ALLEGATO B

“Scheda di presentazione della proposta progettuale ”

Codice (da compilare a cura della Commissione di valutazione)

1. Soggetto proponente
Denominazione: ____________________________________________________________________________________
Sede Legale/Indirizzo:_____________________________________________________________________________
Tel: __________________________________________Fax: ___________________________________________________
Pec: __________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale: _____________________________________________________________________________________
Partita IVA: __________________________________________________________________________________________
Rappresentante Legale_____________________________________________________________________________
2. Informazioni progetto
2.1 Titolo del progetto

2.2 Durata del Progetto

Mesi: |__|__|

2.3 Area di intervento
|__| Area I - Qualità dell’aria ed energia pulita. Sono privilegiati i progetti di educazione
ed informazione ambientale riferiti ai seguenti settori: mobilità sostenibile; energie
alternative; risparmio energetico; eco architettura e bioedilizia.
|__| Area II - Valorizzazione della biodiversità. Sono privilegiati i progetti di educazione
ed informazione ambientale riferibili ai seguenti settori: valorizzazione turistica delle
aree naturali protette nazionali; tutela e valorizzazione degli habitat nazionali; tutela e
valorizzazione delle aree verdi urbane; conoscere e tutelare il mare/conoscere e
tutelare il territorio.

|__| Area III - Raccolta differenziata dei rifiuti e lotta alle ecomafie. Sono privilegiati
progetti di educazione ed informazione ambientale riferibili al tema dell’economia
circolare, applicabile ai seguenti settori: il riuso dei materiali; la raccolta differenziata di
qualità; il recupero e riciclo dei rifiuti; la lotta alle ecomafie, contrastare l’uso di prodotti
plastici mono uso attraverso l’uso di soluzioni alternative ed eco compatibili.

2.4 Descrizione del progetto
Caratteristiche del progetto (max 20 righe)

2.5 Obiettivi del progetto (max 10 righe)

2.6 Ambito territoriale di riferimento (max 20 righe)

2

2.7 Coinvolgimento nell’attuazione del progetto degli istituti di istruzione, dell’

I.S.P.R.A. o del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari
Carabinieri o del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (max 10
righe)

2.8 Carattere innovativo dell’azione progettuale in termini di idoneità a fornire
all’amministrazione proponente gli elementi cognitivi necessari per
l’elaborazione del Piano nazionale per l’educazione ambientale nelle scuole
(max 10 righe)

2.9 Replicabilità del progetto (max 10 righe)

3. Descrizione del piano di attività
3.1 Indicare il tipo di attività che si intende realizzare (max 10 righe)
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3.2 Indicare la popolazione target-destinataria dell’intervento (max 10 righe)

3.3 Effetti attesi (stimare qualitativamente i risultati che si intendono ottenere con
l’intervento proposto) (max 10 righe)

3.4 Effetti attesi: (stimare quantitativamente i risultati che si intendono ottenere
con l’intervento proposto) (max 10 righe)

3.5 Indicare la metodologia e gli strumenti che verranno adoperati (max 10 righe)
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3.6 Sviluppo temporale ed operativo del progetto
Fase del progetto

Attività previste

Durata

Durata complessiva
3.7 Descrizione delle singole attività (max 10 righe – ripetere per ogni attività prevista
all’interno del diagramma)

3.8 Personale necessario per lo svolgimento dell’attività progettuale (aggiungere
tante righe quanti sono gli operatori previsti)
Ruolo rivestito nel
progetto

Titolo di
studio/qualifica
professionale

Tipologia
contratto/collaborazione

3.9 Risorse strumentali e materiali impiegate nel progetto (max 10 righe)
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4. Preventivo Economico
a) costi strettamente connessi a garantire la formazione o l’addestramento o
la didattica o le attività esperenziali o quelle laboratoriali;
(aggiungere tante righe quanti sono le voci previste)
Tipologia

Costo unitario

Costo complessivo

Totale
b) costi per il personale impiegato nel progetto, in base alle ore
effettivamente prestate, purché correttamente rendicontate;
(aggiungere tante righe quanti sono le voci previste)
Tipologia

Costo unitario

Costo complessivo

Totale
c) spese per l’acquisto di beni strettamente necessari all’espletamento delle
attività progettuali;
(aggiungere tante righe quanti sono le voci previste)
Tipologia

Costo unitario

Costo complessivo

Totale
d) spese di produzione e divulgazione di materiale, anche editoriale;
(aggiungere tante righe quanti sono le voci previste)
Tipologia

Costo unitario

Costo complessivo

Totale
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RIEPILOGO SPESE
Costi strettamente connessi a garantire la
formazione o l’addestramento o la didattica o le
attività esperenziali o quelle laboratoriali
Costi per il personale impiegato nel progetto, in base
alle ore effettivamente prestate, purché
correttamente rendicontate
Spese per l’acquisto di beni strettamente necessari
all’espletamento delle attività progettuali
Spese di produzione e divulgazione materiale
spese per l’acquisto di beni strettamente necessari
all’espletamento delle attività progettuali
Spese di produzione e divulgazione di materiale,
anche editoriale
Spese varie ed eventuali
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO
QUOTA DI COFINANZIAMENTO
IMPORTO RICHIESTO

(Luogo e data)

Timbro e firma del legale rappresentante
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