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Bando “Contributi regionali per la promozione
della cultura della legalità democratica (L.R. 11/99”) – Anno 2009

Modulo di domanda - Parte A: Scheda del progetto

Compilare il seguente modello in forma elettronica prelevandolo dall'indirizzo: www.e.toscana.it/legalita. Per l'invio attenersi a quanto indicato all’art. 11) del Bando.




1. Titolo del progetto




2. Linea di finanziamento prescelta (art. 2 del bando)
Linea A	
Linea B	

3.1. - Breve storia del progetto
Descrivere come nasce l’idea progettuale e la scelta della partnership, a quali bisogni vuole rispondere, quali sono gli eventuali collegamenti con attività già realizzate, il ruolo dei partner nello sviluppo della proposta progettuale.






















3.2. - Obiettivi del progetto













3.3. - Risultati e Prodotti e attesi

Destinatari: (soggetti da coinvolgere): indicare con la massima precisione possibile  il numero e il tipo di destinatari (n. classi, n. studenti, per gli istituti comprensivi il livello scolastico degli studenti coinvolti, n. docenti, n. cittadini e altri soggetti coinvolti)











Prodotti: es.: elenco e  numero di laboratori, delle  visite di studio, dei  dibattiti, delle pubblicazioni, ecc.











3.4. - Approccio e metodologia

Area territoriale di ricaduta dei risultati del progetto




grado di coordinamento fra le scuole che realizzeranno il progetto




strumenti da utilizzare e grado di innovatività delle metodologie




rapporto con l’organizzazione didattica ed eventuale inserimento del progetto nel P.O.F 2009-2010




tempi di attuazione




trasferibilità e replicabilità dell'esperienza




Il tipo di monitoraggio previsto




Il tipo di valutazione prevista





3.5. – Attività componenti il progetto

Le attività devono essere organizzate logicamente e corrispondere con quelle indicate nel piano finanziario.

N.B. Ripetere la tabella “Attività” per ogni attività prevista.


Attività 1
Titolo
Organizzazione e coordinamento

Risultati attesi
Un progetto ben gestito che permetta di raggiungere i suoi obiettivi, senza seri conflitti fra i partner, senza irregolarità e aderente alle finalità del bando.

Responsabile


Descrizione attività


Tempo di svolgimento


Suddivisione delle attività nelle varie scuole


Costi – Dettagliare con la massima precisione possibile le spese previste motivandone la necessità. Indicare poi l’importo totale: questo deve corrispondere con quello indicato nel piano finanziario.


Attività 2
Titolo
Comunicazione e disseminazione

Risultati attesi


Responsabile


Descrizione attività


Tempo di svolgimento


Suddivisione delle attività nelle varie scuole


Costi  – Dettagliare con la massima precisione possibile le spese previste motivandone la necessità. Indicare poi l’importo totale: questo deve corrispondere con quello indicato nel piano finanziario.


Indicatori
(Tipo e Numero)


Es.:n. opuscoli
n. volantini,
n.siti web,
n.visitaori sito web
n.cd rom prodotti
n.copie distribuite, ecc.






Attività 3
Titolo


Risultati attesi


Responsabile


Descrizione attività


Tempo di svolgimento


Suddivisione delle attività nelle varie scuole


Costi – Dettagliare con la massima precisione possibile le spese previste motivandone la necessità. Indicare poi l’importo totale: questo deve corrispondere con quello indicato nel piano finanziario.


Indicatori
(Tipo e Numero)


Es.:n. persone coinvolte, suddivise per tipo, n. ore/giornate di attività, ecc.


3.6. - Durata dei risultati

Come, quando e da chi i prodotti saranno utilizzati anche oltre la durata del progetto?




