
 
 

Sinistra Italiana  

FORZA! 2017 
Fondo per l’innovazione sociale, collaborativa e 

mutualistica 
 

Allegato n. 1 – Formulario di candidatura 

Il presente formulario è parte integrante del bando di concorso e non può essere 
modificato nella composizione delle sue parti.  

Va compilato come indicato di seguito e caricato in formato pdf nei termini e 
secondo le modalità indicate nell'articolo 7 del Bando di concorso. 

 Referente del 
Progetto 

Indicare il Referente del progetto per i gruppi informali, o il rappresentante legale del 
soggetto proponente o il coordinatore del gruppo di attivisti o del circolo di Sinistra 
Italiana 

Soggetto 
Proponente 

Indicare il nome del soggetto proponente – In caso di partnership indicare nome del 
capofila 

Titolo del progetto Inserire qui il Titolo del progetto 

Linea del Bando 

Barrare la linea del bando alla quale si concorre 
 

□ FORZA! X □ FORZA! + 

 

 

AREA DI INTERVENTO PROGETTUALE  
(si può barrare anche più di una casella) 

 
□ pratiche di mutualismo rivolte a giovani, anziani, migranti, ecc. 
□ innovazione sociale, cooperazione, economia ecosostenibile e/o della 

condivisione  

 

 

 

 



 

Soggetto proponente (Indicare il nome dell’associazione, comitato, circolo, il nome 
del gruppo informale che si intende costituire per sviluppare il progetto) 

Sede  

Telefono  

Sito Web  

Email  

PEC (obbligatoria se non indicata da 
referente) 

 

Codice Fiscale / Partita Iva  

Rappresentante Legale, Coordinatore, Presidente 

Cognome  

Nome   

Residenza  

Telefono  

Cellulare  

Email  

PEC (obbligatoria se non indicata 
dal soggetto proponente) 

 

Persona di contatto 

Cognome  

Nome   

Residenza  

Telefono  

Cellulare  

Email  

 



1. Caratteristiche del soggetto proponente  
Descrivere brevemente le caratteristiche, la storia e le attività inerenti gli ambiti finanziati dal bando già svolte dal 
proponente. Allegare il curriculum del soggetto proponente.                                                               
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Qual è il progetto? 
Descrivere sinteticamente l’idea progettuale, evidenziandone punti di forza e punti di debolezza, competenze che 
verranno utilizzate, aree di intervento, descrizione del contesto in cui si opera (specificare se si opera in contesti di 
periferie urbane, piccoli centri e/o aree disagiate), obiettivi e finalità. Max 7.000 caratteri spazi inclusi.                                        
 
 

 

  

 

 

 

 

 
2bis. Qual è il progetto?  
In soli 800 caratteri, serve una breve descrizione, una foto, un video, un link, che promuova il progetto. Questa 
descrizione verrà utilizzata solo nel caso in cui il progetto sarà ammesso alla seconda fase del voto popolare sul sito 
forza.sinistraitaliana.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Il progetto è Trasparente perché:  
Motivare la prima delle caratteristiche progettuali richieste. Indicare sinteticamente come verranno utilizzate le risorse 
e la comunicazione che verrà attuata per divulgare i contenuti e il progetto La valutazione su questo aspetto sarà 
affidata al Nucleo di Valutazione e sarà compresa tra 0 e 10 punti. Max 2000 caratteri spazi inclusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Il progetto è Partecipato perché:  
Motivare e descrivere la seconda caratteristica progettuale richiesta. Si richiedono le modalità che allargano 
l’intervento di altri soggetti, oltre quello promotore. In questo ambito è utile indicare la  partnership di progetto, 
indicando per ognuna la relazione/coerenza con gli obiettivi e il ruolo e le responsabilità di ogni partner all’interno del 
progetto. In questo spazio vanno indicate solo le partnership effettivamente documentate mediante lettere di intenti o 
atti deliberativi allegati al progetto. Per l’anno 2017 saranno privilegiati i progetti in partnership con circoli di Sinistra 
Italiana (es. Circolo di Sinistra Italiana con circolo Arci e comitato di quartiere). La valutazione su questo aspetto sarà 
affidata al Nucleo di Valutazione e sarà compresa tra 0 e 25 punti. Allegare le lettere di intenti o atti deliberativi di 
partenariato. Max 4000 caratteri spazi inclusi. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Il progetto è Innovativo perché:  
Motivare e descrivere la terza caratteristica progettuale richiesta. Oltre agli strumenti innovativi che verranno 
impiegati nell’ambito del progetto è utile evidenziare gli elementi di novità presenti e la loro originalità sia per il 
contesto in cui insistono sia per l’attività che si intende svolgere. L’innovazione è intesa come innovazione sociale e 
quindi come diffusione di nuove pratiche collaborative tese all’ecosostenibilità e/o all’inclusione di soggetti 
svantaggiati e/o alla condivisione. La valutazione su questo aspetto sarà affidata al Nucleo di Valutazione e sarà 
compresa tra 0 e 15 punti. Max 2000 caratteri spazi inclusi. 

 

6. Il progetto è Mutualistico, Collaborativo e/o Ecosostenibile 
perché:  
Motivare e descrivere la caratteristica progettuale richiesta. Si richiede di esplicare come questo progetto possa 
favorire la collaborazione e cooperazione, il mutuo sostegno e l’inclusione sociale oltre che tra i soggetti che lo 
attueranno anche in favore della comunità alla quale questo progetto si rivolge e l’ecosostenibilità o il rispetto per 
l’ambiente e la natura. Per l’annualità 2017 sarà data priorità ai progetti che si realizzeranno nei piccoli centri o nelle 
periferie urbane. La valutazione su questo aspetto sarà affidata al Nucleo di Valutazione e sarà compresa tra 0 e 20 
punti. Max 2000 caratteri spazi inclusi. 
 

 

 

 

 

 

 

 



7. Fasi e attività del progetto 
Descrivere le fasi del progetto e le attività che si vogliono realizzare, con l’indicazione per ogni fase dei tempi di 
esecuzione e di una breve descrizione. Il cronoprogramma non è una formalità e verrà monitorato costantemente. 
Allegare cronoprogramma delle attività (es. diagramma di Gantt) che rispetti i tempi richiesti dal bando. Max 5.000 
caratteri spazi inclusi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Impatto, risultati attesi e seguito del progetto 
Descrivere l’impatto e i risultati che il progetto prevede di raggiungere anche attraverso, dove possibile, indicatori 
qualitativi e quantitativi rispetto a: partecipanti/volontari/risorse umane impiegate; beneficiari/destinatari; ampiezza 
territoriale dell’intervento; coinvolgimento della comunità locale e della società civile.  
Inoltre, descrivere, laddove possibile, se e come si pensa di dare seguito all’intervento previsto dal progetto una volta 
terminato il finanziamento. E’ importante avere una strategia per riuscire a rendere il progetto sostenibile 
economicamente e operativamente anche in futuro (es. partecipazione a nuovi bandi, sinergie, sponsor ecc.). 
Per i progetti di FORZA! + si valuterà prioritariamente la capacità di creare buona e duratura nuova occupazione. 
La valutazione su questo aspetto sarà affidata al Nucleo di Valutazione e sarà compresa tra 0 e 20 punti  Max 5.000 
caratteri spazi inclusi. 
 

 

 

 

 

 

 



9. Risorse necessarie  
Indicare il come verranno impiegate le risorse richieste (per FORZA! X massimo richiedibile € 3.000, per FORZA! + 
massimo richiedibile € 20.000) rispettando sempre il limite massimo del 30% per le risorse strumentali e del 20% per 
le spese generali come da art. 5 del Bando.  Si suggerisce di elaborare un budget dettagliato per voci di spesa.  
Indicare anche eventuale cofinanziamento o valore aggiunto apportato al progetto in termini economici, di risorse 
umane, logistiche o strumentali e di volontari anche se a titolo non oneroso o in natura. 
Qualora il valore del progetto sia superiore al contributo massimo concedibile, indicare la fonte delle risorse 
finanziarie aggiuntive a disposizione del soggetto proponente. La valutazione su questo aspetto, basata sulla coerenza 
tra attività e voci di spesa e eventuale valore aggiunto, sarà affidata al Nucleo di Valutazione e sarà compresa tra 0 e 
10 punti.  
Si consiglia di redigere un prospetto entrate uscite similare a quello che segue (che è solo indicativo). Max 5.000 
caratteri spazi inclusi. 

ENTRATE USCITE 

Contributo 
FORZA  

€ ------------ Attrezzature 
(max 30% del 
totale) 

€ ------------ 

Altri contributi 
(indicare 
espressamente 
la fonte) 

€ ------------ Comunicazione 
(in calce 
esplicitare il 
piano d 
comunicazione 
in 500 
caratteri) 

€ ------------ 

  Fitti sale, etc. € ------------ 

  Spese viaggio € ------------ 

  Spese generali 
(max 20% del 
totale) 

€ ------------ 

TOTALE € TOTALE € 

    
 

 
 
Ogni modifica al presente Formulario nei temi, nei contenuti, negli importi dovrà, se il progetto 
risulterà assegnatario del contributo FORZA! X o FORZA! + essere sempre comunicato a mezzo 
pec forza!@pec.it, concordato e preliminarmente autorizzato dal Nucleo di Valutazione. 
 



 
 
 
 
 
Il sottoscritto______________________________, consapevole delle sanzioni penali 
a cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art.76 DPR 445/2000 dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 
del DPR 445/2000 che gli stati, le qualità personali e i fatti espressi nel presente 
atto sotto forma di dichiarazione sostitutiva corrispondono a verità. 
 
 
Luogo  e data  
                                                                              Il Referente del Progetto 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 (Codice 
in materia di dati personali) dichiaro di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti. 
 
Luogo  e data  

Il Referente del Progetto 



Richiesta contributo fondo FORZA! 2017 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole della 
decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

il sottoscritto ___________________________, rappresentante 
legale/referente/coordinatore  del soggetto proponente  
____________________________________, richiede per il progetto 
_________________________________________ il contributo di € 
________________________: 

 

 
         Dichiara altresì di: 

 

- Di non aver riportato condanne penali;  
- Di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per 

l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 
- Di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario 

giudiziale ai sensi del d.P.R. n. 313/2002; 
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a indagini preliminari;  
- Che il soggetto proponente non ha ricevuto contestazioni in via 

amministrativa e/o giudiziaria da parte dell’Amministrazione pubblica. 
 

 
Allega fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.  
 
Luogo e data                                                                
         Firma 
 
 
 
 
 


