“Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale”

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI GIOVANI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“OFFICINE FRATTI – CREATIVE SPACE”
Al Comune di Perugia
Ufficio Protocollo, Piazza Morlacchi n.23, 06123 Perugia
Modello di partecipazione
Il/La
sottoscritto/a______________________________________________________________,
nato/a
a
______________________________________,
il
____________________,
C.F_____________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria
responsabilità,

DICHIARA
a) Dati anagrafici
Nome___________________________ Cognome________________________________
C.F.______________________Indirizzo________________________________________
________________________________________________ CAP____________________
Città____________________________ Provincia (______) Nazione_________________
b) Dati di contatto
Telefono fisso____________________________ Cellulare_________________________
Indirizzo e-mail____________________________________________________________
Sito web/social network ____________________________________________________
FIRMA
__________________________________

ALLEGATI:
1) Fotocopia del Documento
2) Curriculum Vitae
3) ………………………..

“Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale”

DESCRIZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE
c) Titolo dell’idea progettuale

d) Ambito tematico dell’idea progettuale (Max 500 caratteri)
Indicare il campo/ramo di sviluppo dell’idea progettuale.

e) Abstract dell’idea progettuale (Max 2.500 caratteri)
Descrivere l’idea progettuale in generale mettendo in evidenza i punti di forza che la rendono vincente.

f) Innovatività dell'idea progettuale (Max.1.000 caratteri)
Descrivere il portato di innovatività dell’idea progettuale, nel prodotto, o nel processo o nel contesto di
riferimento in cui si colloca (centro storico, via Fratti).

g) Qualità e fattibilità dell'idea progettuale (Max. 2.000 caratteri)
Descrivere come l’idea progettuale abbia un legame chiaro e reale con la sua traduzione in una attività
imprenditoriale/professionale anche rispetto al contesto in cui si colloca (centro storico, via Fratti).

h) Sostenibilità dell'idea progettuale (Max. 2000 caratteri)
Descrivere come l’idea progettuale sarà sostenibile socialmente ed economicamente e come genererà
impatto per la neo-impresa che si costituirà e per il territorio/contesto di riferimento. Inoltre, dovrà
descrivere come potrà relazionarsi e convivere nello spazio individuato con altri progetti selezionati.

i) "La tua idea in un Tweet" (L'idea progettuale in Max. 140 caratteri)
Sintetizzare l’idea progettuale in 140 caratteri.

j) Immagine esemplificativa del progetto
Allegare i contenuti, inserendo i relativi link, laddove siano già stati pubblicati on-line (ad es. in
instagram, flickr, Facebook, Twitter…etc.) o condivisi su piattaforme (es. Dropbox, Google Drive, etc.).

