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SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 

 

 

Il documento di descrizione del Progetto deve essere redatto prevedendo obbligatoriamente i 

paragrafi sotto indicati e deve avere una dimensione complessiva massima di 25 pagine (max 

3.000 battute a pagina, inclusi spazi).  

La “Tabella 1. Sintesi” deve essere adeguatamente compilata ed inserita all’interno del 

documento di descrizione del Progetto.  

In calce al documento di descrizione del Progetto dovrà essere apposta firma del legale 

rappresentante, ovvero, in caso di raggruppamenti temporanei, di tutti i legali rappresentanti degli 

enti partecipanti al raggruppamento. 

 

Elenco paragrafi Progetto 

1) Denominazione del progetto. 

2) Descrizione del progetto. (Obiettivi, punti di forza e valore aggiunto per la collettività) 

3) Descrizione del contesto. (Situazione attuale, i bisogni da soddisfare, i progetti e le 

iniziative che hanno ispirato il progetto) 

4) Descrizione del modello gestionale. (Specifiche sulla metodologia di fondo che sarà 

impiegata per creare un ambiente aperto, collaborativo e creativo che favorisca la 

partecipazione dei cittadini e l’attrazione di nuovi fruitori a scala cittadina) 

5) Attività istituzionali di interesse pubblico di primo livello. (Descrizione delle attività 

previste, dei risultati attesi, degli strumenti impiegati, dei soggetti destinatari. Indicazione 

dei locali destinati a tali attività e stima dei tempi di utilizzo in termini di gg/anno) 

6) Attività di supporto, accessorie e complementari  di secondo livello. (Descrizione delle 

attività previste, dei risultati attesi, degli strumenti impiegati, dei soggetti destinatari. 

Indicazione dei locali destinati a tali attività e stima dei tempi di utilizzo in termini di 

gg/anno) 

7) Attività di culto. (Descrizione delle attività previste, dei risultati attesi, degli strumenti 

impiegati, dei soggetti destinatari. Indicazione dei locali destinati a tali attività e stima dei 

tempi di utilizzo in termini di gg/anno) 

8) Interventi di adeguamento dell’immobile. (Descrizione degli eventuali interventi di 

adeguamento dell’immobile, dei complementi di arredo e delle attrezzature che saranno 



utilizzati per l’allestimento. Possono essere allegate planimetrie e rendering che illustrino la 

progettazione degli arredi interni e delle funzioni ospitate) 

9) Piano economico-finanziario. (Piano economico-finanziario settennale con una 

descrizione dei costi, fissi e variabili, e dei ricavi necessari per garantire l’equilibrio 

economico e finanziario del progetto. Si raccomanda di inserire i costi relativi al canone 

ipotetico applicabile e alle spese gestionali della struttura) 

10) Personale impiegato. (Descrizione del personale impiegato, dei ruoli che saranno assunti 

dal concessionario ed eventualmente da partner di rete/fornitori di servizi che saranno 

chiamati a svolgere specifiche funzioni o svolgere determinate attività, numero delle ore 

destinate all’attività su base annua) 

11) Integrazione e innovazione. (Descrizione del livello di integrazione e/o complementarietà 

e/o innovatività rispetto all’offerta esistente sul territorio torinese) 

12) Radicamento territoriale. (Descrizione del radicamento del soggetto proponente sul 

territorio. Possono essere allegate lettere di supporto al progetto) 

 

 

 

 

 

 
Schema 1. Locali 
 
 
 
 
 



 
Tabella 1. Sintesi 
 

Locali 
Consistenze 
Mq (*) 

Canone di 
mercato 
euro/anno 

Attività prevalente a cui i locali saranno adibiti  
(**) 

Modalità di accesso all’attività 
da parte degli utenti/cittadini 
(***) 

Proposta 
percentuale di 
abbattimento 
del canone  

Proposta di 
canone 
applicabile 
(****) 

A 273 25.854,00 Caffè-ristorante  0% 25.854,00 

B 272 16.686,00     

C 264 16.195,00     

D 280 17.176,00     

E 271 16.624,00     

F 273 16.747,00     

G 358 21.961,00     

H 57 3.497,00     

I 60 3.681,00 In uso alla Città di Torino -------------- 100% 0,00 

L 361 22.145,00     

M 273 16.747,00     

N 285 17.483,00     

O 272 16.686,00     

 
(*) Superficie interna lorda. Non vengono conteggiati gli spazi comuni (atri piano terra, i blocchi scale e ascensori, vani tecnici). 
(**) Elencare le attività e specificarne la tipologia, ovvero se si tratta di: attività istituzionali di interesse pubblico; attività di supporto, accessorie e 
complementari di secondo livello; attività di culto; uso abitativo.  
(***) Specificare la tipologia di fruizione da parte dei cittadini, ovvero se si tratta di: fruizione dietro corrispettivo; fruizione a fronte di quota 
associativa; fruizione gratuita. 
(****) Da calcolare a seguito di autovalutazione sulla base della scheda istruttoria (All.6). Attenzione: la scheda istruttoria prevede un abbattimento 
fino al 97% del canone di mercato. Il canone complessivo finale, ad esclusione dei canoni per i locali A e I già definiti, potrà avere una riduzione 
massima dell’80%. 
 


