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SCHEDA PROGETTO A

Interventi e azioni finalizzate in favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di
età minore ai 25 anni nonché di persone detenute, ex detenute ed in esecuzione penale

esterna al carcere. 

TITOLO DEL PROGETTO:

SOGGETTI PROPONENTI:

Denominazione:

Natura giuridica:

Indirizzo:

Recapito telefonico, fax, e-mail, 
PEC:
Albo/Registro: iscrizione n._____
del

Denominazione:

Natura giuridica:

Indirizzo:

Recapito telefonico, fax, e-mail, 
PEC:
Albo/Registro: iscrizione n._____
del

Denominazione:

Natura giuridica:

Indirizzo:

Recapito telefonico, fax, e-mail, 
PEC:
Albo/Registro: iscrizione n._____
del

Denominazione:

Natura giuridica:

Indirizzo:

Recapito telefonico, fax, e-mail, 
PEC:



Albo/Registro: iscrizione n._____
del
Denominazione:

Natura giuridica:

Indirizzo:

Recapito telefonico, fax, e-mail, 
PEC:
Albo/Registro: iscrizione n._____
del

REFERENTE UNICO PER IL PROGETTO:

Nominativo:

Ente di Appartenenza:

Recapito telefonico, fax, e-mail, 
PEC:
AREE DI INTERVENTO 

Minori

 Minori e/o giovani adulti fino a 25 anni segnalati dall'U.S.S.M.

 Minori e/o giovani adulti fino a 25 anni a rischio devianza 
segnalati dai Servizi Sociali Comunali degli Ambiti 

n. beneficiari:

Adulti

 Adulti in carico all'U.E.P.E.

 Adulti per progetti da attuare all'interno della Casa   
Circondariale di Trieste

n. beneficiari:

AZIONI DEL PROGETTO: (indicare le lettere come al punto 4 dell' Avviso)

Area minori 

Area adulti

DURATA DEL PROGETTO: (max 18 mesi)

Data presunta inizio:
Data fine progetto: 

RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ TRA I SOGGETTI PROPONENTI:

Denominazione soggetto
attuatore

Attività che ciascun soggetto
intende attuare

Tempi di realizzazione delle
attività (cronoprogramma)



COSTO DEL PROGETTO:

Voci di spesa    Importo Spesa in percentuale

Personale

Materiale di consumo per lo
svolgimento delle attività 

Altri costi diretti (da specificare)

Costi indiretti (punto 5
dell'Avviso)

 Costi per attività di
progettazione, coordinamento,
tutoraggio (punto 5 dell'Avviso)
COSTO TOTALE  (A) Totale = costo del progetto Totale = 100%

Cofinanziamento (B)

Contributo richiesto (differenza tra
il costo totale A e il cofinanziamento
B)

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I SOGGETTI PROPONENTI: 

Denominazione soggetto
attuatore

Quota costo in valore assoluto Quota costo in percentuale

Totale = costo del progetto (A) Totale = 100%

Ai  fini  della  valutazione  del  progetto  la  scheda  dovrà  essere  completata  con  una  descrizione
sintetica degli interventi/attività che si intendono attuare, anche seguendo il prospetto di cui al punto 7)
dell'Avviso “Criteri di valutazione”.

Il testo, redatto su supporto cartaceo, (max tre pagine dattiloscritte, carattere Arial 11, interlinea
1,5), dovrà inoltre evidenziare  i seguenti punti:

− obiettivi;

− strategie; 

− risorse che saranno impiegate da ciascun soggetto attuatore (es. competenze professionali, sede,
mezzi o strumenti specifici etc.);

− tipologia dei destinatari del progetto;

− costo pro capite;

− risultati attesi;

− indicatori di risultato;

− modalità di collegamento con i servizi.
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