Analisi dei risultati
La compilazione del questionario è obbligatoria in tutti i suoi campi ed è condizione
indispensabile per ottenere l'erogazione del contributo. La verifica della sua compilazione
verrà effettuata in fase di controllo della rendicontazione consuntiva dell'iniziativa.


Nome dell'ente beneficiario del contributo



Importo totale dell'iniziativa prevista nella richiesta di contributo



Importo totale dell’iniziativa a consuntivo



L'iniziativa si sarebbe realizzata anche senza il contributo della Fondazione CRC Foligno

Si, completamente
Si, per la maggior parte delle attività
Si, solo per alcune attività
No, non sarebbe stata realizzata


Data di inizio attività



Data di fine attività



Numero e tipologia dei beneficiari suddiviso per fasce d'età

Minori: ___________________________________________
Ragazzi: ____________________________________
Adulti:_____________________________________
di cui immigrati (totale) :____________________________________
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Gli obiettivi iniziali dell'iniziativa sono stati

1.

Superati rispetto al previsto

2.

Pienamente raggiunti

3.

Quasi pienamente raggiunti

4.

Parzialmente raggiunti

5.

Non sono stati raggiunti



Selezionare le criticità prevalenti incontrate nella realizzazione dell'iniziativa (è possibile
selezionare più risposte)

1.

Difficoltà iniziale nella progettazione dell'iniziativa

2.

Difficoltà nel reperimento di fonti di finanziamento

3.

Difficoltà nella realizzazione tecnico logistica dell'iniziativa

4.

Difficoltà e ritardi amministrativi e burocratici

5.

Difficoltà nella comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa

6.
7.

Difficoltà nel lavoro in rete e nella collaborazione con i partners per la realizzazione
dell'iniziativa
Difficoltà di coinvolgimento del pubblico

Altro:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


L'iniziativa ha contribuito prevalentemente alla realizzazione di

1. Sessioni Erogative
A - un' Attività a valenza formativa e didattica
B - un' Attività a valenza formativa sportiva
C - un Servizio per rispondere a bisogni specifici della popolazione
D - una Ristrutturazione o Nuova edificazione di bene immobile
E - un Restauro di bene mobile/immobile
F - un Evento/Manifestazione (es. evento artistico culturale, mostra, manifestazione
sportiva, manifestazione promozionale di sviluppo locale, giornata di sensibilizzazione...)
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G - un Acquisto di attrezzature o automezzi
H - un Progetto di promozione e valorizzazione turistica del territorio e delle sue
peculiarità
I - uno Studio/ricerca
2. Progetti propri e Bandi
A - Bando ricerca scientifica
B - Bando innovazione didattica
C - Progetto Emergenza povertà /Bisogni specifici della disabilità


L'iniziativa è stata svolta in collaborazione con altri soggetti?

Si
No

Se si, quali? _________________________________________________________________

Si

La collaborazione con gli altri soggetti proseguirà anche dopo la conclusione dell'iniziativa?
No

 Sono stati utilizzati Fondi Regionali, Nazionali o Europei per la realizzazione dell'iniziativa?
Fondi da contributi o bandi regionali (esclusi bandi europei)
Si

No

Fondi da contributi o bandi nazionali (ministeriali)
Si

No

Fondi da contributi o bandi europei (sia a gestione diretta sia a gestione indiretta)
Si

No



Rapporto costi /Benefici:______________________________________________________



Informativa sul trattamento dei dati personali
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Si esprime il consenso:




1.

al trattamento, comunicazione e diffusione, da parte di codesta Fondazione ovvero da parte
di società, Enti o consorzi che forniscano specifici servizi elaborativi ovvero svolgano
attività funzionali a quella di codesta Fondazione, dei dati inseriti nel questionario, dei dati
personali e di quelli dell'Ente che rappresenta, ivi compresi quelli rientranti nel novero dei
dati sensibili;
affinchè il trattamento dei dati possa avvenire, con esclusione dei soli dati sensibili, anche
con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di
altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di
volta in volta;
Esprime il consenso



Note e Commenti



Inserite il vostro indirizzo email

Il legale rappresentante
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