All'Assessorato politiche giovanili
All'U.O Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani

M O D U L O P R E S E N T A ZI O N E P R O G E T T O
CENTRO GIOVANILE CASA PAPINSKY E/O EDUCATIVA DI
STRADA
(alleg.”A” alla determinazione n. 335 del 05/11/2018)
Inserire crocetta nel riquadro
interessato
N. 1
"Progetti di riqualificazione degli spazi e di promozione del Centro Giovanile con coinvolgimento dei giovani"
Budget a disposizione: max 8.000,00 iva compresa se dovuta
Budget onnicomprensivo di attrezzature e allestimenti aggiuntivi a quelli esistenti presso la struttura, service, allacciamenti, siae ecc. .

N. 2
"Marconi Rock festival/Marconi Sound Day” e sala prove musica
Budget a disposizione: max €. 5.000,00 iva compresa se dovuta
Budget onnicomprensivo di attrezzature e allestimenti aggiuntivi a quelli esistenti presso la struttura, service, allacciamenti, siae ecc. .

N. 3
“Laboratori video propedeutici e Videocontest”
Budget a disposizione: fase1) max € 1.600,00 (vedi specifiche in bando) – fase 2) max € 3.400,00 (vedi specifiche in bando)
Budget onnicomprensivo di attrezzature e allestimenti aggiuntivi a quelie esistenti presso la struttura, service, allacciamenti, siae ecc. .

N. 4
SETTIMANE ESTIVE PER RAGAZZI DAI 12 ai 16 anni
Budget a disposizione: non sono previsti costi

N. 5
PROPOSTE DI FESTIVAL E EVENTI REALIZZATI DA GRUPPI DI GIOVANI AUTOGESTITI COORDINATI DAL SOGGETTO
PROPONENTE
( responsabilità in capo al soggetto proponente)
Budget a disposizione: max euro 2.500,00 iva compresa se dovuta
Budget onnicomprensivo di attrezzature e allestimenti aggiuntivi a quelli esistenti presso la struttura, service, allacciamenti, siae ecc. .

N.6
ALTRE PROPOSTE PROGETTUALI:
LABORATORI ARTISTICI e/o MUSICALI, EVENTI, CONCERTI, SERATE A TEMA ECC.
Budget a disposizione: max 2.500,00 iva compresa se dovuta, budget onnicomprensivo di attrezzature e allestimenti, service, siae, allacciamenti ecc. per ogni
evento,serata

N. 7
ATTIVITA' FORMATIVE PER RAGAZZI, GENITORI, INSEGNANTI E OPERATORI/EDUCATORI
Budget a disposizione: max 1.000,00 iva compresa se dovuta onnicomprensivo di attrezzature e allestimenti, service, siae, allacciamenti ecc. per ogni
evento,serata

N. 8
EDUCATIVA DI STRADA RIVOLTA A GIOVANI 12-21 ANNI DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DI SASSO MARCONI
Budget a disposizione: max 9.400,00 iva compresa se dovuta

Richieste Comune di Sasso Marconi Centro giovanile
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Denominazione del soggetto proponente
(indicare chi propone il progetto nel caso di più associazioni indicare il soggetto capofila)
TITOLO DEL PROGETTO

Sintesi del progetto

Responsabile del progetto
TITOLO

COGNOME

TELEFONO

A
A

A

A

NOME

E-MAIL

CARICA

FAX

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1

2

3

Durata complessiva del progetto
PREVISIONE
(In formato gg/mm/aa)
Data di inizio
Data di fine
Descrizione sintetica: obiettivi generali, azioni specifiche, numero ore/giorni di svolgimento, esperti / professionisti
coinvolti (allegare relazione descrittiva più esauriente se ritenuto utili)

Altre richieste al Comune ( oltre al contributo compenso) : sedie transenne , attività di promozione,
supporti di altro genere
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A

4 Partner e collaborazioni previste

A

5 Modalità di comunicazione curata direttamente dal soggetto proponente

Inviti e altro materiale promozionale ( specificare)
Sito internet e social ( specificare)
Altro ( video/materiale documentale ecc. ) :

A

6 Numero di utenti previsti e target di riferimento
Fascia di età a cui è rivolto il progetto
Numero partecipanti previsto
Altre fasce particolari coinvolte
Ecc.

A

7 Indicatori quantitativi utili per la determinazione del livello di raggiungimento dell’obiettivo

A

8 Risorse umane coinvolte
Tipologia professionale
Dipendenti retribuiti
Collaboratori retribuiti
Volontari a titolo gratuito
Altro personale ( esperti testimonial ecc. )
Totale

N.

Richieste Comune di Sasso Marconi Centro giovanile

A
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9 Altri elementi che si ritiene utile evidenziare

B PREVENTIVO DI SPESA E RICHIESTA CONTRIBUTO/COMPENSO
B 1 Piano finanziario dettagliato

Voce di costo

N. Giornate
interni
N. Giornate esterni 8
N.
( dipendenti esperti7artisti/testimoniale
N. Totale
Giornate
del soggetto
cc. )
Giornate
volontari
proponente)
retribuiti
retribuiti

Costi
previsionali
(*)

Personale:

Altro
Altro
Sub. Totale

Attrezzature:
Acquisto, affitto o leasing di materiale inventariabile
Acquis
to,
affitto
o
leasin
g di
grandi
attrez
zature
Altro
(speci
ficare)
Altro

S
Spese di produzione e divulgazione materiale di comunicazione:

S

Pagina 5

Altri costi connessi direttamente alla realizzazione del progetto:

S
Spese generali:

Materi
ali di
consu
mo
Cance
lleria
Altri
costi
gener
ali
specifi
care

S
T
O

B

2 Sintesi del piano finanziario
Costo complessivo del progetto

€.

Contributo o compenso chiesto al comune

€.

Risorse proprie

€.

Entrate da tariffe e quote di iscrizione

€.

Contributi concessi da altri soggetti (sponsor/altri enti ecc. )
Ente 1
Ente 2
Ente 3
Ente 4
Emte 5

(il Responsabile del Progetto)
Data

Richieste Comune di Sasso Marconi Centro giovanile

Si allegano:
Dichiarazione allegato B
Eventuale relazione descrittiva
Curricula esperti/operatori/testimonial ecc.
Altra documentazione utile alla valutazione del progetto proposto
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