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Indicazioni sulla stesura della Descrizione sintetica del Progetto 
 

 
Premessa 
Il presente Documento esplicita le linee guida per la stesura della relazione sintetica della proposta 
progettuale preliminare, che ciascun Ente è chiamato ad interpretare e sostanziare liberamente in 
funzione della propria idea progettuale e dell’esperienza dei soggetti della rete. 
 
 
 
RELAZIONE SINTETICA DI PROGETTO 
 
Riferita al Progetto nella sua declinazione pluriennale, in parte già indicata nel formulario on-line che 
in questo Documento può essere arricchita ed ulteriormente illustrata. 
 
In tale sezione vanno descritti, in maniera sintetica, ma puntuale i macro-tempo di seguito indicati. 
La lunghezza complessiva della relazione deve indicativamente essere contenuta entro le 10 pagine.  
È opportuno prestare particolare attenzione alla coerenza e congruenza dei contenuti espressi nella 
Relazione di progetto, elementi che rappresentano dei criteri di valutazione per l’iter istruttorio di 1^ 
Fase, oltre alla concretezza degli obiettivi e delle azioni indicate. 
 
a) Contesto di riferimento (descrizione dello scenario, bisogni sociali ai quali il progetto intende 

dare risposta, …); 
b) Finalità1 e Obiettivi prioritari a cui si vuole rispondere con l‘idea progettuale presentata e le 

modalità con cui si intende farlo;  
c) Strategia (modello di intervento), intesa come descrizione del processo operativo e delle 

azioni progettuali previste. Per i progetti in rete è necessario che sia esplicitato il ruolo che 
ciascun soggetto partner garantisce all’attuazione progettuale e il valore aggiunto garantito da 
ciascuno in termini di esperienza e competenza. 

d) Piano dei costi (budget di massima) con indicazione dei costi, classificati per macro-voci di 
spesa, e l’evidenza dei principali criteri sottostanti la formazione del budget esposto (razionali) 

e) Indicazione delle fonti e degli importi di co-finanziamento. 
 
 
NOTA BENE 
Il piano dei costi, che andrà in Relazione, esposto nella sua declinazione pluriennale, dovrà 
rispettare i vincoli del Bando sia in termini di tipologie di spesa ammissibili che di limiti % stabiliti per 
alcune categorie di costo.  
Si sottolinea che i limiti % vanno calcolati sul costo totale di progetto e NON sul valore del contributo 
richiesto alla Fondazione. 
 
Si ricorda che al modulo di richiesta on line dovranno essere allegate le lettere di adesione al 
progetto da parte dei partner, debitamente sottoscritte dai Legali Rappresentanti degli enti 
partecipanti.  
 
 
 

                                                 
1 Le finalità hanno carattere generale e si riferiscono ad un orizzonte temporale di più lungo termine e in genere guidano l’analisi del 
contesto. Gli obiettivi che discendono dalle finalità sono più specifici, concreti e a più breve termine.  


