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ALLEGATO E – SCHEMA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Nel seguito vengono riportate le caratteristiche strutturali che dovranno essere rispettate in fase i 
stesura del testo che riporta la proposta progettuale richiesta ai soggetti che hanno partecipato al 
“Bando di gara ad evidenza pubblica di selezione per l'assegnazione in concessione d’uso gratuito 
di  immobile  confiscato  alla  criminalita’  sito  in  Sesto  San  Giovanni,  via  Montello  24,  per  la 
realizzazione di progetti di promozione di percorsi di autonomia per le donne maltrattate e/o uscite 
da istituzioni di alta protezione e per pazienti psichiatriche”.

 
Il  testo  che riporta  lo  studio  di  fattibilità  del  progetto proposto  dovrà essere  composto  da un 
massimo di 10 pagine (esclusi i curricula delle figure professionali citate di seguito) e dovrà essere 
articolato in specifici paragrafi, così come di seguito indicato:

1. descrizione  nel  dettaglio  degli  obiettivi  che  si  intendono  raggiungere  con  il  progetto 

proposto, in coerenza con le finalità sociali previste dal bando;

2. descrizione del progetto, indicando in particolare le modalità operative e le azioni richieste 
per  il  raggiungimeno  degli  obiettivi  del  progetto,  la  tipologia  di  competenze  messe  a 
disposizione, i tempi di realizzazione, i criteri di valutazione delle attività svolte e le modalità 
di monitoraggio dell'andamento del progetto;

3. descrizione della rete territoriale a supporto del progetto e dei soggetti della rete territoriale 
che hanno dato la disponibilità a collaborare al raggiungimento degli obiettivi;

4. descrizione del personale impiegato nel  progetto indicando il  numero di persone/ore, le 

figure professionali previste, i relativi ruoli e il  numero di ore di formazione dell'ultimo anno. 
Per  queste  figure  professionali  allegare  i  curricula  dai  quali  si  evinca  particolare 
competenza ed esperienza in progetti simili e le voci di formazione;

5. descrizione  del  piano  di  investimento  finanziario  a  dimostrazione  della  sostenibilità 
economica del progetto sotto il  profilo  della documentata capacità del proponente di 
dare  copertura  agli  investimenti  attraverso  la  presentazione  del  piano  economico-
finanziario e quindi della capacità del progetto di autofinanziarsi per tutta la durata della 
concessione;

6. descrizione  del  soggetto proponete,  in  termini  di  struttura  organizzaziva  (soci,  non soci, 

dipendenti,  collaboratori,  figure  professionali),  e  di  esperienze  operative  documentate 
pregresse  nella  gestione  di  progetti  della  stessa  tipologia  di  quello  previsto  dal  bando, 
realizzati  sul  territorio  o  in  zone  limitrofe,  anche  in  strutture  pubbliche  e  quindi  in 
collaborazione con i servizi pubblici.

Il testo dovrà inoltre rispettare le seguenti caratteristiche redazionali:

• Formato: A4

• Margini: 2 cm (superiore, inferiore, destro e sinistro)

• Carattere: Arial

• Dimensione: 10 punti

• Interlinea: singola

• Titolo dei paragrafi: grassetto
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