
BANDO 2017
Relazione al Cronoprogramma

PIAZZA CASINA
Percorso partecipativo per ripensare il centro di Casina

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2017
 Avvio formale: presentazione del progetto in Consiglio Comunale - giovedì 28 settembre 2017
 1° incontro gruppo di progetto - giovedì 19 ottobre 2017
 Progettazione logo e identità visiva del percorso – ottobre-novembre2017
 Progettazione e pubblicazione spazio web – novembre 2017
 Presentazione del progetto alle scuole – martedì 28 novembre 2017
 Incontro con le associazioni – giovedì 30 novembre 2017
 Progettazione e pubblicazione sondaggio – novembre-dicembre 2017
 Laboratori scolastici: attività propedeutiche e preparazione materiali

CRONOPROGRAMMA  DELLE  ATTIVITA’  E  RELATIVI  COSTI  2017 (in  ottemperanza  al
D.lgs.118/2011)
Indicare  un titolo breve e una descrizione sintetica per  ogni  attività;  inoltre,  indicare  per ogni
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 scostamento delle attività e/o
dei costi:

ATTIVITÀ COSTI

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

DETTAGLIO COSTI SOSTENUTI 
DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
NEL 2017 (pari almeno al 30% 
del contributo richiesto alla 
regione)

COSTI PREVENTIVATI 
DELLE ATTIVITÀ 
PROGRAMMATE NEL 2017

EVENTUALE 
SCOSTAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ E DEI COSTI delle 
azioni realizzate nel 2017

1. Preparazione e progettazione
€ 1.000,00

(Ft. 16FE 2017 Eubios srl)
€ 1.000,00

l
Incontri di presentazione del progetto,
programma operativo, coordinamento
gruppo di progetto e gruppo scuola
2. Sollecitazione e ascolto € 1.699,99 

(Ft. 16FE 2017 Eubios srl)

€ 2.400,00

Scostamento attività:
incontro di lancio

 
Scostamento cost:

- € 500,00

Mappatura attori; outreach-interviste;
incontro con i soggetti organizzati; 
sondaggio; formazione TdN; incontro 
di lancio con esperti, incluse attività 
connesse (coordinamento, 
facilitazione e reporting)

€ 200,01 
 (contributo Ass. Effetto Notte)

TOT 1.900,00

3. Co-progettazione € 600,01 
(Ft. 18FE 2017 Eubios srl)

€ 2.400,00
Scostamento attività:

laborat. pubbl. e 1° TdN
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ATTIVITÀ COSTI

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

DETTAGLIO COSTI SOSTENUTI 
DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
NEL 2017 (pari almeno al 30% 
del contributo richiesto alla 
regione)

COSTI PREVENTIVATI 
DELLE ATTIVITÀ 
PROGRAMMATE NEL 2017

EVENTUALE 
SCOSTAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ E DEI COSTI delle 
azioni realizzate nel 2017

Laboratori scolastici; laboratorio 
pubblico partecipato suddiviso in 2 
sessioni di lavoro (sopralluogo e 
momento pubblico progettuale); 1° 
incontro TdN

 

Scostamento cost:
- € 800,00

€ 999,99 
(contributo Ass. Effetto Notte)

TOT 1.600,00

4. Chiusura e risultati

/ /

Sondaggio on-line e cartaceo; incontro
costituzione Consulta delle 
Associazioni; evento finale alla 
presenza degli esperti; 2° incontro TdN
(incluse attività connesse: animazione 
e catering, coordinamento, 
organizzazione, facilitazione, reporting
e DocPP)
5. Comunicazione

€ 0,00 € 2.200,00

Scostamento attività: 
incarico in via di

definizione

Scostamento cost:
- € 2.200,00

Logo e identità visiva; materiale 
cartaceo (progetto, stampa, 
distribuzione); web (progetto e 
pubblicazione); video clip 
promozionale

TOTALI: € 4.500,00 € 8.000,00 - € 3.500,00

ALLEGATI 
1. Determinazione del Responsabile Settore 6° - Lavori Pubblici n. 70 del 14.09.2017
2. Fattura n. 16FE del 24/10/2017 di Eubios srl Società di Ingegneria
3. Fattura n. 18FE del 28/12/2017 di Eubios srl Società di Ingegneria
4. Mandato di pagamento n. 3738 del 12/12/2017 a favore di Effetto Notte Associaz. culturale

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. 3/2010 Bando 2017 Relazione al cronoprogramma”. 
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