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Allegato B) 
 

PROGETTO REGIONALE “Sperimentazione delle GiovaniSì Factory” – Delibera della 
G.R. n.990 del 25/11/2013 – Bando per il cofinanziamento di progetti per la 
sperimentazione delle GiovaniSì Factory 
 

SCHEDA PROGETTO 
 
LOGO 
Inserire logo soggetto titolare ed eventuali partners 

 
Indirizzato a: 
 
Per conoscenza a: 

1 - AREA GENERALE 
 
1.1TITOLO DEL PROGETTO: 
 
 
1.2 SCOPO SINTETICO DEL PROGETTO: 
max 15 righe 
 
 
1.3 SOGGETTI COINVOLTI 

 
SOGGETTO 
TITOLARE  

 
Denominazione   
 
Forma giuridica  
 
Indirizzo  
 
Tel. 
 
Fax 
 
e-mail 
 

 
GIOVANE 

RESPONSABILE 
DEL 

PROGETTO 
 

 
Nome e Cognome   
 
Indirizzo  
 
Tel. 
 
Fax 
 
 Cell. 
 
e-mail 
 

 
SOGGETTICHE 

COMPARTECIPANO 
ALL’AZIONE 

SPERIMENTALE E 
RELATIVI RUOLI 

(riempire i campi per ogni 
soggetto coinvolto e allegare 
lettera di adesione al progetto 
con dettaglio della funzione 

svolta) 
 

 
Denominazione   
 
Forma giuridica  
 
Indirizzo  
 
Tel. 
 
Fax 
 
e-mail 
 
RUOLO 
 

 
DATA DI PRESENTAZIONE ……………………… 
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2 - AREA DEI BISOGNI 
 
2.1 ESPRESSIONE DEI BISOGNI 
evidenziare i bisogni emergenti specifici del contesto a cui il progetto si riferisce dal punto di vista territoriale, ambientale, culturale e 
relazionale 
max 10 righe 

 
 
2.2 BASI CONOSCITIVE SCIENTIFICHE 
elencare e definire le informazioni e i dati acquisite su argomenti, ricerche, report a cui il progetto fa riferimento 
max 10 righe 

 
 
3 - AREA DEL CONTESTO 
 
3.1 RAPPORTO CON IL CONTESTO TERRITORIALE 
descrivere i rapporti con il contesto territoriale riguardanti sia i destinatari finali, giovani e/o gruppi di giovani, sia i destinatari intermedi  
max 15 righe 

 
 
3.2 DEFINIZIONE DEI DESTINATARI DELL'AZIONE PROGETTUALE  
descrizione dei destinatari finali e intermedi. Numero di giovani coinvolti, fascia d'età, caratteristiche socio -culturali, ruoli e competenze 
all'interno del progetto 
max 10 righe 

 
 
4 - AREA DELL’AZIONE 
 
4.1 DESCRIZIONE 
Obiettivi Generali  
Obiettivi specifici  
Attività  
Definizione del rapporto 
tra obiettivi ed attività 

 

Metodologie e strumenti 
d'intervento 

 

Descrizione del luogo 
individuato  
(funzionalità e accessibilità) 

 

Risorse  
descrivere dettagliatamente le risorse 
necessarie per il funzionamento: 
strumentali professionali  (ruoli e 
competenze) 

 

Tempi e fasi 
descrivere  i tempi e le fasi 
dell’intervento utilizzando il diagramma 
di Gantt 

 

Luogo di svolgimento  
descrivere la dimensione territoriale 
del progetto 

Provincia: 

Comune:  

Località: 
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Presidi territoriali 
coinvolti nell’intervento 
Individuare quali realtà saranno 
interessate dall’azione progettuale 

• Provincia (quali servizi..) 
………………………………………………………….. 
• Comune/i (quali servizi..) 
…………………………………………………………. 
• Azienda sanitaria 
………………………………………………………………….. 
• Scuola 
……………………………………………………………………………
… 
• Università 
………………………………………………………………………….. 
• Terzo Settore 
…………………………………………………………….. 
• Agenzie di formazione accreditate da Regione Toscana 
…………………….. 
• Aziende/Imprese del Territorio 
…………………………………………………… 
• Associazioni di Categoria 
………………………………………………………… 
• Altro (specificare..) 
………………………………………………………………… 

 
4.2 PIANO ECONOMICO 
 

Importo  
Voci di Spesa costo totale  

 
finanziament

o  
richiesto alla  

Regione 

compartecipazio
ne del soggetto 

titolare 

Progettazione    
Risorse umane (segreteria, 
coordinamento, operatori, ecc...) 

   

Risorse strumentali (attrezzature, 
macchinari, mezzi di trasporto, ecc..) 

   

Materiale di consumo (cancelleria, 
materiale didattico, ecc…) 

   

Attività promozionali    
Disseminazione (evento finale, ecc...)    
Altre voci (specificare)    

TOTALI     
 
4.3 CARATTERISTICHE ECONOMICO - FINANZIARIE DEL PROGETTO 
 
Quadro economico 
evidenziare in forma descrittiva i costi 
e le fonti ,  
di finanziamento dell’intervento, e  
elementi di futura sostenibilità 
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4.4 SINTESI DEI FINANZIAMENTI PER L'INTERVENTO 
 
Importo a carico del soggetto titolare  

Eventuale importo a carico di altri 

enti/partners 

 

Contributo richiesto alla regione  

 
5 - AREA DELLA VALUTAZIONE  
 
Risultati attesi  
elencare i risultati attesi descrivendone 
la tipologia e la quantità  

 

Piano di valutazione  
ex ante - in itinere - ex post 

 

 
6 - AREA DELLA DISSEMINAZIONE 
 
6.1 DISSEMINAZIONE 
 
Processo e azioni  
di disseminazione 
descrivere le azioni previste per 
comunicare, informare e diffondere le 
attività e i risultati del progetto 

 

Descrizione degli 
eventi  
Descrivere le modalità di realizzazione 
dei 10 eventi previsti  (tipo di evento,  
target di riferimento,  modalità di 
svolgimento, tempistiche, …) 

 

 
 
 
 

Firma del Legale rappresentante 
 
 
 

Firma del giovane responsabile del progetto 
 


