BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO
SVILUPPO DI PROGETTI FINALIZZATI A MIGLIORARE LA VIVIBILITÀ E LA
PERCEZIONE DI SICUREZZA IN ORE SERALI NELLE AREE ATTIGUE AL
FIUME DORA

ALLEGATO 3 - SCHEDA PROGETTO
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Informazioni generali
Denominazione ___________________________________________________________
Forma giuridica ___________________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA___________________________________________________
Sede: Comune__________________________________________________ (___)
Via/P.zza________________________________________ n. ______ CAP __________,
soggetto proponente o capofila della costituenda ATI/ATS.

Area di intervento scelta (in caso di interventi trasversali, indicare l’area prevalente):
[ ] Area 1 (tratto del lungo Dora compreso tra Parco Dora - area ex Valdocco e corso
Regio Parco e relative aree attigue, e in particolar modo intorno ai Ponti Carpanini e
Mosca)
[ ] Area 2 (tratto del lungo Dora compreso tra Corso Regio Parco e l’ingresso del Parco
della Colletta e relative aree attigue, e in particolar modo intorno al Campus Universitario
L. Einaudi)

ABSTRACT DEL PROGETTO (max 2000 battute)

1.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE

1.1 Descrizione sintetica del soggetto proponente (e dell’eventuale partenariato) e
dell’attività prevalente svolta (max 2000 battute)
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1.2 Descrizione della capacità tecnico-organizzativa: descrizione di almeno 2
attività/progetti svolti nell’ultimo triennio sui temi di cui all’art. 4 del presente
Bando. È possibile inserire link ai siti dei progetti citati (max 1500 battute)

1.3 Descrizione del team di lavoro, delle professionalità impiegate nell’attività e delle
relative competenze in relazione alla sfida individuata (max 2000 battute)

1.4 Descrizione del radicamento territoriale nelle aree di intervento, in termini di reti
attivate e/o di cui si fa parte e di progetti e attività svolte negli ultimi 5 anni (max
2000 battute)

2. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
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2.1 Descrizione della proposta progettuale, degli obiettivi e delle attività previste
(max 2000 battute)

2.2 Definizione e analisi della sfida sociale che si intende affrontare, degli obiettivi
del progetto e dell’approccio metodologico che si intende impiegare, e loro
coerenza con il progetto ToNite (max 2000 battute)

2.3 Descrizione della capacità del progetto/servizio di ingaggiare e valorizzare le
potenzialità del territorio nella co-progettazione e nello sviluppo delle attività (max
2000 battute)

2.4 Descrizione della sostenibilità economica e finanziaria dell’idea progettuale
nell’arco di almeno tre anni (max 1500 battute)
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2.5 Descrizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati e degli
impatti del progetto (max 1500 battute)

2.6 Descrizione della strategia di comunicazione, promozione e valorizzazione
dell’iniziativa a livello locale, regionale e nazionale (max 1500 battute)

3. DESCRIZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE PREVISTO
3.1 Descrizione dell’impatto sociale previsto, inteso come cambiamento atteso e
determinato da fattori qualitativi e quantitativi, sul miglioramento della coesione
sociale nelle aree di intervento con particolare riferimento alle ore serali / notturne
e, per progetti con riflessi occupativi, di aumento delle prospettive di impiego per i
giovani del territorio (max 1500 battute)

3.2 Descrizione dell’impatto sociale previsto, inteso come cambiamento atteso e
determinato da fattori qualitativi e quantitativi, sulla cura e animazione dello spazio
pubblico, con particolare riferimento alle ore serali / notturne (max 1500 battute)
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3.3 Descrizione della diffusione e accessibilità previste del servizio/progetto, intese
come numero di persone che ci si attende di attivare/coinvolgere nel servizio
(fruitori) e come eterogeneità del target a cui il servizio/progetto è rivolto (max 1500
battute)

4. Tempistica di realizzazione dell’intervento
Data di avvio prevista _____/_____/________
Data di conclusione prevista _____/_____/________

4.1 Cronoprogramma del progetto suddiviso per attività ( modello Gantt)

SI ALLEGANO:
-

CV delle professionalità impiegate.

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti per le finalità di gestione della selezione e delle attività di accompagnamento.

(data)

(firma leggibile)
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________________

_______________________

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

(data)

(firma leggibile)

_______________

______________________
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