
Allegato 2c)

Capofila

Partner

Partner

Partner

Partner

A - attività finalizzate all’acquisizione di competenze relativamente a autodeterminazione, 

B - laboratori propedeutici alla sperimentazione di convivenze, e pertanto rivolti all’acquisizione di 

C - sperimentazioni di convivenze temporanee e/o con cadenza periodica (intese come week end, 

D - soggiorni e/o week end altamente finalizzati all’acquisizione di autonomie;

E - attività rivolte alle famiglie finalizzate all’acquisizione di consapevolezza dell’importanza di 

Ambito di intervento

Ambito di intervento

AREE DI INTERESSE DEL PROGETTO

(barrare una o più aree di interesse)

PROPOSTA PROGETTUALE

TITOLO DEL 

PROGETTO:

AREA DI INTERVENTO: DOPO DI NOI

CAPOFILA ED EVENTUALI PARTNER DEL PROGETTO

Ambito di intervento

Ambito di intervento

Ambito di intervento

strategie per il coinvolgimento attivo 

della persona e della famiglia

innovazioni contenute nel progetto

(eventuali note esplicative) ________________________________________________________________

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO

contenuto e attività proposte in ordine 

a obiettivi e finalità 

descrizione di giorni e fasce orarie per 

la realizzazione delle attività

aspetti di flessibilità e 

personalizzazione dell’intervento







totali

0

0

0

0

0

0

0

€

1.1

1.2

1.3

€

2.1

2.2

2.3

€

3.1

3.2

3.3

€

4.1

4.2

4.3

€

5.1

5.2

5.3

€

residenti nell'Unione non residenti nell'Unione

6 - Spese per attività di formazione, promozionali e divulgative

3 - Rimborso spese volontari

4 - Spese di personale (coinvolto direttamente nelle attività del progetto comprese 

5 - Spese per acquisto attrezzature, beni strumentali, piccoli arredi, ecc (per le spese 

PIANO ECONOMICO DEI COSTI IMPUTABILI AL PROGETTO PROPOSTO

1 - Spese generali (amministrazione, rendicontazione ecc) congrue rispetto al 

(indicare le tipologie di spesa)

2 - Spese assicurative

65 anni e oltre:

totali residenti/non 0 0

TOTALE dei possibili 0

36 - 45 anni:

46 - 55 anni:

56 - 64 anni:

ulteriore descrizione del progetto 

(anche attraverso eventuale 

documentazione allegata)

STIMA DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

0-18 anni

18 – 25 anni:

26 - 35 anni:

risorse strumentali (spazi, attività, 

attrezzature) destinate alle attività

risorse umane (volontari e/o operatori)

modalità di monitoraggio dell’attività

tempistica (data ipotizzata di 

inizio/fine del progetto)







6.1

6.2

6.3

€

7.1

7.2

7.3

€

8.1

8.2

8.3

€

9.1

9.2

9.3

€

10.1

10.2

10.3

€5,00

€ 18.00

€ 10,00 - 

18,00 

0

(per ogni attività proposta, descrivere la/le quota/e di compartecipazione richiesta/e alla 

es. basket - compartecipazione ad incontro

es. 5 attività mensili

es. 5 - 10 attività

EVENTUALI AUTO-FINANZIAMENTI (ES. vendita prodotti)

ALTRI EVENTUALI AUTO-FINANZIAMENTI (ES. Sponsor, Donazioni private)

QUOTA DI FINANZIAMENTO RICHIESTA

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO (a carico del Capofila)

EVENTUALE QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO (a carico di __________________)

EVENTUALE QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO (a carico di __________________)

EVENTUALE QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO (a carico di __________________)

10 - In caso del perdurare dell'emergenza Covid - 19: spese per dispositivi di 

COSTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' A CARICO DELLA PERSONA / FAMIGLIA

8 - Spese di gestione immobili (es. utenze, affitti) funzionali allo svolgimento delle attività

9 - Spese per materiale di consumo e altre eventuali spese effettivamente sostenute 

7 - Spese per acquisto servizi






