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Agenzia per la Coesione Territoriale 

 

 

    
 

 
Allegato 3  

 
 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti socio-educativi 
strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Calabria,  Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore da finanziare nell’ambito del 
PNRR, Missione 5 - Componente 3 - Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la 
povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – finanziato dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU – annualità 2023 

 
 
 
 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 
Titolo:  

 
Soggetto Proponente:  
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PROGETTO 

Titolo:  

Descrizione sintetica:  

Durata (mesi):  

Stato invio:  
 

LOCALIZZAZIONI DELL'INTERVENTO 

Comune Provincia Regione Note 

    

 

COMPONENTI DELLA PARTNERSHIP 

Numero soggetti del partenariato: [minimo 3] 

Ruolo nel progetto: Soggetto proponente  

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   

Codice fiscale del Legale rappresentante  

Indirizzo sede legale:  

Telefono sede legale:  

Email sede legale:  

Altre sedi operative:  

1. DATI GENERALI 
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Ruolo nel progetto: Partner 

Ragione Sociale:  

Forma giuridica:  

Codice fiscale:  

Legale rappresentante con indicazione del 
codice fiscale:: 

 

Indirizzo sede legale:  

Telefono sede legale:  

Email sede legale:  

Altre sedi operative:  
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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 responsabile 

(Indicare l’e-mail pec di riferimento del 

soggetto responsabile.) 

 

Descrizione delle finalità e delle 

principali attività dell’organizzazione 

(Descrivere le finalità dell’organizzazione 

e le principali attività ed esperienze 

pregresse negli ambiti di intervento del 

bando.) 

max 1500 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 

Descrizione delle esperienze pregresse 

nel territorio in cui si intende intervenire, 

con particolare riferimento a progetti in 

corso e servizi attivi e alla eventuale 

presenza di sedi operative 

max 2000 caratteri 

Ruolo assunto nel progetto (Descrivere il 
ruolo assunto dall'Ente nel progetto) 

max 1500 caratteri 

2. DATI PARTENARIATO 
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Soggetto proponente 

F3 – Esperienza del soggetto proponente (Max. 3 progetti precedenti) nell’ambito di intervento del progetto presentato 
sull’Avviso  

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.) 

 

Anni di esperienza nell’ambito di 

intervento del progetto 

 

Descrizione delle finalità 

dell’organizzazione e delle principali 

esperienze pregresse (Descrivere le 

finalità dell’organizzazione e le principali 

attività ed esperienze pregresse 

nell’ambito  di intervento del bando 

scelto.) 

max 1.500 caratteri 

Precedenti esperienze di collaborazione 

con gli altri soggetti della partnership 

(Descrivere le precedenti esperienze di 

collaborazione con gli altri soggetti della 

partnership.) 

max 1.500 caratteri 

Descrizione delle esperienze svolte nel 

territorio di intervento del progetto 

(Descrivere le esperienze pregresse nel 

territorio in cui si intende intervenire, con 

particolare riferimento a progetti in corso 

e servizi attivi.) 

 

max 1.500 caratteri 

Ruolo assunto nel progetto (Descrivere il 

ruolo assunto dall'organizzazione nel 

progetto) 

max 1.000caratteri 
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F1 - Formulario  

Ambito di intervento della 

proposta progettuale (Indicare 

l’ ambito di intervento fra 

quelli previsti nel bando) 

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

 Interventi rivolti alla fascia di età 5-10 anni 

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

Ambito territoriale (indicare il 

singolo ambito territoriale –

distretto socio-sanitario in cui 

interviene il progetto) 

 Max 300 caratteri 

Sintesi del progetto (Fornire 

una presentazione sintetica 

della struttura del progetto -

azioni, output previsti, risorse, 

indicando la strategia 

complessiva dell'intervento) 

Max 3.000 caratteri 

Contesto di riferimento 

(Descrivere il contesto 

territoriale e le ragioni alla 

base dell'intervento e, nello 

specifico, indicare anche 

attraverso dati statistici 

disponibili  le caratteristiche 

del territorio coinvolto e le 

relative problematiche socio-

economiche, la popolazione 

target presente - famiglie, 

bambini e ragazzi in 

condizioni di disagio o a 

rischio di devianza, i servizi 

sociali, educativi e formativi  

già esistenti (o riportando 

l’assenza di servizi sul 

territorio), specificando le 

situazioni di deprivazione 

materiale e povertà educativa 

dei bambini e dei ragazzi 

anche in termini quantitativi e 

qualitativi  

Max 1.500 caratteri 

3. DATI PROGETTUALI 
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Descrivere il bisogno socio-

educativo e formativo a cui si 

intende rispondere 

(Descrivere concretamente il 

bisogno a cui il progetto 

intende rispondere nel 

territorio d'intervento.) 

Max 1.000 caratteri 

Obiettivo generale del progetto 

con riguardo agli obiettivi 

indicati dall’avviso per 

l’ambito di intervento scelto 

(Indicare l’obiettivo generale 

progetto che si intende 

raggiungere rispetto ai bisogni 

emersi dal territorio di 

riferimento del progetto. ) 

Max 500 caratteri 
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Obiettivi specifici (Indicare gli 

obiettivi specifici ossia le 

finalità verso cui andranno 

orientati  i risultati del 

progetto 

 

Max 250 caratteri 

Metodologia (indicare la 

metodologia integrata con le 

strategie di intervento adottate 

per garantire il 

raggiungimento dell’obiettivo 

generale e degli obiettivi 

specifici del progetto.) 

Max 1.000 caratteri 

Destinatari e loro 

individuazione sulla base di 

segnalazioni dei Servizi 

sociali, dell’Ambito 

territoriale sociale, delle 

Istituzioni scolastiche e/o 

centro giustizia minori. 

(Indicare il numero dei minori 

in situazione di disagio o a 

rischio di devianza - 

destinatari delle attività 

progettuali – che si intende 

raggiungere: il numero 

indicato avrà rilevanza ai fini 

del monitoraggio del 

raggiungimento dei target 

intermedi (2023) e finali 

(2026) previsti dal PNRR.  

 

Max 2.000 caratteri 
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Indicazione degli enti 

responsabili presenti nella 

partnership che individuano i 

minori destinatari in 

situazione di disagio o a 

rischio di devianza:  

(indicazione dei Servizi 

sociali, dell’Ambito 

territoriale sociale, delle 

Istituzioni scolastiche e/o 

centro giustizia minori che 

segnalano i minori destinatari)  

Max 500 caratteri 

Sostegno della genitorialità e 

coinvolgimento delle 

famiglie, ove previsto dal 

progetto, (Descrivere le azioni 

a sostegno della genitorialità, 

anche finalizzate alla  

conciliazione famiglia-lavoro 

indicando come si intende 

rafforzare la  maggiore 

responsabilizzazione delle 

famiglie nel processo 

educativo.) 

Max 1500 caratteri (campo non obbligatorio) 
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Promozione delle competenze 

cognitive (indicare le 

competenze cognitive che 

verranno potenziate dagli 

interventi -es. competenze 

digitali, competenze in 

discipline STEM, umanistiche, 

tecnologiche,  ) e delle 

competenze non cognitive (es. 

relazionali, abilità), indicando 

le metodologie utilizzate per 

promuoverne l'acquisizione) 

Max 2.000 caratteri 
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Struttura di gestione 

(illustrare la struttura 

organizzativa messa in campo 

per la gestione del 

partenariato di progetto, per il 

coordinamento e la 

comunicazione interna.) 

 Max 1.500 caratteri 

 

 

Rischi e ostacoli alla 

realizzazione delle attività 

progettuali (Descrivere 

eventuali criticità  legate alla 

realizzazione del progetto, che 

possono 

Max 1000 caratteri    
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(*) Comunicazione, 

promozione e diffusione 

(Descrivere la strategia di 

comunicazione, promozione e 

diffusione del progetto, 

indicando gli strumenti 

utilizzati. ) 

Max 1.000 caratteri 

 

F1.1 - Destinatari diretti 

Totale minori in situazione di 
disagio o a rischio di devianza 
destinatari delle attività 
progettuali  

0 

Minori destinatari distinti per:   

Minori nido e scuola infanzia 0 

Minori scuola primaria 0 

Minori scuola secondaria di 

primo grado 

0 

Minori scuola secondaria di 

secondo grado 

0 

Minori con disabilità 

certificata 

0 

Minori con BES 0 

Minori in condizione di 

povertà assoluta 

0 

Minori in condizione di 

povertà relativa (nuove 

povertà, correlata a 

situazioni di disagio e a 

rischio di devianza  

0 
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Minori con almeno un genitore in 

esecuzione penale 

0 

Minori in carico ai servizi sociali 0 

Minori immigrati di prima 

generazione 

0 

Minori immigrati di seconda 

generazione 

0 

Minori appartenenti alle 

comunità Rom  

 

Minori con i genitori soggetti a 

dipendenze (sostanze, azzardo, 

tecnologie) 

0 

Totale nuclei famigliari coinvolti 0 

Nuclei familiari con figli in età 0-

18, in cui almeno un genitore è 

disoccupato 

0 

Nuclei familiari con figli in età 

0-18, segnalati ai servizi sociali 

0 

Nuclei familiari con figli in età 0-

18, presi in carico dai servizi 

sociali 

0 

Nuclei familiari con almeno un 

genitore in esecuzione penale 

0 

Nuclei familiari con almeno un 

genitore soggetto a dipendenze 

(sostanze, azzardo, tecnologie) 

0 

Nuclei familiari 

monoparentali 

0 

Nuclei familiari appartenenti alle 
comunità Rom  

 

Totale 
insegnanti/educatori/formatori 

0 
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Totale operatori/assistenti socio-

sanitari 

0 
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ATTIVITA' E COSTI 

Nome:  

Costo attività:  

Costo attività più costi indiretti:  

Descrizione:  

Output:  

Mesi attività:  

Soggetto coinvolto nell'attività:  

Localizzazione:  

Risultati:  
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Indicatori di output (realizzazione fisica misura quantitativa atta a riassumere lo stato di avanzamento:1) numero di minori 
in condizioni di disagio o a rischio di devianza coinvolti nel progetto che concorrono agli obiettivi indicati nel PNRR.  

In tale sezione dovrà essere indicato ai sensi dell’art. 46-47 del DRP n. 445/2000 il numero di minori (target di progetto) che 
la proposta progettuale si impegna a raggiungere al fine di concorrere al target PNRR, inserendo anche la fonte di verifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori di outcome (risultato misura quantitativa atta a rappresentare i fenomeni economico sociali su cui il PNRR 
incide: 1) numero di minori in condizioni di disagio o a rischio di devianza fuoriusciti dal circuito dell’educazione e della 
formazione che riprendono un percorso di istruzione scolastica e formativa; 2) numero di minori in condizioni di disagio o a 
rischio di devianza che migliorano le competenze in ambito STEM o Umanistico) , inserendo anche la fonte di verifica. 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATI DI FINANZIAMENTO 

Riepilogo costi 

A. Costo diretti del personale: costo
totale delle attività relativo 
all’erogazione dei servizi necessari 
rivolti ai minori destinatari, ad es. 
costi per risorse interne ai soggetti
partner e costi per specifici profili
professionali selezionati mediante
procedure trasparenti (es. docenti, 
tutor, educatori, assistenti socio-
sanitari ecc)  

  

 

B. Costi indiretti (max. 40% di A, costo 
totale attività)  

 

C. Costo complessivo progetto 
ammissibile (costi diretti di personale 
+ costi indiretti  

(A. + B.) 

 

D. Importo del cofinanziamento   

  

E. Percentuale cofinanziamento = pari 
almeno al 5% 

 

F. Importo richiesto = (C- D)  
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Partner Importo progetto gestito Importo progetto gestito 

(+40%) 

Importo 

cofinanziamento 

apportato 

Importo 

cofinanziamento 

apportato (+40%) 

Soggetto proponente     

Partner     

Partner     

Totali     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ 

  
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° 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 
CRONOPROGRAMMA DI SPESA  
Riportare i cronoprogrammi di spesa per ogni anno, come da schema di seguito indicato, fino alla conclusione 
dell’intervento. Le informazioni riportate devono essere coerenti con quelle riportate nei precedenti paragrafi.  

 
Anno spesa: XX Anno spesa: YY Anno spesa: XY Totale spesa 

    
 

 


