
 

Offerta consulenziale attivabile con preventivo di spesa di massima
parametro giornate di lavorazione (min/max)*

Prevediamo una consulenza nell'ambito dei programmi di finanziamento:
• europei, nazionali, locali, pubblici e privati
• per Enti del Terzo Settore, start-up, istituzioni, associazioni e imprese
• temi ambiente, rigenerazione urbana e territoriale, infrastrutture, formazione ed educazione, 

sociale 
• che perseguano i 17 Obietti di Sviluppo Sostenibile (SDG goals) dell'ONU
• partenariati strategici

Attività istruttoria
Analisi dello stato di fatto/opportunità
Attività di monitoraggio e selezione di bandi e programmi attinenti agli ambiti e alle linee di 
sviluppo individuate dalla Committenza
Brainstorming
Matching
Tailoring
Redazione del Piano d'Azione/studio di fattibilità

Supporto alla candidatura
pacchetto standard
valutazione della proposta progettuale redatta dalla Committenza
supporto per l'application form
preparazione budget e piano economico complessivo
predisposizione parte documentale
supporto alla registrazione e upload della documentazione tecnica, economica e amministrativa

oppure

pacchetto full
progettazione della proposta 
scrittura del progetto da sottoporre alla Committenza
redazione per l'application form
preparazione budget e piano economico complessivo
predisposizione parte documentale
procedura di registrazione e upload della documentazione tecnica, economica e amministrativa

servizi attivabili post valutazione del progetto (in caso di accesso al finanziamento)
attività di monitoraggio del progetto e redazione di report trimestrali 
supporto alla rendicontazione 
attivazione di pagine web e social
animazione territoriale/ community management

*In base al tempo impiegato (orario o giornaliero). Il compenso è determinato sulla base del tempo impiegato e del 
livello di specializzazione del professionista (junior  - middle -senior ecc.).



N.B.: in caso di valutazione positiva della proposta e successivo accesso al finanziamento individuato, i 
costi delle attività di consulenza sono coperti dalle specifiche voci incluse nel bando relative alle attività di 
progettazione, gestione, monitoraggio del progetto.

PER INFO
Inviare mail francesco.bianchi@progettograf.it con una dettagliata descrizione delle esigenze in modo che 
sarà valutata al meglio la situazione e proposto un preventivo preciso


