
 
 
 
 
 

 

 
ALLEGATO 2 

INDICE PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 

CONCORSO DI IDEE PER SCUOLE STATALI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
DI SECONDO GRADO DELL’OLTREPO PAVESE 

 
LA SCUOLA AMICA DEL TERRITORIO PROGETTA LA SOSTENIBILITÀ IN OLTREPO 

PAVESE 
 

Titolo del progetto 
 

 
1. Breve presentazione dei soggetti proponenti 
Descrizione delle classi coinvolte e delle discipline didattiche attivate sul progetto con relative 
motivazioni 
 
2. Analisi del contesto territoriale di riferimento  
Descrizione generale socio economica ed ambientale del territorio in cui si inserisce la proposta 
Sviluppare in forma semplificata una analisi SWOT del contesto territoriale prescelto  
 
3. Quadro normativo di riferimento per lo sviluppo del progetto 
Analisi delle normative di riferimento in ambito ambientale, urbanistico o altro campo di 
applicazione che influiscono sullo sviluppo della proposta progettuale 
 
4. Obiettivi del progetto 
Descrizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi di massima che il progetto si propone di 
raggiungere 
 
5. Descrizione del progetto 
Descrizione degli interventi previsti, dei principali aspetti metodologici attivati, evidenziare il 
carattere innovativo, sperimentale, sostenibile e replicabile dell’iniziativa proposta, descrizione di 
possibili modalità di comunicazione della sostenibilità sviluppata dal progetto. 
 
6. Risultati attesi  
Valutazione dei risultati attesi nel breve, medio e lungo periodo 
 
7. I fruitori delle iniziative proposte 
Definire con chiarezza le aree sociali, le fasce di popolazione e/o i settori produttivi cui l’intervento 
si rivolge  
 
 



 
 
 
 
 

 

8. Sostenibilità economica del progetto 
Valutazione dei costi e dei benefici derivanti dall’implementazione del progetto  
 
9. Modello di monitoraggio 
Individuare possibili indicatori e fattori osservabili che consentano di misurare lo sviluppo del 
progetto anche in termini di efficacia nel tempo 
 
10. Tempi di attuazione del progetto 
Descrivere le principali tempistiche richieste per l’implementazione delle diverse fasi di progetto. 
 
11. Elaborati tecnici 
Schede tecniche di progettazione, descrizione i materiali utilizzati, tavole e ogni altro dato tecnico 
ritenuto rilevante per la valutazione e la comprensione delle proposte 
   
 
 
La presente traccia è da adattare alla categoria di concorso prescelta. 
 
 


