
XI COMUNITA’ MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
DISTRETTO DELL’ECONOMIA CIVILE E SOCIALE

AVVISO PUBBLICO “ANIMAZIONE TERRITORIALE MESE DELL’ECONOMIA CIVILE E SOCIALE 
2021”

MODELLO 
D

SCHEDA DI PROGETTO

1a.– Titolo 

1b - Durata
(Indicare la durata in mesi. MAX 1 mese)

2 - Obiettivi generali
(indicare 1 o più obiettivi generali dell’Atto di indirizzo e riportati nell’allegato 1bis)

 

3 – Aree prioritarie di intervento 
(Devono essere indicate massimo n. 3 aree prioritarie di intervento, riportate nell’allegato 1bis)

4- Linee di attività
(Devono essere indicate le attività di interesse generale, in coerenza con gli statuti dell’ente 
proponente e riportate nell’allegato 1bis)



5 – Descrizione del progetto (Massimo due pagine )
Per le ATS: indicare la ripartizione puntuale delle attività tra gli associati.

5.1. Ambito territoriale del progetto (indicare l’A.S.L.  in cui si prevede in concreto la realizzazione 
delle attività e il contesto di riferimento) 

5.2. Esigenze e bisogni individuati e rilevati a livello territoriale

5.3. Motivazioni e obiettivi della proposta progettuale

5.4. Metodologie
Indicare con una X la metodologia dell’intervento proposto, nella realizzazione di quanto indicato 
ai punti precedenti del paragrafo 5

A) Innovative rispetto: 
[_] al contesto territoriale
[_] alla tipologia dell’intervento 
[_] alle attività dell’ente proponente (o partners o collaborazioni, se previste).

B) [_] pilota e sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento tali da poter 
essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali. 

C) [_] di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in 
modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove 
collaborazioni accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento.

Specificare le caratteristiche: 

…..

5.5– Attività (Massimo due pagine)
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. In caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner, l’esperienza maturata nel 
settore di riferimento e la relativa partecipazione alla realizzazione delle azioni programmate.  



5.5.1 – Attività, obiettivi e ruoli

Azione Attività Descrizione 
Attività

Obiettivo 
generale 
( di cui al 
punto 2)

Obiettivo 
della 
proposta 
progettuale

Proponente 
/partner/collaboratore

5.5.2 - Cronogramma delle attività, redatto conformemente al modello seguente:
Attività Mesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*******

6 - Risorse umane 
Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di risorse umane impiegate – esclusi i 
volontari - per la realizzazione del progetto

Numero Attività che verrà svolta 
Risorse interne Ente di 

appartenenza/Risorse esterne 
(specificare)

1
2
3
4
5

*******

7 - Volontari
Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di volontari coinvolti nella realizzazione del 
progetto

Numero Attività che verrà 
svolta 

Ente di 
appartenenza

Rimborso o 
Cofinanziamento

1
2
3
4
5



6

*******

8 – Collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati, le modalità di collaborazione e 
le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle collaborazioni stesse. 

  8.1 Tabella Collaborazioni
Denominazione Attività che verrà svolta Costi

1
2
3
4

*******

9 - Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi (delegati)
Specificare eventuali attività affidate in tutto o in parte a soggetti terzi delegati 

  9.1 Tabella affidamento a soggetti terzi
Denominazione Attività che verrà svolta Costi

1
2
3
4

*******

10 – Fonti di cofinanziamento
Cofinanziatore Azione/Attività cofinanziata Costi

1
2
3
4

*******

11 - Risultati attesi (Massimo due pagine)
Con riferimento agli obiettivi descritti al precedente paragrafo, indicare:
- destinatari degli interventi suddivisi in diretti e indiretti (specificando tipologia, numero e 

fascia anagrafica, nonché modalità per la loro individuazione);
- le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione;



- risultati concreti (quantificare i dati inerenti a ciascuna azione da un punto di vista quali-
quantitativo);

- possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo 
dell’attività di riferimento e/o nel suo complesso).

11.1 tabella destinatari
Destinatari degli interventi  

(specificare)
Diretti

Numero
Indiretti
Numero

Modalità di 
individuazione

famiglia e minori
disabili 
dipendenze
anziani (65 anni e più)
immigrati e nomadi
povertà, disagio adulti e senza fissa 
dimora
multiutenza
(Altro specificare)

*******

12. Sistemi di valutazione 
(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a 
ciascuna attività/risultato/obiettivo del progetto)
Obiettivo specifico Attività Tipologia strumenti 

*******

13. Attività di comunicazione
(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto)
Descrizione dell’attività Mezzi di 

comunicazione 
utilizzati e coinvolti

Risultati attesi Verifiche previste, se 
SI’ specificare la 

tipologia

______________________ ______________________
(Luogo e data) Il Legale Rappresentante



(Timbro e firma)


