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F1 - FORMULARIO 

Sintesi del progetto (Fornire una 

presentazione sintetica della struttura 

complessiva della proposta (piano attività, 

risultati previsti, risorse), indicando la 

strategia alla base dell'intervento e la 

metodologia che si intende utilizzare.)  

 

 

Contesto di riferimento e analisi del 

bisogno (Descrivere, con il supporto di 

fonti informative verificabili, le 

caratteristiche e i bisogni dei territori 

interessati e della popolazione target, 

nonché gli eventuali interventi e/o 

politiche già esistenti e a essi rivolti.)  

 

 

Genesi del progetto ed elementi di 

innovatività (Descrivere la genesi del 

progetto e in che misura esso si integra, è 

in continuità o è innovativo rispetto a 

interventi già esistenti.)  

 

 

Obiettivi generali (Indicare gli effetti e i 

benefici che il progetto, nel medio e lungo 

periodo, intende raggiungere rispetto ai 

bisogni rilevati.)  

 

 

Obiettivo specifico (Indicare l'obiettivo 

specifico del progetto, ossia lo scopo 

ultimo cui andranno coerentemente 

orientati tutte le azioni previste 

dall'intervento. L'obiettivo specifico 

rappresenta il miglioramento concreto e 

misurabile della problematica, 

raggiungibile entro il termine del 

progetto.)  

 

 

Destinatari (Indicare il numero, la fascia di 

età prevalente, le caratteristiche dei 

destinatari del progetto (distinguendo tra 

diretti e indiretti), le modalità di 

individuazione degli stessi e i criteri di 

selezione.)  
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Modello di presa in carico e percorsi 

educativi e culturali (Dettagliare le 

modalità di presa in carico costruite sul 

percorso migratorio del giovane, delle sue 

necessità e delle sue potenzialità ed 

aspirazioni, e che promuovano opportunità 

per una sua inclusione nel territorio 

nazionale, includendo percorsi capaci di 

offrire condizioni di apprendimento e 

sviluppo delle conoscenze, rafforzamento 

di identità, appartenenza e autostima.)  

 

 

Modello di accompagnamento 

all’autonomia lavorativa di medio-lungo 

periodo (Definire le modalità di 

accompagnamento e supporto del target 

all’inserimento lavorativo, in un’ottica di 

valorizzazione delle conoscenze e 

competenze possedute e di sviluppo di 
nuove.)  

 

 

Modello di accompagnamento 

all’autonomia abitativa (Descrivere la 

strategia di intervento tesa a favorire 

l’accesso a contesti abitativi dignitosi e la 

promozione di sistemi abitativi innovativi 

e/o alternativi, anche coabitativi.)  

 

 

Modello di accompagnamento alla 

costruzione di reti relazionali e sociali 

(Descrivere la strategia volta a favorire la 

costruzione e il rafforzamento di reti e 

relazioni sociali solide, con singoli, famiglie 

e organizzazioni della società civile, 

indicando gli strumenti per la 

valorizzazione delle occasioni di incontro e 

scambio, nonché di partecipazione attiva 

dei giovani migranti nella definizione del 

loro percorso di inclusione e autonomia. )  

 

 

Coinvolgimento degli attori pubblici, 

privati e del privato sociale (Indicare le 

modalità di coinvolgimento dei servizi 

sociali, le comunità di accoglienza e altri 

attori rilevanti pubblici e privati (imprese e 

organizzazioni del settore economico e 

dell’imprenditoria sociale, agenzie per il 
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lavoro e per la casa, scuole/enti di 

formazione, ecc.) nell’individuazione dei 

beneficiari e nella realizzazione delle 

attività progettuali.)  

 

Genesi del partenariato e sistema di 

governance (Indicare le motivazioni per 

cui si è scelto di collaborare con i soggetti 

del partenariato e descrivere la struttura 

organizzativa, i meccanismi di gestione e 

coordinamento del progetto.)  

 

 

Impatto sociale del progetto (Descrivere le 

ricadute, gli effetti e l'impatto atteso del 

progetto rispetto ai beneficiari e all'interno 

del contesto territoriale di riferimento, a 
livello locale, regionale e/o nazionale.)  

 

 

Impatto del progetto sulle politiche 

pubbliche (Descrivere il contributo del 

progetto allo sviluppo delle politiche 

pubbliche, a qualsiasi livello, in ambito 

educativo e socio-economico.)  

 

 

Rischi e ostacoli alla realizzazione 

(Descrivere eventuali rischi critici legati 

alla realizzazione del progetto, che 

possono impedire il raggiungimento dei 

risultati attesi. Indicare, inoltre, eventuali 

misure di mitigazione dei rischi 

individuati.)  

 

 

Continuità e sostenibilità (Descrivere le 

modalità con cui si pensa di dare 

continuità alle azioni di progetto dal punto 

di vista della sostenibilità economico-

finanziaria delle iniziative realizzate e della 

trasferibilità/replicabilità di risultati e 

metodologie. Specificare gli strumenti che 

si intendono utilizzare.)  

 

 

Monitoraggio e valutazione (Descrivere il 

modello di monitoraggio e valutazione (in 
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itinere e finale) e i relativi strumenti che si 
intendono utilizzare. )  

 

Comunicazione, promozione e diffusione 

(Descrivere la strategia di comunicazione, 

promozione e diffusione del progetto, 
indicando gli strumenti utilizzati. )  

 

 

 

F2 - SCHEDA SOGGETTO RESPONSABILE 

(*) Ruolo assunto nel progetto 

(Descrivere il ruolo assunto nel progetto 

dall'organizzazione. max 1500 caratteri)  

 

 

(*) Significato che il progetto assume 

nell'ambito dell'attività ordinaria 

dell'organizzazione (Descrivere i 

benefici concreti che la partecipazione al 

progetto apporterà all’organizzazione 

(rafforzamento competenze, avvio nuovi 

servizi, etc.). max 1500 caratteri)  

 

 

Descrizione delle finalità 

dell’organizzazione e delle principali 

esperienze pregresse (Descrivere le 

finalità dell’organizzazione e le principali 

attività ed esperienze pregresse negli 

ambiti di intervento del bando. max 
2000 caratteri)  

 

 

Precedenti esperienze di collaborazione 

con gli altri soggetti della partnership  

(Descrivere le precedenti esperienze di 

collaborazione con gli altri soggetti della 

partnership. max 1500 caratteri)  

 

 

 

F3 - ESPERIENZA DEL SOGGETTO RESPONSABILE (DESCRIVERE FINO A TRE 

PROGETTI SIMILI A QUELLO PRESENTATO CHE DIMOSTRINO L’ESPERIENZA DEL SR 

NELL’AMBITO D’INTERVENTO. 
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Titolo progetto 1 

 

 

Data di avvio 

 

 

Data di conclusione 

 

 

Localizzazione dell’intervento 

 

 

Descrizione sintetica del progetto 

 

 

Descrizione di bisogni, obiettivi e 

risultati raggiunti 

 

 

Ruolo assunto nel progetto 

 

 

Altri soggetti partecipanti 

 

 

Costo totale del progetto 

 

0 

Principali fonti di finanziamento 

 

 

Referente 

 

 

Titolo progetto 2 

 

 

Data di avvio 

 

 

Data di conclusione  
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Localizzazione dell’intervento 

 

 

Descrizione sintetica del progetto 

 

 

Descrizione di bisogni, obiettivi e 

risultati raggiunti 

 

 

Ruolo assunto nel progetto 

 

 

Altri soggetti partecipanti 

 

 

Costo totale del progetto 

 

0 

Principali fonti di finanziamento 

 

 

Referente 

 

 

Titolo progetto 3 

 

 

Data di avvio 

 

 

Data di conclusione 

 

 

Localizzazione dell’intervento 

 

 

Descrizione sintetica del progetto 
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Descrizione di bisogni, obiettivi e 
risultati raggiunti 

 

 

Ruolo assunto nel progetto 

 

 

Altri soggetti partecipanti 

 

 

Costo totale del progetto 

 

0 

Principali fonti di finanziamento 

 

 

Referente 

 

 

 

F4 - SCHEDA PARTNER 

(*) Ruolo assunto nel progetto 

(Descrivere il ruolo assunto 

dall’organizzazione nel progetto con 

particolare riferimento al contributo 

offerto nel raggiungimento dell’obiettivo 

specifico di progetto. max 1500 

caratteri)  

 

 

(*) Significato che il progetto assume 

nell'ambito dell'attività ordinaria 

dell'organizzazione (Descrivere i 

benefici concreti che la partecipazione 

al progetto apporterà all’organizzazione 

(rafforzamento competenze, avvio nuovi 

servizi, etc.). max 1500 caratteri)  

 

 

Descrizione delle finalità 

dell’organizzazione e delle principali 

esperienze pregresse  (Descrivere le 

finalità dell’organizzazione e le 

principali attività ed esperienze 

pregresse negli ambiti di intervento del 

bando. max 1200 caratteri)  
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(*) Referente di progetto (Indicare 

nome e cognome della persona di 

contatto per eventuali informazioni sul 

progetto che si sta presentando)  

 

 

(*) E-mail del referente di progetto 

(Indicare l’e-mail della persona di 

contatto)  

 

 

(*) Telefono del referente di progetto 

(Indicare il numero di telefono fisso o 

mobile della persona di contatto)  

 

 

 

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 

Carica 

 

 

Titolo 

 

 

(*) Nome 

 

 

(*) Cognome 

 

 

(*) Cellulare 

 

 

(*) E-mail 

 

 

(*) Esperienze pregresse (Inserire le  

principali esperienze passate e 

competenze acquisite, inerenti al ruolo 

ricoperto all'interno della proposta 

progettuale.)  
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RESPONSABILE MONITORAGGIO TECNICO 

Carica 

 

 

Titolo 

 

 

(*) Nome 

 

 

(*) Cognome 

 

 

(*) Cellulare 

 

 

(*) E-mail 

 

 

(*) Esperienze pregresse (Inserire le  

principali esperienze passate e 

competenze acquisite, inerenti al ruolo 

ricoperto all'interno della proposta 
progettuale.)  

 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

(*) Carica 

 

 

Titolo 

 

 

(*) Nome 
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(*) Cognome 

 

 

(*) Cellulare 

 

 

(*) E-mail 

 

 

(*) Esperienze pregresse (Inserire le  

principali esperienze passate e 

competenze acquisite, inerenti al ruolo 

ricoperto all'interno della proposta 
progettuale.)  

 

 

 

RESPONSABILE RENDICONTAZIONE FINANZIARIA 

Carica 

 

 

Titolo 

 

 

(*) Nome 

 

 

(*) Cognome 

 

 

(*) Cellulare 

 

 

(*) E-mail 

 

 

(*) Esperienze pregresse (Inserire le  

principali esperienze passate e 

competenze acquisite, inerenti al ruolo 

ricoperto all'interno della proposta 
progettuale.)  
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