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TRACCIA PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO 
ETICO (1/3)

Quadro

Istituzionale

Sintesi 

progetto

Gruppo di 

lavoro

Obiettivi 

del 

Progetto

Utenza 

potenziale

Cosa è, obiettivi, elementi di innovazione sociale contenuti.

Organizzazione NP: risorse disponibili, beneficiari, attività principale , rapporti  

con Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

Componenti dei gruppo di progetto, loro esperienze e professionalità 

Destinatari ed evoluzione futura quali-quantitativa dei beneficiari del progetto.

Bisogni e ricadute sul territorio, persone e istituzioni 
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TRACCIA PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO 
ETICO(2/3)

Prodotto/

servizio

Concorrenza

Commercia

lizzazione

Patrimoni

o

tecnico-

industrial

e

Aspetti 

Organizzativi

Da trasformazione a collaborazione: Presenza sul territorio di altre strutture 

non profit ed enti pubblici /privati che offrono lo stesso servizio con cui creare 

sinergie e concordare diversificazione di attività in una logica di 

collaborazione 

Identificazione del bisogno che si intende soddisfare: latente/consolidato, 

diffuso/concentrato con relativa descrizione

Accordi a livello produttivo e di servizi, controllo di qualità.

Es: prodotti bio- solidali, servizi di assistenza a privati, famiglie,comuità,  etc

Personale dipendente e volontario, accordi in convenzione con altre imprese

sociali, governance .
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TRACCIA PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO 
ETICO (3/3)

Rapporto 

con 

Investitori 

Proiezioni 

Ec./Fin.

Costruzione

"rete" 

solidale

Conto Economico, Stato Patrimoniale ,Flussi finanziari presenti e futuri 

(dimostrabili e sostenibili) 

Adeguata comunicazione del Progetto "etico" in rapporto ai 

possibili/potenziali investitori:  cosa si offre ,cosa si chiede 

Progettazione e sviluppo di una rete di economia solidale attaverso attività di 

animazione territoriale  (es: eventi culturali e ricreativi, workshop, news  

mailing list, promozione di gruppi di acquisto solidali , social ,etc) .

3 elementi chiave da rappresentare sul sito della Organizzazione:

 chi siamo (valore sociale)

 cosa facciamo (impatto sociale presente e futuro)

 come sostenerci (sostenibilità economica e modalità di raccolta fondi)


