
Volontariato 2019_Reti Locali

Fondazione CON IL SUD

PROPOSTA DI PROGETTO

Numero Progetto: 2019-VOL-00000 
Titolo: Modello formulario

                  Ragione sociale Soggetto responsabile

1 diFondazione CON IL SUD - Volontariato 2019_Reti Locali 14



1. DATI GENERALI

PROGETTO

Titolo: Modello formulario

Abstract: Riassumere in breve il progetto. (max. 1000 caratteri)

Durata (mesi): 

Stato invio: 

LOCALIZZAZIONI DELL'INTERVENTO

Comune Provincia Regione Note

Responsabile 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

(*) Esperienze pregresse Inserire le principali esperienze passate e competenze acquisite, inerenti al 
ruolo ricoperto all'interno della proposta di programma. (max. 1.000 
caratteri) 

Responsabile monitoraggio tecnico

Carica Inserire la carica del referente del monitoraggio

Titolo Inserire il titolo del referente del monitoraggio

(*) Nome Inserire il nome del referente del monitoraggio

(*) Cognome Inserire il cognome del referente del monitoraggio

(*) Cellulare Inserire cellulare

(*) E-mail Inserire e-mail

(*) Esperienze pregresse Inserire le principali esperienze passate e competenze acquisite, inerenti al 
ruolo ricoperto all'interno della proposta di programma (max. 1.000 caratteri)
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Responsabile rendicontazione finanziaria

Carica Inserire la carica del referente rendicontazione

Titolo Inserire il titolo del referente rendicontazione

(*) Nome Inserire il nome del referente rendicontazione

(*) Cognome Inserire il cognome del referente rendicontazione

(*) Cellulare Inserire cellulare

(*) E-mail Inserire e-mail

(*) Esperienze pregresse Inserire le principali esperienze passate e competenze acquisite, inerenti al 
ruolo ricoperto all'interno della proposta di programma (max. 1.000 caratteri)

Responsabile comunicazione

Carica Inserire la carica del responsabile comunicazione

Titolo Inserire il titolo del responsabile comunicazione

(*) Nome Inserire il nome del responsabile comunicazione

(*) Cognome Inserire il cognome del responsabile comunicazione

(*) Cellulare Inserire cellulare

(*) E-mail Inserire e-mail

(*) Esperienze pregresse Inserire le principali esperienze passate e competenze acquisite, inerenti al 
ruolo ricoperto all'interno della proposta di programma (max. 1.000 caratteri) 

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: 
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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 2000 
caratteri) 

(*) L'organizzazione svolge attivita' di 
volontariato in maniera prevalente e 
continua?

Si/No

(*) Descrizione dell'attivita' di 
volontariato

Descrivere in maniera dettagliata le attività ordinariamente svolte dai 
volontari. (max 1500 caratteri) 

(*) Volontari coinvolti 

(*) Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della rete

Descrivere le precedenti esperienze di collaborazione con gli altri soggetti 
della rete. (max 1500 caratteri)

(*) Ruolo assunto nel programma Descrivere il ruolo assunto nel programma dalla vostra organizzazione 
capofila del progetto. (max 1500 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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Partner 
Ragione sociale Partner 1

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di programma Indicare nome e cognome della persona di contatto per eventuali informazioni 
sul programma che si sta presentando.

(*) E-mail del referente di programma Indicare l’e-mail della persona di contatto.

(*) Telefono del referente di 
programma

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 2000 
caratteri)

(*) L'organizzazione svolge attivita' di 
volontariato in maniera prevalente e 
continua?

Si/No

Descrizione dell'attivita' di 
volontariato (solo se svolta)

Descrivere in maniera dettagliata le attività ordinariamente svolte dai 
volontari. (max 1500 caratteri)

(*) Volontari coinvolti Inserire il numero dei volontari coinvolti nel progetto.

(*) Ruolo assunto nel programma Descrivere il ruolo assunto nel programma dalla vostra organizzazione. (max 
1500 caratteri)

(*) Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della rete

Descrivere le precedenti esperienze di collaborazione con gli altri soggetti 
della rete. (max 1500 caratteri)

(*) Esperienze in iniziative simili Descrivere, se presenti, eventuali esperienze in iniziative simili a quella 
proposta. (max. 1500 caratteri)
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Partner 
Ragione sociale Partner 2

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di programma Indicare nome e cognome della persona di contatto per eventuali informazioni 
sul programma che si sta presentando.

(*) E-mail del referente di programma Indicare l’e-mail della persona di contatto.

(*) Telefono del referente di 
programma

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 2000 
caratteri)

(*) L'organizzazione svolge attivita' di 
volontariato in maniera prevalente e 
continua?

Si/No

Descrizione dell'attivita' di 
volontariato (solo se svolta)

Descrivere in maniera dettagliata le attività ordinariamente svolte dai 
volontari. (max 1500 caratteri)

(*) Volontari coinvolti Inserire il numero dei volontari coinvolti nel progetto.

(*) Ruolo assunto nel programma Descrivere il ruolo assunto nel programma dalla vostra organizzazione. (max 
1500 caratteri)

(*) Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della rete

Descrivere le precedenti esperienze di collaborazione con gli altri soggetti 
della rete. (max 1500 caratteri)

(*) Esperienze in iniziative simili Descrivere, se presenti, eventuali esperienze in iniziative simili a quella 
proposta. (max. 1500 caratteri) 
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3. DATI PROGETTUALI

F1 - Formulario generale

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

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

(*) Analisi del contesto di 
riferimento

Descrivere, con il supporto di fonti informative verificabili, le caratteristiche principali del 
contesto territoriale di riferimento e della popolazione target, con particolare attenzione 
alle aree interne oggetto di intervento. Argomentare i nessi causali con l’obiettivo 
progettuale. (max 2000 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 programma, 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 programma, 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 programma intende raggiungere entro il termine delle attività. (max 500 
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 2000 caratteri)

(*) Contrasto all'isolamento Indicare le azioni previste per contrastare l'isolamento nell'area in cui si intende 
intervenire. (max 1500 caratteri) 

(*) Rafforzamento reti 
locali

Descrivere la strategia che in intende attuare per promuovere il rafforzamento delle reti 
locali sia in riferimento ad altre organizzazioni del terzo settore che a soggetti giuridici di 
diversa natura. (max 1500 caratteri)

(*) Coinvolgimento 
cittadini

Indicare le modalità di coinvolgimento di cittadini, sin ora mai impegnati in attività di 
volontariato, che saranno coinvolti come volontari per la realizzazione degli interventi 
previsti. (max. 1500) 

(*) Nuovi Volontari Inserire il numero complessivo dei volontari coinvolti nel progetto.

Descrivere le modalità di coinvolgimento degli attori presenti nella comunità, a vario 
titolo attivi nell’individuazione e presa in carico della problematica e funzionali alla 
realizzazione delle attività di programma valorizzando l'impegno volontario. (max 2000 

(*) Coinvolgimento della 
comunità di riferimento
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caratteri) 

(*) Impatto sociale Descrivere le ricadute, gli effetti e l’impatto del programma all'interno del contesto 
territoriale di riferimento anche in termini di potenziamento dei servizi offerti e di 
valorizzazione dei beni comuni. (max 2000 caratteri) 

(*) Sostenibilità e 
replicabilità

Definire le modalità con cui si intende dare continuità alle azioni di programma dal punto 
di vista della sostenibilità economica e finanziaria e della trasferibilità/replicabilità. 
Specificare gli strumenti che si prevede di utilizzare. (max 3000 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. 3000 caratteri)

(*) Comunicazione, 
promozione e diffusione

Specificare le modalità di comunicazione che si intende adottare nel corso del 
programma, anche al fine di favorire la condivisione con la comunità locale e la 
diffusione di modelli potenzialmente esemplari per altri contesti simili. (max 2500 
caratteri)

(*) Sono previsti 
inserimenti lavorativi?

Si/No

(*) 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 programma e le modalità di 
selezione e individuazione degli stessi. Specificare inoltre i criteri di selezione dei 
destinatari ai servizi/attività erogate. (max 2000 caratteri)

Detenuti

Soggetti sottoposti a misure 
alternative

Anziani non autosufficienti 
(65 anni o più)

Anziani autosufficienti (65 
anni o più)

Alunni scuola infanzia

Alunni scuola primaria
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Alunni scuola secondaria I 
grado

Alunni scuola secondaria II 
grado

Minori stranieri

Minori con disabilità

Minori che hanno assistito 
alle violenze

Giovani (18-39)

Universitari e post laureati

Operatori economici

Operatori pubblica 
amministrazione (docenti, 
medici, funzionari)

Operatori del Terzo Settore 
(tutor/educatori/quadri)

Volontari aderenti alle 
organizzazioni coinvolte nel 
programma

Nuovi volontari non 
aderenti alle organizzazioni 
coinvolte nel programma

Persone con disabilità

Immigrati/migranti

Donne vittime di tratta

Donne vittime di violenza

Uomini maltrattanti

Vittime di sfruttamento 
sessuale

Docenti/educatori

Genitori/famiglie

Altro

Note
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ATTIVITA' E COSTI

Nome: 1. Inserire il titolo dell'attività

Costo attività: 0,00 €

Costo attività più costi indiretti: 0,00 €

Descrizione: Inserire la descrizione dell'attività. (max. 2000 caratteri) 

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

Mesi attività: Inserire i mesi di progetto in cui verrà realizzata l'attività.

Soggetto coinvolto nell'attività: 

Localizzazione: 

Risultati: 
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FINALITA' E RISULTATI

SETTORE: Azioni di sistema 
FINALITA': Coinvolgimento comunità locali 
RISULTATO:Aumento della partecipazione delle comunità locali

INDICATORE N. cittadini avviati al volontariato (nuovi volontari)

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 Soggetto 
responsabile

0,00 € 0,00 €

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

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

Totali 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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