
Bando Ambiente 2018

Fondazione CON IL SUD

PROPOSTA DI PROGETTO

Numero Progetto: 2018-AMB-00000
Titolo: Modello formulario

Soggetto Responsabile: Ragione sociale Soggetto responsabile
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1. DATI GENERALI

PROGETTO

Titolo: Modello formulario

Abstract: 

Durata (mesi): 

Stato invio: 

LOCALIZZAZIONI DELL'INTERVENTO

Comune Provincia Regione Note

COMPONENTI DELLA PARTNERSHIP

Numero soggetti del partenariato: 3

Ruolo nel progetto: Soggetto responsabile

Ragione Sociale: Ragione sociale Soggetto responsabile

Forma giuridica: 

Codice fiscale: 

Legale rappresentante: 

Indirizzo sede legale: 

Telefono sede legale: 

Email sede legale: 

Altre sedi operative: 

Ruolo nel progetto: Organismo di gestione (Odg)

Ragione Sociale: Ragione sociale Organismo di gestione

Forma giuridica: 

Codice fiscale: 

Legale rappresentante: 

Indirizzo sede legale: 

Telefono sede legale: 

Email sede legale: 

Altre sedi operative: 
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Ragione sociale Partner

Forma giuridica: 

Codice fiscale: 

Legale rappresentante: 

Indirizzo sede legale: 

Telefono sede legale: 

Email sede legale: 

Altre sedi operative: 
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2. DATI PARTENARIATO

Soggetto responsabile 
Ragione sociale Soggetto responsabile

F2 – Scheda Soggetto responsabile

Descrizione delle finalità e delle 
principali attività dell’organizzazione

Descrivere le finalità dell'organizzazione e le sue attività principali (max. 2.000 
caratteri).

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Descrivere le precedenti collaborazioni con gli altri soggetti della partnership 
(max 1.500 caratteri).

(*) Ruolo assunto nel progetto Descrivere il ruolo assunto all'interno del progetto dalla vostra organizzazione 
(max 1.500 caratteri). 
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Soggetto responsabile 
Ragione sociale Soggetto responsabile

F3 – Esperienza del soggetto responsabile (Descrivere fino a tre progetti simili a quello presentato che dimostrino 
l’esperienza del SR nell’ambito d’intervento.)

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

Principali fonti di finanziamento

Referente

Titolo progetto 2

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

Principali fonti di finanziamento

Referente

Titolo progetto 3

Data di avvio

Data di conclusione

Localizzazione dell’intervento

Descrizione sintetica del progetto

Descrizione di bisogni, obiettivi e 
risultati raggiunti

Ruolo assunto nel progetto
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Altri soggetti partecipanti

Costo totale del progetto

Principali fonti di finanziamento

Referente
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Organismo di gestione
Ragione sociale Organismo di gestione

F4 - Scheda Partner

(*) 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.

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Descrivere le finalità dell'organizzazione e le sue attività principali (max. 2.000 
caratteri).

Ruolo assunto nel progetto Descrivere il ruolo assunto all'interno del progetto dalla vostra organizzazione 
(max 1.500 caratteri). 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Descrivere le precedenti collaborazioni con gli altri soggetti della partnership 
(max 1.500 caratteri).

Esperienze in progetti simili Descrivere, se presenti, eventuali esperienze in progetti simili a quello 
proposto (max. 1.500 caratteri).
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Partner 
Ragione sociale Partner

F4 - Scheda Partner

(*) 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.

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Descrivere le finalità dell'organizzazione e le sue attività principali (max. 2.000 
caratteri).

Ruolo assunto nel progetto Descrivere il ruolo assunto all'interno del progetto dalla vostra organizzazione 
(max 1.500 caratteri). 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Descrivere le precedenti collaborazioni con gli altri soggetti della partnership 
(max 1.500 caratteri).

Esperienze in progetti simili Descrivere, se presenti, eventuali esperienze in progetti simili a quello 
proposto (max. 1.500 caratteri).
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3. DATI PROGETTUALI

F1 - Formulario generale

(*) Area/e naturale/i 
oggetto di intervento

Specificare l'area/e naturale/i oggetto di intervento, indicando il nome riportato 
all'interno dell'Allegato A (es. PR Monti Lattari)

(*) Analisi del contesto di 
riferimento

Descrivere il contesto territoriale e le ragioni alla base dell’intervento, specificando le 
caratteristiche e i bisogni del territorio e della popolazione target presente. Descrivere 
inoltre le cause per le quali il livello attuale dei servizi territoriali è insufficiente a 
rispondere ai bisogni individuati. Specificare se, ed in che misura, il progetto si integra 
con altri interventi/attività già esistenti, o se è correlato ad un intervento già svolto. 
L’analisi di contesto deve argomentare i nessi causali che la collegano con l’obiettivo 
progettuale e deve essere supportata da fonti informative verificabili (max- 2.500 
caratteri).

(*) Rischi ambientali Biodiversità; Dissesto idro-geologico; Incendi; Inquinamento; Ulteriori rischi ambientali

Ulteriori rischi ambientali Qualora sia stata scelta l'opzione 'Ulteriori rischi ambientali', specificare la/e tipologia/e 
di rischio.

(*) Dettaglio rischi 
ambientali

Specificare le cause e la rilevanza dei rischi ambientali selezionati che si intende 
ridurre/prevenire, riportando anche eventuali studi e ricerche e dati territoriali a 
sostegno (max. 2.000 caratteri).

(*) Obiettivi generali Descrivere gli effetti e i benefici che il progetto, nel medio lungo periodo (a partire dalla 
sua compiuta realizzazione), produrrà nella/e comunità e nel/i territorio/i di riferimento, 
in coerenza con l’obiettivo specifico e i risultati attesi (max 500 caratteri).

(*) Obiettivo specifico Individuare l’obiettivo specifico del progetto, ossia lo scopo ultimo cui andranno 
coerentemente orientati tutti i risultati e le azioni previsti dall'intervento. L’obiettivo 
specifico rappresenta il cambiamento positivo e il miglioramento in termini di 
prevenzione e/o riduzione dei rischi ambientali individuati, che il progetto intende 
raggiungere entro il termine delle attività (max 500 caratteri).

(*) Impatto sociale Descrivere le ricadute, gli effetti e l’impatto sociale del progetto all'interno del contesto 
territoriale di riferimento (max 2.000 caratteri).

(*) Coinvolgimento della 
comunità di riferimento

Descrivere le modalità di coinvolgimento, condivisione e responsabilizzazione degli attori 
presenti nella comunità, a vario titolo attivi all'interno dell'area/e naturale/i oggetto di 
intervento e funzionali alla riduzione dei rischi ambientali individuati e, più in generale, 
alla realizzazione delle attività di progetto (max 2000 caratteri).

(*) Monitoraggio e 
valutazione

Descrivere le modalità con le quali si prevede di monitorare i processi attuativi e i 
risultati conseguiti sia nel corso della realizzazione dell’intervento che dopo la 
conclusione delle attività (max. 3.000 caratteri).

(*) Sostenibilità e 
continuità

Definire le modalità con cui si intende dare continuità alle azioni di progetto dal punto di 
vista della sostenibilità economica, relazionale ed organizzativa. Specificare gli strumenti 
che si prevede di utilizzare, inserendo anche eventuali dati quantitativi quali: ricavi 
previsti, costi da sostenere, investimenti necessari, ecc.). (max 3000 caratteri).

Specificare le modalità di comunicazione che si intende adottare nel corso del progetto, 
anche al fine di favorire la condivisione con la comunità locale e la diffusione di modelli 

(*) Comunicazione, 
promozione e diffusione
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potenzialmente esemplari per altri contesti simili. (max 2500 caratteri).

(*) Sintesi del progetto Descrivere il progetto nelle sue componenti fondamentali . Si ricorda che il dettaglio 
delle singole azioni previste deve essere inserito nella sezione dedicata (max 2000 
caratteri). 

(*) Strategia complessiva Descrivere le strategie e le metodologie che si intende applicare per la realizzazione 
dell'intervento, con particolare riferimento alle azioni volte alla riduzione/prevenzione dei 
rischi ambientali. Evidenziare eventuali aspetti innovativi o modelli di riferimento già 
sperimentati (max 2.000 caratteri).

(*) Il progetto prevede 
interventi su beni 
confiscati?

Si/No

(*) Sono previsti interventi 
di ristrutturazione?

Si/No

In caso di ristrutturazioni Descrivere la tipologia di interventi di ristrutturazione previsti e le attività che si intende 
realizzare all'interno del bene (max 2000 caratteri)

(*) Come siete venuti a 
conoscenza dell'iniziativa?

Destinatari finali

(*) Destinatari Indicare il numero, le caratteristiche dei destinatari del progetto e le modalità di 
selezione e individuazione degli stessi. Specificare inoltre i criteri di selezione dei 
destinatari ai servizi/attività erogate (max 2000 caratteri).

Anziani non autosufficienti 
(65 anni o più)

0

Anziani autosufficienti (65 
anni o più)

0

Alunni scuola infanzia 0

Alunni scuola primaria 0

Alunni scuola secondaria I 
grado

0

Alunni scuola secondaria II 
grado

0

Genitori/famiglie 0

Giovani (18-39) 0

Giovani inattivi (Neet) 0

Immigrati/migranti 0

Minori a rischio di 
esclusione sociale

0

Minori stranieri 0
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Minori con disabilità 0

Universitari e post laureati 0

Operatori economici 0

Operatori del Terzo Settore 
(tutor/educatori/quadri)

0

Operatori pubblica 
amministrazione (docenti, 
medici, funzionari)

0

Persone con disabilità 0

Volontari aderenti alle 
organizzazioni coinvolte nel 
progetto

0

Nuovi volontari non 
aderenti alle organizzazioni 
coinvolte nel progetto

0

Destinatari non classificabili 
(18-64)

0

Altre categorie svantaggiate 
(18-64)

0

Note
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Destinatari indiretti

(*) Destinatari indiretti Indicare le caratteristiche dei destinatari indiretti del progetto e le modalità di selezione 
e individuazione degli stessi (max 2000 caratteri).

Comunità locale 0

Partecipanti ad eventi 0

Persone di origine straniera 0

Minori stranieri 0

Volontari 0

Genitori/famiglie 0

Alunni/studenti 0

Docenti/educatori 0

Operatori economici 0

Operatori del Terzo Settore 
(tutor/educatori/quadri) 

0

Operatori pubblica 
amministrazione (docenti, 
medici, funzionari)

0

Turisti 0

Altro 0

Note
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Ragione sociale Organismo di gestione

F5 - Scheda Area naturale protetta

Indicare il numero del progressivo del modulo e il titolo della scheda (es. Modulo n.1 - Scheda Area naturale 
protetta)

(*) Area naturale protetta: Specificare il nome dell'area protetta, indicando il nome riportato all'interno dell'Allegato 
A (es. PR Monti Lattari).

(*) Descrizione generale 
dell'area naturale protetta

Descrivere le caratteristiche principali dell'area dal punto di vista ambientale (habitat, 
specie, ecc.), organizzativo (modello gestionale, articolazione del territorio, 
ecc.),culturale (siti archeologici, beni di interesse storico, centri storici, ecc.) e antropico 
(agglomerati abitativi, attività colturali, pubblici esercizi, ecc.) (max. 2.500 caratteri).

(*) Rischi ambientali 
presenti nell'area naturale 
protetta

Descrivere i principali rischi ambientali presenti nell'area evidenziando i fattori 
ambientali e le attività umane critiche per il mantenimento degli assetti naturali e 
ambientali. Specificare inoltre gli indirizzi e i criteri adottati per gli interventi sulla flora, 
fauna e sull'ambiente naturale in generale (max 2.500 caratteri).

(*) Interventi per la 
riduzione/prevenzione dei 
rischi ambientali

Dettagliare i principali interventi (in corso o conclusi recentemente) volti a contenere, a 
ridurre e/o a prevenire i rischi e le emergenze faunistiche, floristiche e geomorfologiche. 
Indicare inoltre eventuali ulteriori finanziamenti che insistono nell'area protetta (max. 
2.000 caratteri).

(*) Linee di indirizzo per lo 
sviluppo economico e 
sociale dell'area naturale 
protetta

Definire le forme e le modalità di attivazione delle iniziative volte a favorire lo sviluppo 
economico e sociale delle collettività che vivono nel Parco e nei territori adiacenti (max 
1.500 caratteri).

(*) Sistema di fruizione 
dell'area naturale protetta

Descrivere le strutture e le attrezzature presenti volte a favorire la fruizione dell'area 
(centri visite, musei, accessi, parcheggi, servizi di mobilità, campeggi, sentieri, attività 
agroturistiche, ecc...) (max. 1.500 caratteri).

(*) Accessibilità dell'area 
naturale protetta

Descrivere i percorsi, servizi e le strutture presenti volte a favorire la fruizione dell'area 
da parte di persone svantaggiate (max. 1.000 caratteri).

(*) Strumenti di gestione e 
pianificazione adottati

; Piano anti incendi boschivi (AIB) del parco; Piano del parco; Piano pluriennale di 
sviluppo economico e sociale; Regolamento del parco
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ATTIVITA' E COSTI

Nome: 1. Prova

Costo attività: 0,00 €

Costo attività più costi indiretti: 0,00 €

Descrizione: Indicare le caratteristiche specifiche dell'attività che si intende realizzare 
(max. 2.000 caratteri).

Output: Inserire l'output dell'attività (max. 500 caratteri).

Mesi attività: 

Soggetto coinvolto nell'attività: 

Localizzazione: 

Risultati: 
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FINALITA' E RISULTATI

SETTORE: Selezionare un settore
FINALITA': Selezionare una finalità
RISULTATO: Selezionare un risultato

INDICATORE Selezionare un indicatore 

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

- - - - - - - 

DATI DI FINANZIAMENTO

Riepilogo costi

Costo totale attività 0,00 €

Costi indiretti (4%) 0,00 €

Costo totale progetto 0,00 €

Cofinanziamento 0,00 €

Cofinanziamento (+4%) 0,00 €

Percentuale cofinanziamento 0,00 %

Quota richiesta 0,00 €

Partner Quota costo 
progetto gestita

Quota costo 
progetto gestita 
(+4%)

Quota 
cofinanziamento 
apportata

Quota 
cofinanziamento 
apportata (+4%)

Ragione sociale Organismo di 
gestione

0,00 € 0,00 €

Ragione sociale Partner 0,00 € 0,00 €

Ragione sociale Soggetto 
responsabile

0,00 € 0,00 €

Totali 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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