Allegato al P.G. 287901/2018

ALLEGATO B

MODULO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
per la partecipazione al Bando per la concessione di contributi economici per la
realizzazione di attività ludicomotorie
e sportive
a) Finalità del progetto/attività _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

b) Data prevista per l'inizio dell'attività __________________________________________________
c) il costo complessivo del progetto/attività: €. ___________________________________________
d) elementi del progetto:
OBIETTIVI
capacità di veicolare contenuti educativi attraverso lo sport e di
contrastare fenomeni di discriminazione e prevaricazione
• della capacità di promuovere corretti stili di vita e contrastare
la sedentarietà;
• della capacità di contrastare l’abbandono sportivo precoce e di
prevenire forme di marginalità giovanile e dipendenze;
• della capacità di ampliamento delle opportunità della pratica
sportiva per i diversamente abili, per le fasce di disagio
economico e per la prevenzione e la lotta ai fenomeni di
dispersione scolastica;
• della organizzazione di attività in luoghi periferici/disagiati del
tessuto urbano;
• della capacità di diffusione della conoscenza dello sport come
patrimonio collettivo e promozione del territorio
SOGGETTI COINVOLTI
numero dei soggetti coinvolti;
• della prevalenza delle attività dedicate ai ragazzi e giovani tra
gli 11 e i 35 anni;
• di attività che coinvolgano soggetti interessati da fenomeni di
dispersione scolastica
• migliore accessibilità delle attività con partecipazione gratuita
o a tariffe contenute
QUALITA’ DEL PROGETTO
• originalità e livello di innovazione del progetto presentato;
• l'articolazione del progetto e la sua durata;
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• funzione formativa o aggregativa nei confronti del target di
riferimento
ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’ DEL PROPONENTE
• di precedenti esperienze del soggetto proponente nella
realizzazione di progetti di attività sportive e ludico-motorie con
componenti di promozione sociale
• caratteristiche professionali del personale coinvolto

d) budget preventivo delle entrate-uscite previste per il progetto/attività, secondo il seguente sche ma:
ENTRATE

USCITE

€.

Contributi richiesti ad altri soggetti
pubblici
Ente:

€.

Contributi richiesti a soggetti privati

€.

Sponsorizzazioni

€.

Autofinanziamento

€.

Altro (specificare)

€.

Personale non volontario impiegato

SPESE DIRETTE

Altri contributi richiesti al Comune di
Bologna
Settore/Quartiere:

Rimborso volontari

(spese di trasporto, titoli di viaggio,ecc.)

€.

Acquisto beni

€.

Servizi vari

€.

Altro

€.

(specificare)

€.

€.

TOTALE SPESE DIRETTE

€.
€.
€.

Data ____________________

€.

SPESE INDIRETTE

Personale amministrativo

TOTALE ENTRATE

€.

(% del costo del personale in relazione al tempo di impiego)

Altre spese di amministrazione

(% dei costi amm.vi totali, es. telefono, cancelleria, ecc.)

Noleggi

€.
€.

€.

(% costi di beni strumentali utilizzati anche per il progetto)

€.

TOTALE SPESE INDIRETTE

€.

TOTALE USCITE

€.

Firma *_____________________________

*Si allega copia del documento d'identità

Informativa privacy
L’Amministrazione Comunale provvede al Trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento Europeo n.679/2016 per le finalità connesse unicamente alla procedura di cui al presente avviso. Il
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in
piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna. Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati
la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it). In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti
dall’art.13 del Reg. EU 679/2016.
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