Allegato 2
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PER “LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E
DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO ED EDUCATIVO INERENTE LA
TUTELA DELLE ACQUE DA UTILIZZARE COME MATERIALE DIDATTICO IN PERCORSI FORMATIVI SUL
TERRITORIO”.

Il/la
sottoscritto/a*1________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di (associazione/ente/)*_______________________________________

RIPORTA DI SEGUITO UNA SINTETICA DESCRIZIONE DEL SEGUENTE PROGETTO:
TITOLO PROGETTO/ MATERIALE DIDATICO
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

AREA TEMATICA
indicare l’area tematica prevalente relativa alla proposta progettuale

□ i contenuti dell’attività di bonifica;
□ la conoscenza del reticolo idrografico consortile e delle opere su questo ricadenti;
□ il miglioramento della governance dei bacini idrografici;
□ lo sviluppo di azioni e piani per mitigare gli effetti degli eventi estremi di alluvioni e siccità, incluso
lo sviluppo di “infrastrutture verdi”;

□ l’aumento della consapevolezza dell’importanza ecologica dell’acqua e di un suo consumo razionale
e sostenibile;

□
□

la riduzione dei consumi in settori particolarmente idroesigenti come l’agricoltura;
l’attuazione di strategie di adattamento/mitigazione agli effetti dei cambiamenti climatici.

ESTRATTO DEL PROGETTO ‐ TRACCIA DEI PUNTI DA TRATTARE (i campi di seguito indicati costituiscono una
traccia dei punti essenziali della relazione, si invita comunque i proponenti a fare in ogni caso riferimento ai criteri di
attribuzione del punteggio di cui all’art. 4 dell’Avviso)

Proposta (descrizione progetto e materiale proposto, nesso con le attività e finalità del Consorzio di
Bonifica):

1

I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Target di riferimento (interazione sociale con il territorio consortile, luoghi interessati, relazioni attivabili,
programma di iniziative, ecc,, replicabilità).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Valore educativo del materiale (eventuale adattabilità ai piani dell’offerta formativa delle scuole)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Capacità di attrarre nuovo pubblico (elementi di innovazione):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Valenza economica della proposta (indicazione delle relative forme di finanziamento):
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Referente del progetto: ___________________________________________________________________
Mail*: __________________________________________ tel.* ___________________________________

SEZIONE FINANZIARIA
Viene richiesto un finanziamento a carico del Consorzio:

□ SI
□ NO
DICHIARA che per lo stesso progetto sono stati /saranno richiesti finanziamenti ad altri enti/soggetti

□ SI
□ NO
Se SI specificare a quali enti/soggetti sono richiesti i finanziamenti e il relativo importo:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Sono previste altre voci di entrata

□ SI
□ NO
Se SI specificare: __________________________________________________________________________

Costo complessivo del progetto: ____________________________________________________________
Contributo richiesto al Consorzio: __________________________________________________________

BUDGET DEL PROGETTO
Il contributo economico richiesto al Consorzio deve essere inserito obbligatoriamente tra le entrate e non può
superare il costo complessivo del progetto. La presente tabella è solo a titolo indicativo, le voci possono essere
modificate liberamente dal proponente.

A) VOCE DI COSTO

IMPORTO IN €

Progettazione,
Personale
regolarmente
retribuito
coinvolto
nel
progetto
Utilizzo
strumenti
e
attrezzature
(escluso
l’acquisto di beni strumentali
durevoli)
Promozione
e
documentazione
Altre voci (specificare)

B) IPOTESI DI RICAVI

IMPORTO IN €

Risorse proprie
Sponsorizzazioni

Altre forme di finanziamento
(contributi, risorse proprie
etc.)
Altre voci (specificare)

Contributo richiesto al
Consorzio

TOTALE
COMPLESSIVO COSTI

TOTALE COMPLESSIVO
RICAVI

Si prega di verificare i totali. In caso di discrepanze faranno fede le singole voci di costo.
Luogo e data
_____________________________
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Firmato dal Legale rappresentante
_____________________________
N.B.: allegare alla presente copia del documento di identità del Sottoscrittore, in corso di validità.
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