
DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Denominazione ente: 

Codice fiscale: 

Email:  

Anno di creazione dell'Associazione/Cooperativa: 

La vostra Associazione/Cooperativa svolge o svolgerà altre attività oltre a questo progetto? 
Sì

No

Specificare: 

Qual è stata l’attività prevalente realizzata con il progetto finanziato? 
Formazione

Informazione

Attività laboratoriali

Doposcuola

Centri per la famiglia

Centri estivi

Attività aggregative

Gruppi di acquisto

Mutuo aiuto

Pre/post accoglienza

Banca del tempo

Altro

Specificare: 

ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE

Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti in sede di presentazione del progetto? 
Sì

No

Indicare quali obiettivi non sono stati raggiunti e perché: 

Come valuta le attività realizzate in relazione ai seguenti aspetti? 

 Per niente Poco Abbastanza Molto

Partecipazione/presenze

Interesse dei partecipanti

Risposta alle esigenze dei partecipanti

Capacità di promuovere relazioni tra i partecipanti

Nella fase di progettazione iniziale delle attività erano stati coinvolti i beneficiari? 
Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Per quale motivo? 

Sono state utilizzate metodologie specifiche di progettazione partecipata, come incontri con esperti, focus group, workshop,
brainstorming, ecc.? 

Sì

No

Quali? 

Chi sono stati i beneficiari prevalenti del progetto? 
Un solo componente della famiglia (bambino, madre, padre, ecc.)

Più di un componente della famiglia (genitore e bambino, fratelli, coppia, ecc.)

Tutti i componenti della famiglia

Tutti i componenti della famiglia e altri soggetti in relazione con essa

Specificare: 

I fruitori delle attività progettuali sono stati prevalentemente: 
soggetti associati o già conosciuti

soggetti non conosciuti inviati dal Servizio Sociale dei Comuni, dal Consultorio familiare o dai vari partner del progetto

soggetti non conosciuti e arrivati tramite altri canali informativi (locandine, pubblicazioni on-line, passaparola, ecc.)

altro

Specificare: 

Qual è il numero delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività? 

 Numero persone

Solo retribuite (vedi registro retribuiti)

Solo volontarie (vedi registro volontari)

Sia retribuite che volontarie*

*N.B. si intende il numero delle persone che hanno svolto attività sia a titolo retribuito che volontario non già indicate nelle prime
due categorie

PARTNERSHIP

Il progetto prevedeva dei partner? 
Sì

No

Indicare il numero di partner del progetto: 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PARTNER N.

Natura giuridica partner n. 

 

Specificare: 

Quando è stato coinvolto? 
Ha partecipato alla progettazione fin dall’inizio

È stato coinvolto alla fine della progettazione per realizzare parte del progetto

In che modo ha contribuito? 
Ha messo a disposizione risorse (spazi, strumenti, ecc.)

Ha messo a disposizione personale (operatori, ecc.)

Ha identificato/inviato i potenziali beneficiari

Ha partecipato alla realizzazione dell’attività

Ha contribuito alla diffusione dell’iniziativa

Qual è stato il grado di soddisfazione nei rapporti con il partner? 
Molto soddisfatto

Abbastanza soddisfatto

Poco soddisfatto

Per niente soddisfatto

Riproporrebbe la partnership? 
Sì

No

PARTNERSHIP

In fase di realizzazione del progetto sono stati avviati rapporti con altri soggetti (pubblici o privati) inizialmente non indicati come
partner progettuali? 

Sì

No

Quanti? 

Durante la realizzazione del progetto, sono stati attivati rapporti con altre associazioni familiari finanziate da questo bando o dal
bando precedente? 

Sì, ho attivato dei rapporti continuativi

Sì, ho attivato alcuni rapporti sporadici

No

Che tipo di rapporti sono stati attivati? 
Scambio di informazioni

Scambio di risorse (persone, strumenti, spazi)

Compartecipazione ad eventi (convegni, incontri formativi, seminari)

Collaborazioni in attività legate ai nostri progetti

Collaborazioni in attività extraprogettuali

RAPPORTO CON IL SERVIZIO SOCIALE (SSC) E CON I CONSULTORI
FAMILIARI DEL TERRITORIO

Qual è stato il grado di soddisfazione nei rapporti con i Servizi sociali dei Comuni? 
Molto soddisfatto

Abbastanza soddisfatto

Poco soddisfatto

Per niente soddisfatto

Per quale motivo? 

 

Qual è il grado di soddisfazione nei rapporti con i Consultori familiari del territorio? 
Molto soddisfatto

Abbastanza soddisfatto

Poco soddisfatto

Per niente soddisfatto

Non sono stati avviati rapporti in quanto il progetto non aveva finalità C

Per quale motivo? 

SOSTENIBILITÀ

Il progetto continuerà anche al termine del periodo previsto? 
Sì

No

Non lo so

Specificare: 

In questo caso: 
continuerà con il finanziamento di altri enti pubblici/privati/del terzo settore

continuerà senza finanziamenti

continuerà perché incluso nel sistema dei servizi sociali/educativi locali

altro

Quali enti? 

Specificare: 

 

Durante la realizzazione del progetto i seguenti aspetti hanno presentato delle criticità?

Aspetti normativi   

Aspetti burocratici  

Reperimento risorse economiche  

Individuazione risorse umane   

Gestione personale retribuito  

Individuazione spazi/locali  

Compilazione domanda di
contributo 

 

Diffusione iniziativa  

Tempistiche svolgimento  

Gestione rendicontazione  In particolare:

Compilazione relazione finale  In particolare:

Compilazione elenco analitico delle
spese 

 In particolare:

Compilazione registri presenze  

Somministrazione schede di
valutazione 

 

Consultazione sito internet del
Bando 

 

Rapporti con assistenza tecnica   

Altro:

Nel corso della realizzazione del progetto sono emersi bisogni delle famiglie che al momento non ricevono adeguata risposta nel
territorio? 

Sì

No

Specificare: 

 
 
 

Eventuali suggerimenti o segnalazioni:


