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ENTE

Dati generali

Denominazione dell'Ente * Campo obbligatorio
Lunghezza massima: 200 caratteri

Partita Iva

Codice Fiscale dell'Ente * Campo obbligatorio

Sedi

Indirizzo Sede Legale * Campo obbligatorio
Lunghezza massima: 200 caratteri

Telefono Sede Legale * Campo obbligatorio

Email dell'Ente

Sito Web Sede Legale

Indirizzo Sede Operativa

Telefono Sede Operativa

Legale rappresentante

Titolo

Cognome * Campo obbligatorio

Nome * Campo obbligatorio
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Sesso

Codice fiscale del Legale 
Rappresentante

* Campo obbligatorio 

Carica ricoperta nell'Ente

Scadenza Carica * Campo obbligatorio 

Telefono del Legale 
Rappresentante

E-mail del Legale 
Rappresentante e di Login 
(Non inserire indirizzo PEC 
se non abilitato alla 
ricezione da indirizzi di 
posta non PEC)

* Campo obbligatorio 
Help: 

Si tratta dell'indirizzo e-mail di riferimento utilizzato per il login di 
questo portale e per tutte le comunicazione tra la 
Fondazione Cariverona e l'Ente.

Si raccomanda di NON inserire indirizzi di posta elettronica 
certificata (PEC).

Cellulare Legale

Dati specifici

Natura Giuridica * Campo obbligatorio 

Forma Giuridica * Campo obbligatorio 

Data di costituzione 
dell'Ente

Data inizio attività 
dell'Ente

Descrizione Attività Help: 

Descrizione sintetica dell'attività svolta dall'Ente, in coerenza con 
gli scopi statutari dello stesso.
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Onlus * Campo obbligatorio 
Ong * Campo obbligatorio 
Impresa sociale * Campo obbligatorio 
Riconoscimento Giuridico * Campo obbligatorio 
Numero Riconoscimento 
Giuridico
Autorità Riconoscimento 
Giuridico

* Campo obbligatorio 

Data Riconoscimento 
Giuridico

* Campo obbligatorio 

Iscrizione Registro * Campo obbligatorio 
Registro * Campo obbligatorio 
Autorità
Sezione
Data * Campo obbligatorio 

Dati aggiuntivi

Settore Operatività

Codici Condotta Help: 

Indicare se l'Ente si è dotato di specifici codici di condotta (es 
Codice Etico, Carta dei Servizi, Modello organizzativo ai sensi della 
231/01, etc..)

Progetti Realizzati Help: 

Breve sintesi dei progetti più significativi recentemente realizzati

Data dell'ultimo 
aggiornamento statutario
Precedenti Contributi 
Richiesti alla Fondazione
Entrate Ultimo Esercizio
Uscite Ultimo Esercizio
Territorio Operatività
Attività Commerciale * Campo obbligatorio 

Help: 
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Indicare se l'Ente esercita o meno attività commerciale anche se 
residuale

Dettaglio Territorio 
Operatività

* Campo obbligatorio 
Help: 

Descrizione specifica del territorio di operatività dell'Ente (es se 
l'ambito di intervento è provinciale indicare la specifica 
provincia/città, etc)

Banca

Banca * Campo obbligatorio 

Agenzia * Campo obbligatorio 

IBAN * Campo obbligatorio 

SWIFT

Intestatario * Campo obbligatorio 
Help: 

L'intestatario del conto corrente deve necessariamente essere 
l'Ente richiedente. 

Attivo/Utilizzato
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PROGETTO

Dati generali

Titolo del progetto (max 
100 caratteri)

* Campo obbligatorio 
Help: 

Il titolo deve fornire un'identificazione chiara e sintetica 
dell'iniziativa o del progetto presentato

Lunghezza massima: 150 caratteri
Descrizione sintetica 
dell'idea progettuale 
proposta (max 2.000 
caratteri).

Help: 
Riassumere l'idea di sperimentazione proposta esponendo le 
informazioni essenziali che andranno poi approfondite nelle 
successive sezioni. Si suggerisce di compilare questa sezione dopo 
aver elaborato gli elementi del quadro logico di progetto in modo 
da avere tutti gli elementi utili per una efficace attività di sintesi.

Lunghezza massima: 2500 caratteri
Settore * Campo obbligatorio 
Ambito d'intervento
Contesto progettuale di 
riferimento (max 3000 
caratteri)

Help: 

Descrizione sintetica del contesto di riferimento con evidenza 
circostanziata delle motivazione e dei bisogni sottesi alla proposta 
progettuale. La descrizione qualitativa dovrà essere integrata per 
quanto possibile da una quantificazione delle caratteristiche e 
dimensioni dello specifico "ambito/problema" su cui insiste il 
progetto.

Lunghezza massima: 3500 caratteri
Descrivere il cambiamento 
perseguito con la proposta 
presentata (max 3000 
caratteri)

Help: 

Descrivere il cambiamento (impatto) che si intende ottenere in 
connessione all'analisi esposta nella sezione "Contesto progettuale 
di riferimento". È opportuno esplicitare quali valori dei dati che 
connotano il contesto di riferimento sarebbe auspicabile osservare 
a seguito della proposta progettuale presentata.

Lunghezza massima: 3000 caratteri
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Localizzazione dettagliata 
stato
Localizzazione dettagliata 
regione
Localizzazione dettagliata 
provincia
Localizzazione dettagliata 
comune

Dati aggiuntivi

Descrivere la strategia di 
intervento prevista (max 
3000 caratteri)

Help: 

Descrivere la strategia e il modello di intervento previsti. Indicare: 
a) le principali azioni ed attività previste; b) il contributo delle 
azioni al cambiamento generale perseguito; c) i destinatari 
dell'intervento; d) i fattori (interni ed esterni) che potrebbero 
influenzare l'esito dell'intervento (sia positivamente che 
negativamente) e le eventuali azioni che potrebbero mitigarne o 
enfatizzarne gli effetti.

NB Le azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale, vanno 
evidenziate a parte nella successiva sezione. In questo contesto si 
suggerisce di concentrarsi sulle azioni "core" del progetto (cura, 
protezione e valorizzazione del patrimonio naturale locale) e di 
sottolineare, qualora presenti, gli elementi di coinvolgimento 
attivo della cittadinanza e i processi di inclusione, sviluppo 
economico-sociale e di valorizzazione culturale 

 

 

 

Lunghezza massima: 3500 caratteri
Descrizione dei risultati 
ottenibili (max 2000 
caratteri)

Help: 

Nella descrizione si suggerisce di essere quanto più concreti 
possibile, ancorando la narrazione a indicatori oggettivi e 
quantitativi.
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DOMANDA CHIAVE: Quali risultati intermedi si ritiene di poter 
ottenere grazie alla sperimentazione proposta e in che misura gli 
stessi contribuiscono al cambiamento perseguito?

 

Lunghezza massima: 2500 caratteri
Replicabilità e scalabilità 
della sperimentazione 
proposta (max 2000 
caratteri)

Help: 

Descrivere gli elementi che rendono la sperimentazione proposta 
potenzialmente trasferibile in altri contesti (territoriali, settoriali, 
di ambito di intervento, etc...): presupposti, relazioni attivabili, 
attività di modellizzazione previste, etc...

Lunghezza massima: 2500 caratteri
Descrizione delle azioni di 
sensibilizzazione ed 
educazione ambientale 
previsti (max 2000 
caratteri)

Help: 

La proposta progettuale con focus sulla cura, protezione e 
valorizzazione del patrimonio naturale locale, deve 
necessariamente prevedere azioni collaterali di sensibilizzazione 
ed educazione ambientale. In questa sezione si richiede una 
descrizione sintetica ma puntuale del percorso educational 
previsto (target di destinatari, modalità, strumenti).

Lunghezza massima: 2500 caratteri
Eventuali aspetti 
innovativi che 
caratterizzano l'idea 
progettuale proposta 
[max 1000 caratteri]

Help: 

Indicare gli eventuali aspetti innovativi della proposta candidata. 
L'innovazione può riferirsi al servizio, al modello di erogazione, al 
sistema di governance, etc

 

Lunghezza massima: 1500 caratteri
L'idea progettuale 
candidata può già contare 
su finanziamenti di terzi 
soggetti?
Descrizione dei 
finanziamenti ottenuti 
[max 1000 caratteri]

Lunghezza massima: 1500 caratteri
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La rete di partner ha 
esperienza nella gestione 
di progetti simili alla 
sperimentazione 
proposta?
Descrizione 
dell'esperienza del 
capofila e della rete di 
partner negli ambiti di 
riferimento della proposta 
candidata (max 3000)

Help: 

In questa sezione non va inserito il generico CV dei partner, ma 
vanno selezionate le esperienze più significative e più coerenti con 
la proposta di sperimentazione candidata. Si suggerisce inoltre di 
evidenziare in che modo il progetto riesca a innescare nel contesto 
locale partnership stabili e significative basate su approcci 
collaborativi coordinati, inclusivi ed attenti alle risorse impiegate.

Lunghezza massima: 3500 caratteri
L'idea progettuale 
proposta è caratterizzata 
da una prospettiva di 
sostenibilità?
Descrivere i principali 
elementi di sostenibilità 
prospettica della proposta 
(max 2500 caratteri)

Help: 

Ci si riferisce alla sostenibilità nelle due diverse dimensioni: 
ambientale, economica-finanziaria e comunitaria-sociale

 

Lunghezza massima: 3000 caratteri
Descrizione dei destinatari 
diretti ed indiretti del 
progetto [max 2000 
caratteri]

Help: 

Si richiede di individuare (in modo credibile e coerente con la 
strategia progettuale prevista) i destinatari diretti ed indiretti del 
progetto (bacino di incidenza del progetto) e di evidenziare i 
potenziali benefici ottenibili

Lunghezza massima: 2500 caratteri
Evidenza delle motivazioni 
per cui la Fondazione 
dovrebbe sostenere 
l'iniziativa (max 1000 
caratteri)

Help: 

Esporre brevemente le principali motivazioni per cui la Fondazione 
dovrebbe sostenere la proposta progettuale.

Lunghezza massima: 1500 caratteri
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Tempi

Data di inizio del Progetto Help: 

La data di inizio progetto non può essere anteriore alla data di 
pubblicazione del Bando (cfr. 8/10/2020).

Data di conclusione del 
progetto

Help: 

Si ricorda che il progetto potrà avere carattere annuale o 
pluriennale secondo le necessità imposte dall'intervento previsto. 
La durata operativa non potrà in ogni caso essere superiore a 36 
mesi.
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Persona di riferimento

Nome del referente di 
progetto

Cognome del referente di 
progetto

Telefono del referente di 
progetto

Partner

Partner di progetto Help: 

La sperimentazione proposta deve svilupparsi in partnership con 
un approccio fortemente improntato alla co-progettazione. Si 
ricorda che la rete deve obbligatoriamente prevedere un soggetto 
pubblico ed uno del privato sociale.

Breve descrizione del 
Partner e del ruolo 
all'interno della 
sperimentazione proposta 
(max 1000 caratteri)

Help: 

In questa sezione non si richiede una descrizione generica del 
partner, ma riferita specificatamente al ruolo ricoperto nel 
progetto proposto (punti di forza ed expertise) .

Lunghezza massima: 1500 caratteri
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Interventi su immobili

Indicare se nella 
sperimentazione proposta 
è previsto di intervenire su 
un immobile

Help: 

Il campo va valorizzato anche qualora il progetto sia relativo solo 
in parte ad immobili

Titolo di disponibilità del 
bene immobile
L'immobile è in affitto
Informazioni relative alla 
proprietà dell'immobile 
(max 1000 caratteri)

Help: 

In questa sezione vanno inserite informazioni qualitative circa il 
proprio titolo di disponibilità dei beni immobili (esistenza e durata 
di convenzioni, contratti di affitto, comodato d’uso gratuito, atti di 
proprietà ecc.). Specificare se si tratta di beni pubblici o privati e se 
il proprietario è anche il soggetto gestore (in caso contrario 
indicare il soggetto gestore). Se i beni immobili connessi al 
progetto non sono ancora nella disponibilità degli enti proponenti, 
fornire una previsione di modalità, tempi e condizioni per entrarne 
in disponibilità.

Lunghezza massima: 1500 caratteri
Vincolo monumentale
Specifica dei vincoli su 
immobili

Lunghezza massima: 700 caratteri

Vincolo paesaggistico
Autorizzazione 
paesaggistica ai sensi del 
D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004
Presenza verifica di 
interesse culturale da 
parte dei competenti 
organi del MIBAC
Data di concessione 
immobile
Data termine concessione 
immobile

Detrazioni per enti non commerciali
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Il contributo è da 
assogettare alla ritenuta 
del 4% di cui all'art.28 c.2 
D.P.R. 600/73

Specifica in caso di 
contributo non 
assoggettabile

Descrizione: Specificare le motivazioni della non assoggettabilità 
dichiarata con specifico riferimento alla norma vigente. 
Lunghezza massima: 500 caratteri
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Budget

Costo totale progetto Help: 

 

Importo richiesto alla 
Fondazione

Help: 

Il contributo massimo richiedibile alla Fondazione non dovrà 
essere inferire a euro 200.000 né superiore a euro 500.000.
 

Mezzi propri dell'Ente 
richiedente

Help: 

I mezzi propri dell'Ente e/o il cofinanziamento ottenuto devono 
rappresentare almeno il 20% del costo totale del Progetto (% 
minima di cofinanziamento richiesta dal Bando)

Cofinanziamento richiesto Help: 

Il campo si valorizza in automatico compilando la sezione Partner 
finanziatori (cofinanziamento richiesto). Vengono cioè indicati gli 
apporti economici richiesti ad altri Enti (esclusa la Fondazione) per 
il medesimo progetto e per le quali si è ancora in attesa di esito.

Si specifica che tale importo NON concorre al computo della % 
minima di cofinanziamento richiesta dal Bando (cfr 20%)

Cofinanziamento ottenuto Help: 

Il campo di valorizza in automatico con gli importi indicati nella 
sezione Partner cofinanziatori (cofinanziamento ottenuto). Si 
esplicitano cioè le risorse economiche che altri enti assicurano alla 
realizzazione del progetto (si tratta di disponibilità già acquisite o 
per le quali vi è certezza di acquisizione).
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Questo importo insieme ai mezzi propri dell'Ente concorre al 
computo della % minima di cofinanziamento richiesta dal Bando 
(cfr 20%)

Altre risorse non 
finanziarie (max 1000 
caratteri)

Help: 

Si possono inserire in questa sezione eventuali valorizzazioni 
(volontariato, donazioni, etc)

Lunghezza massima: 1500 caratteri
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Elenco accettazioni in inserimento

 

Descrizione

Dichiarazione

Accettata

Testo

Elenco accettazioni

  

Descrizione

Dichiarazione

Accettata

Testo

Dati invio progetto

Data Invio

Timbro e firma legale 
rappresentante
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