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 Allegato 3

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI PROGETTO PER LA CANDIDATURA 
DEL COMUNE DI DESIO IN RISPOSTA AL BANDO MINISTERIALE “EDUCARE IN COMUNE” 

SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE

1.  Riferimenti del soggetto referente (nome e cognome, ruolo, ente di appartenenza, 
recapito email e telefonico della persona di contatto):

________________________________________________________________________________

2. Proposta presentata dalla seguente soggetto/ rete di soggetti:

Ente Ruolo (referente o altro soggetto 
della rete)

Nome e Cognome

(aggiungere righe se 
necessario)

3. Descrizione dell’obiettivo specifico in relazione alle attività proposte (Descrivere 
sinteticamente il beneficio tangibile che i destinatari riceveranno dall’attuazione delle azioni. 
Si tratta in sostanza di descrivere lo scopo precipuo del progetto rispetto alle condizioni dei 
diretti destinatari. Risponde alla domanda: perché i destinatari ne hanno bisogno? In tal 
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senso è necessario dare chiara evidenza della platea dei destinatari in termini 
qualiquantitativi) Max 800 caratteri 

4. Descrizione delle attività (Descrivere sinteticamente le azioni e le relative attività che 

vengono proposte nell’ambito del progetto per il conseguimento dell’obiettivo specifico. 

(Risponde alla domanda: cosa sarà fatto per i destinatari?  ) Max 1500 caratteri

5. Descrizione del coinvolgimento delle persone di minore età e/o delle loro 

famiglie nella programmazione, progettazione e attuazione (Descrivere se i 

destinatari dell’intervento verranno coinvolti nel progetto, in quali fasi: programmazione, 

progettazione, attuazione, e con quali modalità e/o metodologie) Max 1500 caratteri

6. Descrizione dei risultati attesi (Descrivere sinteticamente i risultati o output previsti dal 

progetto, in termini di servizi erogati ai destinatari. Risponde alla domanda: cosa i 

destinatari saranno in grado di fare, di sapere o di essere grazie al progetto?) Max 1500 

caratteri

7. Piano Finanziario

Attività Soggetto attuatore Costo preventivato quota % IVA Costo totale



                    Area Persona e Famiglia

               Settore Servizi Educativi e Culturali

                  Servizio di Promozione Culturale e Sportiva 

(aggiungere righe se 
necessario)

Luogo e Data ……………..

Il Legale Rappresentante di ciascun proponente

………………………….


