FORMULARIO PER PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

ALLEGATO B
FAC SIMILE

IL PRESENTE FORMULARIO E’ PARTE INTEGRANTE DELL’AVVISO E NON PUO’ ESSERE MODIFICATO.
QUALORA SI NECESSITI DI MAGGIORE SPAZIO PER ALCUNE VOCI, E’ POSSIBILE UNICAMENTE
AGGIUNGERE DELLE RIGHE ALL’INTERNO DELLE TABELLE.

1. Titolo del progetto

2. Titolo corto del progetto/acronimo

3. Durata del progetto
(indicare la data di inizio e di fine del progetto)

Durata
Data inizio
Data fine

Mesi_______________
_______/_____/2008
_______/_____/2009

4. Territorio/territori di attuazione del progetto
(presentazione del/dei territorio/i e del contesto in cui si inserisce il progetto. Evidenziare la valenza territoriale
intercomunale, o comunale nei soli casi di capoluoghi di provincia, e/o interprovinciale e/o interregionale; Max: 1000
caratteri)

1

5. Descrizione sintetica del progetto
( Max 1000 caratteri)

6. Obiettivi e azioni previste
(Il progetto deve comprendere minimo 2 e massimo 3 delle azioni elencate nel paragrafo 4 dell’avviso)

1
2
3

7. Lista dei partners coinvolti
(come indicati nell’allegato A)

1
2
3
4
5

8. Finalità del progetto: Quale specifico bisogno/problema affronta?
(max: 500 caratteri)

9. Obiettivi specifici del progetto e a quali destinatari?
(max: 1000 caratteri)

2

10. a Capacità tecniche ed esperienze nel settore
(Descrivere le conoscenze, qualifiche ed esperienze nel settore del capofila e di ciascun partner coinvolto
(max: 500 riga per ciascuno)

Capofila
Partner
Partner
Partner
Partner

10.b Elenco delle principali esperienze realizzate relative alle tematiche oggetto
dell’avviso, con indicazione del periodo di attuazione, importo e committenti

Capofila
Partner
Partner
Partner
Partner

11. Descrivere le competenze del-della/dei-delle coordinatore/tori-trici responsabili
della realizzazione tecnica del progetto
(allegare i Cv di tutte le persone in elenco)

Nome e
Cognome

Ruolo nel progetto

Qualifiche ed esperienze

Partner di riferimento

(max. 300 caratteri per ciascuno)

12. a Descrivere le competenze, qualifiche ed esperienze degli esperti e del personale
tecnico del progetto
(allegare i Cv di tutte le persone in elenco)

Nome e
Cognome

Ruolo nel progetto

Qualifiche ed esperienze

Partner di riferimento

(max. 300 caratteri per ciascuno)

12. b Descrivere le competenze, qualifiche ed esperienze degli esperti componenti il
comitato di pilotaggio del progetto
(allegare i Cv di tutte le persone in elenco)

Nome e Cognome

Qualifiche ed esperienze

3

(max. 300 caratteri per ciascuno)

13. Descrivere la metodologia adottata
(max: 2000 caratteri)

14. Articolazione delle attività e organizzazione con i partners del progetto
(descrizione delle fasi di sviluppo del progetto e delle attività che s’intende realizzare, con indicazione dei tempi di avvio e di
esecuzione delle varie fasi. max: 1000 caratteri)

15. Rischi e difficoltà potenziali
(descrizione degli ostacoli, rischi e difficoltà che si potrebbero incontrare nella fase di avvio e sviluppo delle attività. max: 500
caratteri)

4

16. Innovatività
(descrizione delle azioni innovative del progetto proposto. Max: 500 caratteri)

17. Risultati finali attesi
(descrizione dei risultati che si intendono ottenere attraverso la realizzazione del progetto proposto. Max: 500 caratteri)

18. Trasferibilità e sostenibilità dei risultati nel medio e lungo termine
(indicare il grado di trasferibilità atteso per il progetto; delle modalità, utilità e costi con cui il progetto potrà essere trasferito sul
territorio nazionale; nonché degli elementi che garantiscono la sostenibilità dei risultati attesi. Max: 500 caratteri)

19. Monitoraggio e valutazione dei risultati
(descrizione degli indicatori e meccanismi per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale dei risultati delle azioni. Max: 500
caratteri)

5

20. Piano per la visibilità e pubblicizzazione delle azioni previste e dei risultati ottenuti
(descrizione degli indicatori e meccanismi per la valutazione in itinere e finale dei risultati delle azioni. Max: 500 caratteri)

6

21. CALENDARIO ATTIVITA' DEL PROGETTO
Mesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Progettazione
Descrizione attività

Riunione Comitato di pilotaggio
Presentazione risultati
RAPPORTI DI ATTIVITA'

Anno 1
Mesi

1

2

3

4

5

Rapporto tecnico intermedio
Rapporto finale

7

6

7

Anno 2
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

