
Comune di Venezia
Direzione Coesione Sociale
Settore Agenzia Coesione Sociale
Servizio Occupabilità e Cittadinanza Attiva

Scheda Progetto Intrecci di Cittadinanza
Per la selezione di proposte di attività di educazione alla solidarietà e alla cittadinanza
attiva presentate dagli Enti o Organizzazioni del Terzo Settore, da realizzare nelle scuole
primarie, secondarie di primo e secondarie di secondo grado del Comune di Venezia per il
triennio scolastico 2022-’25 (Delibera di Giunta n. 105 del 26/05/2022 e Determinazione
Dirigenziale n. 1225 del 14/06/2022)
Si ricorda che dovrà essere compilata una sola scheda in riferimento ad un solo specifico
argomento. Non è possibile presentare proposte che vedono aggregati più argomenti in
quanto la valutazione sarà individuale sui singoli Intrecci di Cittadinanza.

1) INFORMAZIONI SULL’ SULL’ENTE/ORGANIZZAZIONE PROPONENTE
Denominazione:

Referente/i per Intrecci di Cittadinanza, indicare oltre a nome e cognome anche gli estremi
per il contatto (n° di telefono, eventuale mail ecc)

2)  TITOLO  DELL’INTRECCI DI CITTADINANZA (non  verrà  necessariamente
citato nei materiali informativi inviati alle scuole)

Max 80 battute

3)  INDIVIDUAZIONE DELL’ARGOMENTO PER  IL  QUALE  SI  INTENDE
PROPORRE  L’  INTRECCI  DI  CITTADINANZA (ricordiamo  che  per  tale
argomento deve esser stato presentato anche un Percorso per la scuola Secondaria di II°
grado) 
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5)  IDONEITÀ DEL SOGGETTO
Indica l’esperienza maturata nel triennio precedente dall’ Ente/Organizzazione proponente 
secondo il seguente schema (verranno considerate valide, ai fini della valutazione, solo le 
esperienze conseguite nello stesso grado di scuola per cui si presenta la proposta):

Evento pubblico e solidale 1
Titolo

Anno              Nome                            Grado                        N° classi       N° ore totali 
scolastico        della Scuola                                                    coinvolte      impiegate

                                               

Evento pubblico e solidale 2
Titolo

Anno              Nome                            Grado                        N° classi       N° ore totali 
scolastico        della Scuola                                                    coinvolte      impiegate

                                               

Evento pubblico e solidale 3
Titolo

Anno              Nome                            Grado                        N° classi       N° ore totali 
scolastico        della Scuola                                                    coinvolte      impiegate

                                               

Evento pubblico e solidale 4
Titolo

Anno              Nome                            Grado                        N° classi       N° ore totali 
scolastico        della Scuola                                                    coinvolte      impiegate

                                               

Evento pubblico e solidale 5
Titolo

Anno              Nome                            Grado                        N° classi       N° ore totali 
scolastico        della Scuola                                                    coinvolte      impiegate
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6) QUALITA’ DEL PERCORSO
In questa sezione va compiutamente descritta la proposta di evento pubblico e solidale .

6.1 Descrizione dell’attività
Dettagliare quanto ci si propone di realizzare indicando gli obiettivi, le modalità ed attività,
eventuali prodotti attesi.

Max 2000 battute
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6.2 Pertinenza dell’attività proposta rispetto l’argomento scelto
Motivare la scelta delle attività proposte in riferimento all’argomento scelto.

Max 500 battute

6.3 Coinvolgimento di ulteriori Associazioni/reti
Descrivere, quali, come e quando vengono coinvolte eventuali altre Associazioni/reti.

Max 500 battute
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7) RISORSE ECONOMICHE AGGIUNTIVE
Dettagliare le spese sostenute per la realizzazione del percorso utilizzando la seguente
tabella:

Tipologia della spesa       specifica (es acquisto di, rimborso… ecc)       Importo della spesa

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                          TOT     

A cura della Commissione (non compilare la tabella sottostante)
contributo

Differenza percentuale *

*La differenza  fra  le  spese  totali  e  il  contributo,  previsto  per  la  specifica  attività,  va  divisa  per  il  contributo  e
moltiplicata  per  100.  Quello  che  ne  risulta  è  la  differenza  percentuale:  spese  –  contributo  =  differenza;
(differenza/contributo) x 100 = differenza%

Firma del Presidente/Responsabile dell'Ente/Organizzazione

…………………………………………………………………...

(Il presente modulo deve essere allegato alla “Domanda di Partecipazione”. Alla Domanda  possono essere allegati più moduli “Scheda
progettazione Intrecci di Cittadinanza” quante le attività proposte)
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