
Ambito di intervento (max 150 caratteri): 
Fare riferimento agli ambiti già presenti nel testo dell'Iniziativa (pag. 6 e 7), aggiungendone uno nuovo, solo laddove non presente nell'elenco proposto.

1. Sintesi della Idea Progettuale (massimo 5.000 caratteri) 
Descrivere in maniera sintetica l’idea progettuale, specificando, in particolare il contesto di riferimento, la strategia di intervento e gli elementi di innovatività dell’idea 
proposta.

2.  Obiettivo generale  (massimo 500 caratteri)

Indicare l'effetto che l'idea può contribuire a produrre sul territorio di riferimento e nel miglioramento della problematica affrontata.

3. Contributo del volontariato (max 1.000 caratteri)
Indicare il ruolo del volontariato nel progetto, specificando il numero e la tipologia di soggetti da coinvolgere, le attività che li vedranno partecipi, i servizi per
supportarne le attività.

"CON IL SUD CHE PARTECIPA"

ALLEGATO A - IDEA PROGETTUALE

Il presente documento serve a fornire agli uffici della Fondazione gli elementi necessari a esprimere un giudizio formale sull' idea proposta. 

L'idea, qualora selezionata, dovrà essere meglio articolata e dettagliata nella seconda fase.



4.  Attività progettuali (max 150 caratteri per azione )

Descrizione delle attività previste Costo 
indicativo

Attività 1:

Attività 2:

Attività 3:

Attività 4:

Attività 5:

Attività 6:

Attività 7:

Attività 8:

Attività 9:

Attività 10:

TOTALE:
(per ottenere il totale, cliccare sulla cella e premere invio)

Durata del progetto (in mesi)

5.  Risultati attesi (massimo 300 caratteri per risultato)
Identificare massimo tre macro-risultati il cui raggiungimento risulti funzionale al conseguimento dell’obiettivo di progetto.

Risultato 1:

Risultato 2:

Risultato 3:

6. Partenariato (max 3.000 caratteri)
Descrivere i soggetti che si intendono coinvolgere nel progetto, sottolinenandone sinteticamente: ruolo, competenze, radicamento territoriale e capacità di mobilitare i
volontari.
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