
SPI CGIL REGIONALE TOSCANA 

LAVORARE PER PROGETTI – TESSERAMENTO IN AZIONE 

GRIGLIA PER IMPOSTAZIONE PROGETTI 2015 

 

1. Lega o Leghe proponenti il progetto 

2. Titolo del progetto e data di presentazione al proprio provinciale 

3. Indice  (nel caso di progetti con numero di pagine superiore alle 10)  

4. Durata complessiva del progetto, con data di inizio e di fine progetto 

5. Premessa con motivazioni a sostegno dell’ obiettivo del progetto  

6. Dati di Lega sul tesseramento (dati di Lega ultimi anni  e obiettivi per futuro) 

7. Dati territoriali utili per sostenere la rilevanza del progetto  

8. A chi è rivolto il progetto: anziani, giovani, lavoratori …  

9. Chi coinvolgere nell’attuazione del progetto: categorie CGIL, servizi CGIL, associazioni, 

amministrazioni, … 

10. Obiettivi specifici: chiari e misurabili (non solo tessere, ma anche nuovi nominativi che si 

intende raccogliere; numero persone contattate, presenze attese , quante volte spi cgil su 

stampa locale…)  

11. Chi è responsabile del progetto per Lega SPI CGIL 

12. Chi collabora al progetto di SPI CGIL  (meglio 50% per genere) 

13. Formazione dei volontari SPI CGIL  che collaborano al progetto con relativi obiettivi, tempi 

e costi 

14. Le azioni che si intendono fare  (chi fa cosa, quando, strumenti necessari, pubblicità 

dell’evento, valorizzazione immagine SPI CGIL, costo di ogni azione prevista ) 

15. Indicare quante e quali verifiche saranno da effettuare in corso d’opera: cosa si verifica, 

quando, come si verifica (l’obiettivo è valutare per capire se servono modifiche durante il 

progetto per raggiungere gli obiettivi previsti)   

16. Relazioni in corso d’opera previste a seguito delle verifiche intermedie  

17. Riassunto dei costi di dettaglio e complessivi previsti con richiesta contributo al regionale 

e/o eventuali altre forme di finanziamento  

18. Relazione finale, comprensiva delle verifiche effettuate, delle eventuali modifiche 

apportate durante i lavori  e dei risultati effettivamente raggiunti. Le relazioni intermedie e 

finali sono da fare avere al proprio provinciale 


