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F1 - FORMULARIO PROGETTO 

(*) Ambiti di intervento (Selezionare il/i 

principale/i ambito/i in cui si prevede di 

intervenire.)  

 

Attivazione di nuovi spazi per minori o di luoghi educativi; Avvio 

nuovi servizi educativi 0-3 anni; Avvio nuovi servizi educativi 3-6 

anni; Contrasto della dispersione e dell’abbandono scolastico; 

Formazione professionale; Orientamento scolastico e formativo; 

Potenziamento dei servizi educativi 0-3 anni; Potenziamento dei 

servizi educativi 3-6 anni; Presa in carico di figli di detenuti; 

Presa in carico di minori devianti; Presa in carico di minori 

disabili; Presa in carico di minori maltrattati; Presa in carico di 

MSNA; Presa in carico di orfani speciali; Rafforzamento 

competenze degli insegnanti; Rafforzamento competenze 

genitoriali; Sviluppo delle competenze di base dei minori; 

Sviluppo delle competenze non cognitive dei minori 

Sintesi del progetto (Fornire una 

presentazione sintetica della struttura 

complessiva del piano attività (obiettivi, 

azioni, output previsti, risorse), 

indicando la strategia complessiva 

dell'intervento e la metodologia 

utilizzata.)  

 

 

Genesi del progetto e del partenariato 

(Descrivere la genesi del progetto, 

specificando i motivi che hanno indotto a 

pensare ad un progetto interregionale, 

invece che regionale, e in che misura 

esso si integra, è in continuità o è 

innovativo rispetto a interventi già 

esistenti.  Indicare, inoltre, le 

motivazioni per cui si è scelto di 

collaborare con i soggetti del 

partenariato.)  

 

 

Contesto di riferimento (Descrivere, con 

il supporto di fonti informative 

verificabili, il contesto territoriale e le 

ragioni alla base dell'intervento, 

precisando le caratteristiche del 

territorio coinvolto, la popolazione target 

presente (bambini 0-6, famiglie in 

condizioni di vulnerabilità sociale) e i 

servizi educativi già esistenti. 

Specificare, inoltre, le ricadute 

dell’emergenza sanitaria sulle condizioni 

di vita dei destinatari coinvolti.)  
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Descrivere il bisogno a cui si intende 

rispondere (Descrivere concretamente il 

bisogno a cui il progetto intende 

rispondere nel territorio d'intervento, 

specificando le relative cause e le 

eventuali politiche/interventi volti alla 

loro riduzione e/o superamento.)  

 

 

Obiettivi generali (Indicare gli obiettivi 

generali del progetto che si intendono 

raggiungere rispetto ai bisogni emersi 

dei territori e delle comunità educanti.)  

 

 

Obiettivo specifico (Indicare l'obiettivo 

specifico del progetto, ossia lo scopo 

ultimo cui andranno coerentemente 

orientati tutti i risultati e le azioni 

previste dall'intervento. L'obiettivo 

specifico rappresenta il miglioramento 

concreto e misurabile della problematica 

di contesto perseguito e raggiungibile 

entro il termine del progetto.)  

 

 

Destinatari (Indicare il numero, le 

caratteristiche dei destinatari del 

progetto (distinguendo tra diretti e 

indiretti), specificandone le fasce di età 

(0-3 e 4-6), le modalità di individuazione 

e selezione degli stessi.)  

 

 

Creazione e/o potenziamento dei servizi 

educativi per la prima infanzia 

(Descrivere in che modo la proposta 

intende contribuire ad ampliare l’accesso 

ai servizi educativi per la prima infanzia, 

specificando quali interventi si intendono 

realizzare e in quali luoghi.)  

 

 

Sostegno della genitorialità e 

coinvolgimento delle famiglie (Descrivere 

le azioni messe in campo a sostegno 

della genitorialità, della maternità e della 

conciliazione famiglia lavoro. Specificare, 

inoltre, le modalità di attivazione di 

servizi di prossimità all’interno dei 

quartieri/territori e gli interventi 

finalizzati a una maggiore 
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responsabilizzazione delle famiglie nel 

processo educativo.)  

 

Coinvolgimento e allargamento della 

comunità educante (Indicare in che 

modo si intende coinvolgere e allargare 

la comunità educante nei territori di 

intervento, promuovendo l’attivazione di 

sinergie tra gli attori territoriali del 

processo di crescita ed educazione dei 

minori, in particolare quelli non presenti 

nel partenariato.)  

 

 

Promozione di un welfare comunitario 

(Descrivere in che modo si intende 

favorire l’integrazione dei servizi 

educativi per la prima infanzia con gli 

altri servizi territoriali (sanitari, sociali, 

culturali, legali, ecc..) al fine di 

rispondere in modo flessibile e integrato 

ai diversi bisogni dei bambini e delle 

famiglie, nell’ottica di una presa in carico 

globale.)  

 

 

Elementi innovativi (Descrivere, se 

presenti, gli elementi innovativi della 

proposta, indicandone la tipologia (es. 

rispetto al territorio, al processo, al 

servizio, alla metodologia applicata, 

all’integrazione pubblico-privato o al 

sistema di governance). Specificare, 

inoltre, se e come la proposta intenda 

incidere sulla qualità del servizio (es. 

offerta educativa, sviluppo professionale, 

organizzazione.))  

 

 

Impatto sociale del progetto (Descrivere 

le ricadute, gli effetti e l'impatto atteso 

del progetto all'interno del contesto 

territoriale di riferimento, a livello 

regionale e/o nazionale.)  

 

 

(*) Impatto del progetto sulle politiche 

pubbliche (Descrivere il contributo del 

progetto allo sviluppo delle politiche 

pubbliche, a qualsiasi livello, in ambito 

educativo e sociale.)  
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Monitoraggio e valutazione (Descrivere il 

modello di monitoraggio e valutazione 

(in itinere e finale) e i relativi strumenti 

che si intendono utilizzare.)  

 

 

Struttura e processi di gestione 

(Illustrare le modalità organizzative che 

si intende adottare per il coordinamento 

del partenariato, i meccanismi di 

gestione del progetto nei diversi territori 

coinvolti e gli strumenti di 

comunicazione interna.)  

 

 

Rischi e ostacoli alla realizzazione 

(Descrivere eventuali rischi critici legati 

alla realizzazione del progetto, che 

possono impedire il raggiungimento dei 

risultati attesi. Indicare, inoltre, 

eventuali misure di mitigazione dei rischi 

individuati.)  

 

 

Continuità e sostenibilità (Descrivere le 

modalità con cui si pensa di dare 

continuità alle azioni di progetto dal 

punto di vista della sostenibilità 

economico-finanziaria, specificando le 

principali fonti di entrata e le uscite al 

termine del progetto. Descrivere, inoltre, 

la strategia di trasferibilità/replicabilità 

di risultati e metodologie, specificando 

gli strumenti che si intendono utilizzare.)  

 

 

Comunicazione, promozione e diffusione 

(Descrivere la strategia di 

comunicazione, promozione e diffusione 

del progetto, indicando gli strumenti 

utilizzati.)  

 

 

(*) Child Safeguarding Policy (Indicare 

se il SR è già dotato di una procedura per 

la tutela dei minori dai rischi di abuso, 

maltrattamento e sfruttamento e 

condotta inappropriata (Child 

Safeguarding Policy) da parte degli 

No; Sì 



 

6 

operatori.)  

 

(*) Stress lavoro-correlato e/o di burn-

out (Indicare se il SR è già dotato di una 

procedura interna in grado di valutare e 

prevenire il rischio di stress lavoro-

correlato e/o di burn-out di tutti gli 

operatori coinvolti.)  

 

No; Sì 

 

F2 - SCHEDA SOGGETTO RESPONSABILE 

(*) Ruolo assunto nel progetto 

(Descrivere il ruolo assunto nel progetto 

dall'organizzazione. max 1500 caratteri)  

 

 

(*) Significato che il progetto assume 

nell'ambito dell'attività ordinaria 

dell'organizzazione (Descrivere i benefici 

concreti che la partecipazione al 

progetto apporterà all’organizzazione 

(rafforzamento competenze, avvio nuovi 

servizi, etc.). max 1500 caratteri)  

 

 

Descrizione delle finalità 

dell’organizzazione e delle principali 

esperienze pregresse (Descrivere le 

finalità dell’organizzazione e le principali 

attività ed esperienze pregresse negli 

ambiti di intervento del bando. max 2000 

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)  

 

 

 

F3 - ESPERIENZA DEL SOGGETTO RESPONSABILE (DESCRIVERE FINO A TRE 

PROGETTI SIMILI A QUELLO PRESENTATO CHE DIMOSTRINO L’ESPERIENZA DEL 

CAPOFILA NELL’AMBITO D’INTERVENTO. 
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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 

 

0 

Principali fonti di finanziamento 

 

 

Referente 

 

 

Titolo progetto 2 

 

 

Data di avvio 

 

 

Data di conclusione  
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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 

 

0 

Principali fonti di finanziamento 

 

 

Referente 

 

 

Titolo progetto 3 

 

 

Data di avvio 

 

 

Data di conclusione 

 

 

Localizzazione dell’intervento 

 

 

Descrizione sintetica del progetto 
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Descrizione di bisogni, obiettivi e 

risultati raggiunti 

 

 

Ruolo assunto nel progetto 

 

 

Altri soggetti partecipanti 

 

 

Costo totale del progetto 

 

0 

Principali fonti di finanziamento 

 

 

Referente 

 

 

 

F4 - SCHEDA PARTNER 

(*) Ruolo assunto nel progetto 

(Descrivere il ruolo assunto 

dall’organizzazione nel progetto con 

particolare riferimento al contributo 

offerto nel raggiungimento dell’obiettivo 

specifico di progetto. max 1500 

caratteri)  

 

 

(*) Significato che il progetto assume 

nell'ambito dell'attività ordinaria 

dell'organizzazione (Descrivere i benefici 

concreti che la partecipazione al 

progetto apporterà all’organizzazione 

(rafforzamento competenze, avvio nuovi 

servizi, etc.). max 1500 caratteri)  

 

 

Descrizione delle finalità 

dell’organizzazione e delle principali 

esperienze pregresse (Descrivere le 

finalità dell’organizzazione e le principali 

attività ed esperienze pregresse negli 

ambiti di intervento del bando. max 

1200 caratteri)  
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(*) Referente di progetto (Indicare 

nome e cognome della persona di 

contatto per eventuali informazioni sul 

progetto che si sta presentando)  

 

 

(*) E-mail del referente di progetto 

(Indicare l’e-mail della persona di 

contatto)  

 

 

(*) Telefono del referente di progetto 

(Indicare il numero di telefono fisso o 

mobile della persona di contatto)  

 

 

 

F5 - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (SCHEDA RIPETIBILE PER CIASCUN AMBITO) 

(*) Denominazione ambito (Utilizzare 

la denominazione riportata nella 

tabella B allegata al bando.)  

 

 

(*) Fascia di riferimento (Fascia 1 o 

Fascia 2, come da Tabella B allegata 

al Bando)  

 

Fascia 1; Fascia 2 

(*) Numero minori in età 0-3 anni, 

presenti sul territorio di intervento 

 

0 

(*) Numero minori in età 4-6 anni, 

presenti sul territorio di intervento 

 

0 

(*) Numero asili nido comunali 

 

0 

(*) Numero asili nido in convenzione 

 

0 
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(*) Numero asili nido privati 

(autorizzati o accreditati) 

 

0 

(*) Numero scuole d’infanzia 

comunali 

 

0 

(*) Numero scuole d’infanzia statali 

 

0 

(*) Numero scuole d’infanzia private 

 

0 

(*) Numero Bambini (0-3) iscritti 

all'asilo nido 

 

0 

(*) Numero Bambini (3-6) iscritti alla 

scuola d'infanzia 

 

0 

(*) Di cui n. bambini che frequentano 

sezioni primavera 

 

0 

(*) Numero famiglie in lista di attesa 

per l'accesso ai servizi di asili nido 

comunali/in convenzione 

 

0 

(*) Numero famiglie in lista di attesa 

per l'accesso alla scuola d'infanzia 

 

0 

Altri servizi presenti: 

 

Attività integrative ed extra scolastiche (sportive, musicali, teatrali, 

culturali, linguistiche, laboratori di psicomotricità, outdoor 

education); Centri polifunzionali (ambulatorio pediatrico, servizio 

psicologico minori, pedagogista, psicomotricità); Centro per le 

famiglie/Spazio mamme; Home visiting; Ludoteca / Spazi gioco 

(obbligatoria presenza di adulto accompagnatore); Micronidi; Nidi 

domiciliari; Servizi di supporto alla genitorialità / Affiancamento tra 

famiglie; Spazio Baby / Baby parking (non obbligatoria presenza di 

adulto accompagnatore); Tipologia diversa (specificare) 
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Dettaglio sui servizi (Fornire una 

descrizione qualitativa della 

copertura dei servizi educativi 

presenti nell’ambito territoriale (sia 

quelli di base sia quelli integrativi.))  

 

 

Motivazioni scelta ambito (Specificare 

le motivazioni per cui si intende 

intervenire nell’ambito territoriale 

sociale (fare riferimento alla 

presenza/assenza, alle 

caratteristiche, alla fruizione, alla 

distribuzione, etc. dei servizi sul 

territorio.))  

 

 

Integrazione con programmazione 

territoriale (Specificare come 

l’intervento proposto si integra con la 

programmazione sociale dell’ambito 

(es. Piani di Zona.))  

 

 

Risorse (Dettagliare, se previste, le 

risorse (anche economiche) destinate 

al progetto da parte dell’ambito 

territoriale sociale.)  

 

 

 

F6 - SCHEDA STRUTTURA SCOLASTICA COINVOLTA (FORM RIPETIBILE) 

(*) Denominazione struttura 

scolastica coinvolta (Indicare la 

denominazione della struttura 

scolastica coinvolta.)  

 

 

(*) Indirizzo della struttura scolastica 

coinvolta (Indicare l’indirizzo della 

struttura scolastica (asilo nido/scuola 

dell’infanzia) coinvolta.)  

 

 

Codice fiscale 
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Codice meccanografico della struttura 

scolastica coinvolta (facoltativo) 

 

 

(*) Ambito territoriale sociale di 

riferimento (dovrà esserci 

corrispondenza con gli ATS inseriti 

nel formulario di progetto) 

 

 

(*) Tipologia di gestione della 

struttura 

 

Comunale; In convenzione (privata); Privata; Statale 

(*) Referente della scuola (Indicare 

nome e cognome della persona di 

contatto per eventuali informazioni 

sul progetto che si sta presentando.)  

 

 

(*) Telefono del referente della 

scuola (Indicare il numero di telefono 

fisso o mobile della persona di 

contatto.)  

 

 

(*) E-mail del referente della scuola 

(Indicare l’e-mail della persona di 

contatto.)  

 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

(*) Carica 

 

 

Titolo 

 

 

(*) Nome 

 

 

(*) Cognome 
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(*) Cellulare 

 

 

(*) E-mail 

 

 

(*) Esperienze pregresse (Inserire le 

principali esperienze passate e 

competenze acquisite, inerenti al ruolo 

ricoperto all'interno della proposta 

progettuale.)  

 

 

 

RESPONSABILE MONITORAGGIO TECNICO 

Carica 

 

 

Titolo 

 

 

(*) Nome 

 

 

(*) Cognome 

 

 

(*) Cellulare 

 

 

(*) E-mail 

 

 

(*) Esperienze pregresse (Inserire le 

principali esperienze passate e 

competenze acquisite, inerenti al ruolo 

ricoperto all'interno della proposta 

progettuale.)  

 

 

 

RESPONSABILE RENDICONTAZIONE FINANZIARIA 
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Carica 

 

 

Titolo 

 

 

(*) Nome 

 

 

(*) Cognome 

 

 

(*) Cellulare 

 

 

(*) E-mail 

 

 

(*) Esperienze pregresse (Inserire le 

principali esperienze passate e 

competenze acquisite, inerenti al ruolo 

ricoperto all'interno della proposta 

progettuale.)  

 

 

 

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 

Carica 

 

 

Titolo 

 

 

(*) Nome 

 

 

(*) Cognome 

 

 

(*) Cellulare 
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(*) E-mail 

 

 

(*) Esperienze pregresse (Inserire le 

principali esperienze passate e 

competenze acquisite, inerenti al ruolo 

ricoperto all'interno della proposta 

progettuale.)  

 

 

 


