
DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Denominazione ente: 

Codice fiscale: 

Email: 

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA' E PARTECIPAZIONE

Quali degli obiettivi previsti in sede di presentazione del progetto sono già stati raggiunti? 

Indicare il numero di famiglie (nuclei) che hanno finora beneficiato delle attività. 
L’informazione può essere reperita dai registri di attività. 

Allegare le schede d’iscrizione alle attività svolte fatte compilare agli utenti e/o (in mancanza) copia dei registri di presenza dei
beneficiari. 

 

Chi sono in prevalenza i destinatari del servizio? 
Un solo componente della famiglia (bambino, madre, padre, …)

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

Tutti i componenti della famiglia

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

Qual è il numero totale delle persone finora coinvolte nella realizzazione delle attività (registro partecipanti) previa retribuzione? 
In caso di persone che hanno svolto attività sia a titolo retribuito che volontario, conteggiare la modalità fra le due che è prevalente 

Qual è il numero totale delle persone finora coinvolte nella realizzazione delle attività (registro partecipanti) a titolo volontario e
gratuito? 
In caso di persone che hanno svolto attività sia a titolo retribuito che volontario, conteggiare la modalità fra le due che è prevalente 

In merito alle attività svolte o in fase di svolgimento avete inviato le locandine degli eventi programmati o altro materiale
informativo per la pubblicizzazione sul sito famiglia.welfare.fvg.it ? 

SI

NO

Perché? 

Quali sono le principali criticità fin’ora incontrate nella realizzazione del progetto? 

PARTNERSHIP

Il progetto prevede dei partner? 
SI

NO

Indicare il numero di partner del progetto: 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Le partnership avviate hanno dato contributi ulteriori rispetto a quelli inizialmente previsti? 
SI

NO

Quali? 

Sono stati avviati rapporti con altri enti (pubblico/privati) che all’inizio non erano stati previsti? 

PARTNER N. 1

Denominazione partner n. 1: 

In merito al contenuto di questa partnership, il firmatario dell'accordo ha già avuto modo di contribuire fattivamente alla
realizzazione delle attività secondo le vostre aspettative? 

NO

SI, parzialmente

SI, del tutto

In che modo: 

RAPPORTO CON IL SERVIZIO SOCIALE (SSC)

Dal momento dell’avvio del progetto, quali contatti ci sono stati con i Servizi Sociali dei Comuni? 

Scegli file


