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BANDO 2017
Relazione al Cronoprogramma
"Frazioni al centro: Officine di partecipazione. Percorso partecipativo per
concretizzare l'attiva collaborazione tra frazioni e centro"
Breve descrizione ed elencazione delle attività e dei relativi costi riferiti alle azioni
progettuali svolte nel 2017.
CRONOPROGRAMMA DelLE ATTIVITA' E RELATIVI COSTI 2017 (in ottemperanza al
D.lgs.1l8f2011)
Indicare un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attività; inoltre, indicare per ogni
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
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attività i costi sostenuti nel 2017 (la cui somma totale deve essere pari ad almeno il 30% del
contributo richiesto alla Regione), i costi preventivati e l'eventuale scosta mento delle attività e/o
dei costi:

COSTI

ATTIVITÀ
ITOLO BREVE DEll' ATTIVITÀ E
DE SCRIZIONE DEll'ATTIVITÀ

DETTAGLIO COSTI
,OSTENUTI DEllE ATTIVITÀ
EVENTUALE SCOSTAMENTO
COSTI PREVENTIVATI DEllE
REALIZZATE NEL 2017 (pari
DEllE ATTIVITA' E DEI COSTI
~TTIVITÀ PROGRAMMATE
almeno al 30% del
delle azioni realizzate nel
NEL 2017
contributo richiesto alla
2017
regione)

Oneri per la progettazione
Incarico professionale espertojfacll itatore
(incontri pubblici preliminari di
presentazione del percorso partecipativo;
incontri con clusivi di presentazione dei
percorso; preparazione e realizzazione
incontri focus group, work caffe,
assemblee pubbliche, organ izzaz ione e
realizzaz ione eve nti pubblici, studio e
realizzaz ione della grafica. }

{ 8.150,00

{ 4.150

+ { 4.000,00

{ 1.150,00

{ 2.000

. {850,000

{OO,OO

{500

. € 500,00

Definiz ione layout grafico del materiale
comunicativo
Preparazione, traduzione, stampa e
distribuzione del materiale comunicativo
iniziale e conclusivo per il percorso
partecipativo e
Noleggio e allestimento spazi per incontri
Sistemazione e allestimento dei locali
delle varie frazioni che saranno utilizzati
per gli incontri e i laboratofl

Incontn pubblici di presentazione e
conclus ivi

{SOO

{SOO

O

{ 1.490,00

000

+ {990,000

n. 3 Incon t ri formativi di 5 ore ciascuno
ul!e metodolog le partecipative

O

O

O

ComUnicazione

O

Presentazione del percorso e ritorno delle
proposte emerse al fine di discuterle e
condividerle con la ci ttadinanza
Organizzazione eventi
Realizzazione di eventi pubblici legati al
percorso nelle varie frazioni
Incontri formativi

Sicurezza

O
O

Spazi pubblicitari nella stampa locale e
spot radiofonici

O

OPI, as sicurazioni e materiali di
consu mo/ attrezzature per patti e accordi
di collaborazione
TOTALI :I

{ 1.000

{ 11 .290,00

{B.6sol

- {1.000,00

+ {2.640,00

ALLEGATI NECESSARI: TUTTO CIO' CHE SERVE PER DOCUMENTARE I COSTI (determinazioni di
impegno, note, fatture).
La relazione deve essere trasmessa entro il 10 gennaio 2018, mediante posta elettronica
certificata all'indirizzo bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in
oggetto "L.R. =12010 Bando 2017 Relazione al cronoprogramma".

