
 
 

 
 

Bando per iniziative su pace, intercultura, diritti, dialogo interreligioso e cittadinanza globale.   
DGR 281/2023. 

 
MODULO FAC SIMILE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

 
Il presente modulo costituisce una traccia dei dati da raccogliere per facilitare la raccolta e la pre-compilazione 
della domanda da presentare esclusivamente on line.  
Potrebbe presentare differenze non sostanziali rispetto all’interfaccia del modulo informatizzato. 
 

 ATTENZIONE! Il presente modulo si riferisce ai soli dati da inserire successivamente alla registrazione 
dell’Ente capofila sulla piattaforma SIBER, passaggio indispensabile per l’invio della domanda.  Prima 
della compilazione il legale rappresentante dell’Ente capofila che intende presentare domanda di 
partecipazione deve preventivamente registrare i dati anagrafici dell’Ente e può censire eventuali altri 
utenti che possono operare sulla piattaforma online.   

     A questo link https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/bandi/bando-per-la-promozione-di-una-
cultura-della-pace-2023   sono disponibili la manualistica e la modulistica fac-simile da utilizzare in 
allegato.  

I campi contrassegnati con * sono obbligatori 

Quadri Soggetto proponente e Compilatore 
Questi quadri verranno compilati in automatico sulla base dei dati forniti in fase di Registrazione 
(preliminare all’inserimento dati).    

Quadro Firmatario  
Chi firmerà la domanda di finanziamento? * 

□  il Rappresentante Legale  

□  un Delegato  

Se verrà scelta la prima opzione verranno visualizzati i dati già inseriti nella Fase di registrazione.  

Nel secondo caso invece andranno indicate le seguenti informazioni e allegata la delega:  

CODICE FISCALE DEL DELEGATO   _________________________ 

COGNOME DEL DELEGATO    ____________________________ 

NOME DEL DELEGATO        _____________________________- 

+ allegato delega firmata con firma autografa o digitale  

Quadro Referente  
Persona incaricata di gestire il progetto, interfaccia tra l’Ente Capofila e l’amministrazione regionale 
NOME* _________________________ 

COGNOME*   ______________________ 

TELEFONO* ________________________ 

EMAIL* ________________________ 
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Quadro Partner 
Il quadro consente di inserire i soggetti partner. Si ricorda che l’ente partner deve rispettare i requisiti previsti 
da Bando (Cfr. Par. 3.2)  

CODICE FISCALE __________________ 

DENOMINAZIONE ENTE _________________ 

TIPOLOGIA ENTE indicare una opzione tra quelle presenti nel menù a tendina 

SEDE LEGALE (indicare Comune e Provincia) 
____________________________________________________________________________ 

+ allegato modulo adesione partner con firma autografa o digitale  

Quadro Scheda progetto 
TITOLO del PROGETTO* 
_______________________________________________________________________________________ 

DATA INIZIO*___________________________  
Inserire una data uguale o successiva all’ 1/1/2023 

DATA FINE*___________________________ 
Inserire una data uguale o precedente al 31/12/2023 

Quadro Obiettivi 
SELEZIONARE UN OBIETTIVO TRA I SEGUENTI* (È obbligatorio selezionare almeno un obiettivo) 
 sostenere e promuovere la cultura dei diritti umani e della pace, quale presupposto per il 

riconoscimento reciproco, il dialogo, la prevenzione dei conflitti e la nonviolenza; 
 sostenere e promuovere l’educazione alla cittadinanza globale, quale pratica educativa per 

sviluppare il senso di appartenenza a una comunità più ampia e all'umanità comune, e dando 
evidenza alle interdipendenze politiche, economiche, sociali e culturali e all'interconnessione tra 
contesti locale, nazionale e globale; 

 proseguire e sviluppare interventi sui temi dell’educazione alla pace che valorizzino il rapporto 
memoria/costruzione di una cultura di pace, in analogia con l’esperienza educativa e metodologica 
sviluppata in questi anni dalla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole;  

 sviluppare iniziative di dialogo ed accoglienza interculturale e interreligiosa valorizzando il ruolo delle 
comunità dei migranti e dei rifugiati; 

 contribuire al dialogo tra le culture, anche attraverso la valorizzazione della cultura, della storia e 
delle tradizioni dei paesi nei quali vengono realizzati gli interventi di cooperazione internazionale 
cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna, favorendo la conoscenza del patrimonio culturale e 
naturale, degli artisti e dei luoghi di memoria storica del mondo 

Quadro Destinatari progetto 
Indicare il numero dei destinatari previsti dal progetto, indicandone la tipologia. È obbligatorio compilare 
almeno una tipologia. 

Tipologia di destinatari Numero previsto  
Bambini\e e ragazzi\e (entro le scuole superiori)  
Giovani (entro i 34 anni)  
Cittadini\e  
Over 65  
Migranti  
Altro (specificare)  
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Quadro Descrizione progetto 
ANALISI DEL CONTESTO* descrivere il bisogno a cui risponde il progetto - max 2000 caratteri   
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

OBIETTIVI SPECIFICI* descrivere gli obiettivi specifici di progetto, le priorità dell’Avviso che la proposta 
progettuale concorre a realizzare nonché le sue eventuali integrazioni con le politiche regionali - max 2000 
caratteri   
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO* indicare in sintesi l’insieme delle azioni che si intendono realizzare, 
indicando il target dei destinatari - max 4000 caratteri 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO* indicare in sintesi i risultati attesi delle attività e del progetto e le 
modalità/strumenti di monitoraggio che si intendono implementare - max 2000 caratteri 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

EVENTUALI COLLABORAZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO se presenti indicare 
quali - max 2000 caratteri 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, NEI CONTENUTI/LINGUAGGI E NELLE MODALITÀ DI FRUIZIONE* se presenti 
tali elementi nel progetto specificarli - max 2000 caratteri  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE* indicare strumenti e attività di comunicazione/divulgazione del 
progetto, nonché eventuali prodotti rilasciati - max 2000 caratteri 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Quadro Azioni  
Per ogni azione che si intende realizzare indicare il titolo (max 128 caratteri), una descrizione (max 2048 
caratteri), il periodo di realizzazione e l’importo* 

Quadro Piano economico – costi previsti 
Selezionare macrocategoria (Enti Locali o Associazionismo), categoria di costo (vedi bando – paragrafo 5), 
descrizione spesa e importo* 

Quadro Piano economico - entrate previste 
FINANZIAMENTO REGIONALE RICHIESTO* € _________________ (compreso tra 5.000 e 20.000 €; non 
deve superare il 70% del costo totale del progetto)  

QUOTA A CARICO DEL SOGGETTO PROPONENTE* € ____________________ 

QUOTA A CARICO DELLA RETE DEI PARTNER € ____________________ 

QUOTA A CARICO DI ENTI PUBBLICI €____________________ 
se maggiore di zero INDICARE QUALI (max 250 car.) 
_______________________________________________________________________________________ 
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QUOTA A CARICO DI ALTRI SOGGETTI € ____________________ 
se maggiore di zero INDICARE QUALI (max 250 car.) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
TOTALE ENTRATE* € _______________________ 

Quadro Dichiarazioni    
- Presa visione dell’Informativa privacy presente nel bando *    

- DPR 445/2000 e ss.mm., in particolare all’art. 75 (Decadenza dai benefici) e all'art. 76* 

- IVA connessa alle spese* 

Quadro Allegati  
Allegare la documentazione prevista al paragrafo 7.2 del Bando a seconda delle casistiche nelle quali si 
rientra* 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI UN SUO DELEGATO  

(solo se sopra previsto con delega) 
esclusivamente digitale 

 


