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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE GIOVANILE, IN

FORMA  SINGOLA  O  ASSOCIATA,  PER  LA  COLLABORAZIONE  ALLA  PROGETTAZIONE  E

GESTIONE  DI  CENTRI  DI  AGGREGAZIONE  GIOVANILI  NEL  TERRITORIO  DI  MONTALTO  DI

CASTRO  E  CANINO  DA  PRESENTARE  IN  RISPOSTA  ALL’AVVISO  DELLA  REGIONE  LAZIO

“LAZIOAGGREGA”

MODELLO A – PROPOSTA PROGETTUALE: Deve rispondere obbligatoriamente a quanto

richiesto dall’Avviso di manifestazione di Interesse e alla voce “Contenuti della proposta di

progetto”,  art.  2  dell’Avviso  pubblico  "LAZIOAggrega"  approvato  con  determinazione

dirigenziale n. G18052 19/12/2022 della Regione Lazio.

NOME PROGETTO 
______________________________________________________________________________

SOGGETTO/I PROPONENTE/I 
______________________________________________________________________________

1.CONTESTO

(Descrivere,  in  termini  quali-quantitativi,  il  contesto  territoriale  sul  quale  si  vuole  intervenire,
evidenziandone caratteristiche socio-demografiche e criticità e focalizzandosi sui soggetti giovani,
sui quali il progetto si propone di intervenire).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO, FINALITA’ E OBIETTIVI

(Descrivere le caratteristiche quantitative e qualitative principali del progetto e le finalità generali, in
relazione  al  target  e  al  contesto  sopra  descritto,  sottolineando  gli  elementi  di  novità  e  la
sostenibilità nel medio-lungo periodo).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PIANO DI ANIMAZIONE
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(Descrivere dettagliatamente le attività, indicando gli obiettivi specifici che si vogliono raggiungere
e  quantificando  anche  tutte  le  risorse  (umane,  strumentali,  materiali,  ecc.)  necessarie  per  la
realizzazione.  Indicare in  ogni  attività i  soggetti  che si  intende coinvolgere per l’attuazione del
piano di animazione. Indicare nella proposta gli orari di apertura dei rispettivi Centri Aggregativi e le
fasce orarie delle attività).

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. DI OPERARE, SE PREVISTO:

□ con minori con disabilità o con altre fragilità personali o del nucleo familiare di provenienza

Che le tipologie di iniziativa proposte sono:

□ interventi  di  promozione  del  benessere  dei  minori  (anche  con  il  coinvolgimento  di  figure
professionali per favorire l’ascolto del minore e il benessere psicologico);

□ altra attività coerenti con le finalità dell’Avviso Pubblico in oggetto e le caratteristiche di cui
all’art. 2 dell’Avviso Manifestazione di Interesse e all’art. 2 del Bando "LAZIOAggrega";
 
Breve descrizione dell’iniziativa:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. PERCORSI DI INCLUSIONE (se previsti):

□ è prevista la predisposizione di percorsi di accompagnamento e l’affiancamento di operatori
dedicati per assicurare l’accessibilità e l’accoglienza di minori con disabilità e fragilità personali o
legate al nucleo familiare.

Breve descrizione delle misure che si intendono adottare:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. PREVISIONE SPESA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI DUE CENTRI:

Piano  dei  conti  sintetico  relativo  al  programma  (in  riferimento  alle  linee  guida  per  la
rendicontazione  dei  programmi  per  l’ammissibilità  della  spesa  –  Avviso  LAZIOAGGREGA e
rispettivi atti regionali):
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Voce di spesa Totale previsto per voce di costo (*)

C.A.G Montalto C.A.G Canino

A. costi del personale interno ed esterno

B. costi  diretti  (costi  per  acquisto  beni  e
servizi)
C. Altro (specificare):

Totale Programmi e Attività

TOTALE SPESA PROPOSTA PROGETTUALE

(*) comprensiva di IVA laddove e se dovuta

Luogo e Data _________________________

Firma di tutti i Rappresentanti Legali Associazione/i

partecipanti alla Manifestazione di interesse

___________________________________

___________________________________

___________________________________


