
1. Email *

Soggetto

proponente

Inserire i dati della Parrocchia, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto o 
soggetto giuridico le cui attività sono assimilabili a quelle degli oratori che 
realizzerà l'azione progettuale.

2.

3.

4.

Proposta di azione proge�uale Giovani IN cammino

2022/2023
Schema tecnico per la proposta di azione progettuale per il progetto Giovani IN cammino – 
Annualità 2022/2023. 

Attenzione: l’inserimento dei dati non equivale ad accettazione della domanda di 
contributo. Seguirà la conferma di accettazione da parte dell’Ufficio diocesano di 
Pastorale Giovanile.

*Campo obbligatorio

Ragione sociale *

Codice fiscale *

Partita IVA



5.

6.

7.

8.

9.

Indirizzo *

CAP *

Comune *

Provincia *

Indirizzo mail *



10.

Contrassegna solo un ovale.

Bergamo Passa alla domanda 12.

Brescia Passa alla domanda 12.

Como Passa alla domanda 12.

Crema Passa alla domanda 12.

Cremona Passa alla domanda 12.

Lodi Passa alla domanda 12.

Mantova Passa alla domanda 12.

Milano Passa alla domanda 12.

Pavia Passa alla domanda 12.

Vigevano Passa alla domanda 12.

Diocesi extra Regione Ecclesiastica Lombardia Passa alla domanda 11.

Diocesi extra Regione Ecclesiastica Lombardia

11.

Contrassegna solo un ovale.

Piacenza-Bobbio

Tortona

Vercelli

Verona

Rappresentante legale

12.

13.

Diocesi di appartenenza *

Diocesi di appartenenza *

Cognome *

Nome *



14.

15.

Esempio: 7 gennaio 2019

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Luogo di nascita *

Data di nascita *

Indirizzo *

CAP *

Comune *

Provincia *

Telefono

Cellulare *

Indirizzo mail *



23.

Responsabile

dell'azione

progettuale

È il responsabile della gestione del progetto e referente del medesimo; 
potrebbe non coincidere con il Rappresentante legale del soggetto 
proponente.

24.

Contrassegna solo un ovale.

Sì Passa alla domanda 32.

No

Responsabile

dell'azione

progettuale

È il responsabile della gestione del progetto e referente del medesimo; 
potrebbe non coincidere con il Rappresentante legale del soggetto 
proponente.

25.

26.

27.

28.

Esempio: 7 gennaio 2019

Codice fiscale *

Il responsabile dell'azione progettuale coincide con il Legale

rappresentate?

*

Cognome *

Nome *

Luogo di nascita *

Data di nascita



29.

30.

31.

Azione progettuale

32.

Linea progettuale di

adesione

Indicare la linea progettuale nel perimetro della quale verrà 
realizzato il progetto.

Telefono

Cellulare *

Indirizzo mail *

Titolo del'azione progettuale *



33.

Contrassegna solo un ovale.

Giovani INsieme Giovani IN campo

Giovani IN formazione Giovani INdipendenti

Destinatari

dell'azione

progettuale

È necessario indicare il numero di soggetti che saranno coinvolti 
direttamente nell’azione progettuale.

34.

35.

Linea progettuale di adesione *

Giovani 14-25 anni (destinatari prioritari) *

Bambini 0 → 12 mesi



36.

37.

38.

39.

40.

Soggetti

in rete

Indicare le collaborazioni attivate con altri soggetti (pubblici e/o privati) per la 
realizzazione dell’azione progettuale.

41.

Contrassegna solo un ovale.

Sì Passa alla domanda 42.

No Passa alla domanda 47.

Soggetti

in rete

Indicare le collaborazioni attivate con altri soggetti (pubblici e/o privati) per la 
realizzazione dell’azione progettuale ed il tipo di risorse destinate (Strutture, 
sedi, locali, materiale, attrezzature, personale, ecc.)

Bambini 13 → 36 mesi

Bambini 37 mesi → 6 anni

Bambini 6 → 10 anni

Pre-adolescenti 11 → 14 anni

Altro (specificare)

L'azione progettuale prevede collaborazioni con altri soggetti (pubblici e/o

privati)?

*



42.

43.

44.

45.

46.

Enti pubblici (specificare ...)

Altre associazioni

Fondazioni, cooperative

Enti religiosi/parrocchie

Altri enti (specificare ...)



Svolgimento dell'azione progettuale

47.

48.

49.

50.

Motivazioni e finalità con esplicitazione del bisogno territoriale a cui

l’azione progettuale intende rispondere

*

Descrizione delle attività *

Obiettivi di riferimento *

Risultati attesi *



Tempi di realizzazione del

progetto

Tempi di realizzazione del progetto nel periodo 
01/09/2022-31/08/2023.

51.

Esempio: 7 gennaio 2019

52.

Esempio: 7 gennaio 2019

Costi

preventivati

Riportare i valori complessivi relativi alle tipologie di spesa riconosciute, 
unitamente alla loro descrizione.

53.

54.

55.

56.

Data di inizio:

Data di fine:

A. Costi per compensi personale dipendente

B. Spese consulenze e prestazioni professionali di terzi (contratti occasionali

o liberi professionisti)

C. Spese per servizi (es. contratti di affidamento a cooperative, imprese,

ecc.)

D. Spese per promozione e comunicazione



57.

Domanda

di

Adesione

Il modello della domanda è disponibile al link 
https://drive.google.com/file/d/1OGwzk0nAfUheYCB3W1Wq1zWMHnDl8Qws/view?
usp=sharing

58.

File inviati:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

E. Materiale di consumo, spese gestionali e altre spese correnti (spese per

l’attività ordinaria che possono essere imputate in quota parte alla

realizzazione del progetto. Include inoltre tutti i materiali strettamente

funzionali alla realizzazione del progetto)

Carica qui la domanda di adesione firmata dal legale rappresentante.

 Moduli

https://drive.google.com/file/d/1OGwzk0nAfUheYCB3W1Wq1zWMHnDl8Qws/view?usp=sharing
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

