
Allegato C) 

 

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

 

Titolo del progetto 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Soggetto proponente/capofila 

Denominazione ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

1. Proposta progettuale  

Descrivere sinteticamente la proposta progettuale avendo cura di 

mettere in evidenza obiettivi generali e risultati concreti che si 

intendono raggiungere, azioni da realizzare, descrizione rete di 

partenariato e di collaborazione.  

 

 

(massimo 2500 caratteri) 

 

 

 

 

2. Dimensione territoriale del progetto 

 a) Comunale 

 b) Distrettuale 

c) Sovradistrettuale/Provinciale 

d) Regionale 

Nei casi a), b) e c) specificare i Comuni e/o Distretti interessati: 

 

 

 

N.B. La dimensione territoriale dell’azione proposta dovrà essere 

attestata da uno o più accordi formalizzati (es. convenzione, 

protocollo, lettera di collaborazione, ecc.) con il Comune o 

l’ente/gli enti capofila del distretto (Comune, Unione di Comuni o 

altra forma associativa) o soggetto delegato alla gestione degli 

interventi sociali (es. ASP, ASC). Questo adempimento non è richiesto 

per i progetti di rilievo regionale che dovranno comunque fornire 

evidenze della dimensione del progetto. 

 

 

3. Destinatari che si intendono raggiungere con la proposta 

Indicare il numero delle persone (nel caso delle mense indicare anche 

il numero dei pasti complessivi erogati), le tipologie di target; 

indicare se viene utilizzato un sistema informativo per la 

tracciabilità dei destinatari e l’elaborazione dei dati di attività: 



(max 500 caratteri) 

 

 

 

4. Modalità di realizzazione del progetto ed elementi qualitativi 

e/o innovativi   

Indicare sinteticamente gli aspetti realizzativi e qualitativi della 

proposta quali, a titolo di esempio: azioni a favore dei destinatari, 

territorio di riferimento, eventuali attività per il reperimento di 

beni e servizi finalizzate a soddisfare particolari e/o temporanee 

necessità dei destinatari; se e come la proposta tiene conto 

dell’eventuale impatto ambientale connesso alle attività svolte; 

attraverso quali modalità organizzative e gestionali viene garantita 

la corretta conservazione dei beni alimentari (Linee guida regionali 

approvate con DGR 793/2022); modalità di collaborazione con l’ente 

pubblico; se e come si realizzano le attività: - di supporto a favore 

dei destinatari, - per la qualificazione del lavoro dei volontari, 

- di sensibilizzazione sui temi della donazione, della lotta allo 

spreco, - per l’ampliamento dei soggetti donatori, dei volontari 

ecc. 

(si veda anche il par. 8 dell’Allegato A) 

 

 

(massimo 5000 caratteri) 

 

 

 

 
 

5. Elenco delle organizzazioni componenti del partenariato per la 

realizzazione del progetto (NB. Par. 3, allegato A) 

1) _______________________________________________________________ 
2)________________________________________________________________ 

3)________________________________________________________________ 

4)________________________________________________________________ 

5)________________________________________________________________ 

6)________________________________________________________________ 

7)________________________________________________________________ 

8)________________________________________________________________ 

 

 

NB NELLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO SI RICHIEDE DI RISPETTARE IL 

NUMERO DI BATTUTE INDICATO. 

 

 


