Allegato 2)
ALL'AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, RIVOLTO A ENTI DEL TERZO SETTORE, PER
L'INDIVIDUAZIONE DI PARTENARIATI FINALIZZATI ALLA CO-PROGETTAZIONE E ACCREDITAMENTO PROGETTO
SERVIZISOCIO EDUCATIVI COMUNALI RIVOLTI A MINORI E ALLE LORO FAMIGLIE

FORMULARIO PER PROPOSTA PROGETTUALE

Qualita’ della proposta.
1. Proposta di co-progettazione: obiettivi, strategie, azioni, attività, metodi e gli strumenti che si intendono
impiegare per il consolidamento e lo sviluppo dei servizi e ai risultati attesi in coerenza con quanto indicato
agli articoli 3-4 e 5. Descrizione degli aspetti innovativi della proposta.
Descrivere le attività, gli out-put e le relative attività che saranno realizzate nell’ambito del progetto per fornire
i servizi necessari per conseguimento degli obiettivi indicati all’art. 4
Massimo 15 facciate
2. Sintesi articolazione e descrizione delle attività e dei risultati dell’intervento, delle modalità di
coordinamento che verranno attivate per i diversi servizi, e delle relative modalità di organizzazione

Attività

Soggetti esecutori

3. Per ciascuna attività, indicare altresì il numero ed il monte ore mensile del personale impiegato, suddiviso
tra volontari e personale dipendente

Personale dipendente
Attività

Numero

Volontari

Monte ore mensile

Attività

1

Numero

Monte ore mensile

4. ARTICOLAZIONE E DESCRIZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE PER LA MISURAZIONE DEI CAMBIAMENTI

A partire dagli obiettivi, descrivere sinteticamente in che modo i risultati del progetto impatteranno sui
diretti destinatari e sulla comunità di riferimento, determinando un miglioramento del loro benessere e
la modalità di misurazione.
Massimo 5 facciate

5.FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ PREVISTE, TEMPI

6. PIANO FINANZIARIO E CORRESPONSABILITÀ
(Descrivere sinteticamente il piano finanziario evidenziando gli aspetti di coerenza delle voci di costo rispetto alla
dimensione dell’intervento e al tipo di attività previste

-

MODALITA’ di reperire e raccogliere contributi e finanziamenti a titolo di risorse aggiuntive, che possano
costituire opportunità e sviluppi progettuali nell’ambito della progettazione;

-

APPORTO di risorse aggiuntive e valorizzazioni in termini di beni immobili, mobili, strumenti e attrezzature,
ore di servizio a titolo gratuito ad integrazione del budget;

-

Piano finanziario (vedi file “Allegato 3 – Piano finanziario”)

---------------------------------------------------------------------------(luogo e data)
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