CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE

Allegato 3 – Proposta progettuale
Comune di Vicenza
Corso Palladio, 98
36100 Vicenza (VI)
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI
PARTNER ALLA CO-PROGETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI
VICENZA IN RISPOSTA ALL’AVVISO “EDUCARE IN COMUNE” FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’
EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE
DI PERSONE MINORENNI.

1. Dati generali
Titolo del progetto

Area tematica (è possibile individuare 1 sola area tematica)
[___] FAMIGLIA COME RISORSA
[___] RELAZIONE E INCLUSIONE
[___] CULTURA, ARTE E AMBIENTE

Costo del progetto:

[____________] di cui:

a valersi sul finanziamento richiesto: [____________]
eventuale cofinanziamento:

[____________]

Responsabile del progetto ________________________________________________________
Ente di appartenenza: _____________________________________________________
e mail _________________________________________________________________
telefono _______________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________
Data presunta di inizio progetto : [___/____/_____]
Data presunta di fine progetto:

[___/____/_____]

2. Obiettivi generali
Descrivere sinteticamente la ragion d’essere dell’iniziativa progettuale dal punto di vista socio
economico e i conseguenti obiettivi generali che il progetto può contribuire a raggiungere.

3. Descrizione dell’obiettivo specifico
Descrivere sinteticamente il beneficio tangibile che i destinatari riceveranno dall’attuazione del
progetto. Si tratta in sostanza di descrivere lo scopo precipuo del progetto rispetto alle condizioni
dei diretti destinatari. A differenza degli obiettivi generali, il progetto è direttamente responsabile
del raggiungimento dell’obiettivo specifico.

Destinatari
Chi sono i
destinatari

Età dei destinatari

Sono coinvolte le
famiglie?

0 – 6 anni

SI

6 – 12 anni

NO

Totale destinatari

NOTE

over 12 anni
0 – 6 anni

SI

6 – 12 anni

NO

over 12 anni
0 – 6 anni

SI

6 – 12 anni

NO

over 12 anni
0 – 6 anni

SI

6 – 12 anni

NO

over 12 anni
4. Descrizione dell'attività
Descrivere sinteticamente le azioni e le relative attività che saranno realizzate nell’ambito del
progetto per fornire i servizi necessari ai destinatari, nel conseguimento dell’obiettivo specifico.
Indicare anche il soggetto che realizza l’attività. (Risponde alla domanda: cosa sarà fatto per i
destinatari?)

Attività

Soggetti esecutori

Altri Partner coinvolti

5. Descrizione del coinvolgimento delle persone di minore età e delle loro famiglie nella
programmazione, progettazione e attuazione
Descrivere se i destinatari dell’intervento verranno coinvolti nel progetto, in quali fasi:
programmazione, progettazione, attuazione, e con quali modalità e/o metodologie

6. Descrizione dei risultati attesi. Descrivere sinteticamente i risultati o output previsti dal
progetto, in termini di servizi erogati ai destinatari

7.Composizione della rete partenariale. Elencare gli enti pubblici e privati coinvolti
nell'iniziativa progettuale
n. Denominazione Ente
CF/PIVA
Indirizzo (via, n., cap, città)

8. Descrizione del modello di cooperazione della rete partenariale. Descrivere sinteticamente
il motivo sottostante la composizione del siffatto partenariato, in che modo le loro
competenze/funzioni sono di aiuto al progetto, che cosa fanno i partner.

9. Descrizione degli eventuali punti critici della fase attuativa. Descrivere sinteticamente le
eventuali criticità (tecniche, politiche, culturali, ecc) che il progetto può incontrare nella fase
attuativa, le possibili condizioni per prevenirle o contrastarle, le possibili soluzioni da impiegare

10. Descrizione degli impatti previsti. A partire dall'obiettivo specifico, descrivere
sinteticamente in che modo i risultati del progetto impatteranno sui destinatari,
determinando un miglioramento del loro benessere

11. Descrizione del modello e della metodologia prevista di valutazione dell'impatto
sociale. Descrivere sinteticamente la metodologia prevista per la valutazione dell'impatto
sociale prodotto dall'intervento, attraverso un set minimo di indicatori di impatto sociale, utili
a misurare i cambiamenti attesi nei confronti dei destinatari dell'intervento

12. Descrizione degli aspetti innovativi della proposta. Descrivere sinteticamente il perchè
la proposta progettuale è innovativa per il contesto sociale, quali sono gli strumenti e le
soluzioni innovative previste

13. Descrizione del modello di sostenibilità del progetto dopo i 12 mesi. Descrivere
sinteticamente il perchè la proposta progettuale è sostenibile nel tempo dal punto di vista
finanziario e sociale, quali sono gli elementi distintivi della sostenibilità. Risponde alla
domanda: quale è il modello di sostenibilità del progetto? I partner partecipano alla
sostenibilità dell'iniziativa? Esistono meccanismi di partecipazione alla spesa da parte dei
destinatari? Si prevede la gratuità del servizio?

14. Descrizione degli aspetti che rendono (eventualmente) replicabile il progetto sul
territorio. Descrivere sinteticamente le ragioni tecniche che rendono la proposta
progettuale replicabile anche in altri contesti territoriali

15. Quadro logico di coerenza del progetto. Deve offrire un quadro sintetico e immediato del
progetto

Obiettivo specifico e destinatari
Attività

Risultati attesi

Precondizioni e criticità attuative
Indicatori di risultato

Impatto atteso

Indicatori di
impatto

16. Cronogramma delle attività. Per ogni attività specificare il nome e la durata colorando i box
dei mesi corrispondenti
ATTIVITA’

MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

17. Piano finanziario
ATTIVITA’

CORSI RISORSE UMANE

IMPORTO

COSTI DIRETTI IMPORTO
DI
FINANZIAMENT
O

COSTI INDIRETTI IMPORTO
DI GESTIONE E
AMMINISTRAZION
E (entro 10% costi
diretti)

DIPENDENTI

[______]

a) [___]

[______]

[______]

[______] [______]

[______]

[______]

[______] [______]

[______]

[______]

[______] [______]

[______]

[______]

[______] [______]

[______]

[______]

[______] [______]

[___]

b) [___]

CONSULENTI
[___]

c) [___]

DIPENDENTI

d) [___]
[______]

a) [___]

[___]

b) [___]

CONSULENTI
[___]

c) [___]

DIPENDENTI

d) [___]
[______]

a) [___]

[___]

b) [___]

CONSULENTI
[___]

c) [___]

DIPENDENTI

d) [___]
[______]

a) [___]

[___]

b) [___]

CONSULENTI
[___]

c) [___]

DIPENDENTI

TOTALE IMPORTI

d) [___]
[______]

a) [___]

[___]

b) [___]

CONSULENTI
[___]

c) [___]
d) [___]

a) viaggi, vitto e alloggi; b) materiali e attrezzature; c) servizi; d) ristrutturazione immobiliare (< 30%
del finanziamento richiesto)

18. Descrizione della coerenza del Piano Finanziario. 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

Luogo e data _________________________
Il Legale Rappresentante
firma leggibile e timbro

