ALLEGATO C

AVVISO PUBBLICO
Selezione di un progetto integrato
per la promozione dell’artigianato artistico fiorentino
SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

PARTE A
1.

Descrizione sintetica delle prospettive di sviluppo del settore dell’artigianato artistico e
tradizionale, evidenziando le caratteristiche e le eccellenze del territorio dell’Oltrarno,
della città e dell’area metropolitana sulle quali il progetto presentato intende fondare
maggiormente i propri obiettivi.

2.

Presentazione del soggetto proponente (o del raggruppamento di soggetti) che evidenzi:
a.

competenze, esperienze e punti di forza, eventualmente corredato di
documentazione esplicativa (curriculum, estratti su altri progetti già sviluppati…),
facendo riferimento sia all’ente/raggruppamento che ad eventuali persone con
particolari mansioni e deleghe per conto del soggetto promotore nello svolgimento
del progetto;

b. esperienze specifiche maturate dal soggetto proponente nel settore oggetto del
bando, con particolare attenzione ai progetti di ambito locale;
3.

Descrizione delle relazioni consolidate di partenariato, di collaborazione o societarie,
con particolare riferimento al sistema locale, ritenute rilevanti per la realizzazione del
progetto proposto;

PARTE B
Descrizione dettagliata delle diverse tipologie di azioni di cui si compone il progetto complessivo,
tenendo presente quanto indicato all’art.1 comma 1 del Avviso Pubblico.
Descrizione, per ciascuna azione programmata, delle modalità di realizzazione, dell’organizzazione
adottata, nonché della tempistica programmata e dei risultati attesi;
Presentazione di eventuali partnership con soggetti (locali e non), di eventuali progetti
complementari (utili a rafforzare il progetto presentato) che siano già finanziati,
Specificazione circa l’impiego di personale dotato di particolari capacità professionali ed esperienze
(allegando materiale esplicativo);

PARTE C – Business Plan
Programmazione dettagliata delle entrate e delle spese sui primi tre anni di sviluppo del progetto e
previsione di lunga durata che dia una chiara idea della auto-sostenibilità del progetto, dopo il primo

periodo di avviamento, della fattibilità tecnica e finanziaria complessiva, nonché della
compartecipazione finanziaria al progetto da parte del soggetto proponente o di altri soggetti privati.

