Lions Club Seregno AID
“L’acqua è vita!” - Bando 2020-2021 per il cofinanziamento di un progetto di cooperazione internazionale
per la realizzazione di impianti di fornitura di acqua potabile

ALLEGATO B: Scheda progetto - Modello
Creare una scheda di descrizione della proposta progettuale, contenente tutti i seguenti campi,
rispettando il numero massimo di battute ove richiesto (specificate tra parentesi [], spazi inclusi)
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Titolo del progetto [60]
Soggetto Capofila
Paese di intervento
Luogo di intervento (regione/dipartimento/comune, includere cartina)
Ambito/i tematico/i [200]
Data di inizio e durata del progetto
Costo totale del progetto e contributo richiesto
Esperienza del Capofila sul tema del progetto (indicare e descrivere i progetti realizzati);
esperienze del Capofila nel Paese di intervento (indicare gli anni di attività) [400]
Controparte locale: ruoli, competenze e descrizione dei partenariati; esperienza sul tema
del progetto (indicare e descrivere i progetti realizzati) [400]
Partner di progetto: ruoli, competenze e descrizione; esperienza sul tema del progetto
(indicare e descrivere i progetti realizzati); esperienza nel Paese di intervento (indicare gli
anni di attività) [400]
Indicazione degli altri finanziatori che partecipano alle spese di progetto [400]
Descrizione del contesto di intervento [800]
Motivo dell'intervento, compresi i bisogni a cui si intende rispondere [800]
Destinatari [200]
Obiettivi, in coerenza con la finalità del progetto e i risultati [800]
Attività con le fasi di progetto (quadro logico) e la programmazione temporale
(cronoprogramma) [2000]
Risultati, con gli indicatori di risultato [800]
Strategia e metodologia che sarà utilizzata, chiarendo, eventualmente, le componenti
innovative del progetto e lo scambio di buone pratiche [1000]
Fasi di monitoraggio e valutazione in base ai risultati da raggiungere [800]
Replicabilità del progetto con descrizione dei relativi indicatori [400]
Descrizione delle ricadute comunicative riguardanti il Lions Club Seregno AID [400]

II soggetto richiedente dovrà inoltre indicare, ai fini del riconoscimento delle premialità previste,
eventuali interventi in relazione ai seguenti ambiti:
• erogazione di servizi che si inseriscono in un progetto sanitario
• attività che rafforzano l’azione del partner locale
• presenza di un Lions Club locale tra i partner
Alla fine della presente scheda:
• Luogo e data
• Firma del Legale Rappresentante
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