PREMIO “NOI CI SIAMO” - Edizione 2022
SCHEDA DI CANDIDATURA
Spett.le
Associazione VOLO

1
Il/la sottoscritto/a

nella qualità di
dell’associazione/ente

(codice fiscale
operante dal ____________

/ P.I.

indirizzo email:

),

con sede in (indirizzo completo,

recapititelefonici ed eventuale persona referente)

CHIEDE
di partecipare al Premio “NOI CI SIAMO” Edizione 2022 in riferimento al Bando n. 1 pubblicato in
data 01-06-2022
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
•

che l’Associazione _____________________________ non è stata sottoposta a misure di
prevenzione;

•

che il Presidente non ha precedenti penali né carichi pendenti in corso;

•

di consentire al trattamento dei dati personali e societari per le finalità e con le modalità di cui
al Dlgs 30/06/2003 n° 196 e succ. modifiche ed integrazioni;

•

di consentire l’eventuale pubblicazione, senza fine di lucro e la condivisione con gli altri
candidati ai fini valutativi, dei progetti inviati e l’uso dei dati anagrafici unicamente ai fini
delle comunicazioni inerenti al premio stesso, nel rispetto della normativa sulla tutela della
privacy.

SCHEDA DI CANDIDATURA

Titolo del progetto

Descrizione del progetto

Descrizione degli Obiettivi del progetto

Stakeholders (portatori di interesse) del progetto

Impatto sociale del progetto con evidenza di risorse impiegate, Attività svolte, Risultati raggiunti
e Benefici (impatto) conseguiti e dei relativi Indicatori
Risorse
impiegate (Input)

Attività svolte

Risultati
e Indicatori di
Risultato

Benefici
(Impatto) e
Indicatori di
Impatto

Risultato

Indicatore di risultato

Benefici (impatto)

Indicatore dei benefici raggiunti
(indicatori di impatto)

Risultati della
valutazione di
impatto
Risultati e Considerazioni finali
Descrizione libera

Legenda:
•
•
•

Risorse (Input): identificare le risorse (persone/mezzi/finanze) utilizzate per l’implementazione del
progetto riconducibili al lavoro svolto dal gruppo.
Attività: descrivere la/le attività nella/e quale/i si è beneficiato delle risorse
Risultati (Output): analizzando e riflettendo sul raggiungimento degli obiettivi del progetto, indicare i
risultati conseguiti (output).

•
•

Benefici (Impatto): evidenziare i potenziali benefici apportati in maniera indiretta dai risultati del
progetto.
Indicatore di Risultato e Indicatore di Benefici: riportare gli indicatori utili a misurare il
raggiungimento di risultati e benefici apportati dal progetto/iniziativa, che sono stati scelti dopo aver
individuato i risultati ed i benefici stessi (le attività oggetto di valutazione che possono essere
ricondotte a parametri quantitativi devono infatti essere opportunamente misurate).

Data

Per l'associazione

(Firma)

