ALLEGATO  2
SCHEDA PROGETTO

Responsabile del progetto  
Nome _________________________________Ruolo     _______________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________
Recapito: tel._______________________ e-mail _______________________________________
Posta certificata_________________________________________________________

Progetto

Titolo del progetto





Professionista proponente l’intervento ed eventuali altri soggetti coinvolti nella promozione, progettazione, realizzazione e loro ruolo:
















Curriculum del  proponente e degli altri eventuali soggetti coinvolti nella promozione, progettazione, realizzazione e loro ruolo con indicazione delle attività/servizi rivolti ai minori svolti in precedenza (max 15 righe. Allegare, se ritenuto necessario, i documenti attinenti):
















Professionalità degli operatori coinvolti nel progetto:






















Destinatari dell’intervento
Descrivere la tipologia e il numero dei destinatari finali e intermedi delle azioni realizzate dal progetto











Tipologia dell’intervento
Barrare la tipologia corrispondente all’intervento che si vuole realizzare


- Attività volte a valorizzare la genitorialità ___
- Attività informative/formative finalizzate alla comprensione del ruolo e della funzione educativa dei genitori nei confronti dei figli ___
- Attività formative di gruppo che prevedano la partecipazione ad attività ludico-ricreative dei figli, per un corretto rapporto genitori-figli e tra coetanei ___
- Programmi di sostegno ai genitori, nelle varie fasi della crescita del bambino, con particolare riferimento al primo anno di vita ___
- Programmi di sostegno al ruolo educativo dei genitori finalizzati al miglioramento dei risultati scolastici e alla prevenzione dell’abbandono scolastico ___
- Programmi di sostegno alle famiglie a rischio in condizioni di fragilità socio-economica ___
- Supporto psicologico per giovani figure genitoriali con particolare riferimento a contesti problematici (es. famiglie con bambini che presentano difficoltà comportamentali e di socializzazione) ___

Finalità generali e obiettivo/i del progetto
Descrivere i risultati che si spera di ottenere mediante le azioni del progetto


















Modalità di attuazione dell’intervento
Descrivere le fasi e le azioni attraverso le quali viene attuato il progetto



























Localizzazione territoriale dell’intervento
Descrivere l’ambito di intervento in cui si intendono realizzare le azioni del progetto











Metodologie d’intervento








Gestione e Monitoraggio dell’intervento
Descrivere attraverso quali strumenti potrebbe essere effettuato il monitoraggio

















Fattibilità del progetto
Descrivere i tempi per avviare operativamente il progetto e la sua durata nel tempo
















Data _______________


				Firma

