Allegato 2



ISTANZA PER AGGIORNAMENTO DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

TRACCIA PER STESURA 
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL ______
(anno precedente rispetto a quello di riferimento)


- ASSOCIAZIONE: ________________________________________

- TITOLO DELL’INIZIATIVA: ________________________________

- PERIODO / DATA DI SVOLGIMENTO: ________________________

- AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DALL'INIZIATIVA/PROGETTO  

	Comune di Ostellato

Frazione __________	

- DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
	Tipologia prevalente destinatari:  
	Bambini  

Adolescenti/Giovani  
Genitori  
Anziani  
Donne  
Disabili  
Immigrati 
Intera cittadinanza
  (Quali persone, quante, …)

- ACCESSO

a) Modalità di comunicazione/pubblicizzazione dell'iniziativa/progetto 
(Piano di comunicazione: Come è stata promossa l’iniziativa e come ne è stata garantita la visibilità?)

b) Modalità di partecipazione da parte dei cittadini 
(accesso libero, tramite iscrizione, tramite prenotazione, ecc. ) 

c) Gratuità/onerosità delle attività proposte 

-  SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 

a) Descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento dell'iniziativa/progetto 
(Descrivere, suddividendo l’iniziativa in fasi e/o attività, ciò che si è realizzato)

b) Partner/soggetti coinvolti per la realizzazione dell’iniziativa 
(Indicare il numero e la denominazione dei soggetti che sono stati effettivamente coinvolti, ad es. enti pubblici, associazioni, privati...)

c) Strutture organizzative, risorse umane e strumentali disponibili
Con quale personale e strumenti (es. spazi, mezzi) avete gestito l’iniziativa?

-  RISULTATI RAGGIUNTI

a) Obiettivi raggiunti

b) Risultati inattesi

c) Cambiamenti rispetto alla proposta iniziale

d) Criticità riscontrate ( difficoltà, rilevazione bisogni individuati nel rapporto con l'amministrazione comunale, ecc. ) 

e) Feedback utenti ( aspetti dell'iniziativa/progetto maggiormente apprezzati, spunti e potenzialità da utilizzare in progetti futuri, parti dell'iniziativa/progetto che hanno suscitato scarso interesse, problematiche, ecc.) 

- RENDICONTO FINALE
Consuntivo costi/entrate DEFINITIVI del progetto

ENTRATE
USCITE

Contributo concesso 
dal Comune di Ostellato


€
SPESE DIRETTE

Personale non volontario impiegato

€

Altri contributi 
ottenuti da altri Enti


€


Rimborso volontari

€

Contributi ottenuti 
da soggetti privati


€


Acquisto beni

€

Sponsorizzazioni


€


Servizi vari

€

Autofinanziamento

€


Altro (specificare)





€

Altro (specificare)




€


TOTALE SPESE DIRETTE

€







SPESE INDIRETTE

Personale amministrativo (% del costo del personale in relazione al tempo di impiego)


€




Altre spese di amministrazione (% dei costi amm.vi totali, es. telefono, cancelleria, ecc.)


€




Noleggi (% costi di beni strumentali utilizzati anche per il progetto)


€



Altro (specificare)




€




TOTALE SPESE INDIRETTE


€






TOTALE ENTRATE

€


TOTALE USCITE


€
 
La relazione può essere corredata da materiale fotografico e/o multimediale.

