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VI Circoscrizione del decentramento amministrativo del Comune di Trieste 
San Giovanni - Chiadino – Rozzol 
Rotonda del Boschetto 6, Trieste 

All’attenzione del Consiglio 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA ANNO 2020 
Richiesta di collaborazione all’organizzazione e alla promozione di attività a carattere socio-culturale 

che mettano al centro la persona, la comunità e l’ambiente, nella consapevolezza che la crescita culturale si 
possa realizzare solo nell’agire quotidiano, dando risposte coerenti e adeguate ai bisogni rilevati. 

 

Nome dell’associazione/ente/scuola  

Nome del legale rappresentante  

Sede legale a in via  

Sede operativa a in via  

Codice fiscale/ partita iva numero  

Indirizzo e-mail sito web/pagina FB 

Referente per il progetto  

Recapito telefonico/indirizzo e-mail  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA 
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CHE COSA, QUANDO, DOVE, CHI COLLABORA 

Indica il tipo di attività  
☐ corso, laboratorio 
☐ spettacolo, concerto, performance 
☐ presentazione, conferenza, convegno 

☐ mostra, esposizione 
☐ attività sportiva 
☐ altro (indica) 

Quando si svolgerà?  

Dove si svolgerà?  

Quale rione sarà interessato? 

☐ Tutti 
☐ Cattinara 
☐ Chiadino-Rozzol 
☐ Longera 

☐ Melara 
☐ San Giovanni 
☐ San Luigi 

Chi collabora all’iniziativa?  
(altre associazioni/enti/scuole/altro) 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Che persone saranno coinvolte? 
☐ pubblico generico  
☐ alunni, insegnanti, personale scuole 
☐ famiglie, gruppi di interesse 

In particolare 

☐ giovani a rischio dispersione scolastica 
☐ persone con disabilità  
☐ persone a rischio dipendenze 
☐ anziani soli 
☐ famiglie monoparentali 
☐ famiglie con desiderio di integrazione 
☐ altro (indica) 

A quale fascia di età appartengono? 

☐ bambini prescolare 0-5 
☐ bambini primaria 6-11 
☐ adolescenti 12-14 
☐ giovani 15-25 

☐ giovani adulti 26-35 
☐ adulti 36-65 
☐ anziani 66> 

MOTIVAZIONI E OBIETTIVI 

Obiettivo che si intende perseguire 

☐ valorizzazione del territorio 
☐ divertire, promuovere la partecipazione/la socializzazione 
☐ educare, informare, sostenere la genitorialità 
☐ raccogliere fondi 
☐ altro (indica) 

Come il progetto si propone  
di migliorare la qualità della vita  
della popolazione: 

☐ promozione e diffusione della conoscenza e della cultura 
☐ recupero usi, costumi, storia, tradizioni popolari 
☐ tutela del verde urbano e delle risorse del territorio 
☐ contrasto solitudine, esclusione sociale, dispersione scolastica 
☐ favorire la comunicazione/integrazione tra culture diverse 
☐ contrasto abuso di sostanze, disagio sociale e violenza 
☐ sostenere la ricerca 
☐ altro (indica)  
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SPESE E RISORSE PREVISTE PER REALIZZARE IL PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA 

Si chiede alla Circoscrizione  
di mettere a disposizione gratuitamente 

☐ spazi, strumenti, attrezzature 

☐ timbro affissioni 

☐ patrocinio 

☐ altro (indica) 

Si chiede alla Circoscrizione  
di collaborare alle seguenti spese, 

necessarie per la realizzazione del progetto 

☐ prestazioni professionali € 00,00 

☐ SIAE € 00,00 

☐ materiali € 00,00 

☐ premi, diplomi, medaglie, targhe, coppe € 00,00 

☐ altro (indica) € 00,00 

Il progetto verrà realizzato  
☐ in ogni caso 

☐ ricevendo dalla Circoscrizione almeno € 00,00 

 

 
La/il sottoscritta/o comunica quanto segue: 

☐ statuto già acquisito in precedenza 

☐ statuto in allegato o reperibile nel proprio sito/pagina FB 

☐ ha già collaborato con la VI Circoscrizione 

☐ non ha mai collaborato con la VI Circoscrizione 

☐ per questo progetto riceve altri contributi pubblici 

☐ si impegna a presentare la rendicontazione e una breve relazione 

 

☐ Nota informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 196/2003 e del e del GDPR 679/2016  

La/il sottoscritta/o dichiara di essere informata/o che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
Luogo e data Firma e timbro 
 


