
facsimile

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ/PROGETTO/INIZIATIVA
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Area d’intervento              

Luogo di realizzazione

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Periodo di realizzazione

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ/PROGETTO/INIZIATIVA

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Cultura ed Eventi Sport



facsimile

Rilevanza dell’iniziativa   

Pubblico di riferimento

Specificare altro  __________________________________________________________________

Numero edizioni pregresse dell’iniziativa ______________________________________________

Capacità di coinvolgimento dell’iniziativa 

Perseguimento d'interessi di carattere 
generale

Natura del servizio o dell’attività prestata.
(maggior punteggio alle attività rese 
gratuitamente al pubblico)

   

 

Tipo di  iniziative.
( es: promozione del territorio, volontariato
a sostegno delle persone in situazione di 
disagio o disabilità e/o a favore di minori, 
ecc...)

Impatto socio economico dell’iniziativa per 
lo sviluppo del paese.

gratuita

pagamento

fino a 500 partecipanti

locale regionale nazionale internazionale

fino a 150 partecipanti oltre 500 partecipanti

anzianigiovani bambini cittadinanza altro



facsimile

Valorizzazione di forme di aggregazione e 
socializzazione per ogni fascia di età.

Valorizzazione delle diverse frazioni del 
territorio comunale come luogo di 
svolgimento dell’iniziativa

Valorizzazione e cura dei beni comuni

Valorizzazione ambientale del territorio

Misure di riduzione degli impatti 
ambientali (es: utilizzo materiale 
biodegradabile, uso di apparecchi luce, 
audio e video a basso consumo, ecc.)

Promozione delle pari opportunità e di 
diffusione della cultura del rispetto e della 
non discriminazione.

Valorizzazione del volontariato, della 
cittadinanza attiva, dell'impegno civico, 
della partecipazione, della 
corresponsabilità.



facsimile

Autonomia organizzativa.
(capacità di gestione degli  aspetti tecnico-
logistici,  organizzativi e degli  adempimenti
e procedure necessari alla realizzazione del
progetto/iniziativa proposto)

Carattere  continuativo  nel  tempo  sul
territorio (radicamento).

  n. edizioni pregresse

Altri contributi o entrate derivanti 
dall’iniziativa – autofinanziamento e/o 
sponsorizzazioni da privati.
(indicare soggetto contribuente ed importo
del contributo)

MISURE COVID
Possibilità di ri-calendarizzazione in caso di 
impossibilità di  attuazione per cause che 
siano imputabili agli effetti delle misure 
adottate in seguito all'emergenza sanitaria 
COVID19.

Misure covid applicate

Predisposizione alla realizzazione “a 
distanza” attraverso modalità on line.

AREA CULTURA ED EVENTI

Modalità di valorizzazione  della tradizione 
storico/popolare del territorio di 
Casalgrande e frazioni e/o della cultura 
locale

Modalità di valorizzazione della storia e 
della memoria, della pace, della solidarietà,
democrazia e diritti umani, internazionali, 
con finalità istruttive ed educative in 
collaborazione con associazioni e scuole.



facsimile

Modalità di valorizzazione di particolari 
zone/beni culturali del territorio comunale 
carenti di iniziative e attività ivi organizzate;

Forme di comunicazione promozionale 
(pubblicazioni, cataloghi, cd, dvd, diffusione
web ecc.…)

Iscrizione Registro Regionale 

Iscrizione Registro Comunale delle 
Associazioni

SPORT

Rilevanza delle iniziative non solo dal punto
di vista sportivo, ma anche sociale, ed 
educativo.

Modalità di valorizzazione e promozione  
degli impianti sportivi locali.

Modalità di promozione dello sport a livello
giovanile

Modalità di coinvolgimento del mondo 
della disabilità



facsimile

Numero di atleti iscritti alla competizione.

Partecipazione a campionati nelle maggiori 
divisioni previste dalle federazioni.

Numero discipline coinvolte nella 
competizione.

Territorialità del soggetto proponente (% 
progressiva degli iscritti residenti a 
Casalgrande).

Storicità dell’associazione (anno di 
costituzione)

Numero di tesserati

Qualificazione del personale impiegato

Iscrizione Registro Nazionale Associazioni e 
Società Sportvie Dilettantistiche (CONI) Affiliazione __________________ n. __________

Iscrizione Registro Comunale delle 
Associazioni
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