Associazione di Volontariato
Gruppo Vulcano
Via Cartigliana 200
36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel e fax 0424 566788
gruppovulcano@hotmail.com
info@socialday.org
www.socialday.org

“Bando Social Day 2020”
SEZIONE A: SOMMARIO
TITOLO DEL PROGETTO:

ORGANIZZAZIONE PROPONENTE:

LUOGO IN CUI VERRA’ REALIZZATO IL PROGETTO (PAESE, REGIONE, CITTA’):

AREA D’INTERVENTO:

DATA INIZIO PROGETTO:
DATA FINE PROGETTO:
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SEZIONE B: ANAGRAFICA

DATI GRUPPO PROPONENTE
Nome Associazione:
Costituita in data:
Rappresentante legale:
Sede legale:
Codice fiscale:
Partita IVA:

Cooperativa Sociale
ONG
Natura giuridica:
critta
Recapito telefonico:
E-mail:
Sito web

DATI RESPONSABILE DEL PROGETTO
Nome e Cognome:
Ruolo
Indirizzo:
Recapito telefonico 1:
Recapito telefonico 2:
E-mail:
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SEZIONE C: PROGETTO
Descrizione sintetica del progetto (max 12 righe)

Eventuale sito web del progetto:

Finalità del progetto (max 10 righe)

Obiettivo Generale (max 3 righe)

Obiettivi Specifici (max 6 righe)
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PROGETTO
Descrivere il progetto in modo dettagliato (max 1 pagina) in particolare evidenziando i punti A,
B e C di cui sotto:
A Attività del progetto
(Descrivere le fasi di realizzazione del progetto e le azioni)
B Beneficiari
(Descrivere a chi è principalmente rivolto questo progetto, e se possibile fare una stima generale del numero di
beneficiari)
C Qualità della proposta




Originalità ed Innovazione dell’idea progettuale nel territorio in cui verrà realizzata
Sostenibilità del progetto nel tempo (oltre cioè l’eventuale finanziamento)
Coinvolgimento reale dei giovani nella realizzazione del progetto

PROGETTO
Requisiti essenziali: (spiegare brevemente, max 3 righe per ogni voce, come il progetto rispetta
i requisiti essenziali)
1- Il progetto prevede la partecipazione fattiva ed il coinvolgimento della cittadinanza locale.

2- Il progetto deve rispondere a bisogni, diritti e aspirazioni di giovani 0-25 anni.

3- Il progetto (o almeno l’azione progettuale per cui si chiede il contributo) deve avere una durata definita di
minimo 1 anno e massimo 3 anni.

4- Il progetto deve garantire l’accoglienza di un gruppo di almeno 4 ragazzi/e del Social Day che nel corso del
2020 potrebbero visitare lo stesso per un periodo di almeno 2 settimane.

5- Il progetto deve essere rendicontato in maniera chiara e trasparente.
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SEZIONE D: BUDGET

TITOLO DEL PROGETTO:
Specificare con precisione e chiarezza i costi totali del progetto. Le voci di spesa verranno poi rimodulate in base al
finanziamento (cifra raccolta con il Social Day 2020). Saranno ammesse variazioni degli importi (compensazione tra le
voci di spesa) che non snaturino il progetto.

VOCE DI COSTO

DESCRIZIONE

COSTO

Es. Esperti
Es. Acquisto
attrezzatura
Es. Noleggio
attrezzatura
Es.Trasporto (benzina,
treni, aerei, ecc)
Altro (specificare):
-

TOTALE COSTI PROGETTO

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

FIRMA RESPONSABILE PROGETTO

_____________________________

________________________________

ALLEGATO
Necessari
-

Articolo dello statuto dove sono descritti gli obiettivi dell’associazione (allegare pagina in PDF), non
necessario se l’associazione ha già partecipato al Bando gli scorsi anni.

Facoltativi
-

Eventuali altri documenti relativi al progetto.
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SEZIONE E: DICHIARAZIONE D’ONORE

Io sottoscritto/a___________________________ in qualità di Rappresentante Legale

dell’Organizzazione_____________________________________

dichiaro:
-

di aver preso atto del Regolamento del Bando Social Day 2020

-

che tutte le informazioni contenute nella presente richiesta, includendo la descrizione del
progetto, sono, in base alle conoscenze in mio possesso, corrette e veritiere. Confermo
inoltre che la mia organizzazione possiede piene capacità e competenze di azione
necessarie per portare a termine il progetto proposto.

Autorizzo inoltre l’Associazione Gruppo Vulcano a pubblicare testi e immagini del progetto ed
eventuali video di presentazione del progetto agli studenti realizzati nel corso dell’A.S.
2019/2020 nel sito www.socialday.org e in altro eventuale materiale promozionale del progetto
Social Day.

Luogo e Data __________

Firma____________________________________________
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