
Formulario generale

(*) Ambiti di intervento (Selezionare 
il/i principale/i ambito/i in cui si 
prevede di intervenire.) 

(*) Sintesi del progetto (Descrivere 
nelle sue componenti fondamentali il 
progetto. Si ricorda che il dettaglio 
delle singole azioni previste deve 
essere inserito nella sezione dedicata. 
max 2.000 caratteri) 

(*) Comunità di riferimento (Inserire il 
nome della comunità di riferimento 
(es. Quartiere Sanità, Napoli) 
all'interno della quale verrà realizzato 
l'intervento. max 400 caratteri) 

(*) Analisi del contesto (Descrivere, 
con il supporto di fonti informative 
verificabili, le principali caratteristiche 
– sociali, economiche e culturali  –
della comunità e del territorio di
intervento (es. dati demografici, valori,
tradizioni, potenzialità e interessi),
argomentandone i nessi causali con
l’obiettivo e le attività progettuali. max
3.000 caratteri)

(*) Analisi dei bisogni (Descrivere i 
bisogni alla base dell’iniziativa 
proposta – soprattutto in termini di 
isolamento e debolezza dei legami 
sociali – specificandone le cause e le 
eventuali politiche/interventi locali 
volte alla loro riduzione e/o 
superamento. Indicare, inoltre, in che 
misura il progetto si integra con servizi 
e spazi sportivi già presenti nella 
comunità di intervento. max 2.000 
caratteri) 

(*) Obiettivi generali (Descrivere gli 
effetti e i benefici che il progetto, nel 
medio lungo periodo (a partire dalla 
sua compiuta realizzazione), produrrà 
nella/e comunità e nel/i territorio/i di 
riferimento, in coerenza con l’obiettivo 
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specifico e i risultati attesi. max 500 
caratteri) 

(*) Obiettivo specifico (Individuare 
l’obiettivo specifico del progetto, ossia 
lo scopo ultimo cui andranno 
coerentemente orientati tutti i risultati 
e le azioni previsti dall'intervento. 
L’obiettivo specifico rappresenta il 
cambiamento positivo che il progetto 
intende raggiungere entro il termine 
delle attività. max 500 caratteri) 

(*) Strategia complessiva (Descrivere 
le strategie e le metodologie che si 
intende applicare, in un’ottica di 
inclusione, partecipazione, 
integrazione sociale e valorizzazione 
del territorio tramite la pratica 
sportiva, evidenziando eventuali 
vincoli normativi, autorizzazioni 
necessarie e relative tempistiche. 
Indicare, infine, la presenza di aspetti 
innovativi o il riferimento a modelli già 
sperimentati. max 2.500 caratteri) 

(*) Coinvolgimento della comunità di 
riferimento (Descrivere le modalità di 
attivazione e partecipazione delle 
persone che vivono nel territorio di 
intervento, dettagliando in che modo 
verranno favorite occasioni di 
incontro, scambio e condivisione 
all’interno della comunità. max 2.500 
caratteri) 

(*) Programma attività sportive 
(Descrivere il programma di attività 
fisiche e motorie che si intende 
realizzare in modo diffuso, accessibile 
ed inclusivo all'interno del territorio di 
intervento, chiarendo le tipologie di 
attività (es. basket, danza, ecc.), i 
destinatari, la frequenza e gli spazi in 
cui verranno realizzate. max 3.000 
caratteri) 

(*) Impatto sociale (Descrivere le 
ricadute, gli effetti e l’impatto del 
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progetto in termini di sviluppo e 
rafforzamento dei legami sociali e 
della dimensione comunitaria nella 
realtà di riferimento. max 2.000 
caratteri) 

(*) Monitoraggio e valutazione 
(Descrivere in che modo nel corso del 
progetto si intende monitorare, da un 
punto di vista quantitativo e 
qualitativo, i processi attuativi e i 
risultati conseguiti. max. 1.500 
caratteri) 

(*) Sostenibilità e replicabilità 
(Definire le modalità con cui si intende 
dare continuità alle azioni di progetto 
dal punto di vista della sostenibilità 
economica e finanziaria e della 
trasferibilità/replicabilità. Specificare 
gli strumenti che si prevede di 
utilizzare. max 2.000 caratteri) 

(*) Comunicazione, promozione e 
diffusione (Specificare la strategia e le 
modalità di comunicazione che si 
intende adottare nel corso del 
progetto, anche al fine di favorire la 
condivisione con la comunità locale e 
la diffusione di modelli potenzialmente 
esemplari per altri contesti simili. max 
2.500 caratteri) 

(*) Sono previsti inserimenti 
lavorativi? (Si ricorda che non sono 
ricompresi fra gli inserimenti lavorativi, 
le risorse umane retribuite dal 
progetto (es.: operatori, coordinatori, 
formatori, ecc.).) 

Dettaglio inserimenti lavorativi 
(Qualora siano previsti inserimenti 
lavorativi, descrivere la tipologia di 
inserimento, indicando le modalità di 
selezione dei destinatari, il numero di 
risorse umane assunte, il loro 
inquadramento contrattuale, le 
mansioni che svolgeranno, la durata 
del contratto e la relativa retribuzione. 
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max 2.000 caratteri) 

(*) Il progetto prevede interventi su 
beni confiscati?

(*) Sono previsti interventi di 
ristrutturazione?

Dettaglio ristrutturazioni (Qualora 
siano necessari lavori di 
ristrutturazione, descrivere la tipologia 
di interventi previsti e le attività che si 
intende realizzare all'interno del bene. 
max 2.000 caratteri) 

(*) Come siete venuti a conoscenza 
dell'iniziativa?
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valerio cutolo


valerio cutolo


valerio cutolo


valerio cutolo
(*) Partecipazioni a bandi pubblici ( Dettagliare eventuali partecipazioni a bandi pubblici - recenti o in corso - volte al rafforzamento della pratica sportiva o alla riqualificazione di impianti sportivi, che abbiano connessioni con la proposta presentata a valere sul bando di Fondazione Con il sud. max 1.500 caratteri)

valerio cutolo


valerio cutolo


valerio cutolo




Scheda Soggetto responsabile

(*) Ruolo assunto nel progetto 
(Descrivere il ruolo assunto nel 
progetto dall'organizzazione. max 
1.500 caratteri) 

(*) Significato che il progetto assume 
nell'ambito dell'attività ordinaria 
dell'organizzazione (Descrivere i 
benefici concreti che la partecipazione 
al progetto apporterà 
all’organizzazione (rafforzamento 
competenze, avvio nuovi servizi, etc.). 
max 1.500 caratteri) 

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione e delle principali 
esperienze pregresse (Descrivere le 
finalità dell’organizzazione e le 
principali attività ed esperienze 
pregresse negli ambiti di intervento 
del bando. max 2.000 caratteri) 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership  (Descrivere le 
precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership. max 1.500 caratteri) 
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Scheda Partner

(*) Ruolo assunto nel progetto 
(Descrivere il ruolo assunto 
dall’organizzazione nel progetto con 
particolare riferimento al contributo 
offerto nel raggiungimento 
dell’obiettivo specifico di progetto. 
max 1.500 caratteri) 

(*) Significato che il progetto assume 
nell'ambito dell'attività ordinaria 
dell'organizzazione (Descrivere i 
benefici concreti che la partecipazione 
al progetto apporterà 
all’organizzazione (rafforzamento 
competenze, avvio nuovi servizi, etc.). 
max 1.500 caratteri) 

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione e delle principali 
esperienze pregresse  (Descrivere le 
finalità dell’organizzazione e le 
principali attività ed esperienze 
pregresse negli ambiti di intervento 
del bando. max 1.200 caratteri) 

(*) Referente di progetto (Indicare 
nome e cognome della persona di 
contatto per eventuali informazioni sul 
progetto che si sta presentando) 

(*) E-mail del referente di progetto 
(Indicare l’e-mail della persona di 
contatto) 

(*) Telefono del referente di progetto 
(Indicare il numero di telefono fisso o 
mobile della persona di contatto) 
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