Agenzia per la Coesione Territoriale

UNIONE EUROPEA

Allegato 3
Avviso pubblico per la presentazione di progetti contro la povertà educativa da
finanziare a valere sull’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 come
convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77

PROPOSTA PROGETTUALE
Titolo:
Soggetto Proponente:
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1. DATI GENERALI

P ROGETTO
Titolo:
Abstract:
Durata (mesi):
Stato invio:

LOCALI ZZAZI ONI DELL'I NTER VENTO
Com une

Provincia

Regione

Note

COM P ON ENTI DELLA P ARTNERSHI P

Numero soggetti del partenariato: [minimo 3]
Ruolo nel progetto:

Soggetto responsabile

Ragione Sociale:

Capofila

Forma giuridica:
Codice fiscale:
Legale rappresentante:
Indirizzo sede legale:
Telefono sede legale:
Email sede legale:
Altre sedi operative:
Ruolo nel progetto:

Partner

Ragione Sociale:
Forma giuridica:
Codice fiscale:
Legale rappresentante:
Indirizzo sede legale:
Telefono sede legale:
Email sede legale:
Altre sedi operative:
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Ruolo nel progetto:

Partner

Ragione Sociale:
Forma giuridica:
Codice fiscale:
Legale rappresentante:
Indirizzo sede legale:
Telefono sede legale:
Email sede legale:
Altre sedi operative:
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2. DATI PARTENARIATO

Soggetto proponente
F2 – Scheda Soggetto proponente
(*) Referente di progetto (Indicare
nome e cognome della persona di
contatto per eventuali informazioni sul
progetto che si sta presentando.)
(*) Telefono del referente di progetto
(Indicare il numero di telefono fisso o
mobile della persona di contatto.)
(*) E-mail del referente di progetto
(Indicare l’e-mail della persona di
contatto.)
(*) E-mail pec del soggetto
responsaible (Indicare l’e-mail pec di
riferimento del soggetto
responsabile.)
Descrizione delle finalità e delle

max 2000 caratteri

principali attività dell’organizzazione
(Descrivere le finalità
dell’organizzazione e le principali
attività ed esperienze pregresse negli
ambiti di intervento del bando.)
Precedenti esperienze di

max 1500 caratteri

collaborazione con gli altri soggetti
della partnership (Descrivere le
precedenti esperienze di
collaborazione con gli altri soggetti
della partnership.)
(*) Descrizione del radicamento

max 2000 caratteri

dell’organizzazione nel territorio di
intervento (Descrivere le esperienze
pregresse nel territorio in cui si
intende intervenire, con particolare
riferimento alla presenza di sedi
operative, progetti in corso e servizi
attivi.)
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(*) Ruolo assunto nel progetto
(Descrivere il ruolo assunto nel
progetto dall'organizzazione.)

max 1500 caratteri
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Soggetto proponente
F3 – Esperienza del soggetto proponente (Max. 3 progetti precedenti)

template
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
Principali fonti di finanziamento
Referente

template
Titolo progetto 2
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
Principali fonti di finanziamento
Referente

template
Titolo progetto 3
Data di avvio
Data di conclusione
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica del progetto
Descrizione di bisogni, obiettivi e
risultati raggiunti
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Ruolo assunto nel progetto
Altri soggetti partecipanti
Costo totale del progetto
Principali fonti di finanziamento
Referente
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Partner
F4 - Scheda Partner
(*) Referente di progetto (Indicare
nome e cognome della persona di
contatto per eventuali informazioni sul
progetto che si sta presentando.)
(*) Telefono del referente di progetto
(Indicare il numero di telefono fisso o
mobile della persona di contatto.)
(*) E-mail del referente di progetto
(Indicare l’e-mail della persona di
contatto.)
Descrizione delle finalità

max 2000 caratteri

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.)
Precedenti esperienze di

max 1500 caratteri

collaborazione con gli altri soggetti
della partnership (Descrivere le
precedenti esperienze di
collaborazione con gli altri soggetti
della partnership.)
(*) Descrizione del radicamento

max 2000 caratteri

dell’organizzazione nel territorio di
intervento (Descrivere le esperienze
pregresse nel territorio in cui si
intende intervenire, con particolare
riferimento alla presenza di sedi
operative, progetti in corso e servizi
attivi.)
(*) Ruolo assunto nel progetto

max 1500 caratteri

(Descrivere il ruolo assunto nel
progetto dall'organizzazione.)
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Partner
F4 - Scheda Partner
(*) Referente di progetto (Indicare
nome e cognome della persona di
contatto per eventuali informazioni sul
progetto che si sta presentando.)
(*) Telefono del referente di progetto
(Indicare il numero di telefono fisso o
mobile della persona di contatto.)
(*) E-mail del referente di progetto
(Indicare l’e-mail della persona di
contatto.)
Descrizione delle finalità

max 2000 caratteri

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.)
Precedenti esperienze di

max 1500 caratteri

collaborazione con gli altri soggetti
della partnership (Descrivere le
precedenti esperienze di
collaborazione con gli altri soggetti
della partnership.)
(*) Descrizione del radicamento

max 2000 caratteri

dell’organizzazione nel territorio di
intervento (Descrivere le esperienze
pregresse nel territorio in cui si
intende intervenire, con particolare
riferimento alla presenza di sedi
operative, progetti in corso e servizi
attivi.)
(*) Ruolo assunto nel progetto

max 1500 caratteri

(Descrivere il ruolo assunto nel
progetto dall'organizzazione.)
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3. DATI PROGETTUALI
F1 - Formulario
(*) Ambito di intervento

Interventi rivolti a bambini di età compresa tra 0 e 6 anni

della proposta progettuale

Interventi rivolti alla fascia di età 5-14 anni

(Indicare il principale

Interventi rivolti alla fascia di età compresa tra 11 e 17 anni

ambito di intervento fra
quelli previsti nel bando)
(*) Ambito territoriale

Max 300 caratteri

(indicare il singolo ambito
ambito-distretto sociale in
cui si intende intervenire).
(*) Sintesi del progetto

Max 4.000 caratteri

(Fornire una presentazione
sintetica della struttura
complessiva del piano
attività (azioni, output
previsti, risorse), indicando
la strategia complessiva
dell'intervento e la
metodologia utilizzata.)
(*) Genesi del progetto e

Max 3.000 caratteri

del partenariato (Descrivere
la genesi del progetto e in
che misura esso si integra,
è in continuità o è
innovativo rispetto a
interventi già esistenti.
Inoltre, indicare le
motivazioni per cui si è
scelto di collaborare con i
soggetti del partenariato.)
(*) Contesto di riferimento

Max 3.000 caratteri

(Descrivere il contesto
territoriale e le ragioni alla
base dell'intervento e, nello
specifico, precisare le
caratteristiche del territorio
coinvolto e le relative
problematiche socioeconomiche, la popolazione
target presente (famiglie,
bambini e ragazzi in
condizioni di vulnerabilità
sociale) e i servizi educativi
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già esistenti,
specificandone le situazioni
di povertà educativa).

(*) Descrivere il bisogno a

Max 2.000 caratteri

cui si intende rispondere
(Descrivere concretamente
il bisogno a cui il progetto
intende rispondere nel
territorio d'intervento.)
(*) Obiettivi generali

Max 500 caratteri

(Indicare gli obiettivi
generali del progetto che si
intendono raggiungere
rispetto ai bisogni emersi
dei territori e delle comunità
educanti. )
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(*) Obiettivo specifico

Max 250 caratteri

(Indicare l'obiettivo
specifico del progetto, ossia
lo scopo ultimo cui
andranno coerentemente
orientati tutti i risultati e le
azioni previste
dall'intervento.
L'obiettivo specifico
rappresenta il
miglioramento concreto e
misurabile della
problematica di contesto
perseguito e raggiungibile
entro il termine del
progetto.)
(*) Metodologia

Max 3.000 caratteri

(Dettagliare la metodologia
e le strategie di intervento
adottate per garantire il
raggiungimento degli
obiettivi generali e specifici
del progetto.)
(*) Destinatari (Indicare il

Max 2.000 caratteri

numero, le caratteristiche
dei destinatari del progetto
(distinguendo tra diretti e
indiretti), le modalità di
individuazione degli stessi.)
(*) Riappropriazione della

Max 3.000 caratteri

scuola e degli spazi comuni
(Descrivere quali interventi
si intendono realizzare nella
scuola e negli spazi comuni
(es. scuola, aree comunali,
sedi di Enti di Terzo
Settore) dei territori
coinvolti. Inoltre, specificare
come sarà promossa
l’apertura della scuola al
territorio.)
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(*) Sostegno della

Max 3.000 caratteri

genitorialità e
coinvolgimento delle
famiglie (Descrivere le
azioni messe in campo a
sostegno della genitorialità,
anche nell’ottica di una
possibile conciliazione
famiglia-lavoro e in che
modo si intende incentivare
una maggiore
responsabilizzazione delle
famiglie nel processo
educativo.)
(*) Coinvolgimento e

Max 3.000 caratteri

allargamento della
comunità educante
(Indicare in che modo si
intende coinvolgere e
allargare la comunità
educante nei territori di
intervento, promuovendo
l’attivazione di sinergie tra
gli attori territoriali del
processo di crescita ed
educazione dei minori, in
particolare quelli non
presenti nel partenariato. )
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(*) Promozione delle

Max 3.000 caratteri

competenze cognitive e non
(Descrivere le competenze
che verranno potenziate
dagli interventi, cognitive
(es. competenze digitali,
competenze in discipline
STEM) e non cognitive (es.
relazionali), specificando le
metodologie che saranno
utilizzate per promuoverne
l'acquisizione.)
(*) Elementi innovativi

Max 3.000 caratteri

(Descrivere, se presenti, gli
elementi innovativi della
proposta, indicandone la
tipologia (es. rispetto al
territorio, al processo, al
servizio, alla metodologia
applicata, all’integrazione
pubblico-privato o al
sistema di governance.)
(*) Impatto sociale del

Max 2.000 caratteri

progetto (Descrivere le
ricadute, gli effetti e
l'impatto atteso del
progetto all'interno del
contesto territoriale di
riferimento, a livello locale,
regionale e/o nazionale.)
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(*) Impatto del progetto

Max 2.000 caratteri

sulle politiche pubbliche
(Descrivere il contributo del
progetto allo sviluppo delle
politiche pubbliche, a
qualsiasi livello, in ambito
educativo e sociale.)
(*) Monitoraggio e

Max 3.000 caratteri

autovalutazione (Descrivere
il modello di monitoraggio e
di autovalutazione (in
itinere e finale) e gli
strumenti che si intendono
utilizzare.)
(*) Struttura e processi di

Max 2.000 caratteri

gestione (Illustrare la
struttura organizzativa del
partenariato, i meccanismi
di gestione e
coordinamento del progetto
e gli strumenti di
comunicazione interna.)
(*) Rischi e ostacoli alla

Max 3.000 caratteri

realizzazione (Descrivere
eventuali rischi critici legati
alla realizzazione del
progetto, che possono
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impedire il raggiungimento
dei risultati attesi. Indicare,
inoltre, eventuali misure di
mitigazione dei rischi
individuati.)
(*) Continuità e

Max 3.000 caratteri

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.)
(*) Comunicazione,

Max 3.000 caratteri

promozione e diffusione
(Descrivere la strategia di
comunicazione, promozione
e diffusione del progetto,
indicando gli strumenti
utilizzati. )
F1.1 - Destinatari diretti
Totale minori

0

Minori nido e scuola infanzia 0
Minori scuola primaria

0

Minori scuola secondaria di 0
primo grado
Minori scuola secondaria di 0
secondo grado
Minori con disabilità

0

certificata
Minori con BES

0

Minori in condizione di

0

povertà assoluta
Minori in condizione di

0

povertà relativa (nuove
povertà, correlata a
situazioni di vulnerabilità
sociale, economica e
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culturale)
Minori con almeno un

0

genitore in esecuzione
penale
Minori in carico ai servizi

0

sociali
Minori immigrati di prima

0

generazione
Minori immigrati di seconda 0
generazione
Minori con i genitori

0

soggetti a dipendenze
(sostanze, azzardo,
tecnologie)
Totale nuclei famigliari

0

coinvolti
Nuclei familiari con figli in

0

età 0-18, in cui almeno un
genitore è disoccupato
Nuclei familiari con figli in

0

età 0-18, segnalati ai
servizi sociali
Nuclei familiari con figli in

0

età 0-18, presi in carico dai
servizi sociali
Nuclei familiari con almeno 0
un genitore in esecuzione
penale
Nuclei familiari con almeno 0
un genitore soggetto a
dipendenze (sostanze,
azzardo, tecnologie)
Nuclei familiari

0

monoparentali
Totale insegnanti/educatori 0
Totale operatori/assistenti

0

socio-sanitari
Altra categoria di
destinatari diretti
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ATTI VI TA' E COSTI
Nome:
Costo attività:
Costo attività più costi indiretti:
Descrizione:

Output:
Mesi attività:
Soggetto coinvolto nell'attività:

Localizzazione:
Risultati:
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FI NALI TA' E RI SULTATI
SETTORE: Educazione
FINALITA': Contrasto dell’abbandono e della dispersione scolastica
RISULTATO: Riduzione dell’abbandono scolastico dei minori
INDICATORE N. minori che riprendono un percorso di istruzione scolastica

V1

V2

V3

Ex Post

Unità di misura

-

-

-

-

-

Fonti di verifica
-

Note
-

INDICATORE N. destinatari coinvolti nelle attività collegate

V1

V2

V3

Ex Post

Unità di misura

-

-

-

-

-

Fonti di verifica
-

Note
-

INDICATORE N. destinatari in condizioni di svantaggio rispetto al risultato di riferimento

V1

V2

V3

Ex Post

Unità di misura

-

-

-

-

-

Fonti di verifica
-

Note
-

SETTORE: Educazione
FINALITA': Rafforzamento delle competenze dei minori
RISULTATO: Acquisizione competenze cognitive
INDICATORE N. minori che hanno migliorato le competenze cognitive (specificare valutazione)

V1

V2

V3

Ex Post

Unità di misura

-

-

-

-

-

Fonti di verifica
-

Note
-

INDICATORE N. destinatari coinvolti nelle attività collegate

V1

V2

V3

Ex Post

Unità di misura

-

-

-

-

-

Fonti di verifica
-

Note
-

INDICATORE N. destinatari in condizioni di svantaggio rispetto al risultato di riferimento

V1

V2

V3

Ex Post

Unità di misura

-

-

-

-

-

Fonti di verifica
-

Note
-

INDICATORE N. minori che hanno migliorato le competenze in ambito STEM

V1

V2

V3

Ex Post

Unità di misura

-

-

-

-

-

Fonti di verifica
-

Note
-

INDICATORE N. minori che hanno migliorato le competenze in ambito umanistico

V1

V2

V3

Ex Post

Unità di misura

-

-

-

-

-

Fonti di verifica
-

Note
-
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DATI DI FINANZIAMENTO
Riepilogo costi
A. Costo totale attività (costi diretti
di personale) di cui:
A.1 Costi per erogazione dei
servizi necessari all’attuazione del
progetto quali (e.g. risorse
interne al/i proponente/i, nonché
specifici profili professionali:
docenti, tutor, consulenti
d’impresa, etc.) selezionati
mediante procedure trasparenti)
A.1 non inferiore al 70% di A.
A.2 Costi per coordinamento,
monitoraggio e gestione del
progetto
A.3 Costi per attività
amministrative e rendicontazione
delle spese sostenute
A.4 Costi per verifiche
amministrativo-contabili da parte
di un revisore indipendente
A.5 Costi per attività di
comunicazione
(A.2+A.3+A.4+A.5) non
superiore al 30% di A)
B. Costi indiretti (max. 40% di A.)
costo totale attività)
C. Costo totale progetto (costo
totale attività + costi indiretti
(A. + B.)
D. Cofinanziamento partenariato
(almeno 5% di C.) ovvero del
costo totale progetto
E. Percentuale cofinanziamento
partenariato
Importo richiesto
Partner

Importo progetto

Importo progetto

Importo

Importo

gestito

gestito (+40%)

cofinanziamento

cofinanziamento

apportato

apportato (+40%)

Capofila
Partner
Partner
Totali
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ
Mesi
Titolo attività

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39° 40° 41° 42° 43° 44° 45° 46° 47° 48°

attività 1
attività 2
attività 3
attività 4
attività 5
attività 6
attività 7
attività 8
attività 9
attività 10
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