
PON Città Metropolitane 2014-2020

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO 
SETTORE PER PROGETTI DI WELFARE CULTURALE

Allegato n. 6
Scheda progetto

Asse 3
Azione 3.3.1
Progetto BO3.3.1l “Rileghiamoci”



Informazioni generali

Denominazione ___________________________________________________________ 

Forma giuridica ___________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA___________________________________________________

Sede: Comune__________________________________________________ (___)

Via/P.zza________________________________________ n. ______ CAP __________, soggetto 

proponente o capofila della costituenda ATI/ATS.

1. DESCRIZIONE PROGETTO

1.1. Titolo (200 battute)

1.2 Indicazione di aree/luoghi in cui svolgere l’intervento e dei target group (max 1000 battute)

1.3 Descrizione degli obiettivi (max 500 battute)



1.5 Descrizione del modello di governance e delle professionalità impiegate (max 2000 battute)

1.6 Descrizione e motivazione del partenariato individuato, se previsto (max 1000 battute)

1.7 Descrizione delle macro attività (work package) e relative sotto azioni utili al 
raggiungimento dei risultati intermedi e finali (max 2000 battute)



1.9 Descrizione dei sistemi di monitoraggio e valutazione per verificare la ricaduta del progetto e 
i suoi risultati (max 2000 battute)

1.10 Descrizione dell’impatto sociale, in base a fattori qualitativi e quantitativi, compreso il 
numero previsto di persone coinvolte nelle attività e le ricadute in termini di occupazione (max 
2000 battute)

1.11 Descrizione delle strategie di comunicazione, promozione e documentazione dell’iniziativa 
(max 2000 battute)



2. Tempistica di realizzazione dell’intervento

Data di avvio prevista _____/_____/________

Data di conclusione prevista _____/_____/________

2.1  Cronoprogramma  del  progetto  suddiviso  per  attività  (utilizzare  modello  Gantt o  
rappresentazione equivalente)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e delle attività di accompagnamento.

(data) (firma leggibile)

________________ _______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’Artt. 1341 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente quanto 
sopra riportato.

(data) (firma leggibile)

________________ _______________________
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