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Scheda progetto

72h con leEdizione
maniche
in su
2016
27 ottobre 2016 - 30 ottobre 2016

Titolo:
Numero partecipanti :
S'intende esclusi i referenti di "Prove di un mondo nuovo" che accompagneranno gli iscritti

Tema:
Scopo:

Selezionare un ambito

Dati ente partecipante
nome:
indirizzo:
responsabile:
telefono:

Luogo in cui si svolgerà il progetto
Indirizzo:
Alloggio
In struttura:

Sì

No

{

Se non fosse disponibile l'alloggio presso la struttura in cui si svolge il progetto, specicare di seguito
il luogo in cui i partecipanti potranno pernottare
indirizzo:
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Vitto
Specicare se il vitto (colazioni, pranzi, cene) viene
fornito dall'ente:
completamente
in parte

{ per nulla { .

Se l'ente non potesse provvedere in parte al vitto dei partecipanti, indicare in che misura "Prove di un
mondo nuovo" dovrebbe fornire (in numero):
colazioni:

pranzi:

cene:

.

Nel caso il cibo venga fornito dal gruppo organizzativo, sarà necessaria una cucina in cui i partecipanti
possano prepararsi le pietanze, si prega di indicarne la locazione qui di seguito.
Indirizzo:

Spostamenti interni
Nel caso durante il progetto vi siano spostamenti che non possano essere coperti a piedi, indicare se
essi dovranno essere gestiti,
per logistica e costi da:
Ente
"Prove di un mondo nuovo"
e con quali mezzi si prevede di compiere tale trasferimento:
Descrizione:

{

Materiale da procurare
Indicare se vi è del materiale che è opportuno che i partecipanti portino con sé per svolgere l'iniziativa
e che l'ente non può procurare.
Materiale:

Commenti aggiuntivi
Se lo si ritiene opportuno, nel seguente spazio è possibile fornire commenti aggiuntivi in merito
all'iniziativa.
Commenti:

Qualora i progetti non siano conformi ai criteri stabiliti o allo spirito dell'iniziativa, ci riserveremo la possibilità di
riutarli.
Il numero dei progetti che verranno attuati dipenderà dal numero totale degli iscritti al termine del periodo di iscrizione
(30 settembre 2016). Nel caso in cui il numero degli iscritti sia inferiore al numero di persone necessarie per la realizzazione
di tutti i progetti, questi verranno scelti in base all'equa distribuzione sul territorio e ai temi diversi trattati dai progetti,
in modo da garantire diversicate opportunità per i partecipanti e una distribuzione capillare su tutto il territorio.
Data

Firma del responsabile del progetto

.............................................

.............................................
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Programma di massima
Giovedì 27/10/2016

sera:

Venerdì 28/10/2016

mattina:

pomeriggio:

sera:

Sabato 29/10/2016

mattina:

pomeriggio:

sera:

Domenica 30/10/2016

mattina:

Invia
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