Allegato 2 (valido solo per il Bando ANCeSCAO 2018/A relativo alle proposte presentate in
partenariato)

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE
NOTA: Tutta la descrizione della proposta deve avere una lunghezza non superiore a 15 pagine A4 con una dimensione
dei caratteri non inferiore al “font 11”. Per alcune sezioni della proposta è poi definita una lunghezza massima come
riportato di seguito.

1. Titolo del progetto:

2. Sintesi del progetto (massimo 1 pagina in formato A4)

1

3. Contesto progettuale
3.1

Le esigenze rilevate (quali sono i particolari bisogni cui il progetto cerca di dare una riposta)

3.2 Destinatari dell’iniziativa (chi saranno i principali beneficiari dell’ iniziativa proposta)

2

3.3 L’ idea (sintetizzare che cosa il progetto vuole realizzare)

3

4. Obiettivi del progetto e risultati attesi
4.1 Obiettivi (indicare i principali obiettivi del progetto, non più di 4 o 5)

4.2 Risultati attesi (indicare le principali cose (non più di 4 o 5) che varranno realizzate attraverso il progetto)

4

5. Aspetti innovativi del progetto (NOTA: l’innovatività può essere legata al(i) risultato(i) del
progetto o alla metodologia usata per ottenere tale(i) risultato(i))

5

6. Struttura del progetto e pianificazione
6.1 Suddivisione del progetto in macro-attività (si consiglia d’identificare un massimo di 6 macro-attività)

Macroattività
1

Titolo macro-attività

2
3
4
5
6

6.2 Descrizione di ciascuna macro-attività (si consiglia di precisare la suddivisione della macro-attività in
varie attività (massimo 4 attività per ogni macro-attività)

NOTA: Fra le macro-attività non inserire quella di coordinamento del progetto in quanto si dà per scontato
che essa ne faccia parte.

Macroattività # 1
Descrizione:

Titolo:

6

Macroattività # 2
Descrizione:

Titolo:

Macroattività # 3
Descrizione:

Titolo:

7

Macroattività # 4
Descrizione:

Titolo:

8

6.3 Pianificazione del progetto (crono-programma):

Durata complessiva del progetto ((durata massima 12 mesi)
Mesi _________

Macroattività
1

1

Titolo

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2
3
4
5
6

(Nota: a discrezione del proponente il cronoprogramma potrà anche entrare nel dettaglio della programmazione delle
varie attività previste per ogni singola macro-attività)

7. Costi e Piano economico (vedasi allegato 5);
Tabella riassuntiva
Tipologia dei costi
A

Euro

personale interno ed esterno al Centro (personale retribuito; sono
esclusi i volontari)

B
C
D

acquisto di attrezzature
acquisto di materiali di consumo
spese per viaggi, vitto e alloggio (non superiori al 10% del costo

E

complessivo della proposta progettuale)
consulenze ( i costi non devono superare il 30% del costo complessivo
della proposta progettuale)

F
G

Totale costi diretti (A+B+C+D+E)
costi generali (riconosciuti in maniera forfettaria in una quota pari al
7% del totale dei costi diretti)

= 0,07 * F
H
COSTO TOTALE DEL PROGETTO
(F+G)
Il dettaglio dei vari costi è riportato nell’ Allegato 2.

9

Suddivisione dei costi per Partner (in caso di partenariato)
Nome del Centro

Ruolo
Capofila
Partner
Partner
Partner

Costo totale

TOTALE

8. Composizione del Partenariato

Nome del Centro:

Capofila

Breve profilo (in non più di ½ pagina A4 descrivere le attività e le competenze presenti nel centro che hanno più
attinenza con l’iniziativa proposta nel progetto)

Persone di riferimento per il progetto (massimo 2): nome, cognome, ruolo nel centro, competenze attinenti
al progetto

Breve descrizione delle macro-attività e/o attività del progetto in cui il Centro sarà particolarmente
coinvolto (max. ½ pagina A4):

10

Nome del Centro:

Partner

Breve profilo (in non più di ½ pagina A4 descrivere le attività e le competenze presenti nel centro che hanno più
attinenza con l’iniziativa proposta nel progetto)

Persone di riferimento per il progetto (massimo 2): nome, cognome, ruolo nel centro, competenze attinenti
al progetto

Breve descrizione delle macro-attività e/o attività del progetto in cui il Centro sarà particolarmente
coinvolto (max. ½ pagina A4):

11

Nome del Centro:

Partner

Breve profilo (in non più di ½ pagina A4 descrivere le attività e le competenze presenti nel centro che hanno più
attinenza con l’iniziativa proposta nel progetto)

Persone di riferimento per il progetto (massimo 2): nome, cognome, ruolo nel centro, competenze attinenti
al progetto

Breve descrizione delle macro-attività e/o attività del progetto in cui il Centro sarà particolarmente
coinvolto (max. ½ pagina A4):

12

Nome del Centro:

Partner

Breve profilo (in non più di ½ pagina A4 descrivere le attività e le competenze presenti nel centro che hanno più
attinenza con l’iniziativa proposta nel progetto)

Persone di riferimento per il progetto (massimo 2): nome, cognome, ruolo nel centro, competenze attinenti
al progetto

Breve descrizione delle macro-attività e/o attività del progetto in cui il Centro sarà particolarmente
coinvolto (max. ½ pagina A4):

13

9. Collaborazioni con istituzioni / enti e altre associazioni
Nome dell’ istituzione / ente / associazione / soggetto collaborante:

 Soggetto pubblico
 Soggetto privato

Attività prevista nella collaborazione

Nome dell’ istituzione / ente / associazione / soggetto collaborante:

 Soggetto pubblico
 Soggetto privato

Attività prevista nella collaborazione

14

Nome dell’ istituzione / ente / associazione / soggetto collaborante:

 Soggetto pubblico
 Soggetto privato

Attività prevista nella collaborazione

15

