
SCHEDA PROGETTO

AVVISO PUBBLICO

PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI E LOCALI A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE  A  FAVORE  DI  SOGGETTI  TERZI  AL  FINE  DI  COINVOLGERE  LA
CITTADINANZA  NELLE  ATTIVITÀ  ASSISTENZIALI,  SOCIALI,  AMBIENTALI,
SCOLASTICHE, RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE. IV LOTTO.

ATTIVITÀ GIÀ ESPLETATE DAL SOGGETTO RICHIEDENTE.   

• Descrizione degli  eventi  pubblici  svolti  sul  territorio comunale e metropolitano nell’ultimo
triennio_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________

• Descrizione delle  manifestazioni  di  carattere sportivo,  culturale e sociale tenute presso il
territorio,  anche  metropolitano  nell’ultimo  triennio  e  ripetitività  delle
stesse______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________

• Descrizione dei rapporti intrattenuti tra l’Associazione e gli istituti scolastici di ogni ordine e 
grado, anche 
metropolitani_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________

• Descrizione dei rapporti intrattenuti con altre Associazioni, nell’ultimo triennio, con le quali si
è  promosso  una  strategia  condivisa  per  il  benessere  della  comunità
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________

• Descrizione delle attività svolte a favore delle fasce deboli (anziani, disabili, bambini), anche
su  territorio  metropolitano  nell’ultimo  triennio  e  risultati
conseguiti___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________

ATTIVITÀ PREVISTE, LORO ARTICOLAZIONE, TARGET DI RIFERIMENTO, OBIETTIVI.   

• Descrizione del Settore di intervento (ambito culturale, sociale, volontariato, ecc.), esatta
individuazione del territorio di  intervento e azioni previste per la promozione del progetto.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________
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• Descrizione del progetto (presentazione delle principali azioni previste in vista degli effetti
che si intendono attuare), della programmazione delle azioni e della realizzazione dello stesso
nelle  varie  fasi  di  sviluppo.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________

• Descrizione  dei  destinatari  del  progetto  verso  i  quali  si  intende  agire  e  delle  eventuali
iniziative  da  offrire  gratuitamente  ai  partecipanti  e/o  a  costi  ribassati  (con  particolare
attenzione alle fasce deboli), indicando l’intenzione di collaborare con altre Associazioni per il
raggiungimento  di  obiettivi  condivisi.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•  Descrizione  dei  risultati  attesi  (finalità,  obiettivi  generali  o  specifici)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________

• Impegno  a  provvedere,  a  cure  e  spese  dell’assegnatario,  ai  lavori  di  ristrutturazione  e
manutenzione  straordinaria  dei  locali
assegnati____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________

• Propensione  all’utilizzo  condiviso  dello  spazio
richiesto_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________

• Impegno a riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di 
cui al progetto suindicato, con le seguenti Associazioni
________________
________________
________________
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