FAC-SIMILE Call "ViVi il Verde 2021. Il
paesaggio che cura" scadenza 11
luglio 2021
Indicazioni per la compilazione della Call “Vivi il verde 2021 il paesaggio che cura”
Per informazioni: ERgiardini@regione.emilia-romagna.it
Sezione 1

Dati anagrafici ente / istituzione / associazione
se sei un libero professionista o un privato salta questa sezione e clicca su "Avanti" in fondo alla pagina

1.Nome ente / istituzione / associazione
2.Indirizzo e numero civico
3.CAP
4.Comune
5.Provincia
6.E-mail
7.Telefono
8.Sito web
9.Facebook
10.Instagram
11.Nome e cognome referente
12.Telefono referente
13.E-mail referente
14.Acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi della informativa sulla privacy
(https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/privacy/informativa)
acconsento
non acconsento
Sezione 2

Dati anagrafici libero professionista / privato
Se sei un ente / istituzione / associazione salta questa sezione e clicca su "Avanti" in fondo alla pagina

15.Nome e cognome
16.Indirizzo e numero civico
17.CAP
18.Comune
19.E-mail
20.Provincia
21.Telefono

22.Sito web
23.Facebook
24.Instagram
25.Acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi della informativa sulla privacy
(https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/privacy/informativa)
Acconsento
Non acconsento
Sezione 3

Eventi organizzati per venerdì 17 settembre 2021
compila il modulo in tutte le sue parti, se non prevedi eventi in questa data clicca su "Avanti" in fondo
alla pagina

26.Titolo dell'iniziativa del 17 settembre 2021
27.giardino, parco, area verde sviluppata secondo uno dei seguenti aspetti:
1. Verde come terapia: le esperienze “sul campo”
2. Verde come armonia: alla ricerca del benessere psico-fisico
3. Verde come luogo di incontro: la socialità ritrovata che (ci) fa bene

28.Orario/orari
(es. ore 10; dalle 10 alle 12.30. No ore 10:00; o dalle 10:00 alle 12,30)

29.Luogo in cui si svolge l'iniziativa
30.Indirizzo, numero civico e località
31.Comune
32.Provincia
33.Descrizione dell'evento
(max 1000 caratteri spazi inclusi)

34.Evento gratuito
Sì
No

35.Costo ingresso (se a pagamento)
36.Numero massimo partecipanti
37.Iscrizione obbligatoria. Data entro cui
38.Telefono per iscrizioni
39.E-mail per iscrizioni
40.Telefono per informazioni
41.E-mail per informazioni
42.Sito web iniziativa
Sezione 4

Eventi organizzati per sabato 18 settembre 2021
compila il modulo in tutte le sue parti, se non prevedi eventi in questa data clicca su "Avanti" in fondo
alla pagina

43.Titolo dell'iniziativa del 18 settembre 2021
44.giardino, parco, area verde sviluppata secondo uno dei seguenti aspetti:
1. Verde come terapia: le esperienze “sul campo”
2. Verde come armonia: alla ricerca del benessere psico-fisico
3. Verde come luogo di incontro: la socialità ritrovata che (ci) fa bene

45.Orario/orari
(es. ore 10; dalle 10 alle 12.30. No ore 10:00; o dalle 10:00 alle 12,30)

46.Luogo in cui si svolge l'iniziativa
47.Indirizzo, numero civico e località
48.Comune
49.Provincia
Seleziona la risposta

50.Descrizione dell'evento
(max 1000 caratteri spazi inclusi)

51.Evento gratuito
Sì
No

52.Costo ingresso (se a pagamento)
53.Numero massimo partecipanti
54. Iscrizione obbligatoria. Data entro cui iscriversi
55.Telefono per iscrizioni
56.E-mail per iscrizioni
57.Telefono per informazioni
58.E-mail per informazioni
59.Sito web iniziativa
Sezione 5

Eventi organizzati per domenica 19 settembre 2021
compila il modulo in tutte le sue parti, se non prevedi eventi in questa data clicca su "Avanti" in fondo
alla pagina

60.Titolo dell'iniziativa del 19 settembre 2021
61.giardino, parco, area verde sviluppata secondo uno dei seguenti aspetti:
1. Verde come terapia: le esperienze “sul campo”
2. Verde come armonia: alla ricerca del benessere psico-fisico
3. Verde come luogo di incontro: la socialità ritrovata che (ci) fa bene

62.Orario/orari
(es. ore 10; dalle 10 alle 12.30. No ore 10:00; o dalle 10:00 alle 12,30)

63.Luogo in cui si svolge l'iniziativa
64.Indirizzo, numero civico e località
65.Comune

66.Provincia
67.Descrizione dell'evento
(max 1000 caratteri spazi inclusi)

68.Evento gratuito
Sì
No

69.Costo ingresso (se a pagamento)
70.Numero massimo partecipanti
71.Iscrizione obbligatoria. Data entro cui iscriversi
72.Telefono per iscrizioni
73.E-mail per iscrizioni
74.Telefono per informazioni
75.E-mail per informazioni
76.Sito web iniziativa

