
ATTIVITÀ PREVISTE 

SLIM - Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 

Modulo P3

CAP. 3153 
DESCRIZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ – INIZIATIVA 4

Progetti finalizzati all'apprendimento della lingua attraverso attività culturali e/o creative

PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI

SÌ, sono previste partnership NO, non sono previste partnerhsip

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Sono previste donazioni in termini di messa a disposizione di beni e servizi da parte di terzi (soggetti pubblici e/o 
privati) utili alla realizzazione del progetto? 

SÌ, sono previste donazioni              NO, non sono previste donazioni 

Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente modulo, è prevista una partnership con soggetti locali?

Indicare tutte le Circoscrizioni consolari in cui si svolgono le attività 



SCIM - Settimana della Cucina Italiana nel Mondo 

Iniziativa promossa dalla Sede e/o IIC di riferimento: 

 Arricchimento di centri documentali e biblioteche dell'Ente



Elenco delle scuole coinvolte nella realizzazione del Progetto 

Riempire solo le caselle necessarie 

Numero Denominazione scuola 
Pubblica o 

privata 
Località 

Evento 
realizzato 
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Descrivere in maniera dettagliata la struttura del progetto e la capacità dello stesso di garantire una continuità 
nel tempo: 

Descrivere in maniera dettagliata le modalità di coinvolgimento dei diversi contesti culturali ed istituzionali 
del territorio di riferimento: 

Il soggetto richiedente il contributo per le suddette iniziative realizza, nella stessa annualità anche 
iniziative di cui ai paragrafi 4.1 e/o 4.2 della Circolare 4/2022. 

Data  Timbro lineare e Firma del Rappresentante legale dell’Ente 

VISTO VERIFICATA L’ESATTEZZA E APPROVATO DAL CAPO DELL’UFFICIO CONSOLARE 
(timbro lineare del firmatario con nome e funzione) 
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