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FASE I - Call for Ideas 

MODULO ON LINE 

 

Il presente documento contiene le domande del modulo on-line relativo all’idea progettuale 
e, a breve, sarà reso disponibile per la compilazione nell’area riservata del sito della 

Fondazione Cariplo. 
 

 

IL TERRITORIO 

1) Selezionare i comuni che costituiscono il territorio candidato  
Per ogni comune, indicare CAP, provincia, numero di abitanti, superficie e classificazione SNAI. 

Comune CAP Provincia Numero di abitanti  Superficie [Km2] Classificazione comuni SNAI 

 
2) Descrivete il territorio in cui intendete realizzare il progetto  

Descrivete in termini quantitativi e qualitativi il contesto territoriale in cui si intende intervenire specificando le di-

namiche evolutive. Indicate le caratteristiche geografiche, economiche, culturali, ambientali, demografiche, il tipo di 

relazione tra il territorio e i centri urbani, l’offerta di servizi, la presenza di soggetti del terzo settore, la presenza di 

turismo e le politiche sovracomunali esistenti. (max. 8.000 caratteri) 

  

3) Punti di forza del territorio  
Descrivete le principali risorse e potenzialità del territorio, supportando tale analisi con dati anche di tipo quantitati-
vo. Se tali risorse vengono attualmente valorizzate, indicate quali sono i soggetti che se ne stanno occupando, in che 
modo, con quali risorse, i risultati conseguiti ed eventuali punti di debolezza riscontrati. (max. 3.000 caratteri)   

 

4) Criticità del territorio  
Descrivete le criticità del territorio, collegandole alle principali cause e supportando tale analisi con dati anche di ti-
po quantitativo. Se tali criticità vengono attualmente affrontate, indicate quali sono i soggetti che se ne stanno occu-
pando, in che modo, con quali risorse, i risultati conseguiti ed eventuali punti di debolezza riscontrati. (max. 3.000 
caratteri) 

 
5) Descrivete alcune esperienze individuali emblematiche vissute nel territorio 

Se presenti, descrivete alcune esperienze di “ingresso” (origine, età, breve storia, professione, rapporto instauratosi 
con il territorio) e esperienze di “uscita” (età, origine, professione, motivazioni del trasferimento ad altro territorio e 
conseguenze per il territorio di origine), significative per la comprensione delle dinamiche in atto nel territorio consi-
derato. (max. 2.000 caratteri) 

 

6) Descrivete alcuni esempi di buone pratiche realizzate nel territorio 
Se presenti, descrivete alcuni esempi recenti di buone pratiche che hanno contribuito ad aumentare l’attrattività del 

territorio, specificando i soggetti che le hanno promosse e le ricadute in termini di sviluppo locale. (max 2.000 carat-

teri) 
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L’IDEA PROGETTUALE 
 
Si ricorda che l’idea deve fare riferimento a una fase realizzativa (Fase III) della durata di due anni (2017-2018).  

 

7) Titolo dell’idea progettuale (max. 50 caratteri) 

8) Presentate l’idea con un tweet (max. 140 caratteri) 

9) Descrivete la vostra visione di cambiamento e come intendete ottenerlo 
Esplicitate il cambiamento che si intende realizzare in termini di riattivazione e aumento dell’attrattività del territo-

rio, identificando chiaramente anche le popolazioni target (abitanti, nuovi residenti, potenziali investitori, turisti,…) 

sulle quali l’idea insisterebbe maggiormente e come raggiungerle, nonché le variabili misurabili e i relativi indicatori. 

(max 4.000 caratteri) 

 

10) Indicate e argomentate le priorità sulle quali intendete agire e la relazione con gli 

ambiti cardine del programma (cfr. pag. 4 della Call for ideas) (max 4.000 caratteri) 

 
11) Descrivete il vostro modello di intervento  (max 2.000 caratteri) 

 
12) Descrivete le azioni principali che vi permetteranno di concretizzare il vostro model-

lo di intervento 
Per ogni azione illustrate: a) le attività che prevedete di realizzare; b) il risultato atteso in termini di contributo al 

cambiamento complessivo; c) la popolazione cui intendete rivolgere prioritariamente l’azione; d) il territorio e gli at-

tori coinvolti; e) modalità gestionali previste, specificando se intendete condurle a livello sovracomunale; f) 

l’eventuale relazione con centri urbani. (max. 8.000 caratteri) 

 

13) Descrivete come pensate di valutare l’efficacia delle azioni previste dall’idea proget-

tuale 
Illustrate la metodologia e gli indicatori che pensate di utilizzare per valutare l’impatto delle azioni previste. (max 

3.000 caratteri) 

 

14) Descrivete quali fattori potrebbero ostacolare o facilitare la realizzazione delle azioni 

dell’idea progettuale  
Inserite un’analisi delle minacce e dell’opportunità (es. tecniche, organizzative, economiche e istituzionali), che po-
trebbero condizionare la realizzazione delle azioni progettuali. (max. 3.000 caratteri) 

 

15) Relazione con SNAI  

Specificare se: 
a) per Regione Lombardia, il territorio si è candidato al bando regionale di cui alla D.d.s n.2013 del 21 mar-

zo 2016; 
b) per Regione Piemonte, il territorio ricade nell’area pilota della Valle Ossola (Area Progetto + Area Stra-

tegia). 
In tali casi, specificare eventuali sovrapposizioni, sinergie, specificità in relazione all’idea presentata nell’ambito del-
la call (max. 3.000 caratteri).   
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16) Altro 

Indicate ulteriori informazioni che ritenete possano essere utili a qualificare la vostra idea progettuale. (max. 2.000 

caratteri) 

 

I SOGGETTI  
 

17) Indicate i soggetti aderenti al progetto (capofila, partner e soggetti della rete territo-

riale) 

 
 

 

18) Caratteristiche del capofila 
Descrivete perché il capofila è un ente rappresentativo del territorio di riferimento dell’idea progettuale, nonché i 

requisiti, le competenze di natura organizzativa, economica e relazionale,  le capacità di catalizzare e coordinare gli 

attori e le risorse della comunità, anche facendo riferimento a significative esperienze pregresse. (max. 2.000 carat-

teri) 

 

19) Caratteristiche dei partner 
Descrivete le caratteristiche, le esperienze e il ruolo degli enti partner, con particolare riferimento all’idea proposta. 
(max. 3.000 caratteri)  

 

20) Caratteristiche della rete 
Descrivete le caratteristiche della rete territoriale e per quali ragioni la ritenete coerente con l’idea proposta anche 
in termini di competenze, ruolo svolto nel territorio e apporto che potrà dare per la realizzazione del progetto. (max. 
3.000 caratteri) 

 

21) Indicate la persona referente del progetto 
Il referente deve far parte del partenariato  

Ente di appartenenza 
Nome e Cognome referente 
Telefono / Email 

 

22) Descrivete le eventuali precedenti esperienze comuni ai vari soggetti coinvolti 

nell’idea (capofila, partner, soggetti della rete) con particolare riferimento alle prio-

rità individuate e al territorio di riferimento. (max. 3.000 caratteri) 

 

23) Descrivete le motivazioni che vi spingono a candidare il vostro territorio alla Call for 

ideas (max. 2.000 caratteri) 

 
 

  

Nome ente 
 

Veste giuridica  Ruolo nel progetto  Sede legale  
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RISORSE ECONOMICHE 
 
In questa fase si richiede di fornire un’indicazione di massima circa le risorse economiche previste per la 
fase realizzativa (Fase III).  
Il Piano economico di dettaglio, per l’area o le area selezionate a valle della presente Call for Ideas, verrà 
definito in fase di co-progettazione (Fase II).  

 

24) Piano economico di massima  
Il piano economico di massima deve fornire un’indicazione sui costi totali che si prevedono per la fase realizzativa 

(Fase III), suddivisi in Costi ammortizzabili e Costi di Gestione . 

Si ricorda che la fase III, della durata di circa 2 anni, si dovrà concludere entro fine 2018. 

 

Investimenti ammortizzabili (€)  

Costi di gestione (€)  

Costo Totale (€)  

Contributo richiesto a Fondazione Cariplo (€) (max 4.500.000 
euro e 70% dei costi totali)  

 

Risorse proprie  

Altri cofinanziamenti (ottenuti o da richiedere)  

 
 

25) Suddivisione del costo totale per le azioni   
Per le azioni principali descritte alla domanda 12, indicate un costo di massima e le somme a copertura (specificando 
se si tratta di risorse proprie, del contributo di Fondazione Cariplo o di altre fonti di cofinanziamento ottenute o che 
intendete attivare nel corso del progetto). 
 

Nome azione  Costo azione (€) Copertura (€)   

   

   

 
 

 

26) Attori e risorse che potrebbero garantire la sostenibilità delle azioni una volta esauri-

to il contributo di Fondazione Cariplo 
Indicate quali soggetti e risorse pubbliche e private potrebbero convergere per sostenere nel medio-lungo periodo il 
progetto. (max. 2.000 caratteri) 


