ALLEGATO A
(PROPOSTA PROGETTUALE)

Da completare per ogni proposta progettuale
SEZIONE 1- DATI DEL SOGGETTO/I PROPONENTE
A- SOGGETTO PROPONENTE
Soggetto Proponente
Ragione sociale
Forma giuridica
Rappresentante
legale
REALIZZAZIONE IN FORMA SINGOLA
REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA
Soggetto Proponente ASSOCIATO
Ragione sociale
Forma giuridica
Rappresentante
legale
Responsabile del Progetto
Nome e cognome
Numero telefono

Numero fax

Indirizzo e-mail

B - ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI AL PROGETTO (Compresi i fornitori di servizi ausiliari al progetto)
N.
1
2
……

Nominativo

Sede legale

SEZIONE 2 – PROPOSTA PROGETTUALE
A- TITOLO DEL PROGETTO

B- AMBITI TEMATICI
Ludico ricreativo/aggregativo
Sport movimento e socializzazione

Ruolo all’interno del Progetto

Specificare l’ambito

C- OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
Indicare e descrivere gli obiettivi proposti

D- ATTIVITÀ PREVISTE E CRONOPROGRAMMA
Indicare le attività che si intendono realizzare all’interno del Progetto con evidenza dell’eventuale suddivisione in
pacchetti di offerta e l’arco temporale previsto per ciascuna di esse
Dettagliare i servizi correlati (mensa, bus, pernottamento, etc.) e il valore aggiunto di ciascuno alla proposta progettuale
Indicare gli strumenti e metodologie utilizzate per attività/pacchetto
Dettagliare le modalità di organizzazione delle attività (orari, durata, suddivisione della giornata/lezione tipo, ecc.)
Esplicitare gli elementi di novità e attrattività delle azioni e degli strumenti
Nota bene: è necessario descrivere in modo chiaro ed esaustivo ciascuna attività, gli strumenti e le metodologie
applicate poiché funzionale alla capacità attrattiva della proposta nel suo complesso oltre che alla valutazione
complessiva di coerenza in sede di ammissibilità.

E- RISORSE PROFESSIONALI IMPEGNATE NEL PROGETTO
Indicare le Figure previste con Ruolo; Impegno ore n.; Illustrare le competenze possedute da parte degli esperti e
collaboratori rispetto al Progetto
Descrivere l’organigramma del soggetto proponente (e dal gruppo) da cui emerga chiaramente la struttura
organizzativa data

Figura

Ruolo

F- DESTINATARI DEL PROGETTO
Indicare le fasce d’età dei destinatari coinvolti

Impegno ore

Esperienza

Titoli e Qualifiche

G- COSTI DEL PROGETTO
Indicare il costo per destinatario finale specificando la tipologia dell’offerta proposta suddivisa per pacchetti o offerte
specificando i servizi correlati:

H- CURRICULUM SINTETICO DEL COORDINATORE RESPONSABILE
Nome _____________________________ Cognome _______________________________________
Luogo _______________________ e data di nascita _______________________________________
Codice Fiscale ______________________________________
Descrivere le esperienze lavorative acquisite e il percorso formativo da parte dei singoli esperti

LUOGO E DATA ______________________

TIMBRO E FIRMA
______________________________

