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Allegato B  

 

 

Schema Proposta Progettuale 

per la realizzazione, in coprogettazione,  

del Centro Diurno e Caffè Alzheimer 

(su carta intestata del soggetto proponente) 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________, nato/a ____________________il____________, 

residente a __________________________, Via/Piazza __________________________________, 

Codice Fiscale __________________________, in qualità di legale rappresentante dell’ETS 

________________________________________________________________________________ 

o capofila del raggruppamento composto da: 

1)_____________________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________ 

5)______________________________________________________________________________ 

6)______________________________________________________________________________ 

7)______________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in _________________________Via _____________________________________, 

Codice Fiscale/Partita I.V.A. ________________________________________________________, 

Telefono_________________, E-mail ________________________________________________, 

 PEC ___________________________________________________________________________.
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PROPONE LA SEGUENTE PROPOSTA PROGETTUALE 

 

 

Titolo del progetto:_____________________________________________________________ 

 

Parte 1 – Quadro logico e qualità del progetto (massimo 10.000 caratteri spazi inclusi) 

 

1.1 Analisi del contesto, dei bisogni e delle necessità; 

1.2 Coerenza con gli obiettivi normativi in materia e dell’avviso;  

1.3 Modalità di organizzazione e attuazione dell’attività e degli interventi; 

1.4 Strategie di gestione e organizzazione strutturale a medio lungo termine anche nell’ottica 

della replicabilità; 

1.5 Metodologia di intervento e tecniche di lavoro; 

1.6 Elementi di innovatività e sperimentali; 

1.7 Risultati previsti e impatto sociale a breve, medio e lungo termine; 

1.8 Descrizione degli eventuali punti critici della fase esecutiva;  

1.9 Metodologia organizzativa inerente a strumenti e strategie di monitoraggio, valutazione e 

verifica ex-ante, in itinere, finale ed ex-post; 

1.10 Capacità di fare, organizzare e gestire in rete, con la rete, nella e con la comunità. 

 

Parte 2 – Qualità e professionalità delle risorse (massimo 3.000 caratteri spazi inclusi) 

2.1 Competenze e capacità del personale previsto dalla normativa ed eventuali altre figure 

proposte, dei collaboratori e dei volontari con specifica esperienza e/o titoli nell’ambito del 

progetto; 

2.2 Piano di formazione continua e supervisione professionale del personale. 

 

 

Parte 3 – Valore della compartecipazione: personale e servizi (inserire Tabella di computo) 

Descrizione qualitativa e computo economico della compartecipazione in capo al soggetto 

proponente, in termini di servizi, personale e struttura/dotazioni. 

 

 

Luogo e data 

_______________________ 

  

 

Firma e Timbro del legale rappresentante 

__________________________________                                                                                     

 


