILARE IL CRONOGRAMMA IN ALLEGATO RISPETTANDO I TITOLI DELLE MACROFASI

6

PARTE IV CRONOGRAMMA
Titolo Progetto: ___________________________________
Soggetto Singolo Proponente / Capofila _______________________

ATTIVITA’

MESI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MACROFASE 1
1.1
1.2
1.3
MACROFASE 2
2.1
MACROFASE 3
3.1
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