FONDO SOCIALE EUROPEO
Programma Operativo Regionale 2014 – 2020
Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione
ASSE B - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'
REGIONE TOSCANA

PRESENTAZIONE
Idea Progettuale

Da consegnare
• mano presso la segreteria SdS
• per PEC
entro le ore 9.00 del 18/2/2016

Dati identificativi dell’idea progettuale
1- Titolo:

2- Soggetto proponente capofila e partenariato operativo
Denominazione soggetto proponente (capofila di partenariato)

Denominazione soggetti partner

Eventuali ulteriori raccordi con enti coinvolgibili per l’ottimizzazione del progetto

3 - Dati di sintesi del progetto
Abstract. Descrizione sintetica del progetto

Tipologia preferenziale di Partecipanti/destinatari del progetto rispetto alle filiere produttive individuate in
progetto (max 15 righe)

Numero probabile di partecipanti/destinatari

Soggetto Capofila e Partner
Capofila
Ruolo e attività del capofila nel progetto

Progetti affini per tipologia di intervento e/o per tipologia di utenza realizzati nell’ultimo triennio nella zona
o fuori zona (indicare le 3 attività più significative ai fini del progetto: breve descrizione dell’attività, sua durata, ruolo
svolto, indicare amministrazione erogatrice fondi e periodo svolgimento) (max 1 pag)

Eventuale partecipazione a reti formali zonali o extra zona (max 1 pag)

Soggetto partner
Dati identificativi denominazione e ragione sociale:

Ruolo e attività nel progetto

Progetti affini per tipologia di intervento e/o per tipologia di utenza realizzati nella zona o fuori zona (indicare
solo le attività più significative ai fini del progetto: breve descrizione dell’attività,)

Valore aggiunto recato dal Partner al progetto

Eventuale partecipazione a reti formali zonali o extra zona (max 1 pag)

Architettura dell’idea progettuale e contenuti principali
Obiettivi generali del progetto

Struttura e logica progettuale. Descrivere la struttura del progetto in relazione alle attività previste.

Stage (indicare gli obiettivi)

Organizzazione del partenariato (dimostrare che il programma di attività è realmente coordinato in un sistema di
servizi unitario)

Coerenza specifica del progetto rispetto alla programmazione zonale di settore.
(Descrivere sinteticamente i collegamenti e gli elementi di coerenza rispetto alle strategie generali a livello zonale
contenute negli atti di programmazione zonale di riferimento per il presente progetto)

Contesto di riferimento e problema/esigenza che si intende affrontare

Raccordo con gli Enti Pubblici

Monitoraggio dell’andamento del progetto (descrivere le modalità di rilevazione dell’attuazione delle attività
e precisare chi svolge le relative funzioni)

Risorse impiegabili nel progetto

Qualità delle risorse umane utilizzate o utilizzabili in particolare da parte del capofila

Risultati attesi
Miglioramento dell'occupabilità dei destinatari del progetto

Continuità degli effetti e stabilità dei percorsi attivati

Ricaduta dell’intervento (specificare il possibile impatto dell’intervento rispetto al contesto)

Esemplarità e trasferibilità dell’esperienza (specificare in quale senso il progetto può essere considerato
esemplare/trasferibile in relazione alla diffusione di nuove prassi.)

Carattere innovativo
Innovatività del progetto rispetto all'esistente in relazione a:
Metodologie (Descrivere)

Obiettivi (Descrivere)

Processi (Descrivere)

Priorità
D.1.2 Capacità del progetto di garantire la sua sostenibilità futura (descrivere ed illustrare le azioni previste
per soddisfare la priorità )

Ulteriori Informazioni ritenute utili

