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Direzione Generale 
Servizio Coesione Sociale 
Settore Integrazione immigrati e Emigrazione 







ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO,

FORMAZIONE PROFESSIONALE

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

SERVIZIO COESIONE SOCIALE





SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 










FORMULARIO







SEZIONE A: SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO


TITOLO del Progetto




AREA di intervento:_______________________ (indicare l’Area presente nel Piano Annuale dell’Emigrazione)


BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO:   (MAX 80 CARATTERI)
_________________________________________________________________________


RESPONSABILE DEL PROGETTO:



COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO:




CONTRIBUTO RICHIESTO ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE:



DURATA DEL PROGETTO:

________________________




Ambito territoriale di realizzazione del progetto:

(Nazione, regioni, comuni dove il progetto si sviluppa) 









SEZIONE B: IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 


SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione:_______________________________________________________
Sede legale 
Indirizzo_________________________________________________________________CAP:__________Città:_______________________________________Prov.(______)Tel_____________________________ PEC_____________________________________E-mail________________________________________

Legale rappresentante
Nominativo__________________________________________ Nato a _____________________________ il_______________ Codice Fiscale______________________________ Città________________________ Prov.______  
Residenza anagrafica del legale rappresentante:
Indirizzo_________________________________________________________________CAP:__________ 
Città______________________________________________Prov._____Tel_________________________

Coordinate bancarie
Denominazione istituto bancario__________________________________
Codice IBAN__________________________________











SEZIONE C: TIPOLOGIA DEL SOGGETTO PROPONENTE LA PROPOSTA PROGETTUALE



Organismo/Enti che supportano il progetto:


	Federazioni;


	Fondazioni;


	Associazioni;


	Altri organismi.






SEZIONE D: DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

D.1 – Qualificazione del soggetto proponente  (max. 80 righe):

Descrivere l’esperienza maturata nel campo di precedenti progetti realizzati nell’ambito per il quale ci si candida, evidenziando i risultati conseguiti, e eventuali criticità incontrate. 


D.2 – Obiettivi, analisi dei fabbisogni e risultati attesi (max. 50 righe):

Descrivere gli obiettivi del progetto, l’ analisi dei fabbisogni e i risultati attesi. Descrivere le modalità adottate, affinché si realizzino le finalità progettuali, in relazione alle esigenze specifiche del territorio ed ai fabbisogni individuati. Dagli obiettivi del progetto discenderanno gli indicatori di risultato.

D.3 – Caratteristiche dell’utenza (max. 40 righe):

Descrivere le caratteristiche dell’utenza che si intende coinvolgere.

D.4 – Articolazione delle attività e metodologia adottata (max. 100 righe):

Descrivere le articolazione e i contenuti dell’intervento, coerenza fra gli interventi proposti e tempi di realizzazione, congruenza e qualità delle metodologie adottate; indicazione motivata del luogo dove si prevede di realizzare il progetto. 

D.5  Innovazione (max. 30 righe) :  
Presentare le innovazioni sotto il profilo del percorso proposto e/o delle metodologie utilizzate. 

D.6 – Coerenza finanziaria del progetto (max 40 righe) :

Coerenza tra le voci costo rispetto all’impianto progettuale proposto.  


D.7 – Risorse ed organigramma (max. 40 righe) :  
Descrivere le risorse organizzative e professionali che saranno coinvolte per l’attuazione dell’intervento e il loro organigramma; presentare tutti i sussidi e strumenti che si prevedono di utilizzare. 


D.8 – Cronoprogramma (max. 10 righe) :  

Descrivere le principali fasi di attuazione del progetto. 

Esempio:



2016


2017


OTT
NOV
DIC
GEN
FEB
MAR
Descrizione attività 1
 
 
 



Descrizione attività 2


 
 


Descrizione attività 3



 
 


























TABELLA  A- BUDGET




IMPORTO GLOBALE DEL PROGETTO:  EUR __________

ALTRI FINANZIAMENTI EUR ________________________________ (propri o di altri organismi- specificare) 
                                       EUR_________________________________

RICAVI PREVISTI  EUR ________________________________  (specificare e dettagliare ogni singola voce)
                               EUR ________________________________  
IMPORTO RICHIESTO ALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE: EUR _____________________________















PREVENTIVO FINANZIARIO DETTAGLIATO	      Il proponente potrà inserire ulteriori righe qualora necessario in relazione proposta progettuale . 















A.1) COSTI DIRETTI



PREPARAZIONE (Massimo 10% della voce Realizzazione)





Ideazione e progettazione





Pubblicizzazione e promozione del progetto





SUBTOTALE





REALIZZAZIONE





SPESE DI VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO





Esperti/Consulenti





UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURA 





Acquisto materiale 





Affitto attrezzature





Collegamenti telematici





DIFFUSIONE RISULTATI (Massimo 5% della voce Realizzazione)





Avvisi pubblici





Produzione materiali (filmati, spot, ecc.)





Pubblicità








SUBTOTALE





DIREZIONE E CONTROLLO





Funzioni di direzione





Funzione di coordinamento





Attività di segreteria/amministrazione











SUBTOTALE





TOTALE A.1)





A.2) COSTI DIRETTI CHE NON CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL COSTO ORARIO





Preparazione 





Costi di trasporto dei partecipanti





polizze assicurative





TOTALE A.2)





     B) COSTI  INDIRETTI
COSTI



Utenze





Spese telefoniche





TOTALE B)
















TABELLA  B- INDICATORI di RISULTATO 

La presenza di almeno un indicatore di risultato è obbligatoria per l’ammissibilità di un progetto. Qualora venissero presentati più indicatori di risultato, occorre specificarne il peso percentuale. La somma dei pesi deve dare il 100%. Il peso serve per procedere all’erogazione del 10% legato agli indicatori di risultato. Se, ad esempio, si presentano due indicatori di risultato dal peso del 50% e si raggiunge un solo indicatore di questi (peso 50%), la parte del 10% verrà erogata al 50%, ovvero il 5% dell’importo globale concesso.
Si consiglia di presentare almeno un indicatore di risultato per obiettivo (punto D.2),

Gli indicatori di risultato devono presentare un valore numerico misurabile e dimostrabile. L’indicatore deve essere coerente con gli obiettivi del progetto (D.2). In fase di valutazione si terrà nel debito conto l’appropriatezza nella quantità dell’indicatore rispetto all’obiettivo. In altre parole indicatori di risultato ‘sfidanti’, purché coerenti con gli obiettivi saranno valutati positivamente, rispetto ad indicatori di risulati banali e raggiungibili senza alcuno sforzo organizzativo.

Per maggiore chiarimento si riporta una legenda adottata dal Ministero dell’Interno sugli indicatori in generale e gli indicatori di risultato in particolare:
L’indicatore è un valore che permette di caratterizzare sinteticamente un fenomeno. La funzione dell’indicatore di progetto è quella di rappresentare in modo significativo le attività  progettuali ed i risultati conseguiti per effetto della loro realizzazione. L’adozione di un indicatore implica pertanto l’identificazione delle caratteristiche peculiari del progetto sulle quali si intende richiamare l’attenzione e rispetto alle quali si intende misurare l’efficacia del progetto. Il valore atteso dell’indicatore definisce in termini quantitativi gli obiettivi del progetto. L’indicatore per il quale non sia possibile esplicitare con accuratezza un valore obiettivo può essere ugualmente adottato purché si giustifichi la sua capacità informativa rispetto a scelte alternative.
Indicatori di risultato
L’indicatore di risultato misura il raggiungimento degli obiettivi specifici delle attività progettuali. Tale misura si esprime generalmente attraverso un rapporto (valore percentuale, tasso, etc.). In questo caso, la definizione dell’indicatore di risultato implica l’individuazione di due valori di riferimento, il numeratore ed il denominatore del rapporto; è necessario fornirne una definizione ed una quantificazione specifica (esempio : numero degli iscritti che hanno terminato i corsi / numero degli iscritti ai corsi; numero degli iscritti che hanno
terminato i corsi con esito positivo / numero degli iscritti che hanno terminato i corsi, etc.).
L’adozione degli indicatori di risultato deve assicurare la coerenza tra la tipologia delle attività progettuali e le variabili di riferimento dell’indicatore.


Obiettivo di riferimento (Descrizione del progetto punto D.2) 
Descrizione correlazione obiettivo ed indicatore
Indicatore di risultato 
atteso alla data:
Descrizione-valore numerico (con unità di misura)  Data

Modalità di certificazione dei risultati (viene descritto come verranno certificati gli indicatori di risultato)
Peso dell’indicatore
( in percentuale)



Es: 
Numero degli attori istituzionali e sociali mediamente coinvolti negli interventi, attraverso partenariati e altre forme di collaborazione - 5 (n°) data: 31/6/2017



























TOTALE                                                                                                                                                   100%


N:B:. Non saranno ammessi progetti già realizzati o eventi, né progetti privi di indicatori di risultato, con indicatori di risultato senza valore numerico o con indicatore di risultato incoerente con gli obiettivi del progetto.














Luogo e data: __________________________________





Timbro e firma del legale rappresentante del soggetto proponente __________________________________




