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(CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO CAPOFILA) 

 

 

 

 

Relazione di Progetto 

 
BANDO  

AMBITO (indicare uno o più ambiti del bando per cui si intende 

presentare il progetto) 

TITOLO PROGETTO  

DURATA DEL 

PROGETTO 

(indicare la durata del progetto in mesi) 

BUDGET TOTALE 

(somma spese 

ammissibili) 

 

ENTE CAPOFILA  

ENTI PARTNER  
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1. SINTESI (Abstract) DEL PROGETTO (massimo 1.800 battute) 

Descrizione  sintet ica  del progetto, indicandone il contesto e le relative criticità, gli 

obiettivi, i beneficiari, i risultati attesi, le modalità e i tempi di svolgimento, il ruolo dei 

partner. 

 

 

2. DESCRIZIONE ANALITICA  

2.1. OBIETTIVI DEL PROGETTO (massimo 5.400 battute) 

1.1 Contesto: descrizione dell’ambito sociale, economico e territoriale e delle 

criticità che il progetto intende affrontare 

1.2 Obiettivi: descrizione sintetica di quanto il progetto si propone di ottenere. 

1.3 Beneficiari del progetto: descrizione dettagliata dei soggetti coinvolti e dei 

beneficiari finali. 

1.4 Ricaduta: descrivere – in termini di risultati dimostrabili – la ricaduta delle 

azioni del progetto sul territorio, la comunità e i beneficiari finali. 

2.2.  SVILUPPO DEL PROGETTO  

2.2.1. Svolgimento del progetto: descrivere (massimo 7.200 battute): 

a) Le fasi e le associate Tappe fondamentali /Milestone (gradita una 

rappresentazione in forma tabellare) con indicazione di: attività, risultati 

intermedi, cronologia. 

b) Gli indicatori oggettivamente verificabili e le relative metodologie di 

applicazione che il progetto intende adottare per la dimostrazione dei risultati 

progressivamente ottenuti. 

c)   Il ruolo dei partner nel quadro di cui al punto a)  

d) Le risorse impegnate e i relativi costi, la distribuzione di queste nel quadro di 

cui al punto a)  

e) Le professionalità, le metodologie e le tecnologie impiegate, con indicazione 

degli aspetti di innovazione. 

2.2.2. Fattibilità e Sostenibilità descrivere (massimo 3.600 battute): 

a) La congruenza tra gli obiettivi, le azioni, l’arco temporale e le risorse impegnate 

b) La capacità del progetto di affrontare eventuali criticità determinate da fattori di 

contesto, in particolare quelle che concorrono a determinarne le condizioni di 

successo. 

c)   La capacità del progetto nel determinare le condizioni per il proseguo delle 

attività oltre l’arco temporale sostenuto dal co-finanziamento di FIEB 

 


