
Sì No n o t e

n o t e

TOT .

6. Il  responsabile del progetto è un giovane under 25 

9. Progetto presentato a firma congiunta del giovane responsabile 
del progetto e del legale rappresentante del soggetto titolare (o 
capofila) con allegate le fotocopie dei documenti d’identità in 
corso di validità

PR n°                        
(ordine di 
arrivo e 
protocollo )

Titolo

Soggetto 
Capofila

7. Il soggetto titolare (o capofila) ha presentato un solo progetto

Grado di interconnessione dell’intervento con il contesto 
sociale con altri interventi già attuati sul territorio di 
riferimento dell'azione progettuale

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI Punteggio 0/1/2/3/4

Aderenza  fra lo scopo del progetto e le premesse individuate 
dalle  Linee Guida 

Coerenza del progetto rispetto alle azioni proposte, alle risorse 
ipotizzate e ai tempi previsti

Rilevanza dei bisogni identificati sul territorio  rispetto agli 
elementi prioritari delle Linee guida 

* 0 (per nulla) - 1 (poco) - 2 (sufficiente) - 3 (buono) - 4 (ottimo)

Previsione di metodologie d'intervento che evidenzino il 
coinvolgimento dei giovani nell'attuazione  della attività 
progettuali

Efficacia del piano di comunicazione proposto in relazione a tutti 
i soggetti interessati 

Previsione di utilizzo di modalità di valutazione (ex ante, in 
itinere ed ex post) adeguate agli obiettivi prefissati e al processo 
attuativo ipotizzato 

Grado di sostenibilità dell'intervento nel medio e lungo 
periodo 

Allegato C

1. Il soggetto titolare (o capofila) compartecipa  con risorse 
proprie non inferiori a 5.000,00 euro

2. Il soggetto  capofila rispetta i requisiti di cui all’art. 2 del 
bando;

4. La proposta progettuale  prevede almeno 10 eventi 

3. Il progetto ha durata annuale

VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA'

5. Il luogo individuato  è  in regola con la normativa sulla salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro e che sia accessibile alle persone 
con disabilità con un’esplicita funzionalità in relazione alle 
attività, al contesto territoriale e agli obiettivi da raggiungere 

Scheda di valutazione progetti per la sperimentazione delle GiovaniSì Factory

8. Domanda presentata usando l'apposito schema (Allegato B)


