PROPONE AL COMUNE DI CHIERI DI
1. Intervenire nella seguente area
Descrizione dell’area
Dove si localizza il
bene comune ? Oppure
, se immateriale, in che
area tematica si
inserisce?
2. In risposta alle seguenti esigenze e motivazioni
Premesse e
motivazioni
Come è nato in voi il
desiderio di prendersi
cura di un bene
comune ? quali sono le
esigenze e le
motivazioni alla base
della vostra proposta?
A quale bisogno state
dando risposta ?
3. Con questi obiettivi e attività a beneficio della comunità

Obiettivi della
proposta
Quali sono gli obiettivi
che vi ponete poni con
la presentazione della
proposta? E quali
risultati volete
raggiungere?

Attività e azioni di
cura
Quali sono le attività
che intendete
realizzare? descrivetele
suddividendole per fasi

Volontari coinvolti
Quante
persone
pensate di
coinvolgere
nelle azioni di
cura?

4. Comunità di riferimento, rete territoriale, tempi:

Comunità di
riferimento
Chi sono i vostri
destinatari? Quali
età/tipologie di cittadini
vorreste coinvolgere?

Altri soggetti da
coinvolgere
Con chi vorreste
collaborare?

Durata del patto

5. Strumenti e risorse impiegate
Risorse interne
Che risorse potete
mettere a disposizione?
(esperienze/competenz
e, ore/giorni messi a
disposizione delle
attività di cura , n.
volontari, macchinari,
strumenti etc.)

Forme di sostegno
richieste al Comune

❏
❏
❏
❏
❏

utilizzo spazi comunali
fornitura beni strumentali/materiali di consumo
agevolazioni
affiancamento del personale comunale,
altro

Specificare:

Il referente del patto di condivisione consente a rendere pubblico il proprio contatto per la
condivisione della pratica:
□ SI
□ NO
Saranno ben accetti allegati di progetti tecnici o relazioni illustrative che facilitino la comprensione
degli interventi proposti.
Si allega:
□ scheda organizzazioni
□ scheda gruppo informale
Data,
in fede
……………………………………………
(Firma del proponente)

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI PATTO DI CONDIVISIONE:
SCHEDA PER I GRUPPI INFORMALI
Denominazione Gruppo
informale
Sito/pagina social

Come è nato il vostro
gruppo?

Con quali finalità?

Chi fa parte del vostro
gruppo?
Elencare i nomi dei partecipanti

