ALLEGATO B

SCHEDA PROGETTO PER ESTATE FIORENTINA 2017
Con la presente il/la sottoscritto/a
Nome e cognome del legale
rappresentante
Nome Associazione/Ente/etc.
Indirizzo
e-mail
Telefono e cellulare
trasmette, ai sensi dell’art. 5 del presente Avviso, la seguente proposta da inserire nella rassegna
Estate Fiorentina 2017
Denominazione del progetto per l’Estate Fiorentina 2017 “___________________________”
Descrizione sintetica progetto (max 1000 battute)

dichiara di non aver ricevuto per il presente progetto contributi e/o servizi dal Comune di
Firenze e dichiara altresì
(barrare la situazione che ricorre)
□ di aver già ricevuto negli ultimi tre anni compensi dal Comune di Firenze per contributi
culturali e/o servizi culturali resi all’Amministrazione comunale (specificare):
□ contribu+ (specificare) __________________________________________
□ servizi (specificare) ______________________________________________
□ di non aver già ricevuto negli ultimi tre anni compensi dal Comune di Firenze per contributi
culturali e/o servizi culturali resi all’Amministrazione comunale
□ di essere tra i beneficiari dei contributi triennali 2015-2017 attribuiti con determina
dirigenziale 793/2016 e che nella presente proposta progettuale non sono inseriti eventi già
finanziati dal Comune di Firenze.
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Titolo della proposta per la rassegna EF17

Periodo/data di svolgimento
Luogo
Descrizione proposta
(max 6.000 caratteri)
Sviluppare la proposta seguendo i criteri sotto riportati
Qualità artistico-culturale del progetto, anche in riferimento all’ambito e alle tematiche proposte
(danza, musica, cinema, teatro etc.);
________________________________________________________________________________

Capacità di valorizzare le parti periferiche della città, le aree meno conosciute o frequentate dai
cittadini e, comunque, i luoghi non compresi nei consueti itinerari turistici, con l’obiettivo di un
ampio coinvolgimento di pubblico
_________________________________________________________________________________
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Capacità di incentivare e coinvolgere le giovani generazioni (under 35) nella produzione e
realizzazione degli eventi proposti
_________________________________________________________________________________

Sostenibilità organizzativa ed economica del progetto, e reale capacità di attrarre altre forme di
finanziamento (sponsorizzazioni, risorse proprie, attivazione di crowdfunding, contributi da parte di
altri enti pubblici etc.)
________________________________________________________________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
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