Allegato B – Idea progettuale

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER E IDEE
PROGETTUALI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO “FERMENTI IN
COMUNE” PUBBLICATO DA ANCI E FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E DEL SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE A VALERE SUL “FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI

IDEA PROGETTUALE

NOME DELL’IDEA PROGETTUALE: “……………………………..”

DATI dell’IDEA PROGETTUALE



Nome dell’idea progettuale:



Responsabile dell’idea progettuale: (nome e cognome, ruolo, indirizzo e-mail, telefono)



Importo totale idea progettuale: € ……………………….
Finanziamento richiesto: € ……………………… pari al …… % del totale
Co-finanziamento comunale: € ……………………… pari al % del totale
Eventuale Co-finanziamento ente prponente: € ……………………… pari al % del totale
N.B. Il Co-finanziamento totale non dovrà essere inferiore al 20%



Eventuali risorse messe a disposizione dal proponente: € ………………………

AREA DI INTERVENTO PROGETTUALE (sfide priorità scelte):
o

Uguaglianza per tutti i generi;

o

Inclusione e partecipazione;

o

Formazione e cultura;

o

Spazi, ambiente e territorio;

o

Autonomia, welfare, benessere e salute.

Descrizione idea progettuale
a) beneficiari finali:

b) inizio fine attività:

I seguenti punti costituisco una griglia di riferimento per la stesura dell’idea progettaule (mutuata
dal bando ANCI) da compilare liberamente per le parti di interesse
c) servizi e iniziative innovative rivolte ai giovani

d) aspetti progettuali particolarmente attinenti al territorio;
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e) meccanismi di scambio, apprendimento e acquisizione delle competenze fra partner e/o giovani

beneficiari

f)

giovani under 35 e vari attori locali coinvolti in ambito sociale, economico e culturale:

g) specificità e priorità di sviluppo rispetto al Comune di Legnano

h) specificare ove previste le categorie di popolazione giovanile svantaggiate e l’integrazione delle

stesse nella vita cittadina; evidenziare le attività destinate a prolungarsi oltre i termini di scadenza del
progetto,utilizzando tali risorse come volano e catalizzatore per l’attivazione di nuovi finanziamenti
pubblici e/o privati e per definire una progettualità pluriennale.

FIRMA
del legale rappresentante

