CITTA’ DI ALESSANDRIA
ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI

Idealitu/Re-Generation
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLA PROGETTUALITA’ DEI GIOVANI 2018

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO
PROPOSTA DI PROGETTO
Alessandria, …..
TITOLO DEL PROGETTO (dare un breve titolo al progetto)

……………………………………………………………………………………………...………………
Gruppo o Associazione che presenta il progetto:
Nome del Gruppo o associazione
………………………………………………………………………………………………………….

Ambito dell’iniziativa

Arte e cultura
Turismo, sport e manifestazioni
Aggregazione giovanile
Collaborazioni intergenerazionali
Inclusione sociale e integrazione
Rigenerazione urbana
Altro (specificare)…………..

DATI DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Riferimenti della persona responsabile del progetto (per i gruppi è la persona individuata dal Gruppo
come responsabile del progetto, per le Associazioni è il legale rappresentante):

Nome…………………………………….. Cognome…………………………………….
Luogo e Data di nascita……………………………………………/……/
Indirizzo……………………………………………………….Città……………………..Prov…….
Email ………………………………..@…………………………………….
Sito web: http://……………………………
Telefono fisso ………………………………
Fax……………………………………………
Cellulare …………………………………....
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO (utilizzare al massimo 20 righe)
Descrivere come il gruppo o l’associazione intende portare avanti l’iniziativa

DURATA DEL PROGETTO
Indicare la durata complessiva del progetto, dalla preparazione alla realizzazione.
Il progetto inizia il ………………………..e terminerà il ……………………
per una durata complessiva di ……………..mesi
Indicare il periodo in cui si vuole realizzare l’iniziativa………………………………………..
DESTINATARI INTERESSATI ALLE AZIONI DEL PROGETTO

Individuare i destinatari delle azioni del progetto presentato.
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LOCALIZZAZIONE DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Indicare dove verrà svolto prevalentemente il progetto (piazza, struttura, frazione …).

ASPETTI LOGISTICI IMPORTANTI
Specificare la tipologia degli spazi di cui il gruppo o l’associazione necessita: spazi aperti, chiusi,
piccoli, grandi ...

EVENTUALI DOCUMENTAZIONI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
Indicare se il progetto prevede la realizzazione di CD, video, foto, libretti, magliette o altro tipo di
materiale.

MODALITÀ PER LA DIFFUSIONE E PUBBLICITA’ DELL’INIZIATIVA
Descrivere in che modo il gruppo o l’associazione intende pubblicizzare il progetto selezionato.
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RISORSE UMANE COINVOLTE NEL PROGETTO:
INDICARE I NOMINATIVI DEI MEMBRI APPARTENENTI AL GRUPPO/ASSOCIAZIONE, LA LORO
DATA DI NASCITA E RESIDENZA
NOMINATIVI

DATA NASCITA

RESIDENZA

RISORSE UMANE COINVOLTE NEL PROGETTO:
INDICARE QUALI DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO SVOLGONO COMPITI DI
PARTICOLARE RILIEVO O SPECIFICI:
COSTI DEL PROGETTO

EURO

Materiale o servizi da acquistare
Permessi vari ( es: SIAE…)

TOTALE

Desidero ricevere le comunicazioni relative al bando, all'esito della selezione o altre notizie sul
concorso al seguente indirizzo mail:
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……………………………
……………………………
……………………………
Alessandria, il ………………

Firma ……………………………………….……

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti per la partecipazione al concorso saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di
dati personali e non saranno comunicati e/o diffusi a soggetti esterni. E’ possibile in qualsiasi momento conoscere
quali sono i propri dati e come essi vengono utilizzati, farli aggiornare, rettificare o cancellare.
Potranno essere comunicati a terzi unicamente gli estremi salienti del progetto, quali nome, obiettivi e soggetti
proponenti.
Preso atto di quanto sopra, rilascio il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo i termini e le
modalità dell’informativa e nel rispetto dei limiti ivi indicati.
Data ………………….

Firma ……….………………………………..

INFORMAZIONI – c/o Servizio Giovani e Minori – Comune di Alessandria via Gagliaudo 2, tel
0131 515770 – 755 ivana.tripodi@comune.alessandria.it
c/o
Informagiovani
portici
Palazzo
Comunale
–
tel .
800
116667
informagiovani@asmcostruireinsieme.it
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Data di consegna
Progressivo n°

5

