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ALL. B1 - SCHEDA DEL PROGETTO 

AVVISO PUBBLICO 
DESTINATO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

E ALLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI IN AMBITO SPORTIVO FINALIZZATI AL CONTRASTO 

DELLE DISCRIMINAZIONI E ALLA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO 

PROPOSTA DI PROGETTO 
LA PRESENTE SCHEDA È PARTE INTEGRANTE DELL’AVVISO. SI RACCOMANDA DI NON 

SUPERARE GLI SPAZI PREDISPOSTI 

TITOLO DEL PROGETTO 

DENOMINAZIONE DELL'ASD/SSD PROPONENTE 

NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

INDIRIZZO / COMUNE / PROVINCIA 

TELEFONO 

E-MAIL

E-MAIL PEC
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1) Rilevazione del contesto
Breve analisi della situazione sociale/territoriale, descrizione dello stato attuale delle cose e dello
stato delle cose che si desidera migliorare.

2) Obiettivi generali e specifici
Indicare gli obiettivi da conseguire attraverso l’espletamento del progetto.
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3) Descrizione del progetto
Fornire una descrizione delle attività progettuali che si desidera realizzare.
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4) Metodologia dell’intervento
Specificare le principali modalità di attuazione delle attività previste.



6/11 

5) Attività
Indicare una o più delle seguenti iniziative/giornate durante le quali si intende realizzare una
attività di progetto e specificare il tipo di attività che si intende realizzare.

□ Settimana Europea dello Sport

□ Giornata mondiale contro il razzismo 2023

□ Giornata Nazionale dello Sport

□ Giornata Internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace

6) Destinatari
Indicare e quantificare i beneficiari diretti e indiretti dell’intervento.
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7) Figure professionali coinvolte e ruolo nel progetto
Fornire una descrizione delle figure professionali coinvolte all’interno del progetto specificando
il tipo di ruolo affidatogli relativamente alle attività da compiere.

8) Raccordo con il territorio e costruzione della rete per la realizzazione del progetto e la
diffusione dei risultati

Indicare le collaborazioni e le reti che si intendono attivare a livello territoriale e le modalità 
previste per la costituzione del partenariato. 
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9) Risultati attesi e monitoraggio
Descrivere gli strumenti e le modalità che si intendono adottare per raccogliere informazioni sullo
stato di avanzamento del progetto, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e il rispetto
delle attività e della spesa.

10) Attività di comunicazione e diffusione dei risultati raggiunti
Specificare le modalità di comunicazione e gli strumenti che verranno utilizzati per diffondere i
risultati del progetto cofinanziato.
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11) Presentazione di esperienze precedenti sui temi oggetto dell’avviso
Descrivere brevemente precedenti esperienze maturate dal soggetto proponente e/o dai partner
in attività di inclusione e integrazione.
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12) Cronoprogramma
Con riferimento al periodo di realizzazione del progetto e alle attività indicate che si intendono
realizzare, specificare il periodo temporale della loro esecuzione (durata progettuale da sei mesi
a dodici mesi).

MESE 1 Breve descrizione 

MESE 2 Breve descrizione 

MESE 3 Breve descrizione 

MESE 4 Breve descrizione 

MESE 5 Breve descrizione 

MESE 6 Breve descrizione 

MESE 7 Breve descrizione 
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MESE 8 Breve descrizione 

MESE 9 Breve descrizione 

MESE 10 Breve descrizione 

MESE 11 Breve descrizione 

MESE 12 Breve descrizione 

NOTE 

Luogo e data Il legale rappresentante 

    (firmare inserendo il proprio nome e cognome) 
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