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Settore Servizi Sociali 
Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato 

 
 
Resp. Procedimento: Dr.ssa Emanuela Danili 
 
 

SCHEDA TECNICA DI PROGETTO E PIANO FINANZIARIO 
(da riportare su carte intestata del soggetto proponente) 

 
 

Spett. Comune di Monza 
 

c.a. Servizio Giovani, Pari opportunità, Conciliazione,  
Centri Civici, Volontariato 

 
 
La richiesta può essere consegnata:  

1. mezzo email a serviziopartecipazione@comune.monza.it  
 
2. mezzo PEC - posta elettronica certificata all’indirizzo   

monza@pec.comune.monza.it 
 
 

1. TITOLO DEL PROGETTO 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. SOGGETTO PROPONENTE 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. SOGGETTI PARTNER (Eventuali) 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. OBIETTIVO DEL PROGETTO (Scegliere uno dei seguenti obiettivi) 

 
Sviluppare percorsi per diffondere una cultura della legalità, del 
rispetto delle regole e della Costituzione, affinché i giovani possano 
assumere un ruolo consapevole di cittadini portatori di valori, diritti 
e doveri da esprimere all’interno della propria comunità, oltre a 
prendere piena consapevolezza del fatto che vivere in una comunità 
implica rispettare sé stessi e gli altri. 
 
Sviluppare percorsi per diffondere la cultura dei beni comuni affinché 
i giovani possano essere protagonisti di comportamenti responsabili 
contribuendo fattivamente alla cura di un bene pubblico inteso sia 
come un bene tangibile, un luogo specifico della città, sia come un 
bene intangibile (es. sicurezza, cultura, educazione, socialità…) 
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Realizzare: 

 
festival musicali/artistici volti a valorizzare la tradizione e la cultura 
locale affinché i giovani possano da un lato riscoprire il patrimonio 
artistico e culturale della propria città, dall’altro proporre una 
prospettiva innovativa anche con l’utilizzo di nuove tecnologie. 
 
storytelling in forma letteraria, radiofonica, audiovisiva o con 
l’utilizzo di nuove tecnologie affinché i giovani possano scoprire e 
raccontare Monza. 

 
 

Sviluppare percorsi aggregativi, educativi, culturali etc. per 
permettere ai giovani di esprimere il loro potenziale e realizzare 
iniziative per altri giovani e per la cittadinanza in generale. 

 
 

 

5. DURATA DEL PROGETTO (Indicare la durata del progetto)  
 

18 mesi    24 mesi 
 
 

6. CRONOPROGRAMMA 
 
 

Mesi 1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 – 16 17 – 20 21 - 24 

Azione 1       

Azione 2       

Azione 3       
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7. PROTAGONISMO GIOVANILE (Inserire il numero nei seguenti item) 
 
Il progetto prevede: 
n. …… di giovani coinvolti nella progettazione, nella programmazione 
e realizzazione del progetto; 
n. …… di iniziative proposte e gestite direttamente dai giovani 
n. …… di associazioni giovanili con ruolo attivo nel progetto 

 
8. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

a) ANALIDI DEI BISOGNI 
Fornire una descrizione del contesto/territorio di svolgimento del 
progetto indicando gli elementi socioeconomici significativi in 
coerenza con gli obiettivi e le azioni del progetto 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO CHE S’INTENDE REALIZZARE 

Fornire una descrizione generale del progetto e indicare per ogni 
azione titolo, soggetto titolare, obiettivo, destinatari, tempi di 
attuazione, risultati attesi e relativi indicatori secondo lo schema 
sotto riportato 

 
 

TITOLO DELL’AZIONE 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
SOGGETTO TITOLARE DELL’AZIONE 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
OBIETTIVO DELL’AZIONE 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DESTINATARI 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE (deve corrispondere al cronoprogramma) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
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RISULTATI ATTESI 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
INDICATORI DEI RISULTATI ATTESI 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

9. PIANO DI COMUNICAZIONE  
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
10. ISTITUTI SUPERIORI COINVOLTI (Indicare gli istituti superiori 

coinvolti nel progetto e la loro modalità di partecipazione)  
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
11.  NUMERO DI INZIATIVE DI CARATTERE PUBBLICO 

 
 
 
 

12. NUMERO DI PERCORSI DI ATTIVAZIONE DI PATTI DI 
COLLABORAZIONE 
 
 
 

 
13. NUMERO DI VOLONTARI  
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14. BUDGET 
 

Da compilare se il soggetto proponente di presenta da solo 

 

 Voci di costo Valore complessivo del 
progetto 

Valore del contributo diretto 
del Comune 

Valore del contributo 
indiretto del Comune 

Valore del contributo del 
soggetto proponente 

A Costi del personale (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) 

 Voce 1 (es. 
coordinamento) 

    

 Voce 2     

 Voce 3     

B Acquisto di beni (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) 

 Voce 1 (es. gadget)     

 Voce 2 (es. stampa 
materiale promozionale) 

    

 Voce 3     

C Servizi (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) 

 Voce 1      

 Voce 2     

 Voce 3     

 Totale spese (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) 

 Percentuale (inserire percentuale %) (inserire percentuale %) (inserire percentuale %) (inserire percentuale %) 
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Da compilare se il soggetto proponente si presenta  
 
 

 Spese personale Acquisto beni Servizi Valore 
complessivo del 
progetto 

 

Valore del 
contributo 
diretto del 
Comune 

Valore del 
contributo 
indiretto del 
Comune 

Valore del 
contributo del 
soggetto 
proponente 

Capofila (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) 

 Voce 1       

 Voce 2       

Partner 
1 

(inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) 

 Voce 1       

 Voce 2       

Partner 
2  

 (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) 

 Voce 1       

 Voce 2       

Partner 
3 

(inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) 

 Voce 1       

 Voce 2       

Totale 
spesa 

(inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) (inserire tot) 

    (inserire 
percentuale %) 

(inserire 
percentuale %) 

(inserire 
percentuale %) 

(inserire 
percentuale %) 
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