
DOCUMENTO DI PROGETTO 
 

Titolo dell'iniziativa: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

1 Origine dell'iniziativa: _____________________________________________________________ 

(indicare le circostanze e le richieste che hanno portato alla formulazione della proposta).  

 

2 Quadro settoriale: ________________________________________________________________ 

(illustrare le caratteristiche e la situazione del settore di riferimento, in maniera da far comprendere la natura dei 

problemi che il progetto si prefigge di risolvere, evidenziando, se occorre, le sue potenzialità di sviluppo).  

 

3 Obiettivo generale: _______________________________________________________________ 

(indicare l'obiettivo generale, al raggiungimento del quale si vuole che il progetto contribuisca. 

Si intende che il progetto non può, da solo, raggiungere l'obiettivo generale: soltanto una serie di interventi ed altri 

sforzi convergenti possono portare a questo risultato).  

 

4 Obiettivi specifici: ________________________________________________________________ 

(elencare gli obiettivi specifici che rappresentano il flusso di benefici duraturi, chiaramente identificati, che il progetto 

deve produrre a favore dei Beneficiari. Gli obiettivi specifici individuati, perno dell'intero progetto, potranno essere 

considerati adeguati, essenziali e realistici solo se saranno suscettibili di essere quantificati in termini di benefici).  

 

5 Beneficiari: _____________________________________________________________________ 

(indicare la popolazione direttamente interessata dall'intervento, destinataria dei benefici che saranno generati dal 

progetto).  

 

6 Risultati attesi: __________________________________________________________________ 

(descrivere sinteticamente i singoli risultati attesi dalle attività del progetto suddividendoli per componenti). 

 

7 Attività: ________________________________________________________________________ 

(le attività di progetto sono le azioni che devono essere eseguite nel corso dell'intervento e vanno elencate a seconda 

della loro natura e secondo i tempi di esecuzione).  

 

8 Risorse umane fisiche _____________________________________________________________ 

(indicare le risorse necessario alla realizzazione delle corrispondenti attività) 

 

9 Fattori esterni: __________________________________________________________________ 

(un progetto opera in un contesto assai ampio, nel quale tenta di modificare lo stato di alcuni fattori. Esistono, 

evidentemente, molti altri fattori sui quali il progetto non può intervenire e che interferiscono con questo in diversa 

misura. I fattori esterni che influiscono direttamente ed in maniera significativa con il progetto sono denominati 

"condizioni", intendendosi con tale termine delle ipotesi favorevoli il cui mancato verificarsi può impedire il corretto 



svolgersi dell'intervento o compromettere il conseguimento di risultati o obiettivi. In tale paragrafo, pertanto, dovranno 

essere elencate "le condizioni" che consentiranno il conseguimento dei risultati ed il raggiungimento dell'obiettivo). 

 

10 Durata dell'iniziativa: ____________________________________________________________ 

(indicare il tempo previsto per la realizzazione del progetto). 

 

11 Fattori di sostenibilità: ___________________________________________________________ 

(il progetto è definito sostenibile quando è in grado di fornire benefici per un periodo di tempo - il più a lungo possibile 

- dopo la sua conclusione. Elencare i principali fattori che influiscono sulla vitalità dell'iniziativa). 

 

12 Stima dei costi e piano finanziario: _________________________________________________ 

(indicare i costi necessari per la realizzazione dell'iniziativa distinti per voci, evidenziando gli eventuali contributi attesi 

o concessi da altri Enti od Organismi pubblici quali Comune, Provincia, Regione, Sovrintendenza, etc.) 

 

13 Finanziamento: _________________________________________________________________ 

(indicare il finanziamento specifico richiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona con il preventivo articolato 

delle voci di spesa). 


