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1. DATI GENERALI

PROGETTO

Titolo: 

Abstract: 

Durata (mesi): 

Stato invio: 

LOCALIZZAZIONI DELL'INTERVENTO

Comune Provincia Regione Note

Referente di progetto

(*) Carica Inserire la carica del referente di progetto

Titolo Inserire il titolo del referente di progetto

(*) Nome Inserire il nome del referente di progetto

(*) Cognome Inserire il cognome del referente di progetto

(*) Cellulare Inserire cellulare

(*) E-mail Inserire e-mail

Referente di comunicazione

Carica Inserire la carica del referente di comunicazione

Titolo Inserire il titolo del referente di comunicazione

(*) Nome Inserire il nome del referente di comunicazione

(*) Cognome Inserire il cognome del referente di comunicazione

(*) Cellulare Inserire cellulare

(*) E-mail Inserire e-mail

COMPONENTI DELLA PARTNERSHIP

Numero soggetti del partenariato: 3
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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: Partner

Ragione Sociale: Ragione sociale Partner 1

Forma giuridica: 

Codice fiscale: 

Legale rappresentante: 

Indirizzo sede legale: 

Telefono sede legale: 

Email sede legale: 

Altre sedi operative: 

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Ragione sociale Partner 2

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 esperienze di collaborazione 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 0

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 0

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 0

Principali fonti di finanziamento

Referente
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Partner 
Ragione sociale Partner 1

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 2

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

(*) Ambiti di intervento Agricoltura sociale; Ambiente; Beni confiscati; Carceri; Cultura; Disabilità; Educazione 
giovani; Formazione; Housing sociale; Immigrazione; Imprenditoria sociale; Infanzia; 
Ricerca; Sport sociale; Sviluppo locale; Terza età; Turismo sostenibile; Violenza di 
genere; Volontariato

(*) Analisi del contesto di 
riferimento

Descrivere, con il supporto di fonti informative verificabili, le caratteristiche principali del 
contesto territoriale di riferimento, della popolazione residente e dei servizi attivi 
nell'area oggetto di intervento (ad es. quartiere, zona interessata, etc.). 
(max 2.000 caratteri).

(*) Analisi dei bisogni Descrivere i bisogni territoriali alla base dell’iniziativa proposta, specificando le relative 
cause e le eventuali politiche/interventi locali volte alla loro riduzione e/o superamento 
(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 della problematica di 
contesto, che il progetto intende raggiungere entro il termine delle attività (max 500 
caratteri).

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

(*) Partecipazione attiva e 
protagonismo dei 
destinatari

Dettagliare le modalità con cui il progetto intende stimolare il protagonismo e la 
partecipazione attiva dei destinatari, favorendo lo sviluppo di meccanismi di 
solidarietà sociale (max 2.000 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 
replicabilità

Definire le modalità con cui si intende dare continuità alle azioni di progetto dal punto di 
vista della sostenibilità economica e finanziaria e della trasferibilità/replicabilità. In 
particolare mettere in luce come si intende garantire la continuità del servizio nei primi 
3 anni successivi alla fine del periodo di finanziamento (max 3.000 caratteri).

(*) Comunicazione, 
promozione e diffusione

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 
potenzialmente esemplari per altri contesti simili (max 2.500 caratteri).

(*) Sintesi del progetto Descrivere nelle sue componenti fondamentali il progetto. Si ricorda che il dettaglio delle 
singole azioni previste deve essere inserito nella sezione dedicata (max 2.000 caratteri).

(*) Strategia complessiva Descrivere le strategie e le metodologie che si intende applicare per la realizzazione 

dell'intervento. Evidenziare eventuali aspetti innovativi o modelli di riferimento già 

sperimentati (max 2.000 caratteri).
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(*) Sono previsti 
inserimenti lavorativi?

Sì/No

In caso di inserimenti 
lavorativi

Descrivere la tipologia di inserimenti lavorativi che si prevede di ottenere attraverso la 
realizzazione dell'intervento, indicando le modalità di selezione dei destinatari, il numero 
di risorse umane assunte, il loro inquadramento contrattuale, le mansioni che 
svolgeranno, la durata del contratto e la relativa retribuzione (max 2.000 caratteri).

(*) Il progetto prevede 
interventi su beni 
confiscati?

Sì/No

(*) Sono previsti interventi 
di ristrutturazione?

Sì/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 2.000 caratteri).

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

Piano di sostenibilità

(*) Descrizione del modello 
di housing sociale

Descrivere il modello di housing sociale che si intende adottare per favorire il contrasto 
alla povertà abitativa (max 1.000 caratteri).

Entrate previste Descrivere le entrate previste, quantificandole su base annua e distinguendo le diverse 
fonti. Distinguere le entrate tra ordinarie (ricorrenti) e non ordinarie (es. finanziamenti 
pubblici o privati). Il focus dei dati deve riguardare i primi 3 anni dopo la fine del periodo 
del finanziamento della Fondazione. Descrivere strategie e relazioni alla base delle 
previsioni (max 3.000 caratteri).

Ricavi previsti nel primo 
anno successivo alla fine 
del progetto

Inserire ricavi previsti in euro. 

Ricavi previsti nel secondo 
anno successivo alla fine 
del progetto

Inserire ricavi previsti in euro.

Ricavi previsti nel terzo 
anno successivo alla fine 
del progetto

Inserire ricavi previsti in euro.

Modalità di divulgazione Descrivere le eventuali strategie di promozione e divulgazione che si intende adottare 
nei confronti delle persone, delle famiglie o degli enti a cui saranno rivolti i servizi (max 
2.000 caratteri).

Costi Descrivere su base annuale, i costi che saranno sostenuti, distinguendo i costi fissi da 
quelli variabili. Il focus dei dati riguarda i primi tre anni successivi alla fine del 
finanziamento della Fondazione (max 3.000 caratteri).

Costi previsti nel primo 
anno successivo alla fine 
del progetto

Inserire i costi previsti in euro.
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Costi previsti nel secondo 
anno successivo alla fine 
del progetto

Inserire i costi previsti in euro.

Costi previsti nel terzo 
anno successivo alla fine 
del progetto

Inserire i costi previsti in euro.

Investimenti Descrivere gli investimenti necessari, specificandone il costo e le modalità di 
copertura del fabbisogno finanziario (max 2.000 caratteri).

Fabbisogno finanziario Descrivere, quantificando su base annua, l'eventuale fabbisogno finanziario che dovrà 
essere sostenuto e come si intende farvi fronte (max 2.000 caratteri).

Modello organizzativo Descrivere il modello organizzativo che si intende adottare. Descrivere i ruoli previsti e le 
competenze disponibili (max 2.000 caratteri).

Analisi dei fattori di rischio Descrivere i principali fattori di rischio e le possibili soluzioni adottabili (max. 2.000 
caratteri).

Identificazione vincoli Descrivere brevemente gli eventuali vincoli (normativi, ambientali, ecc.) relativi alle 
attività da sviluppare (max. 1.000 caratteri).

Scheda bene immobile

Inserire una denominazione univoca per identificare il modulo compilato.

Tipologia dell'immobile Selezionare la tipologia dell'immobile

Localizzazione Indicare l'indirizzo completo dell'immobile.

Caratteristiche 
dell'immobile

Descrivere brevemente le caratteristiche e lo stato dell'immobile. Specificare in che 
modo l'immobile è stato utilizzato negli ultimi cinque anni.

Proprietario dell'immobile Nome e cognome (persona fisica) / Ragione sociale (persona giuridica)

Conduttore dell'immobile Ragione sociale dell'ente del terzo settore incaricato della gestione dell'immobile

Titolo di possesso

Durata residua del titolo di 
possesso

Specificare gli anni di durata del titolo di possesso a partire dalla data di scadenza dell' 
iniziativa (almeno 10 anni).

Canone mensile Qualora previsto, indicare l'ammontare del canone di affitto mensile.

Destinazione d'uso 
dell'immobile

Specificare la destinazione d'uso dell'immobile prima dell'avvio del progetto.

Superficie dell'immobile Indicare in metri quadrati la superficie calpestabile dell'immobile.

Posti letto disponibili Indicare il numero di posti letto nell'immobile che saranno disponibili per l'intervento.
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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 2.000 caratteri).

Adulti a rischio di 
esclusione sociale (18-64)

0

Altre categorie 
svantaggiate (18-64)

0

Anziani autosufficienti (65 
anni o più)

0

Disoccupati (18-64) 0

Genitori separati 0

Giovani (18-39) 0

Giovani inattivi (Neet) 0

Migranti/immigrati (18-64) 0

Nuclei familiari 0

Persone con disabilità (18-
64)

0

Note

Destinatari indiretti

(*) Destinatari indiretti Indicare le caratteristiche dei destinatari indiretti del progetto e le modalità di 
selezione e individuazione degli stessi (max 2.000 caratteri).

Alunni/studenti 0

Comunità locale 0

Docenti/educatori 0

Genitori/famiglie 0

Operatori del Terzo Settore 
(tutor/educatori/quadri) 

0

Operatori economici 0

Operatori pubblica 
amministrazione (docenti, 
medici, funzionari)

0

Partecipanti ad eventi 0

Persone di origine straniera 0

Volontari 0

Note

12 diFondazione CON IL SUD - Iniziativa Housing Sociale 2018 14



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: Indicare il/i soggetto/i del partenariato che realizzerà l'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 %

Importo richiesto 0,00 €

Partner Importo progetto 
gestito

Importo progetto 
gestito (+4%)

Importo 
cofinanziamento 
apportato

Importo 
cofinanziamento 
apportato (+4%)

Ragione sociale Partner 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ragione sociale Partner 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ragione sociale Soggetto 
responsabile

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totali 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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