
GRIGLIA DI VALUTAZIONE BANDO “AD ALTA VOCE 2021” 

1) QUALITA’ DEL PROGETTO A) Qualità, completezza e 
coerenza della proposta 
progettuale 

0= nessuna qualità, completezza 
e coerenza evidenziate  
Da 1 a 5= scarsa per qualità,  
completezza e coerenza 
Da 6 a 10= sufficiente per qualità, 
completezza e originalità. 
Da 11 a 15= buona/ottima per 
qualità, completezza e coerenza   

 B) Competenza figure 
professionali coinvolte nel 
progetto 

0= Non indicate 
Da 1 a 5= indicate in modo 
generico e non adeguate 
Da 6 a 10= indicate e idonee 
Da 11 a 15= ben individuate, 
idonee e più che adeguate 

2) ORIGINALITA’ E 
INNOVATIVITA’ DELLA 
PROPOSTA PROGETTUALE 

Originalità e innovatività del 
progetto 

0= nessuna originalità e nessuna 
innovatività 
Da 1 a 5= scarsa originalità e/o 
innovatività 
Da 6 a 10= Discreta per originalità 
ed elementi innovativi 
Da 11 a 15= buona per originalità 
e innovatività 
Da 16 a 20= Ottima per originalità 
e innovatività 

3) CAPACITA’ DI 
COINVOLGIMENTO ATTIVO DI 
SPECIFICI DESTINATATRI: 
BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI 

Grado di coinvolgimento attivo di 
specifici destinatari 

0= nessun coinvolgimento attivo 
evidenziato 
Da 1 a 5= azioni di 
coinvolgimento attivo previste 
ma generiche 
Da 6 a 10= azioni di 
coinvolgimento descritte e 
puntuali 
Da 11 a 15= notevoli capacità di 
coinvolgimento attivo. 

4) CAPACITA’ DI 
COINVOLGIMENTO ATTIVO DEL 
TERRITORIO E DI FARE “RETE” 

A) Capacità di coinvolgimento 
attivo di altri soggetti del 
territorio, quali: festival, 
istituzioni, biblioteche, librerie, 
rassegne artistiche e culturali, 
scuole, etc.. 

0= nessuna capacità di fare rete 
sul territorio 
Da 1 a 5= scarsa capacità di 
coinvolgimento dei soggetti del 
territorio 
Da 6 a 10= discreta capacità di 
coinvolgimento dei soggetti del 
territorio 
Da 11 a 15= Buone/ottime 
capacità di coinvolgimento e 
forte volontà di creare una rete 
strutturata 

 B) Condivisione del progetto con 
il Patto locale per la lettura 

0= nessuna condivisione 
Da 1 a 3= discreta condivisione 
Da 3 a 5= ottima condivisione 

5) CONGRUITA’ DEI COSTI CON Congruità dei costi con le attività Da 0 a 5= piano dei costi con 



LE ATTIVITA’ PROPOSTE E LE 
LORO TEMPISTICHE 

proposte e le loro tempistiche spese incongrue e incoerenti 
Da 6 a 10= piano dei costi con 
alcune spese incongrue e 
incoerenti 
Da 11 a 15= piano dei costi con 
spese congrue e coerenti 

6) Cofinanziamento Il cofinanziamento è volontario: 
le percentuali indicate si      
riferiscono all'importo del 
cofinanziamento rispetto al      
costo del  progetto.  Saranno 
approssimate per eccesso le 
percentuali con   la   prima cifra   
decimale pari o superiore a 5.   
Non si provvederà ad 
approssimazioni negli altri casi. 

0 = Non presente 1 = fino al 10% 
2 = dal 11% al 20% 
3 = dal 21% al 30% 
4 = dal 31% al 40% 
5 = pari o superiore al 41% 

 

 

 

 


