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F1 - FORMULARIO VICINI DI SCUOLA 

(*) Ambiti di intervento (Selezionare il/i 

principale/i ambito/i in cui si prevede di 

intervenire.)  

 

Attivazione di nuovi spazi per minori o di luoghi educativi; 

Avvio nuovi servizi educativi 0-3 anni; Avvio nuovi servizi 

educativi 3-6 anni; Contrasto della dispersione e 

dell’abbandono scolastico; Formazione professionale; 

Orientamento scolastico e formativo; Potenziamento dei 

servizi educativi 0-3 anni; Potenziamento dei servizi educativi 

3-6 anni; Presa in carico di figli di detenuti; Presa in carico di 

minori devianti; Presa in carico di minori disabili; Presa in 

carico di minori maltrattati; Presa in carico di MSNA; Presa in 

carico di orfani speciali; Rafforzamento competenze degli 

insegnanti; Rafforzamento competenze genitoriali; Sviluppo 

delle competenze di base dei minori; Sviluppo delle 

competenze non cognitive dei minori 

Sintesi del progetto (Fornire una 

presentazione sintetica della struttura 

complessiva del piano attività (azioni, 

output previsti, risorse), indicando la 

strategia complessiva dell'intervento e la 

metodologia utilizzata. Utilizzare il piano 

delle attività per fornire una descrizione 

dettagliata e accurata delle azioni in 

termini di contenuti, fasi di realizzazione, 

risorse impiegate e output previsti.)  

Max 2.000 caratteri 

Genesi del progetto e del partenariato 

(Descrivere la genesi del progetto e in che 

misura esso si integra, è in continuità o è 

innovativo rispetto a interventi già 

esistenti. Inoltre, indicare le motivazioni 

per cui si è scelto di collaborare con i 

soggetti del partenariato.)  

Max 1.000 caratteri 

Contesto di riferimento (Descrivere, con il 

supporto di fonti informative verificabili, il 

contesto territoriale e le ragioni alla base 

dell'intervento, precisando le 

caratteristiche del territorio coinvolto, delle 

scuole del primo ciclo di istruzione e dei 

servizi educativi presenti.  Descrivere la 

popolazione target (minori 6-13 anni), 

evidenziando eventuali fenomeni di 

concentrazione e polarizzazione di alunni 

con background migratorio e/o vulnerabile 

in scuole diverse del medesimo contesto 

territoriale/quartiere. Specificare, inoltre, 

le ricadute dell’emergenza sanitaria sulle 

condizioni di vita dei destinatari coinvolti.)  

Max 3.000 caratteri 

Descrivere il bisogno a cui si intende 

rispondere (Descrivere concretamente il 

bisogno a cui il progetto intende rispondere 

Max 2.000 caratteri 
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nel territorio d'intervento, specificando le 

relative cause e le eventuali 

politiche/interventi volti alla loro riduzione 

e/o superamento.)  

Obiettivi generali (Indicare gli obiettivi 

generali del progetto che si intendono 

raggiungere rispetto ai bisogni emersi dei 

territori e delle comunità educanti.)  

Max 500 caratteri 

Obiettivo specifico (Indicare l'obiettivo 

specifico del progetto, ossia lo scopo ultimo 

cui andranno coerentemente orientati tutti 

i risultati e le azioni previste 

dall'intervento. L'obiettivo specifico 

rappresenta il miglioramento concreto e 

misurabile della problematica di contesto 

perseguito e raggiungibile entro il termine 

del progetto.)  

Max 250 caratteri 

Destinatari (Indicare il numero e le 

caratteristiche dei destinatari del progetto, 

evidenziando eventuali fenomeni di 

concentrazione significativa di alunni con 

caratteristiche sociali, economiche e 

culturali simili nelle scuole oggetto 

dell’intervento. Precisare se si riscontrano 

differenze significative nei diversi plessi di 

un medesimo istituto scolastico, anche in 

riferimento al background familiare degli 

alunni che frequentano l’istituto.  

Descrivere le modalità di individuazione e 

selezione dei destinatari e distinguere tra 

diretti e indiretti.)  

Max 2.000 caratteri 

Contrasto dei fenomeni di white flight e 

segregazione scolastica (Descrivere in che 

modo la proposta intende contribuire al 

contrasto di fenomeni di white flight e 

concentrazione di fasce fragili di minori 

nelle scuole target, al fine di accrescere la 

capacità di attrazione e determinare in 

maniera positiva la loro reputazione presso 

le famiglie del territorio di riferimento. 

Specificare inoltre se e in che modo si 

prevede di sostenere la collaborazione tra 

scuole con diverse tipologie di utenza.)  

Max 2.000 caratteri 

Sostegno della genitorialità e 

coinvolgimento delle famiglie (Descrivere 

le azioni messe in campo a sostegno della 

genitorialità, con particolare riferimento 

allo sviluppo di meccanismi di 

protagonismo/coinvolgimento attivo di 

tutti i genitori, finalizzati sia ad una 

maggiore conoscenza reciproca che a 

esperienze di auto-mutuo aiuto. 

Max 2.000 caratteri 
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Specificare, inoltre, le modalità di 

attivazione di servizi di prossimità 

all’interno dei quartieri/territori e gli 

interventi finalizzati a una maggiore 

responsabilizzazione delle famiglie nel 

processo educativo.)  

Coinvolgimento e allargamento della 

comunità educante (Indicare in che modo 

si intende coinvolgere e allargare la 

comunità educante nei territori di 

intervento, promuovendo l’attivazione di 

sinergie tra gli attori territoriali del 

processo di crescita ed educazione dei 

minori, in particolare quelli non presenti nel 

partenariato.)  

Max 2.000 caratteri 

Elementi innovativi (Descrivere, se 

presenti, gli elementi innovativi della 

proposta, indicandone la tipologia (es. 

rispetto al territorio, al processo, al 

servizio, alla metodologia applicata, 

all’integrazione pubblico-privato o al 

sistema di governance).)  

Max 1.500 caratteri 

Impatto sociale e sulle politiche educative 

(Descrivere le ricadute, gli effetti e 

l'impatto atteso del progetto all'interno del 

contesto territoriale di intervento, con 

particolare riferimento al progressivo 

riequilibrio nel medio-lungo periodo della 

composizione “sociale” degli alunni nelle 

scuole e alla riduzione dei divari nelle 

politiche educative territoriali.)  

Max 1.500 caratteri 

Monitoraggio e valutazione (Descrivere il 

modello di monitoraggio e valutazione (in 

itinere e finale) e i relativi strumenti che si 

intendono utilizzare.  Si ricorda di 

prevedere un'attività e delle risorse ad hoc 

chiaramente identificabili per la 

realizzazione della valutazione di impatto 

(max 4%).)  

Max 1.000 caratteri 

Struttura e processi di gestione (Illustrare 

la struttura organizzativa del partenariato, i 

meccanismi di gestione e coordinamento 

del progetto e gli strumenti di 

comunicazione interna.)  

Max 1.500 caratteri 

Rischi e ostacoli alla realizzazione 

(Descrivere eventuali rischi critici legati 

alla realizzazione del progetto, che possono 

impedire il raggiungimento dei risultati 

attesi. Indicare, inoltre, eventuali misure di 

mitigazione dei rischi individuati.)  

Max 1.000 caratteri 
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Continuità e sostenibilità (Descrivere le 

modalità con cui si pensa di dare continuità 

alle azioni di progetto dal punto di vista 

della sostenibilità economico-finanziaria 

delle iniziative realizzate e della 

trasferibilità/replicabilità di risultati e 

metodologie. Specificare gli strumenti che 

si intendono utilizzare.)  

Max 2.000 caratteri 

Comunicazione, promozione e diffusione 

(Descrivere la strategia di comunicazione, 

promozione e diffusione del progetto, 

indicando gli strumenti utilizzati.)  

Max 1.000 caratteri 

 

F2 - SCHEDA SOGGETTO RESPONSABILE 

(*) Ruolo assunto nel progetto (Descrivere 

il ruolo assunto nel progetto 

dall'organizzazione.)  

Max 1.500 caratteri 

(*) Significato che il progetto assume 

nell'ambito dell'attività ordinaria 

dell'organizzazione (Descrivere i benefici 

concreti che la partecipazione al progetto 

apporterà all’organizzazione 

(rafforzamento competenze, avvio nuovi 

servizi, etc.)) 

Max 1.500 caratteri 

Descrizione delle finalità 

dell’organizzazione e delle principali 

esperienze pregresse (Descrivere le finalità 

dell’organizzazione e le principali attività 

ed esperienze pregresse negli ambiti di 

intervento del bando.)  

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 

 

F3 - ESPERIENZA DEL SOGGETTO RESPONSABILE (DESCRIVERE FINO A TRE 

PROGETTI SIMILI A QUELLO PRESENTATO CHE DIMOSTRINO L’ESPERIENZA DEL 

CAPOFILA NELL’AMBITO D’INTERVENTO. 

Titolo progetto 1 Max 150 caratteri 

Data di avvio  

Data di conclusione  
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Localizzazione dell’intervento Max 250 caratteri 

Descrizione sintetica del progetto Max 400 caratteri 

Descrizione di bisogni, obiettivi e risultati 

raggiunti 
Max 500 caratteri 

Ruolo assunto nel progetto Max 1.000 caratteri 

Altri soggetti partecipanti Max 300 caratteri 

Costo totale del progetto  

Principali fonti di finanziamento Max 300 caratteri 

Referente Max 150 caratteri 

Titolo progetto 2 Max 150 caratteri 

Data di avvio  

Data di conclusione  

Localizzazione dell’intervento Max 250 caratteri 

Descrizione sintetica del progetto Max 400 caratteri 

Descrizione di bisogni, obiettivi e risultati 

raggiunti 
Max 500 caratteri 

Ruolo assunto nel progetto Max 1.000 caratteri 

Altri soggetti partecipanti Max 300 caratteri 

Costo totale del progetto  

Principali fonti di finanziamento Max 300 caratteri 

Referente Max 150 caratteri 

Titolo progetto 3 Max 150 caratteri 

Data di avvio  

Data di conclusione  
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Localizzazione dell’intervento Max 250 caratteri 

Descrizione sintetica del progetto Max 400 caratteri 

Descrizione di bisogni, obiettivi e risultati 

raggiunti 
Max 500 caratteri 

Ruolo assunto nel progetto Max 1.000 caratteri 

Altri soggetti partecipanti Max 300 caratteri 

Costo totale del progetto  

Principali fonti di finanziamento Max 300 caratteri 

Referente Max 150 caratteri 

 

F4 - SCHEDA PARTNER 

(*) Ruolo assunto nel progetto (Descrivere 

il ruolo assunto dall’organizzazione nel 

progetto con particolare riferimento al 

contributo offerto nel raggiungimento 

dell’obiettivo specifico di progetto.)  

Max 1.500 caratteri 

(*) Significato che il progetto assume 

nell'ambito dell'attività ordinaria 

dell'organizzazione (Descrivere i benefici 

concreti che la partecipazione al progetto 

apporterà all’organizzazione 

(rafforzamento competenze, avvio nuovi 

servizi, etc.) 

Max 1.500 caratteri 

Descrizione delle finalità 

dell’organizzazione e delle principali 

esperienze pregresse (Descrivere le finalità 

dell’organizzazione e le principali attività 

ed esperienze pregresse negli ambiti di 

intervento del bando.) 

Max 1.200 caratteri 

(*) 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 
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mobile della persona di contatto)  

 

RESPONSABILE PROGETTO 

(*) Carica Responsabile progetto  

Titolo Responsabile progetto  

(*) Nome Responsabile progetto  

(*) Cognome Responsabile progetto  

(*) Cellulare Responsabile progetto  

(*) E-mail Responsabile progetto  

(*) Esperienze pregresse (Inserire le 

principali esperienze passate e competenze 

acquisite, inerenti al ruolo ricoperto 

all'interno della proposta progettuale.)  

Max 1.000 caratteri 

 

RESPONSABILE MONITORAGGIO TECNICO 

Carica Responsabile monitoraggio tecnico  

Titolo Responsabile monitoraggio tecnico  

(*) Nome Responsabile monitoraggio 

tecnico 
 

(*) Cognome Responsabile monitoraggio 

tecnico 
 

(*) Cellulare Responsabile monitoraggio 

tecnico 
 

(*) E-mail Responsabile monitoraggio 

tecnico 
 

(*) Esperienze pregresse (Inserire le 

principali esperienze passate e competenze 

acquisite, inerenti al ruolo ricoperto 

all'interno della proposta progettuale.)  

 

Max 1.000 caratteri 
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RESPONSABILE RENDICONTAZIONE FINANZIARIA 

Carica Responsabile rendicontazione 

finanziaria 
 

Titolo Responsabile rendicontazione 

finanziaria 
 

(*) Nome Responsabile 

rendicontazione finanziaria 
 

(*) Cognome Responsabile 

rendicontazione finanziaria 
 

(*) Cellulare Responsabile 

rendicontazione finanziaria 
 

(*) E-mail Responsabile 

rendicontazione finanziaria 
 

(*) Esperienze pregresse (Inserire le 

principali esperienze passate e 

competenze acquisite, inerenti al 

ruolo ricoperto all'interno della 

proposta progettuale.)  

Max 1.000 caratteri 

 

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 

Carica Responsabile comunicazione  

Titolo Responsabile comunicazione  

(*) Nome Responsabile comunicazione  

(*) Cognome Responsabile 

comunicazione 
 

(*) Cellulare Responsabile 

comunicazione 
 

(*) E-mail Responsabile comunicazione  

(*) Iscritto all'Ordine dei giornalisti? 

(Indicare se il responsabile della 

comunicazione è iscritto, o meno, 

all'Ordine dei giornalisti.)  

No; Sì 

(*) Esperienze pregresse (Inserire le 

principali esperienze passate e 

competenze acquisite, inerenti al ruolo 

Max 1.000 caratteri 
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ricoperto all'interno della proposta 

progettuale.)  

 

F5 - FORM ISTITUTO SCOLASTICO 

(*) A1. Denominazione istituto 

scolastico coinvolto (Indicare la 

denominazione dell'istituto scolastico 

coinvolto)  

 

(*) A2. Indirizzo dell'istituto scolastico 

coinvolto (Indicare l'indirizzo 

dell'istituto scolastico coinvolto (sede 

centrale e plessi))  

 

(*) A3. Codice meccanografico 

dell'istituto scolastico coinvolto 
 

(*) A4. Referente dell'istituto 

scolastico coinvolto (Inserire nome e 

cognome del referente dell'istituto 

scolastico coinvolto.)  

 

(*) A5. Telefono del referente 

dell'istituto scolastico coinvolto 

(Inserire il recapito telefonico del 

referente dell'istituto scolastico 

coinvolto.)  

 

(*) A6. E-mail del referente dell'istituto 

scolastico coinvolto (Inserire l’e-mail 

del referente dell'istituto scolastico 

coinvolto.)  

 

(*) B1. Numero totale di alunni iscritti 

nell'a.s. 2019-2020 (Numero 

complessivo di alunni iscritti a livello di 

istituto comprensivo.)  

 

(*) B2. Percentuale di alunni con 

cittadinanza non italiana nell’a.s. 2019-

2020 (% a livello di istituto 

comprensivo.)  

 

(*) B3. Giorni medi di assenza per 

studente nell'a.s. 2018-2019 (Da 

calcolare a livello di istituto 

comprensivo.)  

 

B4. Indicare le prime 5 nazionalità 

presenti nell’istituto riferite agli alunni 

con background migratorio.  
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B5. Indice ESCS1 (Indicare la 

percentuale di alunni che, a livello di 

istituto comprensivo, si trova nei livelli 

“basso” e “medio-basso”.)  

 

B6. In mancanza del dato ESCS, 

descrivere brevemente il background 

familiare degli alunni dell'istituto, con 

il supporto di altre fonti verificabili. 

(Indicare se si rilevano differenze 

significative tra i vari plessi.)  

Max 1.000 caratteri 

B7. Strutture e attrezzature disponibili 

(Indicare le strutture e le attrezzature 

disponibili nell’istituto scolastico: es. 

attrezzature multimediali, aule, 

laboratori, biblioteche, strutture 

sportive, mensa, ecc.)  

Max 1.000 caratteri 

B8. Offerta extra-scolastica (Descrivere 

le attività integrative/extra-scolastiche 

già attive nell’istituto.)  

Max 1.000 caratteri 

B9. Attività di inclusione (Descrivere le 

attività già realizzate dall’istituto per 

l’inclusione degli alunni più fragili.)  

Max 1.000 caratteri 

B10. Partecipazione a reti di scuole e/o 

con attori territoriali esterni (Indicare 

se e a quali reti di scuole e/o 

territoriali l’istituto partecipa.)  

Max 1.000 caratteri 

C1. N. plessi scolastici coinvolti nel 

presente progetto. 
 

C2. Denominazione del plesso con 

maggiore presenza di alunni CNI 

nell'a.s. 2019-20 

 

C3. Codice meccanografico del plesso 

con maggiore presenza di alunni CNI 

nell'a.s. 2019-20 

 

(*) C4. Percentuale di alunni CNI 

nell’a.s. 2019-20 del plesso con 

maggiore presenza di alunni con 

cittadinanza non italiana 

 

 

                                                           
1 1 L’indice ESCS - Economic, Social and Cultural Status - è la denominazione internazionale dell'indicatore dello status socio-economico-

culturale. Tale indice definisce lo status sociale, economico e culturale delle famiglie degli studenti che partecipano alle prove INVALSI. 


