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SCHEMA PROGETTO 
 
 
A) i dati anagrafici del soggetto proponente:  
1. indicazione se si partecipa come singola istituzione o come rete di scopo (diversa da “Né vittime 
né prepotenti”) e, se si partecipa come rete, indicare la data di costituzione e illustrarne la 
composizione.  
B) le esperienze pregresse dell’istituzione scolastica o della rete:  
1. indicazione delle più significative esperienze pregresse già svolte sull'educazione alla legalità 
(max cinque);  

2. indicazione dei principali eventi/manifestazioni organizzati dalla istituzione scolastica o dalla 
rete sull'educazione alla legalità (max cinque);  
C) le caratteristiche del progetto:  
1. contenuti e gli obiettivi;  

2. le modalità di realizzazione con specificazione delle fasi in cui si articola l’intero sviluppo e i 
relativi tempi di realizzazione di ciascuna fase;  

3. gli enti pubblici e/o privati coinvolti nella realizzazione di ciascuna fase del progetto con 
indicazione del contributo che apporta  ciascuno dei soggetti coinvolti;  

4. modalità di comunicazione delle attività e replicabilità delle stesse;  

5. modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi. 

 
Dovranno altresì essere individuate analiticamente le attività da porre in essere e la concrete 
finalità cui le stesse si indirizzano, con indicazione: 
a) delle attività istruttorie e di gestione; 
b) delle risorse professionali (interne o esterne)  coinvolte; 
c)dell'istituzione che assume la funzione di "Scuola capo-fila" per la realizzazione del progetto e 

del suo monitoraggio. 

 

 
PROJECT OUTLINE 

  

  

A) personal data of the applicant:  

An indication of whether you are participating as an individual institution or as a network of purpose (other 

than "Neither victims nor bullies") and, if you are participating as a network, indicate the date of 

establishment and illustrate its composition.  

B) Past experiences of the school or network:  
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1. indication of the most significant previous experiences already carried out on legality education (max 

five);  

2. indication of the main events/manifestations organised by the school institution or network on legality 

education (max. five);  

 

C) the characteristics of the project  

1. contents and objectives;  

2. the methods of implementation with specification of the phases into which the entire development is 

divided and the relative timescales for each phase;  

3. the public and/or private bodies involved in the implementation of each phase of the project with an 

indication of the contribution made by each of the subjects involved;  

4. arrangements for communicating the activities and their replicability  

5. methods for monitoring and evaluating the expected results. 

  

The activities to be carried out and their concrete objectives must also be analytically identified, indicating: 

a) the preliminary and management activities; 

b) the professional resources (internal or external) involved; 

c) the institution which will act as "lead school" for the implementation of the project and its monitoring 
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