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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI SOVVENZIONI A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER 
PROGETTI DI WELFARE CULTURALE

Allegato n. 6
Scheda progetto

Asse 3
Azione 3.3.1
Progetto BO3.3.1d “WELFARE CULTURALE”

L’INCLUSIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE A BOLOGNA 
ATTRAVERSO NUOVI PROGETTI CULTURALI



Informazioni generali

Denominazione ___________________________________________________________ 

Forma giuridica ___________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA___________________________________________________

Sede: Comune__________________________________________________ (___)

Via/P.zza________________________________________ n. ______ CAP __________, 

soggetto proponente o capofila della costituenda ATI/ATS.

1. DESCRIZIONE PROGETTO

1.1. Titolo (200 battute)

1.2 Indicazione delle aree/luoghi in cui svolgere l’intervento, e target group (max 
1000 battute)



1.4 Descrizione dell’idea progettuale e innovatività dei servizi in una logica di 
intervento incentrata su welfare di comunità e sul servizio di prossimità previsto 
(max 3000 battute)

1.5 Descrizione del modello di governance , idoneità ed esperienza delle 
professionalità impiegate (max 1000 battute)



1.7 Descrizione sintetica della sostenibilità economica e finanziaria dell’idea 
progettuale (max 1000 battute)

1.8 Descrizione delle strategie di comunicazione, promozione e valorizzazione 
dell’iniziativa (max 2000 battute)



1.10 Descrizione della capacità del progetto di attivare processi partecipativi di tipo 
bottom up e di valorizzare il protagonismo della società civile e appropriatezza degli 
strumenti e metodologie. (max 2000 battute)

1.11 Descrizione delle potenzialità di crescita, scalabilità, stabilizzazione del 
progetto nel tempo. (max 2000 battute)



2. Tempistica di realizzazione dell’intervento

Data di avvio prevista _____/_____/________

Data di conclusione prevista _____/_____/________

2.1 Cronoprogramma del progetto suddiviso per attività ( modello Gantt)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le 

finalità di gestione della selezione e delle attività di accompagnamento.

(data) (firma leggibile)

________________ _______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’ Artt. 1341 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente quanto sopra 

riportato.

(data) (firma leggibile)

________________ _______________________

Titolo dell’avviso pubblico
Autorità Urbana di Bologna  – Eventuale Ufficio
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