MODELLO A1

PROGETTO PER L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE AZIONI RELATIVE
ALL’OBIETTIVO 2 “POTENZIARE L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL
GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP) NEI SETTING LUOGHI DI LAVORO, SCUOLE,
COMUNITÀ LOCALI” – AMBITO DI INTERVENTO 2.3 COMUNITÀ LOCALI

PARTE A
PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO E DEL PARTENARIATO
A1. AMBITO DISTRETTUALE DI RIFERIMENTO DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE (sbarrare l’Ambito di riferimento)







AMBITO 1
AMBITO 2
AMBITO 3
AMBITO 4
AMBITO 5
AMBITO 6








AMBITO 7
AMBITO 8
AMBITO 9
AMBITO 10
AMBITO 11
AMBITO 12

A2. TITOLO DEL PROGETTO

A2. ABSTRACT (max 20 righe)
Fornire una breve descrizione del progetto che presenti in sintesi gli obiettivi, le attività, i risultati
attesi e le realizzazioni (output) in linea con il Piano Locale di contrasto al Gioco d’azzardo
patologico (GAP) 2019 . Indicare anche i destinatari che riceveranno un beneficio dagli interventi
realizzati.

A3. COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO
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partner

Ruolo di
progettazione

Ruolo di
coordinamento

Ruolo di
realizzazione

Ruolo di
verifica

Esperienza
pregressa
in
riferimento
ad Azioni
Gap (sì/no)

A4 CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO
A) Presentare i membri del partenariato, dando evidenza dei principali ambiti di intervento (in
caso di soggetti che operano in più settori descrivere solo le attività maggiormente pertinenti
rispetto al progetto).
b) Indicare se il partenariato è frutto di collaborazioni pre-esistenti o di nuove relazioni e descrivere
il valore aggiunto dato dall’apporto di ciascun membro per la buona riuscita del progetto.
c) Presentare l’eventuale esperienza pregressa dell’Ente e dei Partner sul territorio in tema di
prevenzione del gioco d’azzardo patologico

PARTE B
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PROPOSTA PROGETTUALE
B1. ANALISI DEL CONTESTO (max 1500 parole)
a) Descrivere il contesto/territorio di svolgimento del progetto, soprattutto in riferimento al target
oggetto dell’azione e indicare elementi caratterizzanti e significativi.
b) Esplicitare gli elementi di criticità del territorio ma anche i suoi punti di forza.
C) Indicare eventuali iniziative già presenti sul territorio in tema di gioco d’azzardo patologico e
descrivere la loro complementarietà rispetto alle aree di intervento del progetto proposto

B2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO
Indicare la tipologia di intervento:


Azioni di sensibilizzazione / eventi da attivare in contesti opportunistici in collegamento con
quanto già presente sul territorio



Azioni di prevenzione selettiva che permettano e facilitino anche i collegamenti con il
servizio territoriale;



Azioni di prevenzione universale – potenziamento di fattori protettivi su fasce di
popolazione specifica (età evolutiva, giovani, adulti, anziani)



Azioni a carattere innovativo (che tengano anche in dovuta considerazione l’emergenza
sanitaria in atto)
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B3.1 OBIETTIVI, TARGET, ATTIVITÀ E RISULTATI ATTESI (per ciascuna delle tipologie
di intervento)
Declinazione degli obiettivi specifici del progetto
a) Descrivere gli obiettivi che si vogliono perseguire
b) Specificare il target di riferimento del progetto
c) Attività previste (azioni; setting…)
d) Risultati attesi

B3.2 CRONOPROGRAMMA (Gantt) con la previsione di tempistiche di avvio e
conclusione di ogni azione. Dettagliare la tempistica per ogni azione (previsionale)
Quarto
semestre

Attività
xxxx ecc

Terzo
semestre

Attività 2

Secondo
semestre

Attività 1

Primo
semestre

mese
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B3.3 CRITERI DI EQUITÀ
Presentare gli elementi di equità che sostengono le scelte progettuali

B3.4 CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO (contenuti, metodologia e strumenti)
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B4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
a) Presentare i risultati attesi del progetto e gli indicatori quantitativi e qualitativi che ne
consentiranno la misurabilità e la relativa fonte. Si suggerisce di individuare non soltanto
parametri di realizzazione dell’attività, ma anche indicatori tesi a valutare l’efficacia dell’azione
progettuale.
b) Descrivere la metodologia di monitoraggio e valutazione del progetto che si intende adottare
per verificarne il regolare svolgimento, i risultati e l’efficacia.

B5. IMPATTO
Descrivere in che modo il progetto potrà generare, al di là dei risultati attesi in favore dei
destinatari degli interventi, anche dei cambiamenti in grado di modificare il contesto di
riferimento.

B6. SOSTENIBILITÁ
Indicare la sostenibilità (per sostenibilità si intende la capacità degli interventi realizzati di
continuare autonomamente e generare benefici anche successivamente alla conclusione del
progetto)

Firma del Legale Rappresentante
e timbro dell’Ente Soggetto Capofila
___________________________________

