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Dati generali del progetto 

Area di intervento 
D. Bisogni educativi speciali 
 
Linea d'azione 
II. Rafforzamento dell 'autonomia degli studenti con difficoltà di apprendimento 
 
Tipologia progetto 
Residenziale 
 
Realizzazione del percorso 
Paternariato 
 
Numero Ore 
40 
 
Numero Giorni 
6 
 
Motivazioni 
 
Numero Giorni in Residenzialità 
5 
 

Partner Nazionali 

Id  Denominazione  Codice Fiscale  Tipologia Partner  

1983  

COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R. (ANIMAZIONE,
EDUCAZIONE, PREVENZIONE E
REINSERIMENTO) IN BREVE
"COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R."  

01727120162  
Altri soggetti non
accreditati  

1984  ISIS "MAMOLI" BERGAMO  95165290164  Scuole/IIS  

1985  
ISIS MAIRONI DA PONTE
PRESEZZO-BERGAMO  

82003770169  Scuole/IIS  

1986  
Istituto Scolastico Superiore Statale
Serafino Riva - Sarnico  

95139110167  Scuole/IIS  

    
Partner Stranieri 

Denominazione  VAT number  Registration number  

    
Soggetti in rete italiani 

Denominazione  Codice Fiscale  Tipologia Partner  

    
Soggetti in rete stranieri 
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Denominazione  VAT number  Registration number  

    
Riepilogo soggetti inseriti 

Denominazione  Ruolo  Tipologia  
COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.
(ANIMAZIONE, EDUCAZIONE,
PREVENZIONE E REINSERIMENTO) IN
BREVE "COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R."  

Soggetto partner nazionale  Altri soggetti non accreditati  

ISIS "MAMOLI" BERGAMO  Soggetto partner nazionale  Scuole/IIS  
ISIS MAIRONI DA PONTE
PRESEZZO-BERGAMO  

Soggetto partner nazionale  Scuole/IIS  

Istituto Scolastico Superiore Statale Serafino
Riva - Sarnico  

Soggetto partner nazionale  Scuole/IIS  

    
Anagrafica delle risorse di progetto 

Numero  Nome e Cognome  Ente di appartenenza  Anni di esperienza  

670  ANNA SARNATARO  

COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R. (ANIMAZIONE,
EDUCAZIONE, PREVENZIONE E
REINSERIMENTO) IN BREVE
"COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R."  

3  

3724  LUCIO GUARINONI  

COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R. (ANIMAZIONE,
EDUCAZIONE, PREVENZIONE E
REINSERIMENTO) IN BREVE
"COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R."  

2  

3728  
GIORGIO NAPOLITANO
MELITENDA  

ISTITUTO SCOLASTICO
SUPERIORE STATALE
SERAFINO RIVA - SARNICO  

8  

3730  FIORELLA PREVITALI  
ISIS MAIRONI DA PONTE
PRESEZZO-BERGAMO  

10  

3725  
GIANBATTISTA
MAFFIOLETTI  

COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R. (ANIMAZIONE,
EDUCAZIONE, PREVENZIONE E
REINSERIMENTO) IN BREVE
"COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R."  

10  

3726  ALESSANDRO CUMMIA  ISIS "MAMOLI" BERGAMO  5  
3727  MARIO ANGELO ZENONI  ISIS "MAMOLI" BERGAMO  12  

3729  VINCENZO FALICICCO  
ISTITUTO SCOLASTICO
SUPERIORE STATALE
SERAFINO RIVA - SARNICO  

10  
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3732  ROSALIA BALSAMELLO  
ISIS MAIRONI DA PONTE
PRESEZZO-BERGAMO  

15  

    
Descrizione progetto Nuova Learning Week 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PERCORSO 
 
Obiettivi del percorso(*) (max 3000 caratteri) 
L’educazione e la sensibilizzazione dei giovani all’Esperienza di Sé, all’esplorazione delle 
 proprie e altrui emozioni, al riconoscimento delle proprie potenzialità e al conseguente 
 rafforzamento dell’autonomia costituisce uno degli impegni fondamentali della scuola
 Un attento e graduale lavoro di formazione che parte dalle fasce d’età più basse per 
 arrivare fino alle
 fasce adolescenziali e oltre.
 Questo impegno, che coinvolge i ragazzi del terzo e quarto anno degli istituti di scuola 
 superiore, da loro un’importante opportunità di crescita e confronto e la possibilità di 
 impegnarsi in prima persona nei confronti oltre che di sé stessi anche nei confronti del 
 gruppo classe.
 
 Il percorso è pensato a partire dal bisogno di un'educazione alla partecipazione sociale 
 responsabile, che non solo renda consapevole il soggetto delle modalità individuali e 
 collettive di comportamenti socialmente corretti, ma permetta anche al partecipante di 
 comprendere le ragioni e le spinte emotive che stanno alla base di una corretta 
 convivenza civile volta all’integrazione di tutti quegli studenti con svantaggi di 
 apprendimento, di disagio economico, linguistico e culturale.
 Si persegue lo scopo di migliorare i sistemi di comunicazione interpersonale, dando ai 
 partecipanti competenze comunicative spendibili nelle loro relazioni scolastiche, 
 collegiali e sociali.
 Questo fine generale si declina negli obiettivi specifici delle diverse sessioni:
 -rafforzamento dell’autonomia degli studenti coinvolti
 -miglioramento delle dinamiche relazionali del gruppo
 -implementazione delle capacità di autogestione 
 -realizzazione di affondi formativi sui temi della diversità, delle emozioni, del prendersi 
 cura dell’altro 
 -immersione e contatto con un contesto naturalistico ed i suoi elementi caratteristici
 
 
 
Macro-contenuti del percorso(*) 
Attraverso l’esperienza di vita in comune in uno spazio in parte autogestito (in 
 particolare per quanto riguarda la pulizia e riordino delle stanze), di condivisione degli 
 spazi e dell’intera giornata si vuole favorire l’integrazione nel contesto classe e il 
 rafforzamento dell’autonomia dei soggetti con DSA e con svantaggi di genere (socio-
 economico, linguistico e culturale): verrà stimolata negli studenti l’idea di gruppo dei 
 pari come risorsa per superare i limiti personali attraverso il supporto e lo stimolo di 
 compagni più competenti e l’esplorazione delle proprie e altrui potenzialità (e limiti) per 
 potenziare l’indipendenza dei soggetti più insicuri. 
 L’approccio utilizzato all’interno dei gruppi è quello del cooperative-learning, oltre che 
 della life skills educational intese come l'insieme di abilità personali e relazionali che 
 servono per governare i rapporti con la realtà e per affrontare positivamente la vita 
 quotidiana; più specificatamente, esse sono le "competenze sociali e relazionali che 
 permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, 
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 rapportandosi con fiducia a se stessi, agli altri e alla comunità", sono le abilità e 
 competenze "che è necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per 
 affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana”. 
 Pertanto, coerentemente al fabbisogno formativo degli studenti, sono stati delineati dei 
 macrotemi volti al potenziamento dell’autonomia sia del singolo, sia del gruppo classe:
 
 -la valorizzazione della risorsa-gruppo, 
 -il rispetto delle diversità e la loro promozione, 
 -l’importanza di una comunicazione efficace, 
 -il riconoscimento e la gestione del proprio mondo emotivo, 
 -la capacità di cogliere ed apprezzare gli elementi di bellezza 
 
 
Materia specifica del percorso(*) (255 caratteri) 
EDUCAZIONE SOCIO-EMOTIVA 
 
Materia complementare del percorso(*) (255 caratteri) 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 
Materia complementare del percorso(*) (255 caratteri) 
LABORATORIO TEATRALE 
 
Materia complementare del percorso(*) (255 caratteri) 
 
Materia complementare del percorso(*) (255 caratteri) 
 
Altre attività 
partecipazione alla gestione degli spazi, conoscenza ed esplorazione del contesto naturalistico e
agrituristico, laboratori formativi , esercitazioni corporeo-teatrali, animazione di gruppo, momenti
assembleari 
 
Indicare gli elementi di interdisciplinarietà del programma del percorso (anche con
riferimento alle materie/attvità scelte)(*) (max 4000 caratteri) 
L’intero percorso prevede l’interazione tra materie educative e attività esperienziali 
 collettive.
 L’educazione socio-emotiva si pone come caposaldo del progetto ma è fortemente 
 integrata con attività laboratoriali attraverso le quali gli studenti fanno esperienza di sé e 
 degli altri.
 Il laboratorio corpore-teatrale nasce da un principio di educazione alle emozioni e 
 all’affettività, riproponendo simulazioni teatrali in un contesto naturalistico che 
 permette di sfruttare tutta una serie di elementi non riproducibili all’interno di un’aula.
 Le esplorazioni nelle foreste che circondano l’agriturismo e le visite dedicate a contesti 
 naturalistici del loco accrescono il valore delle attività collettive con lo studio 
 esperienziale delle Scienze naturali.
 
 
ULTERIORI CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 
 
Servizi previsti nei giorni di residenzialità(*) (255 caratteri) 
Vitto, alloggio, trasferimenti, utilizzo di materiali e spazi, assicurazione, varie. 
 
Specificare se si farà uso di strutture ricettive appartenenti a reti regionali (anche per
percorsi non residenziali) 
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Sì 
 
Se "Si" indicare il nome della struttura e il tipo di utilizzo(*) (255 caratteri) 
Agriturismo la Pèta. Vitto, alloggio, attività didattiche 
 
Indicazione dei luoghi di residenzialità e della motivazione delle scelte in relazione agli
obiettivi progettuali(*) (3000 caratteri) 
Il contesto dell'agriturismo immerso nel contesto naturalistico di Costa di serina si presta 
 perfettamente e in maniera unica alla serie di attività previste dal percorso e volte a 
 sostenere ragazzi con Bisogni educativi speciali 
 attività previste:
 -Esplorazione del cotnesto di agriturismo
 -Escursione naturalistica
 -Attività tra arte e natura a la Pèta
 Le condizioni di ospitalità, essenziali e concrete danno al soggiorno un aspetto che
 costringe i ragazzi a mettere in gioco tutte le proprie capacità relazionali.
 La struttura inoltre offre una ampia ed accogliente sala attrezzata per meeting e attività
 di formazione. 
 La sua ubicazione è perfetta in relazione alle attività da svolgere.
 
 
Servizi previsti per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità 

Docenti di sostegno sulla base della vigente normativa 

Altri servizi 
 

Se "altri servizi" specificare quali(*) (255 caratteri) 
Eventuali azioni specifiche previste per gli studenti disabili saranno sicuramente previste nel caso in
cui la disabilità dello studente sia tale da non permettergli una fruizione delle attività uguale a quella
possibile per gli studenti non disabili. 
 
Valorizzazione del patrimonio culturale regionale(*) (max 3000 caratteri) 
per valorizzare al meglio le attività e i temi proposti si è pensato di ambientare il 
 percorso presso l'Agriturismo la Pèta impegnata insieme a Regione Lombardia in un lavoro 
 di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico delle Valli Orobiche. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Numero Ore didattica frontale 
1 
 
Numero Ore didattica esperienziale/laboratoriale 
39 
 
Sul totale di 40 ore, numero ore di formazione in materie complementari rispetto alla materia
specifica del percorso 
17 
 
Ricorso a metodi di insegnamento basati sull'interazione di linguaggi e discipline diversi(*)
(max 3000 caratteri) 
si utilizza una metodologia formativa di tipo interattivo-animativo, basata sulla co-
 costruzione del sapere e sul coinvolgimento e responsabilizzazione dei partecipanti 
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Ricorso a modalità didattiche che favoriscano l'interazione fra gli studenti(*) (max 3000
caratteri) 
La modalità didattica principale è la proposta di una esperienza comunitaria di studio e 
 di ricerca a tempo pieno, favorita dalla convivenza per un periodo congruo e in un luogo 
 adeguato, così che sia le persone dei docenti che gli spazi percorsi e i luoghi osservati 
 siano di aiuto ad una comunicazione e ad una comprensione più profonda delle 
 tematiche affrontate.
 Le metodologie didattiche maggiormente impiegate nel percorso prevedono la costante 
 interazione tra gli studenti a partire dalle attività all’aria aperta che si svolgeranno nelle 
 modalità in coppia o in gruppo.
 I metodi e i criteri con i quali i ragazzi saranno raggruppati saranno concordati in 
 anticipo con i tutor al fine di favorire la conoscenza e l’interazione tra ragazzi meno 
 integrati. La condivisione degli spazi incentiveranno i ragazzi al rispetto dei luoghi comuni 
 e soprattutto dei compagni e dei loro spazi.
 Il lavoro serale per piccoli gruppi di interesse con l’assistenza del docente e del tutor, 
 finalizzata alla rielaborazione dei contenuti del percorso giorno per giorno e alla 
 realizzazione della Rappresentazione teatrale di fine Percorso.
 
 
INNOVATIVITÀ E RICADUTE 
 
Elementi innovativi(*) (max 3000 caratteri) 
L’innovazione che il corso favorirà è sintetizzabile nei seguenti fattori:
 
 - forme tradizionali e nuovi mezzi di insegnamento e di apprendimento si integreranno 
 nella partecipazione attiva ad una comunità educativa, in cui tanto le persone coinvolte 
 quanto i tempi e gli spazi della convivenza concorreranno a incrementare il personale 
 processo di conoscenza di sé stesso e degli altri e di riflessione critica rispetto agli 
 argomenti trattati;
 
 - abilità e competenze acquisite a scuola e nei più comuni contesti quotidiani verranno 
 messe alla prova e implementate nel confronto con i compagni, con personalità di 
 professionisti, ambienti sociali e insediamenti storici.
 
 -la sinergia tra un approccio formativo interattivo-animativo (maturato in più di 25 anni di 
 esperienza della coop.soc.Aeper) ed un contesto naturalistico-agrituristico nel quale la 
 modalità residenziale esalta, oltre alle relazioni interpersonali, gli aspetti di bellezza 
 (anche artistica), di memoria storica locale e di sostenibilità ambientale
 
 
Strumenti per la trasferibilità/riproducibilità dell'esperienza e ricadute didattico-educative
attese(*) (max 3000 caratteri) 
Una metodologia didattica che riparta dall’esperienza concreta non tanto 
 nell’apprendimento di contenuti educativi quanto della sperimentazione sulla propria 
 persona e sull’intero gruppo degli stessi non può che avere ripercussioni positive sulla 
 didattica e sulla creazione di un gruppo classe più integrato, solidale e di conseguenza 
 autonomo.
 Accanto alle normali attività didattiche e scolastiche, che sono finalizzate ad un 
 consolidamento delle conoscenze teoriche e dell’apprendimento dei costrutti 
 disciplinari è opportuno dedicare spazio anche a ciò che sta alla base della scuola: lo 
 studente e il gruppo classe, con le sue difficoltà, con i suoi bisogni, le sue esigenze e le 
 sue particolarità.
 Riconoscimento delle diversità presenti nonché sulle capacità comunicative e la 
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 gestione delle emozioni sono tutti elementi che moltiplicano i propri effetti positivi 
 proprio 
 nella vita scolastica successiva all’esperienza e hanno ripercussioni sul potenziamento 
 della propria autonomia.
 Solo attraverso il confronto si può accrescere la stima di sè e degli altri, solo con questi 
 presupposti si può pensare che un ragazzo possa imparare ad avere maggiore fiducia in 
 sè stesso e nelle proprie capacità.
 
 
Strumenti di monitoraggio e valutazione(*) (max 3000 caratteri) 
Il monitoraggio delle attività e la valutazione dei risultati dei percorsi saranno attuati 
 mediante azioni da realizzarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della learning week.
 Agli studenti iscritti verrà richiesto di inviare per posta elettronica un’autopresentazione 
 con segnalazione di interessi conoscenze competenze in relazione al programma della 
 learning week e di compilare specifici questionari, utili ai docenti responsabili di 
 progetto e tutor per calibrare e adattare con flessibilità metodi e livelli delle attività 
 programmate. 
 
 Durante tutto il percorso sarà attuata una continua azione di monitoraggio da parte del 
 tutor che verificherà, in collaborazione con i docenti, la congruenza tra gli obiettivi 
 pianificati in fase di progettazione (elementi in ingresso), l’andamento dei risultati attesi 
 in itinere e i risultati effettivamente conseguiti a conclusione del percorso (elementi in 
 uscita).
 La valutazione sarà principalmente formativa e non avrà funzione definitoria: sarà uno 
 strumento di aiuto, soprattutto per sostenere e correggere l’alunno nel processo 
 dell’apprendimento.
 
 Verrà inoltre distribuito un questionario di customer satisfaction per avere un feedback 
 sul corso loro proposto nel quale gli alunni e i tutor saranno invitati a fornire il loro 
 indice di gradimento rispetto alle caratteristiche delle attività proposte e nel quale 
 potranno inserire ogni osservazione rispetto ad eventuali difficoltà riscontrate durante il 
 Percorso.
 Inoltre la Performance a fine percorso permetterà di valutare come i ragazzi abbiano 
 fatto 
 esperienza dell'intero percorso e quanto abbiano fatto propri gli insegnamenti della 
 settimana.
 
 

Programmazione analitica della didattica 

Giorno  
Giorno 1  
Giorno 2  
Giorno 3  
Giorno 4  
Giorno 5  
Giorno 6  

    
Riepilogo della programmazione didattica 

Giorno  Disciplina/Altra attività  Argomento  Numero di ore  
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Giorno 1  LABORATORIO TEATRALE  
Laboratorio corporeo/teatrale.
Tematica: il mio corpo  

2  

Giorno 1  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

Accoglienza, Conoscenza
animata e lancio dello sfondo
integratore  

1  

Giorno 1  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

Serata animata di gruppo,
Condivisione e revisione della
giornata  

1  

Giorno 1  EDUCAZIONE AMBIENTALE  
ESPLORAZIONE del contesto
dell'agriturismo  

1  

Giorno 1  EDUCAZIONE AMBIENTALE  Esplorazione naturalistica  1  

Giorno 1  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

Condivisione
dell'organizzazione delle regole
della LW  

1  

Giorno 2  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

Ripresa dello sfondo integratore
e assegnazione di Ruoli e
Responsabilità  

1  

Giorno 2  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

divisione dei compiti per
gestione degli spazi  

1  

Giorno 2  LABORATORIO TEATRALE  
laboratorio corporeo/teatrale.
Tematica: io emglio altri, la
diversità  

2  

Giorno 2  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

laboratorio di approfondimento e
conoscenza reciproca  

2  

Giorno 2  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

Serata con animazione
condivisa, Revisione della
giornata  

1  

Giorno 3  EDUCAZIONE AMBIENTALE  
Esplorazione: profumi e sapori
de la Pèta  

1  

Giorno 3  LABORATORIO TEATRALE  

Laboratorio corporeo/teatrale.
Tematica: la comunicazione
nella diversità. Preaprazione
della serata ad animazione
condivisa  

2  

Giorno 3  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

Laboratorio formatico: I care you  2  

Giorno 3  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

Serata a tema preparata dagli
studenti. Condivisione e
revisione della giornata.  

1  

Giorno 3  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

autogestione: spazi e
preparazione animazione serale  

1  

Giorno 4  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

Serata con animazione
condivisa. Revisione della
giornata  

1  

Giorno 4  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

Autiogestione: Spazi e divisione
compiti per l'escursione
giornaliera  

1  
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Giorno 4  LABORATORIO TEATRALE  
laboratorio formativo. Tema: le
emozioni.  

2  

Giorno 4  EDUCAZIONE AMBIENTALE  Escursione naturalistica  3  

Giorno 5  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

Serata a tema preaparata dagli
studenti. Condivisione e
revisione della giornata  

1  

Giorno 5  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

laboratorio formativo. Tema: il
gruppo classe oltre gli stereotipi.
persone e relazioni  

2  

Giorno 5  LABORATORIO TEATRALE  

laboratorio corporeo/teatrale.
Tema: le mie emozioni, le
emozioni dell'altro.
Preparazione serata a tema.  

2  

Giorno 5  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

Autogestione: spazi e divisione
compiti per l'animazione serale  

1  

Giorno 6  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

Laboratorio formativo. Tema:
incontrarsi, conoscere, salutarsi  

2  

Giorno 6  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

breve serata animata centrata
sul commiato  

1  

Giorno 6  LABORATORIO TEATRALE  
Laboratorio corporeo/teatrale.
Tema: il saluto.  

2  

Giorno 6  
EDUCAZIONE
SOCIO-EMOTIVA  

Escursione finalizzata alla
condivisione e alla verifica della
Learning Week  

1  

Totale     
  

40  

Modalità  Numero di ore  
Docente unico  10  
Compresenza  30  

          Edizioni 

Id  Titolo  
934  EDIZIONE 2  
939  EDIZIONE 5  
937  EDIZIONE 3  
938  EDIZIONE 4  
933  EDIZIONE 1  

    
Firmatario 

PER INSERIRE O MODIFICARE I DATI DI QUESTA SEZIONE CLICCARE SULL'ICONA
ACCANTO AL CODICE FISCALE 
 
Codice fiscale 
MRCMSM70B22G160J 
 
Cognome 
MARCELLINI 
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Nome 
MASSIMILIANO 
 
Data di nascita 
22/02/1970 
 
Comune di nascita 
OSIO SOTTO 
 
Provincia di nascita 
BG 
 
Indirizzo di residenza 
VIA PRATI MOLINI 18 
 
Comune di residenza 
CENATE SOPRA 
 
Provincia di residenza 
BG 
 
CAP di residenza 
24060 
 
Telefono 
035246432 
 
Fax 
0354135198 
 
Email 
M.MARCELLINI@COOPERATIVAIKAROS.ORG 
 

Documenti da scaricare 

Elenco documenti obbligatori da scaricare, compilare e ricaricare nella successiva sezione "Documenti"

 La mancata compilazione dei suddetti documenti potra' essere causa del non accoglimento della richiesta 

Descrizione  
Convenzione di partenariato  
Lettera di adesione alla rete  
Relazione sulle attività  
Dichiarazione statuto  

    
Documenti da caricare 

Documenti allegati al progetto 

Descrizione  Data protocollo  N. protocollo  
Altro  14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  
Altro  14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  
Altro  14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  
Altro  14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  
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Altro  14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  
Altro  14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  
Altro  14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  
Autodichiarazione di precedente
trasmissione a regione dello statuto  

14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  

Convenzione di partenariato  14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  
Curriculum vitae della risorsa di
progetto  

14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  

Curriculum vitae della risorsa di
progetto  

14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  

Curriculum vitae della risorsa di
progetto  

14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  

Curriculum vitae della risorsa di
progetto  

14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  

Curriculum vitae della risorsa di
progetto  

14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  

Curriculum vitae della risorsa di
progetto  

14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  

Curriculum vitae della risorsa di
progetto  

14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  

Curriculum vitae della risorsa di
progetto  

14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  

Curriculum vitae della risorsa di
progetto  

14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  

Documento identità Legale
Rappresentante o altro soggetto
munito dei poteri di firma  

14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  

Documento identità Legale
Rappresentante o altro soggetto
munito dei poteri di firma  

14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  

Documento identità Legale
Rappresentante o altro soggetto
munito dei poteri di firma  

14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  

Documento identità Legale
Rappresentante o altro soggetto
munito dei poteri di firma  

14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  

Documento identità Legale
Rappresentante o altro soggetto
munito dei poteri di firma  

14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  

Domanda di ammissione  14/10/2013 15:02:11  L1.2013.0204305  
Relazione sulle attività  14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  
Relazione sulle attività  14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  
Relazione sulle attività  14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  
Relazione sulle attività  14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  
Relazione sulle attività  14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  
Ricevuta pagamento bollo virtuale
documento 44908727  

14/10/2013 15:02:11  L1.2013.0204305  

Scheda progetto  14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  
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Statuto  14/10/2013 14:36:21  L1.2013.0204291  

    
Invio elettronico 

Id Progetto 
44216408 
 
Procedura guidata di presentazione del progetto 

Salva in bozza 

Effettuo la verifica dei dati inseriti e visualizzo il FAC-SIMILE del modulo di adesione 

Eseguo la procedura guidata di presentazione: ATTENZIONE, i dati inseriti non saranno più
modificabili!! 
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