Domanda di partecipazione all’edizione
“Trenta Ore per la Vita 2021”

INTRODUZIONE
Di seguito esponiamo le linee guida di supporto alla compilazione dell’allegato “formulario” rivolte a
tutte le Associazioni/Fondazioni/Enti/Aziende Ospedaliere che intendano sottoporre all’attenzione
dell’Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus la domanda di partecipazione all’edizione “Trenta Ore
per la Vita 2021” finalizzata alla realizzazione di una forte campagna di comunicazione legata ai loro
progetti e con possibilità di vedere finanziato lo “start-up” degli stessi.
Le finalità dei progetti da presentare dovranno essere riconducibili al tema dell’accoglienza,
dell’assistenza e della cura delle persone malate e delle loro famiglie con particolare attenzione
all’infanzia e all’adolescenza vissuta in condizioni di difficoltà e/o disagio determinate da
patologie incidenti .
In caso di favorevole accoglimento della richiesta, i progetti presentati saranno realizzati in partenariato
con l’Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus.
Tutti i progetti dovranno essere modulari e permettere, quindi, la loro realizzazione anche in vari step.
Tipologia dei progetti:
- assistenza domiciliare o in strutture all’uopo predisposte;
- accoglienza in strutture all’uopo predisposte e rese disponibili gratuitamente a chi ne necessita;
- erogazione di servizi mirati alla persona;
- costruzione/ristrutturazione di strutture destinate alle succitate finalità (*);
- formazione di personale volontario dedicato alle succitate finalità
CRITERI DI SELEZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Positivo impatto del progetto presentato verso i potenziali fruitori e la collettività;
carattere di urgenza e/o emergenza del fenomeno sociale;
efficienza dell’organizzazione richiedente nell’agire sulle cause del fenomeno sociale o della
malattia di cui si occupa;
esistenza di un’adeguata struttura organizzativa del richiedente e sua diffusione sul territorio locale
e/o nazionale;
capacità dell’organizzazione richiedente di essere in grado, per il migliore esito dell’edizione
“Trenta Ore per la Vita 2021”, di coordinare e impegnare fattivamente tutte le proprie strutture sul
territorio e/o quelle a lei eventualmente associate;
efficienza nella gestione delle risorse economiche;
totale trasparenza sulle iniziative e sui risultati che le organizzazioni richiedenti porranno in essere
per sostenere il progetto presentato;
capacità degli enti partecipanti, qualora selezionati, di produrre o fornire storie e testimonianze,
sia attraverso il racconto dei protagonisti, sia con materiale multimediale;
impegno ad avviare e realizzare il progetto a prescindere dall’eventuale contributo di start-up che
dovesse pervenire dalla partecipazione all’edizione “Trenta Ore per la Vita 2021”.

Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per la presentazione dei progetti dovranno pervenire al seguente indirizzo email:
associazione@trentaore.org.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
I progetti accolti verranno comunicati direttamente via e-mail alle organizzazioni richiedenti.
Nessuna comunicazione verrà inviata relativamente ai progetti non accolti.
(*) Nel caso in cui il progetto preveda la ristrutturazione/costruzione di un bene non di proprietà del
richiedente (come ad esempio la richiesta di ristrutturazione di un reparto ospedaliero avanzata da
un’associazione), è necessario allegare alla domanda di partecipazione anche il nulla osta da parte
dell’ente proprietario.
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FORMULARIO DA COMPILARE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA
Titolo del progetto __________________________________________________________________
Perché si ritiene necessaria una forte campagna comunicazione in merito alla tematica relativa al
progetto presentato
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Costo complessivo del progetto (IVA inclusa) € _______________
Contributo di start-up richiesto alla “Associazione Trenta Ore per la Vita” € ___________________
Contributi richiesti ad altri Enti/organizzazioni. Se ce ne sono, indicare Enti/organizzazioni e importi.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Obiettivi del progetto (indicare i bisogni cui il progetto intende rispondere):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Beneficiari del progetto:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il progetto fa parte di un più ampio programma? Se sì, descriverlo specificando soggetti e risorse
finanziarie
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Nella realizzazione del progetto sono coinvolte altre organizzazioni non-profit, enti privati? Se sì
specificare quali e con quale ruolo.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
Risorse umane coinvolte nella realizzazione del progetto (indicare il contributo di volontari e dei
collaboratori e le qualifiche atte a garantire il successo del progetto).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tempi di esecuzione del progetto suddiviso in step (dall’avvio al completamento):
primo step _________
secondo step _________
…..
Il Progetto ha caratteristiche innovative e distintive? Se sì, quali sono?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Territorio coinvolto___________________________________________
Tipologia dell’attività:
⬜ Assistenza (descrivere)
⬜ Erogazione di servizi (descrivere)
⬜ Costruzione e ristrutturazione (descrivere ed allegare documentazione)
⬜ Formazione (descrivere)
Se il progetto è destinato a durare nel tempo, come si prevede di finanziarne l’operatività e la gestione
dopo l’eventuale contributo di start-up di Trenta Ore per la Vita?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (IVA inclusa)

€

Suddivisione del budget in moduli/azioni realizzate per
singolo progetto.

con € … verrà realizzato……….
con € …verrà realizzato……….
con € …verrà realizzato……….

FONTI INTERNE DEL RICHIEDENTE DA DESTINARE AL
PROGETTO.
(presenti nelle casse dell’associazione o già accertate da
destinare al progetto (es. fondi accantonati, 5x1000)
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

€
€
€
€

FONTI ESTERNE DA DESTINARE AL PROGETTO.
(es. contributi, sponsorizzazioni, proventi da eventi e/o raccolte
fondi che verranno destinati al progetto presentato)
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

€
€
€
€

CONTRIBUTO di “start-up” richiesto a TRENTA ORE PER
LA VITA

€

DOCUMENTI DA ALLEGARE
Del Richiedente:
1.
Atto costitutivo e statuto.
2.
Attuale composizione degli organi sociali.
3.
Bilancio degli ultimi tre anni.
4.
Presentazione dell'attività (finalità, eventuale dislocazione sul territorio).
5.
Materiale informativo.
6.
Logo dell’organizzazione in alta risoluzione o formato vettoriale.
del Progetto:
1.
Descrizione del progetto per il quale si richiede la partecipazione alla campagna "Trenta Ore
per la Vita 2021" evidenziando i costi, le risorse disponibili, i tempi di realizzazione.
2.
In caso di realizzazione/ristrutturazione immobili, inviare planimetria e/o rendering del progetto,
possibilmente in formato digitale.
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3.
4.
5.

Documentazione che attesti accordo degli altri enti eventualmente coinvolti (es. nel caso in cui il
contributo richiesto fosse per la realizzazione di una struttura non di proprietà del richiedente,
allegare il nulla osta dell’ente/proprietario della struttura).
Documentazione relativa ad autorizzazioni e permessi (laddove il progetto lo richieda, ad es.
per ristrutturazioni).
Documentazione che attesti la rilevanza del bisogno cui il progetto intende rispondere e i
benefici per la collettività.
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