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PROGETTO: FESTIVAL SULL’EDUCAZIONE E SULL'ECONOMIA DELL'ALIMENTAZIONE  
 ALLEGATO A 

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INIZIATIVA 
 

SOGGETTO   

INIZIATIVA 
FESTIVAL SULL’EDUCAZIONE E SULL'ECONOMIA 
DELL'ALIMENTAZIONE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO   

 

 
 
1. Innovatività della proposta progettuale 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti  

Innovazione della 
proposta 

progettuale 

Carattere innovativo in relazione agli eventi consolidati sul territorio (breve 
descrizione). 

  

Multidisciplinarietà: descrizione di come l’oggetto del bando viene sviluppato 
al fine di valutare la multidisciplinarietà dell’approccio (es. riflessioni sulla 
cultura, sull’economia e sull’educazione alimentare, incontri di riflessione 
scientifica, eventi di intrattenimento, degustazioni, ecc). 

  

 
 
2. Capacità di comunicazione promozionale  

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Capacità di 
comunicazione 
promozionale 

Piano promozionale indicante la capacità di diffusione dell’evento attraverso 
gli strumenti promozionali utilizzati (capacità di raggiungere un pubblico 
locale/regionale/nazionale/internazionale). 
 

  

Utilizzo di tecnologie tradizionali (testate nazionali o internazionali, web e 
social network, riviste di settore). 

  

Utilizzo di nuove tecnologie (specificare quali).   
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3. Modalità di accesso del pubblico all’iniziativa e accessibilità delle sedi 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Modalità di 
accesso del 

pubblico 
all’iniziativa e 

accessibilità delle 
sedi 

Gratuità di accesso alla manifestazione  (In caso affermativo dettagliare) 

Eventi a pagamento con tariffe agevolate (specificare le categorie del 
pubblico che possono usufruire delle tariffe agevolate) 

 (In caso affermativo dettagliare) 

Sedi accessibili a portatori di handicap  (In caso affermativo dettagliare) 

Misure di Safety e Security previste   (In caso affermativo dettagliare) 

 
 
4. Rilevanza locale, regionale, nazionale dell’evento 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Rilevanza locale, 
regionale, 
nazionale 

dell’evento 

Livello di notorietà dei relatori / personalità coinvolte nella manifestazione, 
rilievo degli eventi con portata a livello locale/regionale/nazionale 

 Evento di rilievo locale (specificare tipologia evento) 
 

Evento di rilievo regionale (specificare tipologia evento) 
 

Evento di rilievo nazionale (specificare tipologia evento) 
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5. Valore educativo della proposta con particolare riferimento al mondo giovanile 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Valore educativo 
della proposta con 

particolare 
riferimento al 

mondo giovanile 

Progetti interattivi    

Incontri con giovani protagonisti del settore alimentare che testimoniano la 
propria esperienza  

  

Didattica, Laboratori, Workshop    

Coinvolgimento di Scuole di I° e II° grado, degli Istituti Superiori e Università 
locali e del territorio con eventi ad hoc 

  

 
 
6. Capacità di fare sinergia e aggregazione tra più soggetti operanti 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Capacità di fare 
sinergia e 

aggregazione tra 
più soggetti 

operanti 

Co-realizzazione economicamente onerosa con altri soggetti, pubblici o 
privati (allegare copia della lettera del partner attestante l’entità dell’intervento 
finanziario) 

  

Rapporti di collaborazione non onerosa (allegare copia della lettera del 
partner comprovante il rapporto di collaborazione con il soggetto richiedente il 
contributo) 

 Enti locali o altre Pubbliche Amministrazioni: 

Associazioni Culturali/sportive/assistenziali, ecc. 

Università / Istituti di istruzione dell'ordinamento scolastico: 

Operatori turistici 
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7. Documentata esperienza maturata dal soggetto proponente in attività e progetti similari a quello proposto 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Documentata 
esperienza 

maturata dal 
soggetto 

proponente in 
attività e progetti 
similari a quello 

proposto 

Specificare il numero e denominazione e località di altre edizioni realizzate 
e/o di progetti realizzati similari a quello proposto. 

 Almeno una edizione di eventi della stessa portata di quello bandito 

Almeno da 1 a 3 edizioni di eventi similari di rilevanza inferiore  

 
 
8. Numero degli eventi programmati e loro distribuzione temporale 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Numero degli 
eventi programmati 
e loro distribuzione 

temporale 
 

Indicare numero e tipologia degli eventi programmati indicando un crono 
programma di massima 

 Numero degli eventi suddivisi per tipologia 

Distribuzione temporale (crono programma) 

 
 
9.Costo complessivo della manifestazione 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Costo complessivo 
della 

manifestazione 

Bilancio previsionale  piano finanziario previsionale dettagliato come da allegato b) con 
l’indicazione delle entrate e delle uscite che non possono essere 
inferiori a € 250.000,00 

 
 
10. Autonomia organizzativa 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Autonomia 
organizzativa 

capacità di organizzare gli eventi del Festival in totale autonomia  Totale autonomia 

Parziale autonomia (indicare la tipologia di collaborazione richiesta 
al Comune) 
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RELAZIONE DI PROGETTO E PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL'INIZIATIVA (numero delle pagine discrezionale) 

 

 

 

LUOGO E DATA 
 
 

Il Legale Rappresentante 
 


