GUIDA ALLA COMPILAZIONE
Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare il modulo che si compone di tre parti: la prima
contenete le informazioni generali sul soggetto partecipante, la seconda con le caratteristiche del
progetto e la terza con le generalità delle strutture ricettive.
Nella parte I è necessario inserire:
 il nome completo e la tipologia (associazione, ente pubblico, istituto, fondazione) del richiedente
 i contatti indicando l’indirizzo della sede, sito web, telefono e casella mail
 il nome e i contatti (telefonico e mail) del legale rappresentante dell’istituzione
 una descrizione generale dell’attività complessiva svolta dall’istituzione
 il titolo del progetto con il quale si partecipa
 il nominativo e i contatti (telefonico e mail) del referente del progetto che non deve
necessariamente coincidere con il legale rappresentante
Nella parte II del modulo il progetto deve essere presentato con:
 una descrizione esauriente che racconti l’ambito di svolgimento, la tipologia degli interventi
previsti e le esigenze di protezione e valorizzazione; il progetto può essere originale o parte di
un’azione più grande e sviluppata anche a livello nazionale o già avviata. Il progetto può riguardare
solo settori di intervento sul patrimonio artistico / culturale / museale / archivistico / naturale;
 il luogo di svolgimento del progetto può essere in tutta la Toscana, in una o più sedi o all’aperto;
 un elenco delle azioni concrete da realizzare attraverso il contributo, specificando la tipologia
dell’intervento e l’utilizzo di relativi strumenti o materiali.
 una descrizione esauriente del tipo di attività proposta al viaggiatore: dalla visita al luogo del
progetto fino ad una vera e propria “esperienza”. Lo svolgimento dell’esperienza si intende a carico
del soggetto richiedente.
Nella parte III vanno inseriti i riferimenti di tre strutture ricettive della zona:
 le strutture possono essere di qualunque categoria e tipologia, purchè regolarmente registrate e
in regola con la normativa vigente;
 alle strutture sarà richiesto di registrarsi gratuitamente al portale VivaToscana
 nel caso in cui il progetto risulti vincitore e venga pubblicato nel sito il viaggiatore non può essere
vincolato a scegliere una delle tre strutture proposte
Il modulo completato in ogni sua parte deve essere inviato entro e non oltre il 15 novembre 2017 via
mail a progetto@vivatoscana.beyondtourism.net indicando nell’oggetto “Progetto per VivaToscana” e
in allegato la scheda compilata.
Per
domande,
dubbi
o
altro
relativo
a
questo
concorso
contattare
progetto@vivatoscana.beyondtourism.net oppure contattare l’organizzazione tramite la pagina
Facebook “VivaFirenze”.

