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Allegato D 

 
 

SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 
DATI DI SINTESI 
 
Titolo del progetto:  
 
Paese e località di intervento: 
 
Nome dell’Ente richiedente: 
 
Inizio previsto attività: 
 
Costo del progetto: 
 
Presentazione dell’Ente richiedente: 
Descrivere sinteticamente la storia, i settori d’intervento, le attività dell’ente capofila e la sua esperienza 
nelle tematiche specifiche del presente bando. 
 
IL PROGETTO 
 
Sintesi del progetto (max 30 righe):  
 
Contesto: 
Descrivere il contesto generale e locale nel quale si realizzerà l’intervento. 
 
Giustificazione dell’intervento: 
Descrivere le principali problematiche dell’area di intervento (sociale, educativa, sanitaria, formazione, 
attività lavorativa, ecc…), il bisogno al quale si intende rispondere attraverso le azioni di progetto e 
come tale bisogno sia stato rilevato. 
 
Beneficiari: 
Descrivere le caratteristiche (sociali, economiche e culturali) dei destinatari diretti e indiretti e la sua 
composizione numerica (numero indicativo, fasce della popolazione e tipologia). Elencare inoltre i 
motivi che hanno portato all’individuazione dei beneficiari. 
 
Presentazione del/dei partner  
 
Nel Paese partner: 

- Annotare persone e/o enti di riferimento e specificare il ruolo all’interno del progetto. Descrivere 
la tipologia dell’ente, quali finalità persegue, che tipo di attività svolge e quali precedenti 
esperienze ha nel settore. 

 
In Italia: 



 

 

 
      

             

2 
Bando 2013 
All. D 

- Annotare persone e/o enti di riferimento italiani che hanno aderito al progetto e specificare il 
ruolo all’interno della fase di co progettazione e di realizzazione del progetto. 

- Indicare persone e/o enti che si vogliono coinvolgere nella fase di co progettazione e nella 
realizzazione del progetto avvalendosi anche della collaborazione del Comune, motivare le 
scelte e specificare il ruolo che dovrebbero avere all’interno del progetto. 

 
Obiettivi: 
Descrivere l’obiettivo generale e quello specifico del progetto. 
 
Strategie: 
Descrivere le strategie che saranno utilizzate in fase di co progettazione e che si vorranno utilizzare in 
fase di intervento per raggiungere gli obiettivi generali e specifici del progetto. 
 
Attività previste: 
Indicare in generale le attività che si prevedono di svolgere. 

 
Fasi:  
Descrivere le fasi di co progettazione e di realizzazione del progetto. 
 
Sostenibilità dell’azione: 
Descrivere in che modo l’intervento è sostenibile. 
 
Monitoraggio e valutazione: 
Descrivere come verrà garantito il monitoraggio e la valutazione dell’intervento.  
 
Disseminazione dell’andamento e dei risultati: 
Descrivere come verrà svolta l’attività di sensibilizzazione e la campagna di comunicazione per 
coinvolgere i cittadini cernuschesi. 
 
 
 
 DATA e FIRMA   


