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F1 - FORMULARIO COMPLETO CIB 

(*) 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.)  

 

 

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.)  

 

 

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 e della popolazione 

target (minori con disabilità o 

importanti disturbi evolutivi specifici e 

in condizioni di povertà). Specificare la 

presenza e l’accessibilità di servizi 

specialistici e a carattere educativo, 

ricreativo e culturale.)  
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Descrivere il bisogno a cui si intende 

rispondere (Descrivere concretamente il 

bisogno a cui il progetto intende 

rispondere nel territorio d'intervento, 

specificando le relative cause e le 

eventuali politiche/interventi volti alla 
sua riduzione e/o superamento.)  

 

 

Obiettivi generali (Indicare gli obiettivi 

generali del progetto che si intendono 

raggiungere rispetto ai bisogni emersi 

dei territori e dei minori coinvolti.)  

 

 

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.)  

 

 

(*) Tipologia di beneficiari (cfr. punto 

1.3 del bando) (Indicare la tipologia di 

beneficiari previsti e il loro numero. 

Quest’ultimo deve essere coerente con 
quello inserito negli indicatori.)  

 

minori con disabilità sensoriale, motoria, psichica, come 

definita dall’articolo 3, comma 1 della L.104/92;; minori con 

disturbo dello spettro autistico qualora non certificato ai sensi 

della L.104/92.; minori con disturbo non verbale importante 

(disturbo della coordinazione motoria, deficit delle abilità visuo-

spaziali, deficit di percezione);; minori con disturbo specifico di 

linguaggio (importanti disfasie: della comprensione, della 

produzione e dell’articolazione);; minori con importanti disturbi 

specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, 

discalculia); 

Destinatari e modello di presa in carico 

(Descrivere le caratteristiche e le 

modalità di individuazione e presa in 

carico dei destinatari, distinguendo tra 

diretti (cfr. punto 1.3 del bando) e 

indiretti.)  

 

 

Inclusione e valorizzazione del 

protagonismo dei minori in situazione di 

“doppio svantaggio” (Descrivere in che 

modo la proposta intende contribuire 
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alla piena inclusione dei minori in 

condizione di “doppio svantaggio” in 

coerenza con il modello bio-psico-

sociale dell’ICF e stimolare il loro 

protagonismo e la loro partecipazione 

attiva alla comunità di coetanei. 

Definire il modello di risposta ai bisogni 

di socializzazione e integrazione nei 

contesti formali e informali e il relativo 

concorso nell’elaborazione del ‘progetto 

di vita’.)  

 

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 coinvolgimento attivo dei 

genitori, anche in ottica di mutuo aiuto, 

e di modalità di valorizzazione del ruolo 

dei siblings.)  

 

 

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. Definire il raccordo fra 

scuola, servizi territoriali, famiglia e fra 

tutti gli attori della comunità educante 

nella costruzione del ‘progetto di vita’ 

del minore.)  

 

 

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).)  

 

 

Impatto sociale del progetto (Descrivere 

le ricadute, gli effetti e l'impatto atteso 

del progetto all'interno del contesto 

territoriale di intervento, con particolare 

riferimento alla progressiva riduzione 

nel medio-lungo periodo delle barriere 
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fisiche e culturali nell’accesso a 
opportunità educative e ludiche.)  

 

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%) pena 

l'inammissibilità della proposta.)  

 

 

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.)  

 

 

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.)  

 

 

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.)  

 

 

Comunicazione, promozione e diffusione 

(Descrivere la strategia di 

comunicazione, promozione e diffusione 

del progetto, indicando gli strumenti 
utilizzati. )  
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F2 - SCHEDA SOGGETTO RESPONSABILE 

(*) Ruolo assunto nel progetto 

(Descrivere il ruolo assunto nel progetto 

dall'organizzazione. max 1500 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 1500 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 

2000 caratteri)  

 

 

Precedenti esperienze di collaborazione 

con gli altri soggetti della partnership 

(Descrivere le precedenti esperienze di 

collaborazione con gli altri soggetti della 

partnership. max 1500 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 

 

 

Data di avvio 

 

 

Data di conclusione 

 

 

Localizzazione dell’intervento  
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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 
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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 

 

 

Altri soggetti partecipanti 
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Costo totale del progetto 

 

0 

Principali fonti di finanziamento 

 

 

Referente 

 

 

 

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 1500 
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 1500 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 1200 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)  
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(*) Telefono del referente di progetto 

(Indicare il numero di telefono fisso o 
mobile della persona di contatto)  

 

 

 

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 ricoperto all'interno della 

proposta progettuale.)  
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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.)  

 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

(*) Carica Responsabile progetto 

 

 

Titolo Responsabile progetto 

 

 

(*) Nome Responsabile progetto 
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(*) 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.)  

 

 

 

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 
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competenze acquisite, inerenti al ruolo 

ricoperto all'interno della proposta 

progettuale.)  

 

 


