
 

Comune di Montescudo – Monte Colombo

Provincia di Rimini

BANDO 2017 

Relazione al Cronoprogramma

Progetto “La scuola che sarà – 

Fare comunità, pianificare il territorio, progettare il futuro”

Breve descrizione ed elencazione delle attività e dei relativi costi riferiti alle azioni 

progettuali svolte nel 2017.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’  E  RELATIVI  COSTI  2017 (in  ottemperanza  al

D.lgs.118/2011)

Indicare un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni  attività;  inoltre,  indicare per ogni

attività i  costi  sostenuti nel 2017 (la  cui somma totale deve essere pari  ad almeno il  30% del

contributo richiesto alla Regione), i costi preventivati e l’eventuale scostamento delle attività e/o

dei costi:

ATTIVITÀ COSTI

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

DETTAGLIO COSTI 
SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ
REALIZZATE NEL 2017 (pari 
almeno al 30% del 
contributo richiesto alla 
regione)

COSTI PREVENTIVATI DELLE
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
NEL 2017

EVENTUALE SCOSTAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ E DEI COSTI 
delle azioni realizzate nel 
2017

Studio di fattibilità e redazione
854 854 /

Redazione della proposta progettuale

Assistenza tecnica e sviluppo progettuale

1.948 1.073

+ 875
 dovute a ore di assistenza

svolte in più rispetto al
preventivato in fase iniziale,

per affiancare l’ente
richiedente nella corretta

predisposizione delle attività.

Assistenza all’ente richiedente per 

l’attuazione del progetto: 

amministrazione, rendicontazione, 

sviluppo delle attività, monitoraggio e 

valutazione
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Comune di Montescudo – Monte Colombo

Provincia di Rimini

ATTIVITÀ COSTI

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

DETTAGLIO COSTI 
SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ
REALIZZATE NEL 2017 (pari 
almeno al 30% del 
contributo richiesto alla 
regione)

COSTI PREVENTIVATI DELLE
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
NEL 2017

EVENTUALE SCOSTAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ E DEI COSTI 
delle azioni realizzate nel 
2017

Formazione

0 600

- 600
 l’attività è stata

calendarizzata a gennaio
2018.

Corso di formazione su metodi e tecniche 

di gestione di processi partecipativi per 

operatori comunali: docenze e rimborsi

Funzionamento Tavolo di Negoziazione

720 720

È stato attivato il TdN,
dedicato inizialmente alla

creazione della mappa degli
stakeholder e all’analisi di
quanto emerso dai focus

group. Il TdN è facilitato da
un facilitatore esterno.

Preparazione e facilitazione degli incontri 

del TdN

Svolgimento del processo partecipativo

2.360 960

+ 1.400
Sono stati preparati e svolti i

4 focus group ed è svolta
attività di pianificazione dei

successivi due incontri,
attività inizialmente prevista

per il 2018.

Preparazione, conduzione e facilitazione 

di 4 focus group, 1 Laboratorio di 

progettazione partecipata, 1 Assemblea 

dei Cittadini

Supporto al processo partecipativo

2.000 1.000

+ 1.000.
Per ciascuno dei 4 focus

group sono stati predisposti
documenti preparatori e

report. È stato poi
predisposto un report

conclusivo dei 4 focus group.
Ugualmente sono stati
redatti documenti di

accompagnamento al lavoro
del TdN: mappa degli

stakeholder, report, verbali.

Preparazione di documenti, stesura di 

report, elaborazione di documenti di 

sintesi per le attività del TdN e di tutto il 

processo

Comunicazione 2.478 2.100 + 378



 

Comune di Montescudo – Monte Colombo

Provincia di Rimini

ATTIVITÀ COSTI

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

DETTAGLIO COSTI 
SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ
REALIZZATE NEL 2017 (pari 
almeno al 30% del 
contributo richiesto alla 
regione)

COSTI PREVENTIVATI DELLE
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
NEL 2017

EVENTUALE SCOSTAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ E DEI COSTI 
delle azioni realizzate nel 
2017

è stata creata un’area web
per il progetto sul sito

dell’ente proponente, in cui
sono stati caricati i

documenti relativi al
progetto. È stata creata una
mail ad hoc utilizzata per le
comunicazioni del progetto,

sono stati organizzati e
realizzati 4 focus group ed è

stata avviata la
predisposizione del materiale
comunicativo relativo ai due

eventi previsti nel 2018.

Elaborazione piano di comunicazione, 

pubblicazione su area web e social 

network, predisposizione grafica e 

stampa materiale promozionale, 

distribuzione, preparazione e invio mail e 

newsletter, organizzazione di due eventi

TOTALI: 10.360 7.307


