
La Bella Stagione: aderisci al palinsesto
Form di candidatura alla Call for proposals "La Bella Stagione - un palinsesto di esperienze 
in città": un programma di attività a Torino e prima cintura da offrire ai gruppi scuole ed 
estivi, mettendo a fattor comune diverse iniziative, intrecciate ma autonome.  

È attiva la raccolta di proposte da parte di istituzioni ed enti del territorio (sia culturali – 
musei, biblioteche, enti di spettacolo e di promozione artistica e creativa – sia orientati 
alla divulgazione scientifica, alla promozione del territorio e della partecipazione attiva) al 
fine di elaborare un palinsesto comune, unitario, di qualità in grado di attrarre e rendere 
partecipi e attivi migliaia di bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni tra aprile e settembre 2021, 
compatibilmente con le strategie di contenimento del virus.  

Con la compilazione e l'invio del presente form, gli scriventi: 

- autorizzano il trattamento dei dati di seguito riportati, ai sensi del Regolamento Generale
per la Protezione dei Dati personali delle persone fisiche (GDPR – Reg. (UE) 2016/679). Il
titolare del trattamento è Xké? ZeroTredici S.C.R.L. (www.xkezerotredici.it), nella persona
del suo legale rappresentante pro tempore.
- si impegnano al rigoroso rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio in
vigore alla data di svolgimento delle attività inserite nel palinsesto.

"La Bella Stagione" è un'iniziativa della Fondazione Compagnia di San Paolo, in 
collaborazione con il Consorzio Xké? ZeroTredici e con l’Associazione Abbonamento 
Musei. 
🔚 La raccolta delle adesioni si chiuderà il 22/03/2021. 
Gli enti e i soggetti ammessi a "La Bella Stagione" saranno successivamente invitati a 
condividere il proprio protocollo di sicurezza anti-contagio per ogni iniziativa proposta e 
inserita nel palinsesto, alla luce delle disposizioni in vigore alla data di svolgimento delle 
attività.

Per domande o approfondimenti:  
📧 e-mail: labellastagione@compagniadisanpaolo.it 
📞 telefono: 351 7655160. 

https://www.google.com/url?q=http://www.xkezerotredici.it&sa=D&source=editors&ust=1615402325949000&usg=AFQjCNH1kjEWBxoZ13TtbfRwlKBcYbNRcg
mailto:labellastagione@compagniadisanpaolo.it


2.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

Enti convenzionati con l'Associazione Abbonamento
Musei

3.

4.

Rappresenta un Ente convenzionato con l'Associazione Abbonamento Musei? *

Nome dell'Ente: *

Ragione sociale: *

1. Indirizzo email *

*Campo obbligatorio



5.

6.

7.

8.

Descrizione dell’attività proposta

9.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Attività didattiche museali

Laboratori di promozione artistica e creativa

Attività di partecipazione attiva

Passeggiate urbane

Percorsi naturalistici e sostenibili

Laboratori di divulgazione scientifica ed educazione ambientale

10.

Sede operativa dell’attività proposta in risposta alla Call: *

Nome e cognome della persona di riferimento: *

Numero di telefono della persona di riferimento: *

Email della persona di riferimento: *

Tipologia dell'attività proposta: *

Titolo dell'attività proposta: *



11.

12.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Bambine e bambini 6/10 anni

Ragazze e ragazzi 11/13 anni

13.

14.

15.

Di quale attività si tratta? *
Indicare il tema e aggiungere una breve descrizione (max 15 righe).

A chi è rivolta l’attività proposta? *

Qual è la durata prevista per la singola attività? *

In quale luogo si potrà svolgere l'attività? *
Lo spazio dovrà essere di proprietà o in gestione dell'Ente richiedente. Inserire una breve descrizione.

Inserire l'indirizzo completo del luogo indicato: *



16.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

17.

18.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Mattino

Pomeriggio

Indifferente

19.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

20.

In quali giorni della settimana si potrà svolgere l'attività? *
Si ricorda che sono esclusi dal progetto il sabato e la domenica.

Indicativamente, quante attività di questo tipo si potranno svolgere nell’arco di
una giornata? *

In quale fascia della giornata si potrà svolgere l’attività? *

Sarà possibile accogliere più gruppi contemporaneamente? *

Se sì, quanti gruppi sarà possibile accogliere contemporaneamente?



21.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

Oltre all'attività ora descritta, l'Ente intende proporre una seconda attività? *

Coinvolgimento dell'Ente in altre attività rivolte a bambini e ragazzi

47. Indicare le esperienze più significative già svolte dall'Ente per attività di
carattere laboratoriale / educativo, rivolte a bambini e ragazzi: *



50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Natura giuridica: *

P. IVA / Codice fiscale: *

Sede legale: *

PEC: *

Visura Camerale (REA): *

Legale rappresentante: *

Codice fiscale del Legale rappresentante: *

Domicilio del Legale rappresentante: *

Enti e soggetti "di partecipazione" 
non convenzionati con l'Associazione 
Abbonamento Musei

48.

49.

Nome dell'Ente / soggetto: *

Ragione sociale: *



58.

59.

60.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Nota di debito

Fattura

61.

62.

Contatti di riferimento

63.

Prezzo abitualmente applicato al pubblico per la fruizione individuale della
singola attività: *
Come segnalato nella Call for proposals, sono previsti meccanismi economici di compensazione; per gli
enti non museali la compensazione potrà essere fino a € 5 per singolo ingresso, previo contratto da
stipularsi con il Consorzio Xké? ZeroTredici. Inserire "0 €" se l'attività abitualmente non prevede il
pagamento di un biglietto.

Regime fiscale applicabile all’attività proposta in risposta alla Call: *

Metodo di fatturazione: *

Sede operativa dell’attività proposta in risposta alla Call: *

IBAN: *

Nome e cognome della persona di riferimento: *



64.

65.

Descrizione dell’attività proposta

66.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Attività didattiche museali

Laboratori di promozione artistica e creativa

Attività di partecipazione attiva

Passeggiate urbane

Percorsi naturalistici e sostenibili

Laboratori di divulgazione scientifica ed educazione ambientale

67.

68.

Numero di telefono della persona di riferimento: *

Email della persona di riferimento: *

Tipologia dell'attività proposta: *

Titolo dell'attività proposta: *

Di quale attività si tratta? *
Indicare il tema e aggiungere una breve descrizione (max 15 righe)



69.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Bambine e bambini 6/10 anni

Ragazze e ragazzi 11/13 anni

70.

71.

72.

73.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

74.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

A chi è rivolta l’attività proposta? *

Qual è la durata prevista per la singola attività? *

In quale luogo si potrà svolgere l'attività? *
Lo spazio dovrà essere di proprietà o in gestione dell'Ente richiedente. Inserire una breve descrizione.

Inserire l'indirizzo completo del luogo indicato: *

All’accoglienza dei partecipanti all'attività, avrete a disposizione un computer e
una connessione Internet? *

In quali giorni della settimana si potrà svolgere l'attività? *
Si ricorda che sono esclusi dal progetto il sabato e la domenica.



75.

76.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Mattino

Pomeriggio

Indifferente

77.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

78.

79.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

Indicativamente, quante attività di questo tipo si potranno svolgere nell’arco di
una giornata? *

In quale fascia della giornata si potrà svolgere l’attività? *

Sarà possibile accogliere più gruppi contemporaneamente? *

Se sì, quanti gruppi sarà possibile accogliere contemporaneamente?

Oltre all'attività ora descritta, l'Ente intende proporre una seconda attività? *

Coinvolgimento dell'Ente in altre attività rivolte a bambini e ragazzi

107. Indicare le esperienze più significative già svolte dall'Ente per attività di
carattere laboratoriale / educativo, rivolte a bambini e ragazzi: *




