
1. Ambito di intervento: 

Selezionare uno o più ambiti di intervento, fra quelli previsti dal Bando al paragrafo 1.3, nel/i quale/i si intende agire.

indicare, inoltre, se nell'idea progettuale si prevede di attivare interventi di:

4. Attività progettuali (max 300 caratteri per attività)

Descrizione dettagliata delle attività previste (massimo 10)

(Si consiglia di prevedere, fra le varie azioni di progetto, anche un’attività trasversale di monitoraggio, per l’auto-valutazione in itinere del 

progetto).

Partner coinvolti Costo indicativo

1.  €                       -   

2.  €                       -   

3.  €                       -   

4.  €                       -   

5.  €                       -   

6.  €                       -   

7.  €                       -   

8.  €                       -   

9.  €                       -   

10.  €                       -   

COSTO TOTALE:  €                       -   

INDICARE IL CONTRIBUTO 

RICHIESTO:
 €                       -   

% CONTRIBUTO RICHIESTO: 0,00

COFINANZIAMENTO:  €                       -   

5. Durata del progetto (in mesi):

N.B. La durata del progetto deve essere compresa tra i 24 e i 36 mesi
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Il presente documento serve a fornire agli uffici della Fondazione gli elementi necessari a esprimere un giudizio formale sull'idea proposta. L'idea, qualora selezionata, dovrà essere

articolata e dettagliata nella seconda fase.

ATTENZIONE: NON SBLOCCARE IL FILE! 

TALE MODIFICA POTREBBE COMPROMETTERE LA FUNZIONALITA' DEL DOCUMENTO E COMPORTARE L'INAMMISSIBILITA'  IMMEDIATA DELL'IDEA.

Nel caso in cui si riscontrassero problemi sul file, provare a scaricarne una nuova copia dal sito della Fondazione o contattate direttamente l’Ufficio Attività Istituzionali al numero: 

06/6879721 (interno 1) negli orari di assistenza telefonica previsti.

Indicare il numero e le caratteristiche dei destinatari del progetto, e le modalità di selezione e individuazione degli stessi. Specificare, inoltre, se sono previsti anche destinatari indiretti.

2. Obiettivo generale dell'idea (massimo 1.000 caratteri)

Tenendo presenti gli obiettivi previsti dal Bando al paragrafo 1.2, delineare, a partire dalla situazione attuale, quali effetti l'idea può produrre sul territorio di riferimento.

3. Destinatari (max 300 caratteri): 
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I.

II.

III.

Descrivere in maniera sintetica l’idea progettuale, specificando, in particolare, la situazione di partenza del contesto in cui si interviene, la strategia di intervento dell'idea proposta e la sostenibilità e continuità

degli interventi indicati.

7. Sintesi dell'idea progettuale (massimo 3.000 caratteri - Tahoma, 12)

Identificare massimo tre macro-risultati il cui raggiungimento risulti funzionale al conseguimento dell’obiettivo di progetto.

6. Risultati attesi (max 300 caratteri per risultato)

Descrivere tutti i soggetti coinvolti nell'idea progettuale (compreso il Soggetto Responsabile), sottolinenandone sinteticamente: ruolo e competenze, esperienza e radicamento territoriale. 

8. Partenariato (max 3.000 caratteri - Tahoma, 12)


