
Allegato B) 
SCHEDA PROGETTO 
 
 

Titolo del Progetto  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Analisi di contesto (massimo 1 pagina) 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Obiettivi generali e specifici (massimo 1 pagina)  
_______________________________________________________________________________________ 
 

Destinatari degli interventi 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Articolazione del Progetto (massimo 1 pagina)  
_______________________________________________________________________________________ 

 

Struttura proposta (indirizzo e descrizione, indicare se in locazione, di proprietà o altro) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Risultati attesi (con riferimento agli obiettivi indicati sopra) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data di avvio del progetto 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data di conclusione del progetto (non oltre il 31.12.2020) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Esperienza maturata nell’ambito del contrasto alla violenza alle donne, con particolare riferimento alla gestione di 
casa rifugio 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Indicazione delle forme di sostenibilità finanziaria futura 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Cronoprogramma  

  2019 
 

Descrizione 
attività gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. sett. ott. nov. dic. 

Spesa 
prevista di 

cui: 

a carico della 
Regione  

a carico 
dell’Ente del 
Terzo Settore 
proponente 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
 
             

   

 

  2020 
 

Descrizione 
attività gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. sett. ott. nov. dic. 

Spesa 
prevista di 

cui: 

a carico della 
Regione  

a carico 
dell’Ente del 
Terzo Settore 
proponente 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
 
             

   

Sistema di monitoraggio e valutazione: 
____________________________________________________________________________________ 

Sistema di monitoraggio e valutazione 

(Indicare, se previsti, gli strumenti di monitoraggio e valutazione, eventualmente applicati con riferimento a ciascuna 
attività/risultato/obiettivo del progetto) 

Obiettivo specifico Attività Tipologia strumenti 

   

   

   

 



Piano economico-finanziario 

A) Contributo richiesto alla Regione        Euro________________ 
 

Costo complessivo del progetto          Euro________________ 
 

Dettaglio del costo complessivo del progetto per tipologia di spesa:  

Tipologia di spesa A carico della 
Regione 

a carico dell’Ente 
del Terzo Settore 

proponente 

A carico di altri 
eventuali co-
finanziatori 

Totale 

per tipologia di spesa 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020  

Risorse umane              

Attrezzature        

Materiali di 
consumo     

       

Ristrutturazione 
immobili    

       

Affitto        

Manutenzione 
ordinaria    

       

Comunicazione        

Sensibilizzazione        

Altro         

Totali        
 
 

Luogo e data ______________      
Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 
____________________________________ 

 
 
(In caso di firma autografa allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000) 
 


