
Allegato 1 
 
SCHEDA DI PROGETTO  - Intervento n. 1 

Titolo intervento Conc.Im.O   

Obiettivi dell’intervento/ 

Eventuali indicatori di 

realizzazione 

Iniziative volte a sviluppare nei più giovani la vocazione 
d'impresa, anche nell'ambito della promozione culturale e 
della valorizzazione del territorio 

Sintesi descrizione 

intervento (“in questo 

quadro solo accenni, il 

progetto va poi 

esaustivamente descritto 

nella relazione illustrativa 

allegata - art. 2, comma 7 

Intesa 45/CU”-)  

Favorire attività/iniziative volte all’acquisizione di 
consapevolezza e conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, 
attitudini e abilità, in modo da innestare nei giovani la capacità di 
auto-orientamento e/o il ricorso ad attività di orientamento 
multilivello, per favorirne il benessere e una armoniosa crescita 
individuale e professionale. Ciò anche promuovendo lo sviluppo 
delle potenzialità imprenditoriali in attività culturali, artistiche, 
sociali, educative, formative così da reimpiegare nel territorio 
regionale le competenze acquisite anche attraverso percorsi di 
work experience o di accompagnamento 
all’autoimprenditorialità. 

Localizzazione delle 

attività 
Territorio Regione Marche 

Numero utenti coinvolti 100 

Fascia d’età degli utenti 

coinvolti 
Giovani di età compresa fra i 14 ed i 35 anni  

Soggetti coinvolti 

Partenariato tra Associazioni giovanili, Organizzazioni di 
Volontariato della Regione Marche, Associazioni di Promozione 
Sociale della Regione Marche, Organizzazioni non Lucrative di 
Utilità Sociale e soggetto giuridico diverso da Associazioni 
Giovanili, OdV, APS e ONLUS 

Costo complessivo 
Costo complessivo del progetto ammesso a finanziamento 
compreso tra € 25.000,00 e € 50.000,00 

Copertura finanziaria  

 
€ 240.106,00 
€ 60.027,00 cofinanziamento regionale conferito attraverso la 
valorizzazione di risorse umane (art. 2, c.8 dell’Intesa 
45/CU/2021) 

Tempi di realizzazione 

(massimo 18 mesi) 

 
Le proposte progettuali dovranno avere una durata massima di 
12 mesi 

Referente dell’intervento Luisa Paradisi 

Presumibile data avvio 

attività 
Dicembre 2021 

Presumibile data chiusura Febbraio 2023 

Descrizione altri 

interventi/ progetti 

eventualmente collegati 
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