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FORM DI PARTECIPAZIONE ALLA 3GG A CERIGNOLA
La compilazione del seguente form è indispensabile per candidare le proprie
attività al primo evento di apertura pubblica dell’ex tribunale.
Per candidare attività/progetti/laboratori/mostre o altro, bisogna presentarsi come
gruppo (formale e/o informale) formato da MINIMO 2 PERSONE
Le attività saranno selezionate SECONDO GIUDIZIO INSINDACABILE dal team di
organizzatori (link)

A. Dati anagrafici

Solo in caso di raggruppamento formale indicare nome organizzazione/associazione/impresa/società

COMPONENTE N.1
A.1 Nome
A.2 Cognome
A.3 Data di nascita
A.4 Telefono
A.5 E-mail
COMPONENTE N.2
A.1 Nome
A.2 Cognome
A.3 Data di nascita
A.4 Telefono
A.5 E-mail
A.6 Ragione sociale (solo in caso di gruppo formale – associazione, societá, etc.)
A.7 Indicare altri componenti del gruppo:
A.8 Indicare N. ___ componenti del gruppo in età 16 – 35 anni
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B. Attività proposta

B.1 Descrizione dettagliata dell’attività proposta

B.2 Area tematica (seleziona al massimo due aree)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artigianalità
Ambiente, riciclo e senso civico
Creatività (musica, teatro, …)
Educazione e formazione
Innovazione sociale
Laboratori per bambini
Cultura
Food
Altro (specificare)
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B.3 Programma di lavoro (allegare il programma dell’attività, nomi di relatori/
esperti, numero dei partecipanti), indicare inoltre numero di partecipanti in età
compresa tra 16 – 35 anni:

B.4 Breve descrizione delle finalità dell’attività proposta (obiettivi immediati e
futuri, sostenibilità nel futuro)

B.5 Indicare le giornate e le fasce orarie di interesse (seleziona almeno un giorno.
Vi è la possibilità di sviluppare l’attività anche per tutta la durata della 3 giorni)

Data

Mattina 9-12 Pomeriggio 15-19

20 maggio

NON DISPONIBILE

Sera 20-23

21 maggio
22 maggio
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C. Disponibilità futura

Tra i criteri per la valutazione ci sarà la capacità delle singole attività o progetti di
essere replicabili nei mesi successivi in caso di disponibilità da parte
dell’amministrazione a mantenere la struttura dell’ex Tribunale aperta durante i mesi di
Giugno e Luglio.
C.1 Disponibilità a replicare le attività durante i mesi successivi
• Si
•

No

C.2 Spiegare come si intende organizzare le attività proposte nei mesi di giugno e luglio
(quanti giorni alla settimana, in quali orari, con quale impegno ecc)
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