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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

GAL Langhe Roero Leader s.c.a.r.l.
BANDO PUBBLICO N. 2/2021 – OPERAZIONE 6.4.2 NUOVI SCENARI
Strumenti di adattamento e adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi scenari, per le microimprese

ALLEGATO 9 - PROGETTO DIDATTICO
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) __________________________________________, nato/a a
____________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________, codice fiscale
____________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa richiedente _________________________,
con sede in ______________________, via _________________________________ (CAP_____) Codice Fiscale
________________________ e Partita IVA_________________________ , in relazione alla domanda di sostegno a
valere sul Bando del GAL Langhe Roero Leader di cui all’Operazione 6.4.2 del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte,
consapevole che le dichiarazioni non veritiere e le falsità negli atti sono puniti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445)
che i contenuti del servizio didattico/esperienziale che intende candidare sono i seguenti:
1) TITOLO del progetto didattico
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) SCOPO del progetto
Obiettivi, benefici, risultati attesi in stretta coerenza con la definizione di “Servizi didattici” di cui all’art. 2 comma 2
lettera q) del Bando e con gli interventi ammissibili di cui all’art. 10 comma 2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ATTIVITA’ CONCRETE previste dal progetto
3.a) Messaggio e fasi: descrizione dettagliata del messaggio che si vuole trasmettere e, in modo consequenziale,
delle varie fasi esperienziali in cui si articola la trasmissione del messaggio
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coinvolgimento e partecipazione: descrizione dettagliata delle modalità di coinvolgimento diretto e
partecipazione del turista e delle attività da esso svolte (es. manipolazione di materie, lettura, attività statiche
o in movimento), con particolare attenzione alla multi-sensorialità dell’esperienza proposta (esperienze
tattili, manuali, visive, gustative ecc… previste)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) MATERIALI E ALLESTIMENTI INFORMATIVI E DIDATTICI PREVISTI (per ogni fase)
Per ogni fase esperienziale in cui si articola il progetto didattico (indicate al punto 3.a), descrivere i corrispondenti
elementi:
4.a) di natura “espositiva”: pannelli descrittivi, schermi, cartellonistica ecc… (in fase di collaudo testi saranno da
produrre in italiano ed inglese)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
di natura “strumentale”: dotazioni, attrezzature, ecc... per il coinvolgimento diretto del turista nell’attività
esperienziale
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) DURATA e STAGIONALITA’ dell’attività
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5.a) Tempistiche indicative necessarie al completo espletamento dell’esperienza didattica (es. mezz’ora, due ore,
ecc…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Periodo dell’anno ideale per lo svolgimento dell’attività (es. estate, autunno, tutto l’anno, ecc…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) LUOGO di svolgimento dell’attività
6.a) Spazi dedicati: descrizione di tipologia e caratteristiche degli spazi dedicati ………………………………………..
6.b) Capienza massima dei locali/spazi ……………………………………………………………………………………………………….
6.c) Servizi di accoglienza: presenza di parcheggio, servizi igienici, locali di ristoro e relax, ecc…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) DESTINATARI dell’attività
7.a) Età o fascia di età ideale ……………………………………………………………………………………………………………………….
7.b) Numero massimo di persone che possono partecipare contemporaneamente all’esperienza didattica
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuale preliminare preparazione del turista, eventuali limitazioni
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8) OPERATORI coinvolti nell’attività
8.a) Persona di riferimento in azienda detentrice dei contenuti della “materia” didattica o esperienziale da
trasmettere: descrivere competenze, referenze, lingue parlate
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.b) Eventuale ulteriore persona incaricata di guidare il turista lungo il percorso didattico: descrivere competenze,
referenze, lingue parlate
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9) MODALITA’ di ACCESSO all’esperienza didattica
9.a) Modalità di prenotazione
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quota di partecipazione (stima della quota o della fascia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10) ACCESSIBILITA’ dell’esperienza didattica
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Firma 1
Luogo e data ___________________________

________________________________

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati,
con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Firma
Luogo e data ___________________________
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________________________________

Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore
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