PIANO

FINANZIARIO - Proposta Almagià Creative Hub

Il piano
finanziario si divide in due parti e deve fornire indicazioni orientative sui
costi della proposta, e sulla sua idoneità ad essere riprogettata e rimodulata per far fronte ai diversi
scenari possibili che la situazione Covid-19 possa presentare nei mesi a venire.

1. Nome del candidato o gruppo:

2. Titolo della proposta:

3. Contesto di riferimento
Indica brevemente il contesto a cui l’idea progetto si riferisce e, su quali risorse o opportunità già presenti
può eventualmente contare.

4. Connessioni di rete o collaborazioni territoriali e partnership ipotizzate
Indica eventuali istituzioni e/o realtà del territorio con cui potresti collaborare per la realizzazione del
progetto, spiegando anche in che modo potreste lavorare insieme.

5. Cronoprogramma e luogo di realizzazione delle azioni
Specifica tempistiche e luoghi indicativi ove realizzare le attività che proponi. Se preferisci puoi
includere la visualizzazione del cronoprogramma in un diagramma di Gantt.

6. Scheda Costi
Indica orientativamente quali spese e/o entrate sono incluse nel progetto. Le voci di spesa/entrata e la
tabella del piano finanziario sono personalizzabili in base alle esigenze del progetto presentato e
potranno essere sviluppate in maggior dettaglio attraverso i tavoli progettuali.

Eventuali tipologia di spesa
risorse umane

Importo (€.)

attrezzature
materiali d’uso

altro (specificare)

TOTALE
Eventuali tipologie di entrata
sponsorizzazioni
crowdfunding

volontariato

TOTALE

Eventuali note (Scrivi qui i chiarimenti che ti sembrano necessari):

Importo (€.)

7. Scenario covid-19: Cronoprogramma e luogo di realizzazione delle azioni.
Specifica in quale/i luogo/i della città si realizzeranno le attività di progetto e/o su quale luogo si
interverrà, se non fosse possibile svolgere la proposta in presenza)

8. Scenario covid-19 - Scheda Costi
Esponi, per quanto possibile, se e come i costi della proposta possono essere rimodulati per rispettare
eventuali misure di distanziamento sociale e mobilità limitata.
Eventuali tipologia di spesa
risorse umane

Importo (€.)

attrezzature

materiali d’uso

altro (specificare)

TOTALE
Eventuali tipologie di entrata
sponsorizzazioni
crowdfunding
volontariato

TOTALE

Eventuali note (Scrivi qui i chiarimenti che ti sembrano necessari):

Importo (€.)

