
ALLEGATO C – MODULO PROGETTO
Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in ogni parte e regolarmente firmato, altrimenti la richiesta  
sarà esclusa dalla valutazione

Titolo del progetto 

Soggetto attuatore del progetto 
(indicare i dati del legale rappresentante e dell'associazione che presentano domanda come associazione singola  
o come capogruppo in caso di associazioni riunite indicare nominativo e se iscritta all’elenco comunale) 

Soggetti coinvolti in rete  (denominazione e indicare se sono Associazioni, Onlus, LFA, Cooperative 
Sociali, Istituti Scolastici)

Obiettivi/finalità

Durata e data conclusione progetto - da realizzarsi entro l'anno 2020

Ambito territoriale interessato (indicare i luoghi del quartiere di realizzazione delle attività)

A chi  è  rivolto  il  Progetto/iniziativa  (adolescenti,  giovani,  adulti,  persone  con disabilità,  cittadini, 
popolazione scolastica ecc.) 

Numero dei ragazzi 6-17 anni coinvolti nel progetto

Numero ragazzi in condizioni di gratuità totale partecipanti nel progetto

1

Casella di controllo



Numero ragazzi in condizioni agevolate partecipanti nel progetto

Collaborazione con il SEST (Servizio Educativo Scolastico Territoriale) del Quartiere e SSTU (Servizio 
Sociale Territoriale Unificato) del territorio di competenza

Esperienza precedente in tale attività-Precedenti progetti conclusi con esiti positivi,  coerenti con il 
progetto proposto

Descrizione dettagliata delle attività (specificare anche metodologie e strumenti utilizzati, materiali e 
supporti messi a disposizione  per la realizzazione del progetto,  modalità di promozione e pubblicità, 
eventuale gestione degli spazi dove si svolgeranno le attività  comprensiva di allestimenti necessari e 
organizzazione  dello  spazio,  gli  aspetti  di  sostenibilità/fattibilità  del  progetto  e  il 
monitoraggio/valutazione dei risultati).

Professionalità coinvolte con il dettaglio delle competenze e del ruolo nel progetto

Obiettivi/finalità/risultati attesi

2



PIANO FINANZIARIO/QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

Costo complessivo del Progetto  (importi in Euro) 

RENDICONTO ECONOMICO FINALE

ENTRATE1 USCITE

Contributo richiesto al Quartiere €. Personale non volontario impiegato €.

Altri  contributi  richiesti  o  concessi  dal 
Comune  di  Bologna  per  le  medesime 
attività
(specificare  Quartiere/Settore):  ………..
………………………………………….

€.
Rimborso volontari2

(titoli di viaggio, rimborsi chilometrici) €.

Contributi richiesti o concessi da altri 
soggetti pubblici (specificare soggetto):
………………………………………

€. Servizi vari (assicurazioni, tributi vari, 
licenze, autorizzazioni, altro specificare) 

€.

Contributi richiesti o concessi da soggetti 
privati (specificare soggetto):
……………………………………….

€. Acquisto beni €.

Sponsorizzazioni €. Personale amministrativo
(% del costo del personale in relazione al 
tempo di impiego)

€.

Autofinanziamento €. Altre spese di amministrazione
(% dei costi amm.vi totali se attività 
svolte in sede, es. telefono, pulizie, luce)

€.

Altro (specificare) Materiale di consumo
€.

Noleggi €.

Altro (specificare) €.

 TOTALE ENTRATE €. TOTALE USCITE €.

Gli importi devono essere quelli effettivamente sostenuti, quindi con eventuali decimali e non arrotondati

 Data ___________________                                      Firma 3______________________________
                                                              leggibile

1 L'elenco delle voci è puramente indicativo. Il totale delle voci di entrate-uscite deve essere in pareggio. L'eventuale 
differenza deve essere indicata a compensazione.

2 Non possono essere riconosciute ai volontari forme di compenso per l'attività prestata. 
3 Allegare copia di un documento di identità valido.
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	Professionalità coinvolte con il dettaglio delle competenze e del ruolo nel progetto

