ALLEGATO 1 –FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

INIZIATIVA GIOVANI
“COSA VUOI FARE DA GIOVANE? IL TUO FUTURO PARTE ADESSO!”
Si prega di compilare tutte le parti pertinenti del modulo di domanda. Devono essere allegati TUTTI i documenti indicati nella
lista di controllo.

Parte I. Identificazione del progetto e sintesi
Numero del progetto
Da compilare a cura dell'Agenzia nazionale

Timbro postale/Data di ricevimento

Nome dell'organizzazione
Indicare il nome e la sigla dell'organizzazione

Titolo del progetto
Il titolo del progetto deve essere breve.

Tipo di attività
Barrare le caselle corrispondenti al progetto per il quale si presenta la domanda.

Questo progetto è una
Iniziativa Giovani del
seguente tipo: (barrare
solo una casella)

Attività di promozione del talento e della creatività giovanile (Linea di intervento
A)
Attività mirate a favorire l’inclusione sociale dei giovani in situazioni di disagio
(Linea di intervento B)

Durata del progetto1
Indicare la durata complessiva del progetto, dalla preparazione fino alla valutazione

Data d'inizio del progetto1:(data
in cui vengono sostenute le
prime spese)

/

/

Data di conclusione:(data in cui
vengono sostenute le ultime
spese)

/

/

Durata complessiva del progetto (in mesi):
1

La durata ammissibile del progetto va dai 2 ai 4 mesi, in un periodo compreso fra il 1° luglio e il 30 ottobre 2018

Luogo di attuazione del progetto
Indirizzo
C.A.P.

Città

Regione

Paese

Parte II. Identificazione del progetto e sintesi (continua)
Obiettivi generali del Progetto
Barrare le caselle pertinenti.

Cittadinanza attiva
Partecipazione dei giovani
Dialogo interculturale
Inclusione dei giovani con minori opportunità
Sviluppo della solidarietà e promozione della tolleranza fra i giovani per rafforzare la
coesione sociale
Sostegno della cultura tra i giovani e della loro occupabilità, in particolare attraverso
l’arricchimento delle competenze
Favorire la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo
Favorire e valorizzare lo spirito di iniziativa, la creatività giovanile e il talento delle nuove
generazioni
Valorizzazione dell’educazione non formale
Favorire l’innovazione sociale

Tematiche principali delle attività
Barrare al massimo 2 caselle.

Sensibilizzazione alle tematiche europee

Crescita inclusiva

Inclusione dei giovani con minori opportunità

Sviluppo delle zone rurali e delle periferie

Creatività, talento e imprenditorialità

Politiche a favore dei giovani

Lotta contro la discriminazione

Mezzi di comunicazione/Informazione dei giovani

Arte e cultura
Occupabilità giovanile

Altro, specificare:

Educazione attraverso lo sport e le attività all'aria
aperta
Tutela dell’ambiente

Recupero spazi urbani

Sintesi del progetto
Si prega di fornire una breve descrizione del progetto (circa 20 righe). Notare che nel caso in cui il progetto fosse approvato,
questo paragrafo potrebbe essere impiegato per la pubblicazione e comunicazione istituzionale dell’Agenzia. Quindi bisogna
essere precisi ed includere il luogo di realizzazione del progetto, il tipo di attività, le tematiche, gli obiettivi, la durata espressa
in mesi, numero di partecipanti, le attività implementate ed i metodi applicati.

Parte III. Richiedente
A. Dati riguardanti l'organizzazione
Nome
Via e numero
C.A.P.

Città

Regione

Paese

E-mail

Sito Web

Telefono

Codice
fiscale e/o
Partita IVA

Persona autorizzata a firmare il contratto per conto dell'organismo/organizzazione richiedente
(rappresentante legale)
Cognome (Sig./Sig.ra)

Nome

Posizione/funzione

Persona incaricata del progetto (referente per il progetto)
Cognome (Sig./Sig.ra)

Nome

Posizione/funzione
E-mail
Telefono

Fax

B. Profilo dell'organizzazione
Barrare la tipologia di organizzazione:
associazioni giovanili, culturali, studentesche o di promozione sociale, riconosciute e non;
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266);
enti di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383);
Associazione temporanea di scopo (ATS)

Livello d'attività

Locale

Regionale

Nazionale

Fornire una breve descrizione dell'organizzazione/ (attività regolari, membro di, ecc.) ed illustrare la capacità e la motivazione
nel settore oggetto del progetto.

Parte IV. Partecipanti direttamente coinvolti nel progetto
Fornire informazioni sulla composizione del gruppo di giovani partecipanti al progetto.
Se si necessita di maggiore spazio, aggiungere ulteriori righe

A. Partecipanti dell'organizzazione richiedente
Presenze per genere
Nome del partecipante

Suddivisione per gruppi di età

Paese di residenza
Maschi

Femmine

18-25

25-30

NUMERO TOTALE DEI PARTECIPANTI

Nota: il numero minimo di partecipanti è 10. Partecipanti direttamente coinvolti nel progetto si intende
i giovani che partecipano a tutte le fasi del progetto, dalla sua ideazione alla valutazione.

Parte V. Descrizione del progetto
I punti seguenti sono indicazioni per la descrizione delle attività proposte. Le informazioni richieste hanno estrema
importanza nel processo di selezione e, successivamente, per la realizzazione del progetto

Obiettivi del progetto:
Si prega di esporre il contesto, l’origine e gli obiettivi del progetto ed in che modo si perseguiranno gli obiettivi del bando
““COSA VUOI FARE DA GIOVANE? IL TUO FUTURO PARTE ADESSO!”

Descrizione del progetto, dei contenuti e delle metodologie di lavoro
Si prega di descrivere:


Le attività previste attraverso il progetto e la sua implementazione, comprese le attività di preparazione e di
valutazione;



I contenuti del progetto e delle metodologie utilizzate

Impatto, effetto moltiplicatore e follow-up:
Descrivere l'impatto atteso sui giovani partecipanti e sulle comunità locali coinvolte nel progetto, nonché le misure previste
per ottenerlo. Inoltre descrivere, in una prospettiva a lungo termine, come pianificare l’effetto ed il follow-up per un impatto
sostenibile.

Visibilità e diffusione e valorizzazione dei risultati:
Descrivere:




come si intende garantire visibilità al sostegno ricevuto dal bando;
le modalità attraverso le quali il progetto fornisce un evidente valore aggiunto promozionale all’Agenzia Nazionale
per i Giovani
Fornire una descrizione dettagliata delle misure standard previste per la diffusione dei risultati del progetto nonché
per la promozione delle prassi ottimali.

Inserimento di giovani svantaggiati ed equilibrio di genere tra i partecipanti:
Il progetto coinvolge i giovani svantaggiati (che devono affrontare situazioni che rendono più difficile il loro inserimento nella
società, vedere difficoltà principali elencate qui di seguito) e con esigenze particolari (problemi di mobilità, di assistenza
sanitaria, ecc?) In caso affermativo, specificare e motivare. Spiegare come verrà garantito l’equilibrio di genere.

Numero di giovani svantaggiati coinvolti nel progetto:
Barrare la casella corrispondente alla situazione in cui si trovano:
Difficoltà scolastiche (abbandono della scuola, ecc.)

Difficoltà economiche

Difficoltà sociali (discriminazione di qualsiasi tipo, problemi di tossicodipendenza,
familiari, ecc.),

Invalidità

Differenze culturali

Problemi di salute

Altro (specificare):

Difficoltà geografiche

Parte VI. Bilancio

A. Contributo richiesto al Bando “Cosa vuoi fare da Giovane?”

Iniziativa Giovani

Spese connesse al progetto

Spese connesse all’organizzazione delle attività
Altre spese direttamente collegate all’attuazione del progetto
Spese di viaggio e soggiorno

Totale dei costi del progetto
Totale del contributo richiesto per l’Iniziativa Giovani
(80% del “Totale dei costi del progetto”: da un minimo
di 10.000 euro a un massimo di 30.000 euro)

Costi previsti

Importo concesso (da
compilare dall’Agenzia
Nazionale)

B. Co-finanziamento
Proprie risorse
Altri contributi per il presente progetto (specificare)

Totale cofinanziamento:

C. Calcolo dettagliato della domanda di contributo
Se necessario aggiungere ulteriori righe

Costi del progetto
Indicare chiaramente, nella colonna "descrizione", tutti i tipi di costi stimati. Ad esempio, si possono indicare:
- spese stimate connesse al progetto: materiale, attrezzature, sede, costi di locazione.
- spese stimate connesse all'organizzazione delle attività (promozione, pubblicità, costi di locazione, compensi agli artisti,
youth workers, esperti, diffusione dei risultati, follow up);
- altre spese stimate direttamente collegate all'attuazione del progetto (amministrazione, trasporti locali);
- costi di viaggio e soggiorno (viaggio, vitto e alloggio per i partecipanti direttamente coinvolti nel progetto).
Descrizione

Totale

Parte VII. Dati bancari
Compilare fornendo le informazioni necessarie per eseguire il pagamento sul conto dell'organizzazione/gruppo richiedente.

A. Dettagli del richiedente
Nome del richiedente
Via e numero
C.A.P.

Città

Paese
E-mail
Telefono

Fax

B. Dettagli della Banca
Banca
Filiale
Via e numero
C.A.P.

Città

Paese
Codice IBAN

BIC/Swift

Numero di conto
Titolare del conto

Parte VIII. Firma del rappresentante legale
Il richiedente si impegna ad informare l'Agenzia nazionale per i Giovani di qualsiasi cambiamento riguardante le
attività descritte nel presente modulo.
Il richiedente permette che l’Agenzia Nazionale prenda possesso ed impieghi tutti i dati presenti in questa
application form per gli scopi amministrativi e di valutazione del bando “Cosa vuoi fare da Giovane?”. Tutti i dati
personali raccolti per lo scopo di questo progetto saranno elaborati in accordo al Regolamento (EC) n° 45/2001
del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione degli individui, con riferimento al trattamento dei dati
personali da parte degli organi e delle istituzioni della Comunità.

Organizzazione
Nome:

Rappresentante legale
Cognome e nome in
stampatello:
Luogo:
Data:

Firma:

Lista di controllo
Prima di rinviare il presente modulo di candidatura all'Agenzia nazionale, controllare quanto segue:

La domanda deve contenere i seguenti documenti:

Originale del presente modulo di candidatura, debitamente compilato e firmato dalla persona autorizzata
ad assumere impegni giuridicamente vincolanti per conto del richiedente (firma richiesta nella parte VIII del
modulo, nella dichiarazione di insussistenza di incompatibilità, copia controfirmata di un valido documento di
identità).
Copia dello statuto /dell’atto costitutivo dell’organizzazione proponente
Dichiarazione formale di volontà di costituirsi in ATS con l’indicazione del soggetto capofila(eventuale, se
ricorre l’ipotesi)
Copia controfirmata di un valido documento di identità del sottoscrittore
Dichiarazione relativa all’insussistenza di causa di incompatibilità

