
                                                                                                                                  

Bando 
Oscar della Salute 2013

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS 
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO

Titolo del progetto

Ente proponente

Referente del 
progetto

nome                                              cognome
Indirizzo
telefono
e-mail………………………ecc……

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto

Durata del progetto: Esprimere la durata in mesi

Descrizione di sintesi 
del progetto:

(Massimo 30 righe)
la descrizione deve comprendere anche la metodologia di 
progettazione

Obiettivi del progetto Descrivere sinteticamente gli obiettivi del progetto 

Azioni realizzate Sintetizzare le attività realizzate per conseguire gli obiettivi 
programmati descrivendole brevemente

Beneficiari finali del 
progetto e numero

Elencare la/le categorie di beneficiari finali dell’iniziativa, 
indicandone il numero (se disponibile, o una stima)

Risultati attesi Specificare il risultati quali/quantitativi che ci si prefigge di 
raggiungere con le azioni previste 

Risultati raggiunti Descrivere brevemente quali sono i risultati quali/quantitativi 
raggiunti grazie alle azioni attuate

Apprendimenti nella 
realizzazione del 

progetto

Descrivere lo scarto progettuale tra i risultati attesi e i risultati  
ottenuti

Costo totale del 
progetto (euro)
Finanziamenti 

ottenuti
Specificare le fonti di copertura del progetto (risorse proprie, 
risorse esterne – specificarne la tipologia)

Sostenibilità del 
progetto

Indicare se il progetto, una volta terminate le risorse iniziali, 
può auto-sostenersi o trovare altre fonti per continuare nel 
tempo

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati

Illustrare quali mezzi di comunicazione sono stati utilizzati per 
pubblicizzare l’iniziativa

Punti di forza del 
progetto

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto

Indicare eventuali difficoltà incontrate nell’attuazione del 
progetto



                                                                                                                                  

Allegati Tutto ciò che aiuta la Giuria a valutare nel merito il progetto, 
soprattutto per i risultati raggiunti, ad es.:

- documento di progetto
- budget revisionale e consuntivo
- valutazione del progetto a cura dei progettisti
- materiali promozionali

Modalità di partecipazione:
Ogni Comune partecipante potrà presentare al massimo un solo progetto per 
ognuna  delle  quattro  aree  tematiche.  Il  “Modulo  presentazione  progetti” 

(scaricabile  agli  indirizzi  www.retecittasane.it o 

www.comune.modena.it/cittasane)  con  gli  eventuali  allegati  dovrà 
pervenire  entro  le  ore  12,00  del  5  aprile  2013  al  seguente  indirizzo  mail: 

cittasane@comune.modena.it,  mentre  i  materiali  non  inviabili  via  mail 
(allegati,  brochure, video, ecc. ecc.) dovranno essere spediti, entro lo stesso 
termine, a:

Associazione "Rete Italiana Città Sane OMS"  c/o Assessorato all'Ambiente del 
Comune di Modena, Via Santi 40, 5° piano - 41123, Modena  


