
 

 
 
 
 
 
 
 

Progetto Appennino® - idee che muovono montagne 
CALL PER I TERRITORI 2023 

ALLEGATO 1 – APPLICATION 
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1. COMPOSIZIONE PARTENARIATO 
  

1.1 ENTE CAPOFILA 
A. Denominazione ente  

B. Natura giuridica ☐ Fondazione bancaria ☐ Fondazione 
d’impresa 

☐ Fondazione di 
famiglia 

☐ Fondazione di comunità 

C. Indirizzo sede legale 
Via  n. civico  
Comune  Provincia (sigla)  

D. Informazioni di 
contatto 

Telefono  e-mail  
Sito web  

E. Descrizione e finalità dell’ente       (max 1.800 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Legale 
rappresentante 

Cognome e 
nome 

 

Carica  Data scadenza carica  
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1.2 ENTE PARTNER (1) 
A. Denominazione ente  
B. Natura giuridica ☐ Ente pubblico ☐ Ente privato ☐ Impresa ☐ Ente misto pubblico-privato 

C. Indirizzo sede 
legale 

Via  n. civico  
Comune  Provincia (sigla)  

D. Informazioni di 
contatto 

Telefono  e-mail  
Sito web  

E. Descrizione e finalità dell’ente       (max 1.800 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Legale 
rappresentante 

Cognome e 
nome 

 

Carica  Data scadenza 
carica 

 

G. Ruolo nel progetto e risorse messe a disposizione dal partner 
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1.3 ENTE PARTNER (2) 
A. Denominazione ente  
B. Natura giuridica ☐ Ente pubblico ☐ Ente privato ☐ Impresa ☐ Ente misto pubblico-privato 

C. Indirizzo sede 
legale 

Via  n. civico  
Comune  Provincia (sigla)  

D. Informazioni di 
contatto 

Telefono  e-mail  
Sito web  

E. Descrizione e finalità dell’ente       (max 1.800 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Legale 
rappresentante 

Cognome e nome  
Carica  Data scadenza carica  

G. Ruolo nel progetto e risorse messe a disposizione dal partner 
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1.4 ENTE PARTNER (3) 
A. Denominazione ente  
B. Natura giuridica ☐ Ente pubblico ☐ Ente privato ☐ Impresa ☐ Ente misto pubblico-privato 

C. Indirizzo sede 
legale 

Via  n. civico  
Comune  Provincia (sigla)  

D. Informazioni di 
contatto 

Telefono  e-mail  
Sito web  

E. Descrizione e finalità dell’ente       (max 1.800 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Legale 
rappresentante 

Cognome e nome  
Carica  Data scadenza carica  

G. Ruolo nel progetto e risorse messe a disposizione dal partner 
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1.5 ENTE PARTNER (4) 
A. Denominazione ente  
B. Natura giuridica ☐ Ente pubblico ☐ Ente privato ☐ Impresa ☐ Ente misto pubblico-privato 

C. Indirizzo sede 
legale 

Via  n. civico  
Comune  Provincia (sigla)  

D. Informazioni di 
contatto 

Telefono  e-mail  
Sito web  

E. Descrizione e finalità dell’ente       (max 1.800 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Legale 
rappresentante 

Cognome e nome  
Carica  Data scadenza carica  

G. Ruolo nel progetto e risorse messe a disposizione dal partner 
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1.6 ENTE PARTNER (5) 
A. Denominazione ente  
B. Natura giuridica ☐ Ente pubblico ☐ Ente privato ☐ Impresa ☐ Ente misto pubblico-privato 

C. Indirizzo sede 
legale 

Via  n. civico  
Comune  Provincia (sigla)  

D. Informazioni di 
contatto 

Telefono  e-mail  
Sito web  

E. Descrizione e finalità dell’ente       (max 1.800 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Legale 
rappresentante 

Cognome e nome  
Carica  Data scadenza carica  

G. Ruolo nel progetto e risorse messe a disposizione dal partner 
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1.7 ALTRI PARTNER 
A. PARTNER N. 7 
Denominazione ente 

 

Natura giuridica ☐ Ente pubblico ☐ Ente privato ☐ Impresa ☐ Ente misto pubblico-privato 

Legale 
rappresentante 

Cognome e nome  
Carica  Data scadenza carica  

Ruolo nel progetto e risorse messe a disposizione dal partner 
 

 
B. PARTNER N. 8 
Denominazione ente 

 

Natura giuridica ☐ Ente pubblico ☐ Ente privato ☐ Impresa ☐ Ente misto pubblico-privato 

Legale 
rappresentante 

Cognome e nome  
Carica  Data scadenza carica  

Ruolo nel progetto e risorse messe a disposizione dal partner 
 

 
B. PARTNER N. 9 
Denominazione ente 

 

Natura giuridica ☐ Ente pubblico ☐ Ente privato ☐ Impresa ☐ Ente misto pubblico-privato 

Legale 
rappresentante 

Cognome e nome  
Carica  Data scadenza carica  

Ruolo nel progetto e risorse messe a disposizione dal partner 
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B. PARTNER N. 10 
Denominazione ente 

 

Natura giuridica ☐ Ente pubblico ☐ Ente privato ☐ Impresa ☐ Ente misto pubblico-privato 

Legale 
rappresentante 

Cognome e nome  
Carica  Data scadenza carica  

Ruolo nel progetto e risorse messe a disposizione dal partner 
 

  



 

 10 

2. TERRITORIO MONTANO DI RIFERIMENTO 
 

2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
A. Denominazione del territorio  
B. Area appenninica di riferimento  

C. Comuni dell’area 

N. comuni (totale)  N. comuni montani  
Elenco comuni (totale)  

Elenco comuni montani  
Estensione complessiva dell’area 

(anche indicativa) in km2 
 Estensione dell’area montana 

(anche indicativa) in km2 
 

D. Breve descrizione dell’area dal punto di vista morfologico, naturalistico e paesaggistico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Mappa dell’area ☐ Si allega cartografia o mappa del territorio di riferimento (facoltativo) 
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2.2 INQUADRAMENTO ECONOMICO 
F. Descrizione generale del tessuto economico e produttivo locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Elenco dei settori e 
delle filiere produttive 
più significative e 
rappresentative 
dell’area 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

H. Numero aziende per 
comparto 

Agricoltura  Allevamento  Artigianato  
Turismo  Commercio  Industria  
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2.3 INQUADRAMENTO SOCIO-CULTURALE 
I. Descrizione del contesto socio-culturale dell’area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. Popolazione N. residenti  Under 16  Over 65  
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2.4 ANALISI SWOT DEL TERRITORIO  
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

•  •  

OPPORTUNITÀ MINACCE 
•  •  
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3. VISION E STRATEGIE DI SVILUPPO TERRITORIALE 
 

A. Descrizione della vision di sviluppo locale condivisa dal partenariato  
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Indicazione delle strategie in essere o in via di attuazione funzionali al perseguimento della vision territoriale  
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C. Indicare se il territorio 
rientra in uno dei 
seguenti ambiti  

☐ SNAI Denominazione Area Interna di 
riferimento  

☐ GAL Denominazione GAL  
di riferimento  

D. Indicazione dei 
principali progetti di 
sviluppo locale in fase di 
attuazione 

1. Data avvio  Durata 
(anni)  

Breve descrizione  

2. Data avvio  Durata 
(anni)  

Breve descrizione  

E. Indicazione dei 
principali progetti di 
sviluppo locale realizzati 
negli ultimi 5 anni 

1. Avviato 
(anno)  Concluso 

(anno)  

Breve descrizione  

2. Avviato 
(anno)  Concluso 

(anno)  

Breve descrizione  

F. Indicare gli effetti e le ricadute che si ritiene Progetto Appennino® - idee che muovono montagne produrrebbe nell’ambito 
della strategia complessiva di sviluppo locale 
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G. Indicare in modo puntuale il modello e il processo che si intende adottare per ingaggiare le imprese e i gruppi di imprese 
del territorio potenzialmente interessati a candidarsi alle iniziative “Vitamine in azienda” e “Imprese in rete” 
 
 
 
 

 
 
4. RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DEL PARTENARIATO 
 

4.1 PROJECT MANAGER 
A. Cognome e nome  Anno di nascita  
B. Titolo di studio  

C. Inquadramento 
☐ Dipendente dell’Ente  

☐ Incarico esterno ☐ Altro  indicare  

D. Esperienze e competenze che rendono il project manager idoneo al ruolo previsto 
 
 
 
 
 
E. E’ previsto un team di supporto al project manager? ☐ No ☐ Sì composto da quante persone?  
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4.2 SPAZI FORMATIVI 
4.2.1 Spazio destinato alle attività d’aula del Campus ReStartApp® 
A. Denominazione sede  

B. Indirizzo  
Via  n. civico  

Comune  Provincia (sigla)  
C. Soggetto proprietario dello spazio  
D. Caratteristiche dello spazio 
destinato all’attività d’aula 

Ampiezza 
(m2) 

 Capienza massima 
(seduti) 

 

E. Dotazioni dello spazio destinato all’attività d’aula 
- Sedie n. Totale  n. mobili  n. fisse  n. con sportina  
- Tavoli n. Totale  n. mobili  n. fissi  

- Videoproiettori n. Totale  n. mobili  n. fissi  

- PC portatili n. Totale  n. con webcam  

- Microfoni n. Totale  n. con filo  n. senza filo  

F. Altre informazioni sullo spazio 

☐ accessibilità totale ☐ presenza di disimpegno/anticamera ☐ parcheggio gratuito nelle vicinanze 

☐ wi fi gratuito ☐ presenza di un ripostiglio ☐ parcheggio a pagamento nelle vicinanze 
G. Indicare la destinazione d’uso abituale dello spazio destinato alle attività d’aula del Campus ReStartApp® 
 
H. Ulteriori informazioni sulla struttura (descrizioni, link al sito web,  etc…) 
 
 
I. Immagini della struttura  
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4.2.2 Spazio destinato ad aula a uso studio del Campus ReStartApp® 
A. Denominazione sede  

B. Indirizzo  
Via  n. civico  

Comune  Provincia (sigla)  
C. Soggetto proprietario dello spazio  
D. Caratteristiche dello spazio 
destinato ad aula studio 

Ampiezza 
(m2) 

 Capienza massima 
(seduti) 

 

E. Dotazioni dello spazio destinato ad aula studio 
- Sedie n. Totale  n. mobili  n. fisse  n. con sportina  
- Tavoli n. Totale  n. mobili  n. fissi  

F. Altre informazioni sullo spazio 

☐ accessibilità totale ☐ presenza di disimpegno/anticamera ☐ parcheggio gratuito nelle vicinanze 

☐ wi fi gratuito ☐ presenza di un ripostiglio ☐ parcheggio a pagamento nelle vicinanze 
G. Indicare la destinazione d’uso abituale dello spazio destinato ad aula studio del Campus ReStartApp® 
 
H. Ulteriori informazioni sulla struttura (descrizioni, link al sito web,  etc…) 
 
 
I. Immagini della struttura  
 
J. Distanza (in km) dallo spazio destinato all’attività d’aula  
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4.2.3 Spazio destinato a uso formativo e seminariale per le iniziative “Vitamine in azienda” e “Imprese in rete” (distinto 
dall’attività d’aula del Campus ReStartApp®) 
A. Denominazione sede  

B. Indirizzo  
Via  n. civico  

Comune  Provincia (sigla)  
C. Soggetto proprietario dello spazio  
D. Caratteristiche dello spazio 
destinato a uso formativo e 
seminariale 

Ampiezza 
(m2) 

 Capienza massima 
(seduti) 

 

E. Dotazioni dello spazio destinato a uso formativo e seminariale 
- Sedie n. Totale  n. mobili  n. fisse  n. con sportina  
- Tavoli n. Totale  n. mobili  n. fissi  

- Videoproiettori n. Totale  n. mobili  n. fissi  

- PC portatili n. Totale  n. con webcam  

- Microfoni n. Totale  n. con filo  n. senza filo  

F. Altre informazioni sullo spazio 

☐ accessibilità totale ☐ presenza di disimpegno/anticamera ☐ parcheggio gratuito nelle vicinanze 

☐ wi fi gratuito ☐ presenza di un ripostiglio ☐ parcheggio a pagamento nelle vicinanze 
G. Indicare la destinazione d’uso abituale dello spazio destinato a uso formativo e seminariale 
 
H. Ulteriori informazioni sulla struttura (descrizioni, link al sito web,  etc…) 
 
I. Immagini della struttura  
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4.3 STRUTTURE DI OSPITALITÀ E ACCOGLIENZA 
4.3.1 Ospitalità partecipanti al Campus ReStartApp®  
4.3.1.1 OPZIONE 1 (soluzione principale) 
A. Denominazione struttura  

B. Indirizzo  
Via  n. civico  

Comune  Provincia (sigla)  
C. Sito web  
D. Tipologia struttura 

☐ hotel categoria  ☐ ostello ☐ casa privata ☐ campus studentesco 

☐ affittacamere ☐ agriturismo ☐ altro indicare  

E. Caratteristiche della struttura di ospitalità dei partecipanti al Campus ReStartApp® 
- Camere da letto n. Totale  singole  Doppie uso singola  

- di cui con uso cucina   

- Sale comuni n. Totale  per i pasti  relax  

F. Altre informazioni sulla struttura 

☐ accessibilità totale ☐ struttura riservata (a uso esclusivo) ☐ parcheggio gratuito nelle vicinanze 

☐ wi fi gratuito ☐ presenza di staff h24 ☐ parcheggio a pagamento nelle vicinanze 
G. Ulteriori informazioni sulla struttura (nel caso in cui non sia presente un sito web della struttura si chiede di fornire una 
descrizione generale) 
 
 
 
H. Distanza (in km) dallo spazio destinato all’attività d’aula  
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4.3.1.2 OPZIONE 2 (soluzione secondaria) 
A. Denominazione struttura  

B. Indirizzo  
Via  n. civico  

Comune  Provincia (sigla)  
C. Sito web  
D. Tipologia struttura 

☐ hotel categoria  ☐ ostello ☐ casa privata ☐ campus studentesco 

☐ affittacamere ☐ agriturismo ☐ altro indicare  

E. Caratteristiche della struttura di ospitalità dei partecipanti al Campus ReStartApp® 
- Camere da letto n. Totale  singole  Doppie uso singola  

- di cui con uso cucina   

- Sale comuni n. Totale  per i pasti  relax  

F. Altre informazioni sulla struttura 

☐ accessibilità totale ☐ struttura riservata (a uso esclusivo) ☐ parcheggio gratuito nelle vicinanze 

☐ wi fi gratuito ☐ presenza di staff h24 ☐ parcheggio a pagamento nelle vicinanze 
G. Ulteriori informazioni sulla struttura (nel caso in cui non sia presente un sito web della struttura si chiede di fornire una 
descrizione generale) 
 
 
 
H. Distanza (in km) dallo spazio destinato all’attività d’aula  
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4.3.2 Ospitalità tutor d’aula del Campus ReStartApp® 
A. Denominazione struttura  

B. Indirizzo  
Via  n. civico  

Comune  Provincia (sigla)  
C. Sito web  
D. Tipologia struttura 

☐ hotel categoria  ☐ ostello ☐ casa privata ☐ appartamento privato 

☐ affittacamere ☐ agriturismo ☐ 
altro 

indicare  

E. Caratteristiche della struttura di ospitalità del tutor d’aula Campus ReStartApp® 
- Camere da letto n. Totale  tipologia  

- Dotazioni cucina ☐ forno ☐ lavastoviglie ☐ frigorifero ☐ pentolame ☐ stoviglie 
- Altre stanze ☐ sala da pranzo ☐ soggiorno ☐ ripostiglio ☐ bagni n.  

- Dotazioni servizi igienici ☐ doccia ☐ vasca da bagno ☐ lavatrice 

F. Altre informazioni sulla struttura 

☐ accessibilità totale ☐ struttura riservata (a uso esclusivo) ☐ garage 

☐ wi fi gratuito ☐ presenza di staff h24 ☐ cortile 
G. Ulteriori informazioni sulla struttura (nel caso in cui non sia presente un sito web della struttura si chiede di fornire una 
descrizione generale) 
 
 
 
 
H. Distanza (in km) dallo spazio destinato all’attività d’aula  
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4.3.3 Ospitalità docenti, consulenti e staff di progetto (e loro eventuali ospiti) 
 

Soluzione principale 
A. Denominazione hotel  categoria  

B. Indirizzo  
Via  n. civico  

Comune  Provincia (sigla)  
C. Sito web  
D. Informazioni sulla struttura 

☐ accessibilità totale ☐ ristorante interno ☐ parcheggio interno 

☐ wi fi gratuito ☐ presenza di staff h24 ☐ parcheggio gratuito nelle vicinanze 
E. Distanza (in km) dallo spazio destinato all’attività d’aula del Campus ReStartApp®  
F. Distanza (in km) dallo spazio destinato all’attività formativa e seminariale  

 
 
Soluzione alternativa 
A. Denominazione hotel  categoria  

B. Indirizzo  
Via  n. civico  

Comune  Provincia (sigla)  
C. Sito web  
D. Informazioni sulla struttura 

☐ accessibilità totale ☐ ristorante interno ☐ parcheggio interno 

☐ wi fi gratuito ☐ presenza di staff h24 ☐ parcheggio gratuito nelle vicinanze 
E. Distanza (in km) dallo spazio destinato all’attività d’aula del Campus ReStartApp®  
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F. Distanza (in km) dallo spazio destinato all’attività formativa e seminariale  
 
Pasti (qualora non forniti dalle strutture ricettive proposte) 
Soluzione principale 
A. Denominazione 
ristorante 

 categoria  

B. Indirizzo  
Via  n. civico  

Comune  Provincia (sigla)  
C. Sito web  
D. Informazioni sulla struttura 

☐ accessibilità totale ☐parcheggio interno ☐parcheggio gratuito nelle vicinanze 

☐ wi fi gratuito    giorno/i di chiusura:       _____________________________________________________ 

E. Distanza (in km) dallo spazio destinato all’attività d’aula del Campus ReStartApp®  
F. Distanza (in km) dallo spazio destinato all’attività formativa e seminariale  
G. Distanza (in km) dalle strutture ricettive proposte destinate all’ospitalità di docenti, 
consulenti e staff di progetto (e loro eventuali ospiti) 

 

 
 
Pasti (qualora non forniti dalle strutture ricettive proposte) 
Soluzione alternativa 
A. Denominazione 
ristorante 

 categoria  

B. Indirizzo  
Via  n. civico  

Comune  Provincia (sigla)  
C. Sito web  
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D. Informazioni sulla struttura 

☐ accessibilità totale ☐ parcheggio interno ☐ parcheggio gratuito nelle vicinanze 

☐ wi fi gratuito    giorno/i di chiusura:       _____________________________________________________ 

E. Distanza (in km) dallo spazio destinato all’attività d’aula del Campus ReStartApp®  
F. Distanza (in km) dallo spazio destinato all’attività formativa e seminariale  
G. Distanza (in km) dalle strutture ricettive proposte destinate all’ospitalità di docenti, 
consulenti e staff di progetto (e loro eventuali ospiti) 

 

 
 
4.4 COFINANZIAMENTO 
A. Importo totale del cofinanziamento disposto dal partenariato €  

B. Distribuzione apporto 
tra gli enti che 
compongono il 
partenariato 

Capofila  €  

Ente Partner (1)  €  

Ente Partner (2)  €  

Ente Partner (3)  €  

Ente Partner (4)  €  

Altri finanziatori 
esterni 

 
€  
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4.5 ELEMENTI MIGLIORATIVI 
A. Indicare in modo puntuale eventuali ulteriori apporti del partenariato (in termini di risorse, strutture, progettualità) che si 
ritiene possa favorire una migliore e più efficace implementazione del modello Progetto Appennino® - idee che muovono 
montagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


