
CANDIDATURA

BANDO ESTATE IN MOVIMENTO 2022
PARTE 1 – SOGGETTO PROPONENTE

1. Denominazione completa e acronimo del soggetto candidato

2. Anno di costituzione

3. Codice fiscale / Partita IVA (se esistente)

4. Indirizzo (via, n° civico, CAP, Comune, Provincia, Regione)

5. E-mail 

6. Nome e cognome del legale rappresentante

7. Nome e cognome, telefono, email del responsabile del progetto candidato

8. Natura giuridica dell’organizzazione (scelta univoca)

Organizzazione di volontariato

Associazione di promozione sociale

Ente filantropico

Impresa sociale, incluse le cooperative sociali

Rete associativa

Società di mutuo soccorso

Altri enti del Terzo settore

Altra natura giuridica

9. Settori di attività prevalenti (max 3 scelte)

Assistenza sociale e socio-sanitaria  

Assistenza sanitaria

Beneficenza

Istruzione, educazione, formazione

Promozione e valorizzazione beni culturali 

Promozione della cultura e dell’arte 

Sport dilettantistico

Ricerca scientifica 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente

Tutela dei diritti civili

Altro

10. Scopi come da articolo dello Statuto (max 1.000 battute)



11. Reti di appartenenza dell’organizzazione, network di lavoro, etc. (max 500 battute)

12. Principali progetti/attività realizzati dall’organizzazione (max 1.000 battute)

PARTE 2 – PROGETTO CANDIDATO – SCHEDA PROGETTUALE

13. Titolo e sottotitolo del progetto

Estate in Movimento 2022: ________________________________

14. Obiettivi specifici del progetto (max 800 battute )

15. Azioni Pianificate e descrizioni delle attività che si intendono realizzare  (max 2000 battute )

16. Luoghi di svolgimento delle attività

17. Risorse umane coinvolte

18. Risorse tecniche e strumentali

19. Azioni di comunicazione e diffuzione del progetto

20. Azioni di monitoraggio della partecipazione e del gradimento delle attività realizzate

21. Coerenza con il progetto Estate in movimento 2022

22. Coperture assicurative 

23. Budget del progetto

Totale

Richiesto all'ente

Piano economico

TIPO DI COSTO:

- Personale per euro:

- Beni e servizi per euro:

- altro (da specifica)

Luogo e data

                                                                              Firma del Sottoscrittore
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