ALLEGATO 3 – SCHEDA TECNICO PROGETTUALE

BANDO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
SELEZIONE
DI
SOGGETTI
PARTNER
PER
LA
COPROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO
PER LA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI PER
LA FAMIGLIA – D.G.R. 2315 DEL 28/10/2019

Denominazione del soggetto giuridico proponente:
Indirizzo dell’Ente:
Codice fiscale:

Partita IVA:

Telefono:
e-mail:
Referente per il progetto
Nome e cognome:
Telefono:
e-mail:
Tipologia di soggetto proponente
 Ente locale
 ASST
 Ente del Terzo settore iscritto ai registri/albi regionali o nazionali
1. OGGETTO DELL’INTERVENTO
1.1. Fornire una breve descrizione del progetto descrivendo,
attraverso

l’analisi del

territorio di

riferimento,

la capillarità

territoriale degli interventi, i bisogni delle famiglie a cui si intende
dare risposta attraverso gli interventi previsti e le motivazioni che
sottintendono le scelte progettuali, evidenziando eventuali linee di
intervento che si intendono sperimentare solo su aree ristrette del
territorio
[Illustrare in massimo 4000 caratteri]
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1.2 Indicare la tipologia di intervento (barrare anche più di una
tipologia):
□

Informazione e orientamento

□

Potenziamento delle competenze genitoriali anche in ottica di
rafforzamento del benessere dei bambini

□

Iniziative di ascolto e coinvolgimento e interazione per le famiglie anche
attraverso la valorizzazione delle risorse della comunità

1.3 Descrizione dettagliata delle attività e destinatari
Individuare e descrivere le attività previste, le metodologie di
intervento, i luoghi di accesso e l’organizzazione delle attività
(es. orari di apertura, numero e tipologia di personale impiegato,
struttura,…). Per ciascuna attività si chiede di indicare la
tipologia ed il numero di destinatari a cui ci si rivolge.
[Illustrare in massimo 4000 caratteri]
Attività 1 (titolo)
Descrizione
N° e tipologia di personale impiegato
Ore di servizio totali
Partner coinvolti e budget ipotizzato
Tipologia e numero di destinatari previsti:
Attività 2 (titolo)
Descrizione
N° e tipologia di personale impiegato
Ore di servizio totali
Partner coinvolti e budget ipotizzato
Tipologia e numero di destinatari previsti:
…………………

2. Composizione e caratteristiche del Partenariato
2.1. Descrizione degli enti componenti il partenariato e delle
eventuali

collaborazioni

pregresse

(autocertificazione

di

partnership)
[Illustrare in massimo 4000 caratteri]
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2.2. Esperienza degli Enti partner nell’area di intervento oggetto
del bando
[Illustrare in massimo 4000 caratteri]
2.3. Ruoli, compiti e funzioni di ciascun partner
[Illustrare

in

massimo

4000

caratteri,

specificando

le

eventuali

complementarietà]
3. Descrizione della rete
[Illustrare in massimo 2000 caratteri, specificando l’esistenza di eventuali
protocolli/intese di collaborazioni formalizzati]
4. Eventuale quadro normativo nazionale ed internazionale e linee
guida a cui si fa riferimento per l’attuazione degli interventi
[Illustrare in massimo 2000 caratteri]
5. Carattere innovativo del progetto
[Descrivere

il

carattere

innovativo

(organizzativo,

metodologico,

strumentale) del progetto in massimo 3000 caratteri]
6. Risultati attesi (con particolare riferimento a possibili output
progettuali sostenibili nel tempo es. protocolli, tavoli di lavoro, etc.)
[Illustrare in massimo 4000 caratteri]
7. Strumenti di valutazione e indicatori, azioni di coordinamento e
tempi di monitoraggio
[Illustrare in massimo 2000 caratteri]
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8. Piano dei costi
Voci di costo
a) Personale
interno ed
esterno

Attività

Importo

b) costi per
acquisti o
ammortamento
di beni
c) costi per
acquisti di servizi
specifici per la
realizzazione
degli interventi

Massimali
di cui massimo 20%
delle spese di personale
per personale assunto ad
hoc per il progetto;
10% del costo totale del
progetto
di cui massimo 15% del
costo totale del progetto
per spese di
comunicazione/pubblicità

d) Spese generali
di funzionamento
e gestione del
progetto
TOTALE RICHIESTA

massimo 5% del costo
totale del progetto

FINANZIAMENTO REGIONALE
(MASSIMO 100.000 €)
COFINANZIAMENTO (almeno
20%)
TOTALE COSTO PROGETTO
9. Dettaglio dei costi previsti e richiesta di finanziamento complessivo
[NB. I costi vanno illustrati con l’eventuale cofinanziamento e comprensivi o
meno di IVA]
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10.

Cronoprogramma delle attività

Prima annualità

Semestre 1

Attività 1

1

2

Semestre 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

Attività 2
(…)

Seconda annualità

Semestre 3

Attività 1

1

2

Semestre 4

3

4

5

6

7

8

Attività 2
(…)

Luogo e data ____________

Timbro

dell’Ente e firma Legale
Rappresentante
______________________________
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