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ALLEGATO A – PROGETTO di BASE 

Presentare l’Allegato A utilizzando la carta intestata dell’Ente / Azienda proponente / Capofila 

Progetto di Base da realizzare nella Regione ……………………….………………………………                                

1. Inserisci un titolo per la tua idea …...………………………………………………………….. 

2. Inserisci una frase che identifichi la tua idea ...……………………………………...………… 

3. Contatti del proponente e degli eventuali partner ………………………………………..…... 

4. Elevator Pitch del Progetto di Base (Max. 1000 caratteri) 

Spiegare in particolare questi punti: 

• Il problema che il Progetto vuole risolvere 

• La soluzione proposta: l’idea principale del Progetto e il suo valore aggiunto 

• L’impatto sociale creato e atteso 

• Quantificazione e ampiezza dell’iniziativa 

• La sostenibilità del Progetto 

• Il team che lo realizza 

5. Contesto Territoriale 

Descrivere il contesto territoriale nel quale si inserisce il Progetto (Max. 200 caratteri). 

6.  Descrizione del Progetto di Base 

Fornire una descrizione dell’idea progettuale che permetta di comprenderne in maniera sintetica qual 

è il valore prodotto dal Progetto, obiettivi, attività indicative, caratteristiche dei prodotti/servizi 

realizzati dal Progetto, gli elementi innovativi e sostenibili, il budget complessivo comprese eventuali 

risorse proprie (Max. 4000 caratteri). 

7. Bisogno sociale a cui si risponde e cambiamento che si vuole produrre 

Fornire una descrizione del bisogno sociale a cui il Progetto risponde facendo riferimento a dati 

quantitativi e a fonti che descrivano la situazione. Descrivere il cambiamento che il Progetto vuole 

produrre evidenziando almeno 3 indicatori di impatto (sociale, ambientale, di crescita in termini di 

sostenibilità).  (Max. 1500 caratteri). 
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8. Destinatari e Beneficiari 

Descrizione qualitativa e quantitativa dei destinatari (diretti e indiretti) dei servizi e/o prodotti della 

propria idea progettuale nonché dei benefici sociali attesi tenendo conto delle tre categorie di premi 

individuate. Delineare la relazione che si prevede di instaurare con i beneficiari attesi (Max. 1500 

caratteri). 

9. Coinvolgimento della Comunità e del Territorio 

Descrizione dell’eventuale coinvolgimento della Comunità e del Territorio di riferimento (Max. 700 

caratteri). 

 

10.  Inserimento lavorativo  

Descrizione delle categorie svantaggiate e/o vulnerabili che verranno inserite, a vario titolo, nel 

contesto lavorativo (Max. 700 caratteri). 

11.  Sostenibilità economica  

Descrizione degli elementi di massima dell’Idea Progettuale (Max. 700 caratteri): 

1. stima dei costi di investimento  

2. descrizione delle fonti di ulteriore copertura finanziaria per il medio - lungo periodo 

12.  Sostenibilità sociale, ambientale e culturale 

Indicare il capofila, che assume la responsabilità della buona esecuzione del progetto durante tutte le 

fasi di realizzazione; qualora il progetto sia presentato da un Team occorre individuare il soggetto 

responsabile/capofila (Max. 1000 caratteri). 

13.  Organizzazione proponente e partner 

Descrizione del proponente/Capofila e degli eventuali partner mettendo in evidenza le esperienze 

passate coerenti con il Progetto, è suggerito indicare eventuali siti internet/pagine social anche delle 

organizzazioni coinvolte (Max. 1000 caratteri). 

14. Allegati da presentare insieme all’Allegato A 

Allegati obbligatori 

Allegare in formato .pdf copia dell’Atto Costitutivo, dello Statuto o di altro documento legale 

comprovante il possesso dei requisiti indicati nel punto “Soggetti ammissibili” del Bando.                                                                                                              

Informativa privacy e trattamento dati (Allegato C) ed una dichiarazione scritta che autorizza 

formalmente Confagricoltura e JTI Italia a pubblicare le foto che saranno presentate insieme al 

Progetto.  

Tale autorizzazione include la piena ed esclusiva assunzione di responsabilità del Capofila del 

Progetto riguardo il materiale fotografico allegato. 
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Allegati opzionali 

▪ Allegare una presentazione in formato .ppt o .pptx (max 5 pagine oltre alla copertina) che illustri 

il progetto in modo compiuto (Dimensione max: 150MB).    

▪ Allegato multimediale: 4 foto  

È possibile allegare max 4 documenti in formato .jpg (Dimensione max: 2 MB).  

▪ Allegato multimediale: video (Indicare il link su Youtube)  


