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CALL FOR PROPOSALS 

 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

Questo documento contiene informazioni di dettaglio necessarie alla compilazione dei form previsti 

dalla call for proposals del FESTIMOL 2019, il Festival della Mole. 

Al fine di partecipare al concorso, un file in formato PDF con tutte le informazioni necessarie (vedi 

sotto) dovrà essere inviato all’indirizzo moleday@unige.it  

Il file PDF deve essere nominato come segue: nome istituto_ classe e sezione   

Si consiglia caldamente, al fine di una maggiore comprensione del progetto e di una sua più attenta 

valutazione, di allegare insieme a tale documento un ulteriore file (es foto, video, disegno, plastico 

o altro…) che illustri il progetto stesso o la sua possibile realizzazione.                                          

Tale file deve essere nominato come segue: Allegato _ nome istituto_ classe e sezione 

 

Nota: 

Nella sezione 2. Progetto vanno inseriti i dettagli relativi all’attività pratica che è stata ideata dalla 

classe. È possibile partecipare con un massimo di un progetto per classe. 

Una volta inviate, le proposte non potranno essere modificate. 

Possono essere inserite proposte di vario genere, purché inerenti alla tematica richiesta e relative alla 

progettazione di un’attività pratica (vedi dettagli sezione tipologia)  

mailto:moleday@unige.it


1. ANAGRAFICA 

Classe: ………………………..  Sezione: ……………….. 

Istituto: …………………………………………………... 

Insegnante di riferimento  

Nome: ………………….   Cognome: …………………….. 

Indirizzo e-mail: …………………… 

 

2. PROGETTO 

Titolo del progetto: ……………………………………………………………………………. 

Si ricorda che è un’attività pratica ideata per un Festival (della Mole). Il titolo deve essere 

accattivante, attrarre l’attenzione! 

Sottotitolo (facoltativo): ………………………………………………………………………… 

Tipologia attività pratica: …………………………………………………………………… 

(ad es. laboratorio, mostra, spettacolo, altro...) 

Descrizione progetto (indicativamente 1000-2000 caratteri, spazi inclusi) 

In questo paragrafo deve essere descritto in maniera dettagliata il progetto, spiegando in che modo 

l’attività pratica ideata si prefigge di divulgare efficacemente il concetto di mole. L’attività deve 

essere rivolta ad un target ampio: ricordatevi che dovete illustrare tale concetto anche a chi non ha 

mai sentito parlare della mole. Deve essere presente sia una descrizione dei contenuti scientifici sia 

del carattere divulgativo dell’esperienza proposta. 

Descrizione tecnica 

Descrivere l’allestimento, gli spazi e l’attrezzatura necessaria per la realizzazione del progetto. 

Documenti allegati 

Riportare se presente un allegato esemplificativo del progetto. 

Tale file deve essere nominato come segue: Allegato_ nome istituto_ classe e sezione 


