
 

      

 

 

 

Guida  alla compilazione  della  modulistica 
per   la   partecipazione   all’edizione  2018 
dell’iniziativa “The Social Challenge”. 
 

Nel campo Descrizione si richiede di definire il progetto 

nelle sue caratteristiche principali, indicando gli obiettivi in 

modo chiaro, cercando di delineare le modalità che si 

intendono utilizzare e il percorso attraverso il quale si 

ipotizza di realizzare il progetto. Si richiede l’utilizzo di un 

linguaggio chiaro ed efficace e di uno stile comunicativo 

adeguato che sia funzionale a far emergere le linee generali 

dell’iniziativa e l’attinenza con i requisiti previsti dal 

regolamento. 

Esempio di campo ben compilato: 

“Il progetto si propone come percorso educativo avente quale obiettivo la 

riconquista della identità della persona nella fase delicata di passaggio dal fine 

pena alla libertà, attraverso l’accoglienza, la formazione e lo sviluppo di 

un’autonomia socio-lavorativa del detenuto in esecuzione penale esterna e 

dell'ex-detenuto. Emerge sempre più l’esigenza di offrire un luogo familiare in 

cui i soggetti siano aiutati anzitutto a ritrovare il valore di sé implicato nella 

realtà, prescindendo dagli errori commessi e, in secondo luogo, condotti a 

constatare con i loro occhi l’esito del lavoro delle proprie mani. Nulla è più 

convincente per chi vive situazioni di “disagio” che il veder sorgere un’opera 

significativa a cui dare il proprio contributo creativo, con libertà e impegno. La 

bottega allestita all’interno di un capannone di circa 600mq sul territorio 

comunale di XXX, sarà un luogo di incontro e di aggregazione, oltre a 

costituire la base per percorsi personalizzati di alternanza formazione/lavoro 

con una chiara proposta educativa. L’idea di implementare un’attività di 

falegnameria e restauro nasce dall’esigenza di allocare mobilio e oggettistica 

d’arredo recuperata da un’attività di sgomberi e traslochi in cui sono coinvolti 

alcuni ex-detenuti legati all’associazione. La grande quantità di pezzi raccolti e  
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in buono stato, infatti, consente di organizzare un’attività di distribuzione 

solidale di mobili e generare occupazione per coloro che accompagniamo, sia 

in termini di stoccaggio del materiale – sviluppando competenze logistiche e di 

coordinamento- , sia in termini di recupero non solo funzionale, ma anche 

estetico del singolo pezzo sviluppando competenze base di restauro”. 

    

 

Nel campo Contesto si richiede di indicare il quadro 

generale e gli ambiti in cui si vuole inserire il progetto, 

includendo l’ambiente sociale, culturale, economico di 

riferimento, le criticità del territorio, i dati statistici riferiti al 

fenomeno e di indicare eventuali esperienze pregresse già 

realizzate dall’associazione in tali ambiti. Il contenuto dovrà 

essere esposto attraverso l’utilizzo di un linguaggio chiaro 

ed efficace e di uno stile comunicativo adeguato. 

Esempio di campo ben compilato: 

“L'associazione opera nella zona nord della provincia di XXX (su un bacino 

che conta oltre 200.000 persone, di cui 80.779 nel comune di XXX), assiste 

persone indigenti tramite la rete dei suoi volontari. Solo in provincia di XXX, il 

tasso di disoccupazione è salito al 9%, in aumento di 1 punto rispetto all'anno 

precedente (fonte Cdc XXX, maggio 2016). Le persone inattive alla fine del 

2015 sono 169.000 (+2% rispetto all’anno precedente). 

La povertà è sempre più diffusa, cresce il numero di famiglie in difficoltà che si 

rivolgono direttamente o indirettamente alle strutture caritative presenti sul 

territorio per un aiuto economico/alimentare. L’associazione XXX  assiste solo 

nel nord della provincia di XXX circa 2.100 persone”. 

    

 

Nel campo Benefici attesi si richiede di indicare i vantaggi 

diretti e indiretti dell’iniziativa sul territorio e sulla 

popolazione, il numero dei beneficiari finali del progetto, sia 

diretti che indiretti, l’area in cui sono collocati i beneficiari e 

di stimare i tempi di elargizione e di fruizione dei benefici 

attesi. Il contenuto dovrà essere esposto attraverso l’utilizzo 

di un linguaggio chiaro ed efficace e di uno stile 

comunicativo adeguato. 
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Esempio di campo ben compilato: 

“Il progetto intende favorire l’integrazione socio lavorativa di persone con 

disabilità o a rischio esclusione sociale, promuovendo al contempo servizi 

accessibili a tutti e stili di vita salutari e sostenibili, e trasformando XXX in un 

presidio vivo e attivo all’interno del XXX, un’area verde della periferia di XXX, 

localizzata esattamente a metà strada fra il centro della città e l’area XXX. 

Attraverso la realizzazione di un progetto imprenditoriale di ristorazione, 

stabile e sostenibile nel tempo, l’Associazione, dopo aver formato circa 12 

persone con disabilità o in condizione di svantaggio, sarà in grado di garantire 

alla fine del primo anno del progetto l’assunzione di almeno 2 persone inserite 

nel preliminare percorso formativo o, eventualmente, un numero maggiore di 

soggetti in base all’ampliamento dell’attività. 

Il progetto è stato pensato e ideato con un forte taglio imprenditoriale e punta 

ad una completa sostenibilità, basata sui ricavi dell’attività stessa; una volta 

coperti i costi di start-up si prevede una completa capacità di auto 

sostenimento delle attività, senza il bisogno di ricorrere e dipendere da fonti 

terze. 

Questo progetto vuole essere coerente con l'agenda Europa 2020 che 

prevede la costituzione in Europa di un tessuto sociale e accessibile a tutti”. 

    

 

Nel campo Strumenti utilizzati si richiede di indicare le 

attività che saranno intraprese ai fini del raggiungimento 

dello scopo dell’iniziativa, gli strumenti, i progetti, gli studi, le 

consulenze, le attrezzature e gli interventi necessari alla 

realizzazione del progetto, che dovranno essere coerenti 

con gli obiettivi e con il budget previsto. Il contenuto dovrà 

essere esposto in modo chiaro ed efficace, anche 

attraverso l’utilizzo di elenchi strutturati. 

Esempio di campo ben compilato: 

“Gli strumenti operativi previsti saranno sostanzialmente legati alla risorse 

umane che si doteranno di supporti informatici legati alla gestione del servizio 

di ascolto virtuale. Nello specifico, saranno acquistati 2 tablet, 1 smartphone e 

un abbonamento dati/telefono che costituirà il punto di contatto con l’utenza. 

Dal punto di vista delle attività saranno attivati: 

- intervento formativo per creare un'équipe di progetto composta da 

professionisti e volontari competenti nell'utilizzo di strumentazione tecnologica 

per implementare la relazione d'aiuto (tecnologicamente mediata); 
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- interventi preventivi e attivazioni nelle classi per creare consapevolezza e 

sensibilizzare ragazzi e docenti sul tema "bullismo"; 

- interventi psicologici individualizzati volti a sostenere situazioni di disagio 

legate al bullismo; 

- interventi "promozionali" volti a diffondere il servizio attraverso social network 

e internet”. 
 

    

 

Nel campo Altri soggetti coinvolti si richiede di elencare i 

partner con i quali si collabora per la realizzazione 

dell’iniziativa, specificando la tipologia (enti pubblici, 

università, enti di ricerca, operatori ETS, aziende, ecc.), il 

loro ruolo nel progetto (consulenze, concessione di spazi, 

attività di divulgazione, ecc.), eventuale estensione del 

network ad altre istituzioni. 

Esempio di campo ben compilato: 

“Cooperativa Sociale XXX di XXX: cofinanziamento, spazi, tutoraggio 

educativo e supervisione tirocini; 

Servizi Sociali del Comune di XXX: individuazione e selezione dei  beneficiari; 

Istituti Superiori XXX di XXX e XXX di  XXX 

Comune di XXX: concessione Auditorium Scuola XXX 

Cooperativa XXX: concessione sala conferenze 

InformaGiovani dei comuni di XXX con i relativi uffici cultura;  

Biblioteche dei comuni di XXX: divulgazione del progetto; 

Fondazione XXX: sostenitore e co-finanziatore dell’intervento”. 
    

Nel campo Investimento previsto si richiede di indicare il 

costo complessivo del progetto e la ripartizione dell’importo 

suddiviso per voci di spesa, in congruenza con gli obiettivi 

dell’iniziativa e con gli strumenti segnalati, precisando la 

destinazione specifica del contributo di SEA qualora il 

budget complessivo del progetto (che, in ogni caso, non 

dovrà essere superiore a 50.000 euro) fosse maggiore 

dell’importo erogato. Nel caso di progetti cofinanziati, 

indicare le  altre fonti  di finanziamento (l’ente cofinanziatore  
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dovrà risultare anche nel campo Altri soggetti coinvolti). Si 

richiede inoltre di indicare eventuali costi di remunerazione 

o di rimborso spese destinati ai volontari, se previsti. È 

richiesta anche l’indicazione o la stima delle tempistiche di 

attuazione e la durata del progetto (annuale dal/al, 

trimestrale dal/al, ecc.). La tipologia di presentazione dei 

contenuti di questo campo in forma di elenco è sicuramente 

funzionale. 

Esempio di campo ben compilato: 

“Il progetto, da realizzarsi tra gennaio e dicembre 2018, ha un costo 

complessivo di € 16.500, dei quali € 6.500 finanziati da XXX e € 10.000 da 

contributo SEA. Quest’ultimo è così dettagliato: 

€ 2.160                 Psicologa (costo /h € XX * XX ore) 

€ 1.200                 Mediatrice (costo /h € XX * XX ore) 

€    960                 Educatrice (costo /h € XX * XX ore) 

€    600                 Coordinamento (costo /h € XX * XX ore) 

€    100                 Ufficio e comunicazione 

€    100                 Rinfresco  

€    200                 Costi presentazione   

€    600                 Foto/video 

€ 3.080                 Manuale narrativo 

€ 1.000                 Costi amministrativi” 


