Manifestazione
di interesse
DA COMPILARE E INVIARE
ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021
A: cultura@confcooperative.it

Un’iniziativa di
Ufficio Nazionale
per i beni culturali ecclesiastici
e l’edilizia di culto

Partner tecnico

Sostenuto da

FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA

COOPERAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

DA COMPILARE E INVIARE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021 A: cultura@confcooperative.it

DATI COOPERATIVA
Ragione Sociale
Sede Legale
Sede Operativa

CONTATTI

Tel.

Email

PEC
Sito Internet
Canali social sui quali
la cooperativa è presente

REFERENTE

Nome e cognome
Cel.

Email

COMPAGINE SOCIALE

N. soci attuali

N. soci a regime

ADDETTI

N. addetti attuali
Di cui soci
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N. addetti a regime

IDEA
PROGETTUALE

Nome idea progettuale
Descrizione
(max 3000 battute)

Sintesi dell’idea progettuale
(max 500 battute)
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DESCRIZIONE
DEL BENE INDIVIDUATO

DENOMINAZIONE DEL BENE

DESCRIZIONE DEL BENE

Descrivere le principali
caratteristiche storico-religiose,
architettoniche, culturali del
Bene (Si prega di allegare delle
foto) (max 2000 battute)

Indicare perché con la sua
valorizzazione il Bene può
assumere valore culturale,
sociale, economico per la
comunità locale (max 1500
battute)

SOGGETTO PROPRIETARIO
DEL BENE

Il Bene è nella piena
disponibilità dell’Ente
proprietario?
Se la risposta è NO,
indicare chi ne ha la
disponibilità
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SÌ

NO

Il Bene è già stato oggetto o è
attualmente oggetto di gestione
e per quali attività? (in caso di
risposta affermativa descrivere
gli elementi della gestione, in caso
negativo passare al prossimo
punto) (max 2000 battute)

Il Bene è già stato oggetto
o è attualmente oggetto di
investimenti di recupero, di
restauro o di tipo funzionale?
(in caso di risposta affermativa
descrivere gli elementi degli
interventi principali realizzati/
in corso e, se possibile, i tempi di
realizzazione. In caso negativo
passare al prossimo punto) (max
1000 battute)

Attuale destinazione d’uso del
Bene
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CONTESTO
TERRITORIALE

Descrizione caratteristiche
geografiche e socioeconomiche dell’area in cui
ricade il Bene (uno o più):
es. area urbana, piccolo
comune, area interna,
popolazione residente ed
eventuali caratteristiche
demografiche, etc. (max.
1500 battute)

Tipologie di attività
economiche prevalenti
dell’area (ad es., agricola,
industriale, servizi, turismo,
ecc.)

Potenzialità del territorio
e presenza di altri Beni
pubblici/privati (da
valorizzare o già attivati)
(max. 2000 battute)

Principali presidi culturali e
operatori culturali attivi sul
territorio
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PARTNER
COINVOLTI

Elencare i principali partner pubblici e privati e il ruolo che assumeranno, diretto o di supporto,
all’attuazione della proposta

Partner 1
Ruolo
Partner 2
Ruolo
Partner 3
Ruolo
Partner 4
Ruolo
Partner 5
Ruolo
Partner 6
Ruolo
Partner 7
Ruolo
Partner 8
Ruolo
Partner 9
Ruolo
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CARATTERISTICHE
DELL’IDEA
PROGETTUALE

Attività/servizi, che
si intende attivare per
la fruizione del Bene
individuato (max 2500
battute)

Beneficiari principali
delle attività/servizi (es.
comunità, turisti, studenti,
ecc.) (max 2500 battute)

Descrivere quali servizi/
attività si intendono
porre in essere con
dei partner (max 1500
battute)

Descrivere gli
stakeholders coinvolti
e per quali finalità (es.
Enti locali, imprese,
associazioni, ecc.)
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Descrivere quali risorse
saranno necessarie per
la realizzazione delle
attività e quali costi
comporterà nei primi
tre anni (anno per anno)
distinguendo fra costi per
investimenti, se presenti,
e costi di produzione
(acquisti correnti annuali)
e indicando come saranno
reperite le risorse

Descrivere i ricavi che si
prevedono dalle attività
nei primi tre anni (anno
per anno), distinguendo
tra le entrate da vendita
di servizi e le altre entrate
(es. contributi)
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ALLEGARE:
·
·
·
·
·
·
·

Manifestazione d’interesse dell’Ente proprietario del Bene
(Allegato A)
Foto del Bene oggetto del progetto
Previsione costi e ricavi (Allegato B)
Statuto e atto costitutivo
Visura camerale
Curricula dei soci e delle eventuali risorse esterne
impegnate nel processo di valorizzazione
Eventuale Convenzione in essere con l’ente proprietario
del bene

Firma del Presidente
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