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Allegato 5 – Formulario Progettuale per PARTNER
Linee intervento A, E ed F

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELL'IDEA PROGETTUALE
AVVISO PUBBLICO
finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della partecipazione
alla selezione prevista dall'Avviso per il finanziamento di progetti volti
alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione
della convenzione di Istanbul, emanato il 20.7.2017
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità
LINEA INTERVENTO (indicare A, E o F) _____________________________
A – ANAGRAFICA SOGGETTO PARTNER
A.1 Denominazione Soggetto Partner

A.2 Ruolo Soggetto Partner
Descrivere complessivamente il ruolo svolto dal soggetto candidato alla partnership
e alla co-progettazione con l’Amministrazione Comunale
(Max 1500 caratteri, spazi inclusi)

A.3 In caso di ATS, lista dei partner coinvolti
(eventualmente, aggiungere righe per ogni partner coinvolto)
N° Denominazio Natura
Anni di
Codice Indirizzo
ne Partner giuridica esperienza Fiscale
a valere
sulla
Linea di
Intervento
oggetto
della
proposta
progettuale
1
2
3
4

Tel.

Email
Nominativo
e
Legale
PEC rappresentante
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A.4 Esperienza in progetti nell’ambito di intervento previsto
È necessario descrivere almeno due progetti simili a quello presentato che dimostrino l’esperienza
del Soggetto Partner nell’ambito d’intervento.
Progetto 1
Titolo
Mese/Anno di avvio e
conclusione
Localizzazione
dell’intervento
Descrizione sintetica
Descrizione dei bisogni,
obiettivi e risultati raggiunti
Ruolo
Altri soggetti partecipanti al
progetto
Costo totale del progetto
Principali fonti di
finanziamento (valori in
euro)

€
Fonte di finanziamento
Fonte 1
Fonte 2

Ammontare

Autofinanziamento
Referenza
Progetto 2
Titolo
Mese/Anno di avvio e
conclusione
Localizzazione
dell’intervento
Descrizione sintetica
Descrizione dei bisogni,
obiettivi e risultati raggiunti
Ruolo
Altri soggetti partecipanti al
progetto
Costo totale del progetto
Principali fonti di
finanziamento (valori in

€
Fonte di finanziamento
Fonte 1

Ammontare
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Fonte 2
euro)

Autofinanziamento

Referenza

B – PROPOSTA PROGETTUALE
B.1 Descrizione sintetica del progetto
Dettagliare il campo sulla base delle azioni previste agli artt. 2 e 10 (punto a.5) dell'Avviso
Pubblico emanato il 20.7.2017 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
Pari Opportunità per la Linea di intervento prescelta, con particolare riferimento alle fasi di
intervento e alla descrizione delle attività progettuali e degli obiettivi della proposta progettuale
(Max 3000 caratteri, spazi inclusi)

B.2 Descrizione dei risultati finali attesi e dell’impatto sociale, culturale ed economico della
proposta progettuale nel contesto territoriale di riferimento
(Max 1500 caratteri, spazi inclusi)

B.3 Competenze, titoli professionali ed esperienze del/dei coordinatore/i e del personale che si
prevede di impegnare nella attuazione dell’intervento
Partner di
Ruolo nel
Qualifiche ed esperienze
riferimento
Nome e Cognome
progetto
(max 300 caratteri per ciascuno)
(eventuale, in caso
di ATS)

aggiungere eventuali righe secondo le necessità
B.4 Innovatività, creatività, trasmissibilità e diffusione delle azioni proposte
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Indicare gli elementi specifici di innovatività anche con riferimento ad altre esperienze che si
realizzano sul territorio nazionale e/o internazionale evidenziando gli elementi di creatività,
originalità e replicabilità originalità delle idee proposte, con particolare riferimento alla
metodologia utilizzata.
(Max 1500 caratteri, spazi inclusi)

B.5 Strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati
(Max 1500 caratteri, spazi inclusi)

B.6 Modalità per garantire la sostenibilità del progetto a conclusione del finanziamento
Descrivere le modalità attraverso cui si propone di garantire la sostenibilità futura
dell’iniziativa, per assicurare la continuità delle azioni nel tempo, anche al termine
dell’eventuale finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Max 1500 caratteri, spazi inclusi)

C - PIANO ECONOMICO
C.1 Totale Finanziamento Richiesto: € ____________
C.2 Eventuale quota pro-partner da prevedersi a favore del soggetto Partner/ATS candidato:
€ ____________

Firma del Legale rappresentante
…………………………………………………………………………….
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