
1.    Sintesi della Idea Progettuale (massimo 5.000 caratteri)
Descrivere in maniera sintetica l’idea progettuale, specificando in particolare la strategia per diffondere l'azione del volontariato e per migliorare il lavoro di rete,
anche in termini di ampiezza e coinvolgimento delle organizzazioni aderenti, nonché la tipologia di beneficiari da raggiungere.

2.    Obiettivo generale (massimo 500 caratteri)

Indicare l'effetto che l'idea può contribuire a produrre nel territorio di riferimento, anche in termini di impatto sociale, e nel rafforzamento della rete nazionale.

3.    Elementi di innovazione (max 500 caratteri)
Indicare gli elementi innovativi sul piano organizzativo, metodologico e degli strumenti utilizzati per rafforzare la rete.
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ALLEGATO A - IDEA PROGETTUALE

I l presente documento serve a fornire agli uffici della Fondazione gli elementi necessari a esprimere un giudizio formale sull'idea proposta.

L'idea, qualore selezionata, dovrà essere meglio articolata e dettagliata nella seconda fase.



4.    Attività progettuali (max 150 caratteri per azione)
Descrizione delle attività previste Costo 

indicativo
Attività 1:  €                 -   

Attività 2:  €                 -   

Attività 3:  €                 -   

Attività 4:  €                 -   

Attività 5:  €                 -   

Attività 6:  €                 -   

Attività 7:  €                 -   

Attività 8:  €                 -   

Attività 9:  €                 -   

Attività 10:  €                 -   

TOTALE:  €                 -   

Durata del progetto (in mesi)

5.    Risultati attesi (max 300 caratteri per risultato)
Identificare massimo tre macro-risultati il cui raggiungimento risulti funzionale al conseguimento dell’obiettivo di progetto.

Risultato 1:

Risultato 2:

Risultato 3:

6. Rete di organizzazione aderenti al programma (max 3.000 caratteri)
Descrivere le organizzazioni aderenti alla rete che si intendono coinvolgere nel programma, sottolinenandone le modalità previste per valorizzare e qualificare le
attività delle organizzazioni stesse e l’agire dei loro associati, anche attraverso una migliore trasparenza e visibilità verso l’esterno.
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