
Bando “L’arte di vivere insieme. Energie Sociali” 2023 
 

Alleg. D) Relazione monitoraggio / finale   (togliere la voce che non interessa) 
 
 

Denominazione progetto_______________________ 
 
 

 
1. Elencare le attività, le iniziative svolte durante il progetto e motivare eventuali cambiamenti 

effettuati rispetto alla progettazione iniziale. Indicare rispetto ad ogni attività, indicativamente, 
quante persone hanno partecipato (almeno una pagina) 

 
(IL progetto realizzato è uguale a quello presentato? Altrimenti motivare che cosa è stato cambiato 
e perché?) 
(Elencare il n. delle iniziative/attività/ eventi/ realizzati e quanti partecipanti per ciascuna 
iniziativa) 
 

(Per ciascun evento come si è svolto e cosa è stato realizzato) 
 

(se le iniziative o incontri sono stati inferiori a quelli progettati motivare perché) 
 
(Collegare le iniziative al budget presentato per dimostrare che è congruente)  
 
(Se la fattura presentata a corredo del budget non è molto chiara deve essere spiegato nella 
relazione a che cosa si riferisce e a quale attività è correlata) 
 

(Se ci sono state delle collaborazioni con altre Associazioni descrivere che cosa ha fatto ciascuna 
associazione negli eventi realizzati) 
 

 
 
 
 
2. Quali sono gli esiti raggiunti (portare, se possibile, degli esempi) in relazione agli obiettivi 

indicati nel progetto (almeno una pagina) 
 
(Se l’obiettivo del progetto è la produzione in ciascun evento di qualcosa di tangibile o visibile o una 
produzione scritta, indicare tutto nella relazione, produrre la foto o altro a dimostrazione del 
raggiungimento dell’obiettivo) 
 
(Se gli esiti del progetto sono legati alla sfera psico fisica dei partecipanti spiegare bene le attività 
realizzate con gli esiti raggiunti e se possibile corredare con documenti come scritto nel progetto o 
da relazioni di valutazione esperti, se previsti nel progetto) 

 
 
 
 
 



 
 
 
3. In particolare, indicare gli esiti raggiunti rispetto ai target del progetto (es. giovani, anziani) 

(almeno una pagina) 
 
(Che cosa è cambiato nei partecipanti con la partecipazione al progetto: spiegare l’evoluzione di 
apprendimento/comportamento/ verificatesi grazie al progetto) 

 
 
 
 
4. Quali sono gli apprendimenti principali che, come associazione, avete costruito e che pensate 

potranno essere significativi per il futuro? (almeno una pagina) 
 
(Il valore appreso dall’esperienza da parte dell’associazione) 
 
(L’esperienza ha modificato i rapporti con le altre associazioni? Se si come? ) 
 
(Sono cambiati i rapporti all’interno dell’associazione? e tra l’associazione e i cittadini ? Se sì 
come?) 
 
 
 
 
 
 
 
5. Altre osservazioni eventuali 
 
 
  



Rendicontazione costi 

Rispetto al budget presentato declinare le varie voci con le spese effettuate (negli importi mettere 

le voci dei singoli scontri e fatture) 

Costi Importo 

Spese generali e di gestione  

Affitto sale e allestimento  

Service e noleggio attrezzature  

Prestazioni del personale dipendente (ordinaria retribuzione di 
personale preesistente) 

 

Compensi per collaboratori e tecnici a vario tipo  

Ospitalità e trasferimenti  

Costi per prestazioni professionali  

Spese per SIAE  

Spese di pubblicità e promozione  

Spese di assicurazione  

Costi permessi  

  

Totale costi  

  

Ricavi  

Investimento risorse proprie (co-finanziamento)  

Finanziamento richiesto a Comune di Peccioli  

Cofinanziamenti da altri soggetti  

  

  

Totale ricavi  

 

 


