FORMAT 4

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
AVVISO
“PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI ALLA PREVENZIONE E
CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE DI ISTANBUL”
LA PRESENTE SCHEDA E’ PARTE INTEGRANTE DELL’AVVISO E NON PUO’ ESSERE MODIFICATA. QUALORA SI NECESSITI DI MAGGIORE SPAZIO PER ALCUNE
VOCI, E’ POSSIBILE UNICAMENTE AGGIUNGERE DELLE RIGHE ALL’INTERNO DELLE TABELLE.

1. Titolo del progetto

2. Durata del progetto (max 18 mesi)
(indicare la data presunta di inizio e fine progetto)

Durata Mesi ___________
Data inizio _____/_____/_____
Data fine _____/_____/_____

3. finanziamento richiesto:

€ ____________ EVENTUALE AGGIUNTA DI RISORSE € ____________
TOTALE € ____________
LINEA INTERVERTO N°_____________________________
4. Territorio/i di attuazione del progetto
(presentazione del/dei territorio/i e del contesto in cui si inserisce il progetto)
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5. Lista dei partner coinvolti
(come indicati nel FORMAT 1)
1
2
3
4

6. Azioni previste nel progetto/servizio
(Il progetto dovrà ricomprendere gli interventi individuati nell’allegato 1 dell’Avviso)

7. Descrizione del progetto/servizio
(Dettagliare il campo sulla base delle azioni previste dall’art.2 Linea d’intervento prescelta)

8. Descrizione degli elementi qualitativi della proposta
(Secondo quanto previsto all’art. 10 dell’Avviso punto a.5) per la Linea d’intervento prescelta)
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9. Cronoprogramma delle attività
(Descrizione delle fasi di sviluppo del progetto e delle attività che s’intende realizzare, con indicazione dei
tempi di avvio e di esecuzione delle varie fasi)

10. Rischi e difficoltà potenziali
(Descrizione degli ostacoli, rischi e difficoltà che si potrebbero incontrare nella fase di avvio e sviluppo
delle attività)

11. Competenze, titoli professionali ed esperienze del/dei coordinatore/i e del personale che
si prevede di impegnare nella attuazione dell’intervento e per i quali si allegano i curricula
indicati
(Allegare i Cv in originale sottoscritti da tutte le professionalità che si intendono coinvolgere nel progetto)

Nome e Cognome

Ruolo nel
progetto

Qualifiche ed esperienze
(max. 300 caratteri per ciascuno)

Partner di
riferimento

Rif. CV
allegato

aggiungere eventuali righe secondo le necessità
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13. Descrizione dell’esperienza e della capacità operativa del personale che si prevede di
impegnare nell’ attuazione del progetto
(Nel rispetto di quanto indicato all’art.10 punto b dell’Avviso)

14. Sostenibilità dei costi progettuali e di realizzazione in relazione agli obiettivi
(Secondo quanto indicato all’art. 10 punto c dell’Avviso)

15. Descrizione degli elementi distintivi dell’intervento
(Secondo quanto indicato all’art.10 punto d.4 dell’Avviso)

16. Risultati finali attesi
riferimento

e impatto della proposta progettuale nel contesto territoriale di
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17. Monitoraggio e valutazione dei risultati
(Descrizione degli indicatori e meccanismi per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale dei
risultati delle azioni)

Firma del Legale rappresentante

(*)

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
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