
REPORT MENSILE 
 

 

Progetto “AMORE, AMICIZIA, SESSO: PARLAIMONE ADESSO” 

 

Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

art. 72 del Codice del Terzo Settore, D. Lgs N. 117/2017 – annualità 2018 
 

 

Il presente report deve essere compilato ogni mese e inviato a ragazzingamba@aipd.it entro il giorno 5 del mese successivo al mese di riferimento 

delle attività riportate (esempio: per le attività svolte il mese di gennaio 2020 il termine ultimo per compilare e inviare il report è il 5 febbraio 2020). 
 

 

AIPD sez di :  CAMPOBASSO 

 

Mese di riferimento: FEBBRAIO 2020 

 

 

 

 

 

NB : puoi aggiungere quante righe necessarie per riportare tutte le attività svolte nel mese, tenendo a mente che una riga = una attività. 

 
 

 

Attività 

 

 

Data 

 

 

 

 

Sede di svolgimento 

 

Fase progettuale di riferimento 
(mettere una X sulla fase a cui si riferisce 

l’attività e ripetere l’elenco nelle 

eventuali righe aggiunte) 

 

 

Descrizione attività 

 

 

 

Partecipanti 

Incontro famiglie 

dei partecipanti al 

progetto 

 

 

 

10/02/2020 Sede AIPD- Via 

Verdi 1 

Campobasso 

X F2.sensibilizzazione delle 

famiglie 

 F3.formazione formatori e 

operatori 

 F4.formazione persone con 

SDD 

Incontro di 

presentazione 

progetto 

Genitori dei 

Partecipanti 

mailto:ragazzingamba@aipd.it


Formazione 

operatori in 

presenza del 

formatore 

nazionale 

 

 

 

12/02/2020 Sede AIPD- Via 

Verdi 1 

Campobasso 

 F2.sensibilizzazione delle 

famiglie 

X F3.formazione formatori e 

operatori 

 F4.formazione persone con 

SDD 

Incontro di 

formazione con 

Formatore Nazionale 

Formatore Nazionale  

Operatori sezione 

Primo incontro 

del percorso 

educativo 

15/02/2020 Sede AIPD- Via 

Verdi 1 

Campobasso 

 F2.sensibilizzazione delle 

famiglie 

 F3.formazione formatori e 

operatori 

X F4.formazione persone 

con SDD 

Incontro con 

partecipanti con sdD- 

primo appuntamento 

educativo 

Operatori sezione 

Partecipanti con sdD 

Secondo incontro 

del percorso 

educativo 

29/02/2020 Sede AIPD- Via 

Verdi 1 

Campobasso 

 F2.sensibilizzazione delle 

famiglie 

 F3.formazione formatori e 

operatori 

X F4.formazione persone 

con SDD 

Incontro con 

partecipanti con sdD- 

secondo 

appuntamento 

educativo 

Operatori sezione 

Partecipanti con sdD 

 

 

 
Luogo e data : 

Campobasso, 3/03/2020 

 
Si dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 che le attività riportate 

nel presente modello sono state effettivamente svolte.  

 

Firma del operatore/operatori coinvolti 



X

 
 

 


