
All.4

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SUI TEMI DELLA PROMOZIONE DELLA
LEGALITÀ E DELLA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Scheda progeto

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:................................................................................

1) DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO (max 800 battute 
Indicare gli scopi perseguit in relazione alle fnalità e agli obietti del bando. 
Indicare le attità scelte per realizzarli.

2) DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO 

Localizzazione e descrizione dell’area in cui si stolge il progetoo specifcando la Circoscrizione di 
riferimento (aree terdi/spazi periferici/suolo uso pubblico/spazi di proprietà comunale) o la 
territorialità di riferimento 

3) MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO (max 500 battut ptr boxe

Descrizione delle modalità di cointolgimento dei destnatari del progeto

Descrizione delle misure messe in campo per integrare armonicamente il progeto nel territorio 
proposto. 

4) PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI

Descrizione detagliata delle attità in carico ai ditersi sogget partner (sptcifcart atviuà ptr 
ciasctno dti paruntr indicat ntlla  schtda all.2e



Etentuali collaborazioni con associazioni del territorio e altri ent culturali (non si trata di partner 
del progetoo ma sogget c ce collaborano al progeto metendo a disposizione sinergie e altre 
forme di collaborazione) – (max 500 battute

5) ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE

Brete descrizione delle esperienze pregresse  del proponente nella realizzazione di proget 
analog ci (max 500 batute)

Indicare se il soggeto proponente o i sogget partner  canno già stolto o stolgono attità sul 
territorio scelto 

6) DURATA DEL PROGETTO

7) SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DEL PROGETTO

Brete relazione sul budget 
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