
UUUUNNNNOOOO    SSSSPPPPAAAAZZZZIIIIOOOO    PPPPEEEERRRR    LLLLEEEE    TTTTUUUUEEEE    IIIIDDDDEEEEEEEE
Scheda informativa

IL MULTIPLO 
SEI ANCHE TU!  

 

Uno spazio per le tue idee è il progetto del Multiplo che valorizza l’attivismo e la creatività
di cittadini e associazioni del territorio. Con questo progetto i cittadini e le associazioni
possono realizzare attività al Multiplo, mettendo in campo idee e spirito di iniziativa. Il
Multiplo mette a disposizione gratuitamente, in giorni ed orari appositi, i propri spazi e le
attrezzature e offre un supporto organizzativo e promozionale. 

Dal 2015 ad oggi sono state realizzate oltre 30 iniziative, che hanno coinvolto circa 700
partecipanti. Si sono avvicendati incontri a tema, presentazione di libri, concerti, reading e
spettacoli teatrali, laboratori d’arte, incontri di informazione e promozione di associazioni,
e tanto altro ancora.

 

RRRReeeeqqqquuuuiiiissssiiiittttiiii    ddddeeeelllllllleeee    pppprrrrooooppppoooosssstttteeee::::

• Devono avere finalità culturali o ricreative, favorire la socializzazione, il confronto, la 
creatività. 

• Non devono avere scopo di lucro. 

• Devono essere ideate e organizzate in autonomia dal promotore dell’iniziativa. 

• Devono prevedere un massimo di 1 incontro 

 

CCCCoooommmmeeee    ffffaaaarrrreeee    llllaaaa    pppprrrroooopppprrrriiiiaaaa    pppprrrrooooppppoooossssttttaaaa????

Compila la scheda che trovi al Multiplo o sul sito www.comune.cavriago.re.it e inviala via 
mail a multiplo@comune.cavriago.re.it (oggetto: uno spazio per le tue idee) oppure 
consegnala al Multiplo. 

 

CCCCoooommmmeeee    ssssaaaarrrraaaannnnnnnnoooo    sssscccceeeelllltttteeee????

• Sarà data priorità alle proposte di cittadini o associazioni rrrreeeessssiiiiddddeeeennnnttttiiii a Cavriago. 

• Le proposte saranno inserite nella programmazione di Multiplo in base all’oooorrrrddddiiiinnnneeee    ddddiiii    aaaarrrrrrrriiiivvvvoooo. 
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• Saranno inserite nella programmazione di Multiplo un massimo di 3 date al mese 

• Le proposte accolte dovranno inserirsi nella programmazione del Multiplo, e potranno 
svolgersi nei seguenti giorni ed orari: domeniche di apertura mattina o pomeriggio in 
sala grande o atelier o edicola, giovedì dalle 18.30 alle 20.00 in sala grande, venerdì 
dalle 17.00 alle 19.00 in atelier o sala grande 

• Non saranno accolte più di una proposta all’anno da parte dello stesso utente. 

• Entro il 11112222    ggggeeeennnnnnnnaaaaiiiioooo    2222000011119999 si raccoglieranno le proposte per la programmazione del periodo 
Febbraio – Dicembre 2019. 

• Entro la fine di gennaio verrà inviato a tutti i partecipanti l’elenco delle richieste pervenute 

• Sarà consultabile sul sito www.comune.cavriago.re.it l’elenco aggiornato delle richieste 
pervenute. 

 

CCCCoooossssaaaa    ooooffffffffrrrreeee    MMMMuuuullllttttiiiipppplllloooo????

• Utilizzo gratuito degli spazi e attrezzature: 

• Sala Grande: 70 sedie, videoproiettore e pc, microfoni, pianoforte, 1 tavolo 

• Atelier: 25 sedie, 6 tavoli, lavagna a fogli mobili  

• Realizzazione di apposita locandina, promozione attraverso calendario mensile del 
Multiplo e sul web, e consigli per un’efficace modalità di promozione ai propri contatti 

• Supporto organizzativo nella definizione degli spazi più adeguati e nel miglior allestimento
della sala prescelta 
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