
BANDO DI SELEZIONE 

PER LA GESTIONE DI “REBECCO FARM” 

ALLEGATO 3 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE DI PROGETTO - CANDIDATURA  

 

 

Titolo del progetto  

Nominativo ditta/ente  

Referente (Nome, Cognome)  

Recapito telefonico  

Mail  

Indirizzo (Via, civico)  

Città  

Cap  

 

 

A - L’organizzazione del / dei candidati - (max una facciata A4) 

Breve descrizione dell’organizzazione e della sua storia o del progetto di impresa che si intende attivare (per start up) 

 

 

B -L’IDEA PROGETTUALE- (max tre facciatate A4) 
Breve descrizione del progetto gestionale che si intende realizzare all’interno di Rebecco Farm specificando i punti di 

connessione con quanto previsto dall’idea proposta e approvata da Fondazione Cariplo. 

 

 

1. Analisi del contesto - (max una facciata A4) 
Mettere in evidenza in che misura il progetto contribuisce al progetto complessivo di Valli Resilienti. 

Specificare il valore aggiunto che il progetto intende promuovere per il territorio. 

 

 

2. Obiettivi di progetto - (max due facciate A4) 
Mettere in evidenza gli obiettivi e le finalità del progetto.  

 

 

3. Target di riferimento - (max una facciata A4) 
Mettere in evidenza i principali destinatari dell’iniziativa con riferimento all’analisi della domanda del 

territorio 

 

 

4. Settore d’offerta/output per il target - (max una facciata A4) 
 Dettagliare le attività previste nel progetto con particolare riferimento ai target di progetto 

 



 

5. Studio di fattibilità economica (business plan) - (max sei facciate A4) 
 Macrovoci di costo e fonti di copertura (nell’arco di 5 anni) 

 

 

6.  Modello gestionale - (max due facciate A4) 
 Descrivere quali sono i soggetti coinvolti nella gestione, quale ruolo ricoprono nel progetto e quanto tempo 

saranno occupati all’interno della struttura. 

 

 

7. Layout attività in planimetria - (max sei facciate A3) 

 Individuazione dei locali e delle destinazione necessari all’attuazione dell’idea progettuale sia negli spazi 

interni (edifici) che esterni (terreni), con contestualizzazione in riferimento all’offerta proposta 

 

 

8. Connessione con gli stakeholder del territorio - (max una facciata A4) 
Mettere in evidenza quali possono essere gli stakeholder e partenariati attivati e/o possibili. 

 

 

9. Risorse umane - (max due facciate A4) 
Mettere in evidenza la mappa del personale e/o modalità di selezione dello stesso, esistenti e di progetto; per 

gli attori coinvolti se cooperative indicare se di tipo A o di tipo B. 

 

 

10. Focus attività agricole - (max due facciate A4) 
Mettere in evidenza in quale modo il progetto contribuisce al potenziamento ed alla valorizzazione del 

comparto agricolo del territorio. 

 

 

11. Focus attività didattiche e di promozione - (max due facciate A4) 
Mettere in evidenza in quale modo il progetto assolve all'obiettivo di svolgere un ruolo di supporto didattico,  

di ricerca e di promozione nei confronti delle produzioni locali. 

 

 

12. Focus attività di inclusione sociale - (max due facciate A4) 
Mettere in evidenza in quale modo il progetto assolve all'obiettivo di costituire un supporto per le attività di 

inclusione e resilienza sociale del territorio.  

 

 

13. Cronoprogramma delle attività nel tempo - (max sei facciate A4) 
Dettagliare le macrofasi di lavoro nell’arco dell’anno a partire dalla metà del 2018 e fino al 2019 

 

 

14. Piano di monitoraggio dell’attività svolta - (max una facciata A4) 
Descrivere le modalità di monitoraggio delle attività da reportare annualmente al Concedente 

 


