SCHEDA DI PROGETTO SOCIALE

1. Anagrafica dell’Associazione richiedente l’iscrizione al Registro Regionale del Terzo Settore –Sezione Associazioni di promozione sociale
Denominazione
Codice fiscale e/o Partita IVA
Sede Operativa (se diversa
dalla sede legale)
Sede Amministrativa (se
diversa da quella legale e
operativa) presso
Articolazioni territoriali*
Orario di apertura sede
* inserire tabella di ogni organizzazione appartenente alla rete territoriale (solo in caso di organizzazione di secondo livello).
2. Informazioni Generali
Settore nel quale l’organizzazione svolge l’attività.
Accordi (convenzioni, ecc.) con enti pubblici e/o privati (indicare tipologia ed
ente)
Affiliazione a federazioni o circuito associativo (es: Coni, Uisp, Arci, Acli, ecc.)
Attività formative gratuite rivolte agli associati (indicare quali) e a terzi
Attività formative a pagamento rivolte a terzi
Collegamento a organizzazioni o reti (Consulte, Ats, ecc..)
3. Compagine sociale al (data) ……………..
Indicare il numero dei soci:
maschi
Soci attivi n._________ iscritti
nel libro dei soci

femmine

totale

4. Compagine lavorativa al (data)……………….
maschi
Associati dipendenti con
contratto a tempo pieno
Associati dipendenti con
contratto a tempo parziale
Non associati dipendenti con
contratto a tempo pieno
Non associati dipendenti con
contratto a tempo parziale
Personale esterno:
Collaboratori a progetto
Prestatori occasionali
consulenti (indicare la
professionalità)
Altro
totale

femmine

Soci nel consiglio direttivo:
(elencare il nome dei soggetti
che ricoprono cariche
associative)
5. Informazioni sull’attività svolta

6. Breve storia dell’Associazione di promozione sociale

totale

Nominativi:

7. Attività e progetti realizzati
Anno
(Inizio e fine e/o in
corso di realizzazione:
da…a…)

Ente finanziatore
(pubblico e/o privato)

Importo del
contributo e/o
finanziamento

Progetto/attività o
servizio

Destinatari

Ambito territoriale

Numero di
associati coinvolti

8. Prospettive future

9. Sostenibilità dei progetti futuri (Indicare il ruolo e/o la funzione degli associati coinvolti nella realizzazione del progetto - ad esempio:
requisiti e competenze possedute)

10. Descrivere sinteticamente il contesto territoriale e sociale nel quale l’associazione intende intervenire e/o realizzarsi e i bisogni a cui si
intende rispondere.

11. Ipotesi di eventuali convenzionamenti con l’enti pubblici (indicare quali) e/o altri co-finanziatori pubblici o privati

Data e luogo

Firma

