
Costi

Budget totale

Unità

1. Risorse Umane

1.1.1. Formatore escape room educativa

per mese 1,00 2.000,00 2.000,00
1.1.2. Facilitatori escape room educativa per mese 3,00 1.000,00 3.000,00 Facilitatori delle sessioni di gioco nei diversi comuni
1.1.3. Esperto comunicazione

per mese 1,00 1.500,00 1.500,00
1.1.4. Videomaker

per mese 1,00 1.500,00 1.500,00
1.1.5. Agronomi

per mese 2,00 600,00 1.200,00

Subtotale Risorse Umane 9.200,00
2. Per diem e spese di trasporto

2.2.1. 0,00
2.2.2. 0,00
2.2.X (ecc) 0,00

Subtotale Per diem e spese di trasporto 0,00

3. Altri costi, servizi

3.1.1. Materiali per escape room: lucchetti
10 10 100,00

3.1.2. Materiali di consumo per escape room: pennarelli, scotch, nastro…
Forfait 1 200 200,00 Materiali per installazione e realizzazione setting dell’escape room

3.1.x (ecc) 0,00

3.2.1 Piantine
120 15 1.800,00

3.2.2 Roll-up 1 40 30,00 Stampa roll-up per visibilità escape room
3.2.3 Banner 1 50 50,00 Stampa banner per visibilità escape room
3.2.4 Volantini su carta piantabile

500 1 500,00
3.2.5 Acquisto spazi pubblicitari online 3 40 120,00

Subtotale Altri Costi, Servizi 2.800,00

5. Budget totale (1-3) 12.000,00

Cofinanziamento totale
1500

Descrizione di tutte le voci di budgetNumero di 
unità

Costo unitario 
(in EUR)

Costo totale 
(in EUR)

1.1 Retribuzioni
Inserire qui tutte le risorse umane che sono necessarie per la realizzazione del progetto (aggiungere 
tante righe quante sono le risorse umane previste). Il costo unitario a cui si fa riferimento è il costo-
azienda (ovvero la retribuzione lorda più tutti gli oneri a carico della persona e del datore di lavoro, ad 
esempio assicurazione, oneri sociali e tutti i costi relativi, previsti dalla legge e dalle procedure interne 
all'organizzazione). 

Formatore esperto in realizzazione di escape room educative. 
Necessario nella fase di ideazione e costruzione, oltre alla 
formazione degli animatori e dei volontari

Realizzazione materiale promozionale, diffusione, pubblicazione 
articoli e gestione dei social media
Realizzazione materiali multimediali per promozione e video 
conclusivo dell’esperienza
Supporto tecnico alla progettazione dell’escape room e formazione 
per dipendenti addetti al verde pubblico

2.1 Per diem per missioni e spese di trasporto
Inserire qui i rimborsi giornalieri delle risorse umane, nel caso di partecipazione a seminari / 
realizzazione delle attività di progetto in aree geografiche diverse dall'area di lavoro prevalente, e le 
eventuali spese di trasporto. Inserire tante righe quante necessarie a dettagliare i diversi tipi di rimborsi

3.1 Eventi
Inserire qui il costo di eventi non organizzati presso la sede dell'organizzazione proponente / eventuali 
partner. Nella stessa linea di budget, includere i costi eventuali di rinfreschi / pranzi, produzione di 
materiali necessari all'organizzazione e alla realizzazione degli eventi e l'affitto di un'eventuale sala. 
Aggiungere tante linee quanti sono gli eventi programmati.

Lucchetti da utilizzare durante il gioco. Il prezzo dei lucchetti è 
variabile, si è fatta una media

3.2 Attività e materiale di visibilità
Inserire i costi dei materiali che saranno prodotti. Aggiungere tante righe quanti sono i tipi di materiali 
(es. se si programma la produzione di un banner e di adesivi, devono esserci una linea di budget per 
banner e una per adesivi etc.) Se si pianifica la preparazione di un sito internet, aggiungere qui il 
relativo costo, seguendo le stesse linee guida (ossia inserire la voce di costo in una linea distinta) 

Piantine da consegnare ad ogni gruppo di giocatori per realizzare i 
boschi commestibili

Stampa volantini per promozione. La scelta della carta piantabile è 
in linea con gli obiettivi del progetto

3.3 (...)

Cofinanziamento
Inserire l'ammontare del cofinanziamento (da calcolare sull'importo 5) - NB: il 
cofinanziamento deve essere pari almeno al 10% del budget totale


	budget

