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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
A FAVORE DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
Obiettivo:
I partecipanti dovranno elaborare un progetto di utilità sociale che possa migliorare concretamente
la vita della propria comunità parrocchiale. Un progetto che porti benefici nel proprio territorio dal
punto di vista sociale, ambientale, culturale o a livello di servizi offerti ai fedeli e non.
Criteri di valutazione:
La giuria darà un voto da 1 a 10 per ciascuna delle seguenti 4 categorie di valutazione. Il voto finale
sarà dato dalla somma dei singoli voti.
1. Utilità sociale dell’idea e coerenza con il contesto. Orientamento del progetto alla
risoluzione di problematiche presenti nel tessuto sociale e capacità di risposta a necessità
individuali e/o collettivi della comunità di riferimento. Concretezza intesa come reale
contributo ai bisogni della società.
1. Originalità. Capacità del progetto di dare risposte nuove e innovative alle problematiche
rappresentate dal contesto.
2. Realizzabilità.
I
progetti
dovranno
essere
attuati
in
breve
termine.
Inoltre l’impostazione dovrà essere modulare a livello economico. Il progetto dovrà essere
pensato, quindi, in modo che possa essere portato avanti anche in caso di vincita minima.
3. Sostenibilità economica futura. I progetti, una volta concluso l’apporto economico iniziale
fornito dal contributo, dovranno sostenersi autonomamente. Va previsto perciò un piano
di mantenimento economico per continuare l’iniziativa.
4. Capacità di creare nuovi posti di lavoro. Capacità del progetto di fornire nuove occupazioni
È inoltre considerato un plus la capacità di redigere il progetto in maniera sintetica, corretta nella
forma e di facile lettura .
Solo a titolo esemplificativo si suggerisce di visitare la sezione “edizioni passate” all’indirizzo sito
tuttixtutti.it/edizioni-passate dove è possibile consultare tutti i progetti vincitori delle edizioni
precedenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’INCONTRO FORMATIVO
Per i criteri di valutazione dell’incontro formativo fare riferimento al sito
www.sovvenire.it/incontriformativi

