Scheda a cura di Associ&Rete – Partner Tecnico Mondo Ideare

SCHEDA TECNICA – SUGGERIMENTI PER L’IDEAZIONE DEL PROGETTO E LA COMPILAZIONE DEL MODULO CALL FOR IDEAS

NOTA BENE:
-

Il modulo è da compilare in versione PDF e/o testo Word. Non è
AMMISSIBILE la compilazione a mano.

Specifica qui se sei:
-

Iscritto al percorso
Iscritto e hai partecipato alle giornate formative di giugno e luglio
Non iscritto al percorso finora

Specifica qui:
-

-

Ragione sociale dell’associazione (il nome giuridico) e/o i nomi dei
giovani coinvolti (tutti su una unica riga in modo da ottimizzare gli
spazi)
Per l’associazione indicare di un sito di riferimento (se esistente) per
approfondimenti

Specifica qui:
-

I riferimenti di una persona che è a conoscenza di tutti i dettagli del
progetto e che parteciperà alla fase successiva del percorso (non è
obbligatorio mettere il Rappresentante Legale dell’associazione)
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Specifica qui:
PERCHE’:
Quali solo le motivazioni dell’intervento che proponete?
Quali solo i bisogni a cui rispondete con le attività proposte? Quali i problemi
che volete affrontare e/o le opportunità da cogliere? Come avete fatto ad
individuarli/le?
Quali sono gli obiettivi che vi proponete? Ci sono altre iniziative similari e/o
complementari alla vostra sul territorio dove pensate di agire? Se si, ragionate,
se e come relazionarvi con esse.
DOVE:
Qual è il territorio su cui si svolgerà il vostro progetto (città, quartiere e sue
caratteristiche). Date qui una breve descrizione del contesto e perché intendete
realizzare proprio lì il vostro progetto (es. radicamento dell’associazione nella
zona, rete relazionale locale consolidata, particolari bisogni emergenti non
soddisfatti in quel territorio, etc...).
CON CHI:
Riassumete brevemente tutti i soggetti coinvolti e/o da coinvolgere nel
progetto (che saranno specificati meglio di seguito)
Dettagliate una cabina di regia (gruppo di lavoro che parteciperà agli incontri
successivi di accompagnamento previsti dal percorso e si farà carico del
coordinamento/realizzazione/monitoraggio del progetto qualora approvato)
composta da almeno un delegato dell’associazione e un rappresentante dei
giovani coinvolti.
PER FARE COSA:
Specificate qui il settore di intervento a cui pensate si possa ricondurre
l’iniziativa (es. arte e cultura, promozione e solidarietà sociale, sport, salute,
educazione, istruzione, formazione etc..)
Quali sono le attività che volete realizzare? (ricordate che per qualsiasi tipo di
intervento che proporrete dovrete ragionare su una fase preparatoria in cui
organizzate l’attività e decidere con i partner come farla, una fase di
realizzazione concreta e una face di monitoraggio in cui valutate come l’attività
sta andando decidendo, se necessario, di apportare piccole modifiche).
Come pensate di comunicare le vostre attività e a chi?
Quali sono i risultati attesi e/o il cambiamento che pensate di ottenere sul
breve e sul lungo periodo? Quali le ricadute dell’iniziativa? (es. l’iniziativa
consentirà di….)
L’iniziativa include uno o più eventi?
RIVOLTO A CHI:
Che caratteristiche hanno e quanti pensate possano essere i beneficiari delle
vostre attività?
Come pensate di individuarli e/o coinvolgerli?
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NOTA BENE:
il ruolo dei giovani e dell’associazione che presenterà il progetto dovrà essere quanto
più possibile paritetico. E’ importante che siano coinvolti alla pari nell’ideazione delle
attività e nella loro successiva realizzazione. Ovviamente sarà l’associazione a presentare
formalmente il progetto sul Rol entro il 15 novembre, essendo questa un soggetto
giuridico e quindi ammissibile per la ricezione, la gestione e la rendicontazione del
contributo qualora ammesso.
Specifica qui:
-

-

in che modo i giovani saranno protagonisti dalla fase di ideazione (nei mesi
precedenti la presentazione definitiva del 15 novembre)? Come sono stati
coinvolti e che idee stanno apportando al gruppo di lavoro?
Che ruolo avranno nella fase di realizzazione del progetto (da gennaio 2020 per
12-18 mesi) qualora il progetto venisse finanziato?
Oltre ai giovani ad oggi coinvolti, pensate di poterne coinvolgere altri da
gennaio 2020, in che modo e con quale ruolo?
Indicate nome, cognome, età dei giovani che stanno collaborando alla fase di
ideazione (nei mesi precedenti la presentazione definitiva del 15 novembre).

Specifica qui:
-

Qual è l’esperienza dell’associazione - nell’ambito di intervento scelto - messa a
disposizione dei giovani affinché il progetto si possa sviluppare?
Quali attività del progetto saranno in capo all’associazione (es.
amministrazione, risorse umane, autorizzazioni, etc…) e quali ai giovani (es.
comunicazione, etc…). Qualora già descritto in modo esaustivo nel paragrafo
precedente far riferimento ad esso.

Specifica qui:
-

-

Con chi volete sviluppare il progetto oltre ai soggetti proponenti? (es. scuole,
oratori, comuni, associazioni di altro tipo, cooperative, fondazioni, imprese,
etc…)
Perché li volete coinvolgere? E con quale ruolo?
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Specifica qui:
-

-

Il totale dei costi del progetto che volete sviluppare e l’ammontare del
contributo richiesto (che non può superare l’80% del totale)
Ricordate che il contributo della Fondazione potrà coprire da un minimo di
5.000 a un massimo di 25.000 euro; è richiesta una quota obbligatoria di
cofinanziamento pari al 20% del costo complessivo dell’iniziativa.
Ipotizzate una macro suddivisione delle voci di spesa (a titolo esemplificativo,
ma non esaustivo: risorse umane, acquisti, spese di comunicazione, spese di
trasferta, consumabili, utenze, etc…)

Specifica qui:
-

Quando il progetto prenderà avvio?
Quanti mesi durerà?
Inserite qui un primo dettaglio delle tempistiche delle attività descritte sopra

BUON LAVORO!!

