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PROGETTO

 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO
“SENTIERI D’INVERNO 2019”


Nome dell’Associazione/ Fondazione, Impresa/ Comitato


Titolo del Progetto ______________________________________________________________________________


A. Il Progetto

Descrizione generale e obiettivi del Progetto (si richiede una descrizione precisa, ma sintetica in massimo quattro pagine)

In questa sezione viene chiesto all’Associazione/ Fondazione/ Impresa/Comitato proponente, di descrivere il Progetto da presentare con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- ambito di attività prescelto;
- obiettivi generali e specifici del Progetto che l’Associazione/ Fondazione/ Impresa/ Comitato proponente intende realizzare;
- descrizione dell’evento o degli eventi che si intendono realizzare, con suddivisione delle attività per moduli funzionali;
- indicazione precisa delle date in cui si realizzeranno uno o più eventi, con eventuale possibilità di modifica delle stesse;
- descrizione di come si intende realizzare l’evento e pianificazione temporale delle attività;
- descrizione dell’iniziativa dal punto di vista economico finanziario, con indicazione dettagliata delle entrate e delle spese complessive, nel caso divise per moduli funzionali.





Elementi per la valutazione (art. 12 dell’Avviso pubblico)


CRITERIO DI VALUTAZIONE
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
DESCRIVERE IN MODO SINTETICO IN CHE MODO IL PROGETTO POSSA RISULTARE COERENTE CON I CRITERI E I PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Qualità del progetto presentato

	- grado di innovazione, intendendo a tal proposito un evento o manifestazione che non sia mai stato svolto a Villacidro o che venga rielaborato con carattere di originalità e innovazione

- trasversalità del progetto nell’ottica di un sistema integrato di ambiente, società, cultura e servizi
- benefici diretti e qualificanti per la promozione del territorio
- rilevanza culturale, educativa o sociale del progetto per la comunità 
- benefici diretti e qualificanti per la promozione della cultura e dei valori universali civici e sociali
estensione temporale del progetto/numero di eventi

Attivazione di collaborazioni con soggetti terzi, quali enti, istituzioni e associazioni
	Carattere sovracomunale dell’evento 

Collaborazione con 1 o più associazioni, comitati o gruppi locali e non
Collaborazione con Enti e Istituzioni pubbliche

Aspetti didattici e formativi
	Tematiche riguardanti l’educazione civica, la libertà di genere o i diritti civili

Tematiche riguardanti la tutela ambientale
Tematiche ad impatto sociale
Utilizzo della lingua sarda certificata dallo Sportello Linguistico Comunale

Coerenza con il Documento Unico di Programmazione approvato
	Articolazione e dettaglio delle attività proposte nell’ambito dell’evento proposto in coerenza con uno i più punti previsti nel DUP approvato dall’Amministrazione comunale



 























PREVENTIVO FINANZIARIO

ENTRATE

Tipologia entrata
Importo presunto
1
Contributo Comune di Villacidro

2
Contributo chiesto alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (specificare assessorato)



3
Altri contributi da Enti Pubblici (specificare Ente)




4
Incassi

5
Entrate da contratti di Sponsorizzazione

6
Entrate da attività laboratoriale

7
Vendita di spettacoli o altro

8
Contribuzioni liberali da privati

9
Altre entrate (specificare)




10
Fondi propri e/o apporto soci


TOTALE ENTRATE



SPESE

Tipologia di spesa
Descrizione di come la spesa risulti connessa al progetto
Importo presunto





































TOTALE SPESE








Luogo e data ____________________,  lì ____________



Timbro e firma del legale rappresentante dell’Associazione/Fondazione/Impresa/Comitato richiedente


	______________________________

