DIVISIONE LAVORO SVILUPPO FONDI EUROPEI SMART CITY
SERVIZIO FONDI EUROPEI INNOVAZIONE SVILUPPO ECONOMICO

BANDO PUBBLICO PON METRO ASSE 3 MISURA 3.3.1 A

ALLEGATO 6

SCHEDA PROGETTO
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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 ATTIVITÀ
1.1 Descrizione sintetica del soggetto proponente (e dell’eventuale partenariato) e
dell’attività prevalente dell’ente (max 1500 battute)

1.2 Descrizione del contesto urbano di intervento e target group (max 2000 battute)
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1.3 Descrizione degli obiettivi (max 500 battute)

1.4 Descrizione di almeno due progetti/attività svolte dal soggetto proponente
nell’ultimo triennio sui temi di cui all’art. 8.2 (max 1000 battute)
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1.5 Descrizione delle professionalità impiegate nell’attività (max 2000 battute)

1.6 Definizione e analisi della sfida sociale (max 2000 battute)
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1.7 Descrizione dell’idea progettuale e innovatività dei servizi in una logica di
intervento incentrata su welfare di comunità e sul servizio di prossimità previsto
(max 3000 battute)

1.8 Descrizione del modello di governance (max 1000 battute)

1.9 Descrizione sintetica della sostenibilità economica e finanziaria dell’idea
progettuale (max 1000 battute)
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1.10 Descrizione delle strategie di comunicazione, promozione e valorizzazione
dell’iniziativa (max 2000 battute)

1.11 Descrizione degli spazi e strumenti utilizzati per l’espletamento del servizio,
localizzazione dell’intervento (max 1000 battute)

1.12 Descrizione della capacità del progetto di attivare processi partecipativi di tipo
bottom up e di valorizzare il protagonismo della società civile e appropriatezza degli
strumenti e metodologie. (max 2000 battute)
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1.13 Descrizione delle potenzialità di crescita, scalabilità, stabilizzazione del
progetto nel tempo. (max 2000 battute)

1.14 Descrizione dell’impatto sociale, inteso come cambiamento atteso e
determinato da fattori qualitativi e quantitativi. (max 2000 battute)

2. Tempistica di realizzazione dell’intervento
Data di avvio prevista _____/_____/________
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Data di conclusione prevista _____/_____/________

2.1 Cronoprogramma del progetto suddiviso per attività ( modello Gantt)

SI ALLEGA:
Business Plan contenente obbligatoriamente, analisi mediante ricerche/percorsi
sperimentali di verifica dei rischi del bisogno, domanda, prodotto, mercato; piano
di marketing, piano economico-finanziario triennale, stato patrimoniale, social
model business canvas

e ogni altra informazione ritenuta rilevante per

la

valutazione del progetto.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, 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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