
SCHEDA PROGETTO E PROPOSTA DI  BILANCIO PREVENTIVO CRONOPROGRAMMA

DELLE ATTIVITÀ (ALLEGATO B2)

Si prevede il  coinvolgimento N.  ___ GIOVANI tra i  15 e  i  29 anni  (dato che deve essere

verificabile e mantenuto fino alla fine delle azioni proposte)

Descrivere quali PERCORSI si intendono realizzare, per i giovani con problematiche di disagio, e

con quali modalità tra quelli previsti dal bando:

[ ] AZIONE 1: facilitazione all’accesso ai servizi di supporto psicologico;

[ ] AZIONE 2: realizzazione di laboratori espressivi (anche artistici e musicali);

[ ] AZIONE 3: fruizione con accesso, libero e gratuito, alle attività sportive sul territorio mira-

te al contrasto del disagio giovanile individuale o di gruppo;

[ ] AZIONE 4: supporto psicologico (individuale e/o di gruppo);

[ ] AZIONE 5: rafforzamento del lavoro di “rete” tra diversi stakeholders.”

Max 30 righe (interlinea 1)

Descrivere i risultati attesi che saranno misurati sia in termini di salute psicologica, di benessere e di

miglioramento della qualità delle relazioni dei giovani partecipanti attraverso una valutazione in 3

fasi: pre-intervento, in itinere e post intervento finalizzate a migliorare le condizioni di rischio quali:

migliorare la resilienza psicologica individuale; 

Max 30 righe (interlinea 1)
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Descrivere i risultati attesi che saranno misurati sia in termini di salute psicologica, di benessere e di

miglioramento della qualità delle relazioni dei giovani partecipanti attraverso una valutazione in 3

fasi: pre-intervento, in itinere e post intervento finalizzate a migliorare le condizioni di rischio quali:

aumentare la comunicazione e altre abilità relazionali (soft skills) tra pari.

Max 30 righe (interlinea 1)

PROPOSTA di BILANCIO PREVENTIVO (espresso in euro)

MACROVOCE VOCE

di  rif.

SPESE

bando 

Voci di spesa Quota  di

Contributo

regionale

(rispettare  le

%  indicate

nelle voci)

Quota  di  co-

finanziamento  a

carico  del

proponente

IMPORTO

TOTALE

Spese  di

personale

lett. a) Personale  del  soggetto  capofila  o

degli  altri  partner  del  progetto

(max 50%)

Personale  esterno  (docenti,

consulenti, altro… - max  50%)
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Sub totale

 Spese  per

laboratori

espressivi

lett. b) -  laboratori  espressivi  (anche

artistici e musicali)

- attività sportive

- supporto psicologico (individuale

e/o di gruppo)

(max 40%)

Spese  per

materiali  di

consumo  (ad

esclusione  dei

cespiti)

lett. b) materiali di consumo (max 40%)

Spese  generali

e  di

funzionamento

lett. b) Affitto  sale,  affitto  sede,  utenze

(espressamente riferite al soggetto

capofila - max 40%)

Sub totale

Spese  di

pubblicità  e

promozione

lett. c) Pubblicità e promozione (max 5%)

Sub totale

Spese   per

misure  e

adempimenti

di  sicurezza

relativi

all’emergenza

Covid-19

lett. d) Dispositivi  di  sicurezza  per

COVID-19 (max 5%)

Sub totale

TOTALE a PROGETTO
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Cronoprogramma delle attività (Per ogni attività specificare il nome e la durata colorando i box 
dei mesi corrispondenti)

ATTIVITA’
bimestre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aggiungere righe se necessario

Luogo e data _____________

TIMBRO E FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I

_______________________________________
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