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  BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 PREMI “CHIARA MELLE” LABORATORI PROGETTUALI  A SOSTEGNO DEL PROGETTO AFTER SCHOOL  SCHEDA PROGETTUALE   1) Denominazione del progetto______________________________________________________  2) Soggetto proponente e altri soggetti coinvolti:  2.1 Denominazione (soggetto proponente)__________________________________________ Sede ___________________________________________________________________________ Tel _____________________ ___________-mail _______________________________________  Descrivere, in maniera sintetica, ma esauriente, l’esperienza maturata nell’ambito di intervento prescelto________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   2.2 Altri soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto (da compilare per ogni soggetto) Denominazione soggetto Indirizzo della sede legale Settore di intervento prevalente Tipologia di coinvolgimento nel progetto (descrivere le modalità di intervento del soggetto: conduttore di laboratorio, gestione di attività, soggetto finanziatore, ecc.)                  2.3 Responsabile del progetto   Nome __________________________________________________________________________ Cognome _______________________________________________________________________ Tel ____________________________________________________________________________ E-mail _________________________________________________________________________  
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 IL PROGETTO  
• Descrizione del progetto (evidenziare l’oggetto dell’intervento, gli obiettivi, descrivere delle singole fasi che compongono il progetto, metodologie)                 
• Azioni previste: (obiettivi che si intendono raggiungere; descrizione dettagliata delle azioni ed attività  in cui si articola il progetto, delle loro modalità di realizzazione)    Denominazione dell’Azione-Attivita (TITOLO ATTIVITA’) Descrizione dell'Azione- Attivita (COSA SI FA) Metodologia (CON E COME SI FA)                             
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• Settore prevalente di intervento         
• Tempi di svolgimento    (scansionare in modo dettagliato il tempo delle attività che si intendono realizzare per la durata del laboratorio)  Mese Il progetto deve essere realizzato da febbraio ad aprile 2018 

Attività Risultato/prodotto 
FEBBRAIO   MARZO   APRILE    

• Risorse da impiegare  Riportare  l’elenco delle risorse umane, materiali, strumenti, attrezzature che si intendono utilizzare rispetto alle singole attività.  Risorse umane e materiali Attività                  
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• Costi di realizzazione del progetto (indicare la spesa prevista per la realizzazione del progetto, ad es. materiale di cancelleria, strumentazione, risorse)  Voci di costo  Spesa sostenuta € 1.   2.   3.   4.   5.   6.   TOTALE      
• Risultati attesi              Luogo e data                                  Firma  _________________________                                           _________________________________    


