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Guida alla compilazione della descrizione dettagliata del progetto 
 

La relazione di progetto dovrà essere compilata esclusivamente on line sul portale 
“ROL” (Richieste on Line) della Fondazione. Il documento che si genererà una volta 
completate le singole sezioni proposte rappresenterà il documento ufficiale della 
relazione di progetto.  

Di seguito si forniscono alcune indicazioni per una corretta compilazione delle 
diverse sezioni che costituiranno la “relazione” di progetto.  

– analisi del contesto e ragioni dell’intervento (10%): approfondire le cause e la 
rilevanza del problema che il progetto intende affrontare e descrivere il 
contesto ambientale, sociale e culturale nel quale si realizza, esplicitando 
risorse e attori coinvolti, punti di forza e punti di debolezza.  

– declinazione degli obiettivi e coerenza con i settori di intervento (10%): 
illustrare le finalità che l’intervento intende perseguire, descrivendo in modo 
dettagliato gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici delle singole azioni 
previste in relazione al contesto di riferimento e ai risultati che il progetto 
intende ottenere. 

– approfondimento delle strategie e delle attività di progetto (30%): illustrare la 
strategia, le modalità di realizzazione e le azioni in cui si articola il progetto. Per 
ciascuna azione indicare i soggetti coinvolti, le risorse necessarie, i tempi di 
realizzazione, i soggetti beneficiari e i risultati attesi. 

– monitoraggio e valutazione dei risultati (20%): esplicitare gli indicatori 
quantitativi e qualitativi dei risultati e dei cambiamenti attesi, in relazione agli 
obiettivi previsti e proporre appropriate procedure e strumenti di 
monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post, oltre ad una riflessione 
sull’impatto previsto.     

– fattibilità dell’intervento e sostenibilità del piano economico (30%): illustrare le 
condizioni di immediata “cantierabilità” dell’intervento e indicare in modo 
dettagliato e coerente con le attività il piano dei costi e le relative coperture, 
(disponibili o da reperire), con particolare attenzione alle previsioni di 
sostenibilità futura e di replicabilità delle iniziative proposte.   

 

Si ricorda infine che è richiesto di presentare per ciascuna organizzazione coinvolta 
nel progetto (ente unico o capofila ed eventuali partner) informazioni sulla storia 
dell’ente e sull’ esperienza e competenza maturata in relazione al ruolo che ricopre 
nel progetto.  


