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I FASE

IL TEMA

1. DESCRIVERE  IL  TEMA  CHE  S’INTENDE  AFFRONTARE  (max  1.000  caratteri) Spiegare  le
caratteristiche, le fonti e la rilevanza del tema che si desidera affrontare nel territorio specifico in cui
è ipotizzata la realizzazione del progetto. Non limitarsi a semplicistiche ipotesi o percezioni, ma
dimostrare gli assunti con dati di tipo quali-quantitativo, espressi in modo tale da poter valutare, ex
post, gli esiti dell’intervento rispetto al problema individuato.

2. INDICARE IL TERRITORIO IN CUI SI INTENDE REALIZZARE IL PROGETTO (max 500 caratteri)
Precisare  le  caratteristiche  del  contesto  territoriale,  la  popolazione  potenzialmente  interessata
dall’intervento e il bacino di soggetti per i quali la proposta crea valore aggiunto.
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3. DESCRIVERE IL MODO IN CUI IL TEMA È ABITUALMENTE AFFRONTATO NEL CONTESTO DI
RIFERIMENTO (max 1.000  caratteri) Illustrare  quali  sono  i  soggetti  pubblici  e  privati  che  si
occupano del tema, i rapporti in atto, le azioni già intraprese, le spese sostenute e i risultati sinora
conseguiti.

L’IDEA

4. DESCRIVERE IL  MIGLIORAMENTO CHE S’INTENDE OTTENERE (max 800 caratteri) Indicare
quale miglioramento si pensa di conseguire nelle modalità di risposta al problema e quali benefici
si  ipotizza  di  ottenere  in  termini  di  maggior  valore complessivo creato.  Fare  uso  di  previsioni
quantitative.
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5. DESCRIVERE LE NUOVE MODALITÀ CON CUI SI RITIENE DI DOVER AFFRONTARE IL TEMA
(max  1.500  caratteri)  Illustrare  le  azioni  che  si  intendono  svolgere  per  sviluppare  il  tema,
specificando se aggiuntive e/o trasformative rispetto alle soluzioni esistenti, indicando in che modo
cambiano gli attori e gli interventi, l’impiego delle risorse attualmente utilizzate e come l’idea può
aggregare risorse pubbliche e private intorno al tema stesso. Chiarire, infine, se sono azioni già
sperimentate e quali sono i risultati sinora conseguiti.

6. DESCRIVERE QUALI FATTORI POTREBBERO OSTACOLARE O FACILITARE LA REALIZZAZIONE
DELLE AZIONI DELL’IDEA PROGETTUALE (max 700 caratteri) Inserire un’analisi delle minacce e
delle opportunità che potrebbero condizionare la realizzazione delle azioni progettuali.
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7. DESCRIVERE COME SI PENSA DI VALUTARE L’EFFICACIA DELLE AZIONI PREVISTE DALL’IDEA
PROGETTUALE  (max 1.000  caratteri) Illustrare  gli  indicatori,  ma  soprattutto  i  metodi  che  si
ipotizza di utilizzare per valutare l’impatto delle azioni compiute.

8. DESCRIVERE  COME  SI  PENSA  CHE  LE  AZIONI  DELL’IDEA  PROGETTUALE  POSSANO
PERMANERE NEL TEMPO (max 700 caratteri)  illustrare gli attori, le risorse e gli strumenti che
potrebbero consentire alle azioni progettuali di proseguire nel tempo.
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9. INDICARE  SE  L’IDEA  PROGETTUALE  È  GIÀ  INSERITA  NELLA  PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE, SE SÌ, IN CHE MODO? (max 500 caratteri)

10. PRESENTARE L’IDEA CON UN TWEET (max 140 caratteri)
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LA RETE TERRITORIALE

11. INDICARE IL REFERENTE DELL’IDEA PROGETTUALE

Ente di appartenenza

Cognome

Nome

Indirizzo

Città

Provincia

Telefono

Email

Fax

Il referente dell’idea di progetto deve essere espressione dalla rete territoriale e dovrà essere il
primo interlocutore di Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta. Indicare le ragioni di tale scelta
(max 500 caratteri)
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12. INDICARE I SOGGETTI ADERENTI ALLA RETE TERRITORIALE

Tipo
Nome
Ruolo
Descrivere brevemente le caratteristiche più rilevanti degli enti della rete territoriale e indicare in modo 
sintetico le possibili funzioni che ciascuno di essi potrebbe ricoprire nell’ambito dell’idea progettuale 
proposta (max 1.000 caratteri)

13. DESCRIVERE COME SI INTENDE POTENZIARE L’ATTUALE GOVERNANCE TERRITORIALE (max 
1.500 caratteri) Indicare quali sono i nuovi soggetti che si intende coinvolgere, le risorse che 
possono mettere in campo, le ragioni per cui possono collaborare a un’attività che prima li vedeva 
estranei, le basi su cui l’alleanza potrà continuare al termine del periodo di finanziamento del 
progetto. Spiegare, inoltre, cosa cambia nell’interpretazione dei ruoli sinora svolti dai principali 
attori di welfare locale: ente pubblico e terzo settore
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LE RISORSE ECONOMICHE

In questa fase si  richiede alle reti territoriali  di  esprimere un ordine di grandezza
delle risorse economiche destinate all’idea progettuale.  Il  costo di  progetto verrà
approfondito  e  determinato  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  da  Fondazione
Comunitaria  della  Valle  d’Aosta  e  costruito  con  il  supporto  dei  servizi  di
accompagnamento durante l’elaborazione dello studio di  fattibilità di  un progetto
triennale.

14. VOCE DI SPESA (max 1.000 caratteri) Indicare una stima di costi per una progettualità triennale. 
Precisare, se possibile in questa fase, un ulteriore dettaglio delle principali voci di spesa dell’idea 
progettuale .

15. DESCRIVERE GLI ATTORI E LE FONTI DI COFINANZIAMENTO DELLE AZIONI PREVISTE 
DALL’IDEA PROGETTUALE (max 1.000 caratteri) Indicare quali risorse pubbliche e private 
potrebbero convergere sul progetto nel corso dei tre anni di progetto, stimandone l’entità in 
termini economici.
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16. INDICARE ULTERIORI INFORMAZIONI CHE SI RITIENE POSSANO ESSERE UTILI A 
QUALIFICARE L’IDEA PROGETTUALE (max 800 caratteri)
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DOCUMENTI DA ALLEGARE

Si  ricorda che per l’ammissione del  progetto è necessario allegare TUTTI  i
documenti obbligatori richiesti. 

Obbligatori:
- Statuto e Atto costitutivo dell’organizzazione
- Ultimo Bilancio approvato
- Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante

Facoltativi:
- Logo e/o immagine dell’organizzazione
- Accordo con gli Enti coinvolti
- Immagine del progetto per fini pubblicitari
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 in materia di trattamento di dati personali, la scrivente, titolare
del trattamento, informa di quanto segue:

FONTE DEI DATI PERSONALI
I  dati personali  sono raccolti per tramite dell’organizzazione che presenta richiesta di contributo o altre

utilità.
I  dati  riguardano  le  risorse  umane  coinvolte  nella  realizzazione  del  progetto  per  il  quale  si  chiede  il

contributo; comprendono dati anagrafici e identificativi; possono riguardare sia dati personali, quali ad
esempio,  informazioni  inerenti  all’attività  lavorativa  e  professionale,  alla  situazione  familiare,  alla
situazione economica, patrimoniale, finanziaria e previdenziale, a profili di rischio e di valutazione, ed
eventualmente dati sensibili, in quanto idonei a rivelare: adesione a sindacato, stato di salute, origine
razziale ed etnica, convinzioni politiche, religiose, ecc.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO A CUI SONO DESTINATI I DATI
I dati personali sono trattati nell'ambito dell’attività statutaria del titolare del trattamento e secondo le
seguenti finalità:

· finalità  strettamente connesse alla  verifica  e deliberazione del  contributo richiesto dal  soggetto
proponente

· finalità  strettamente  connesse  e  strumentali  alla  gestione  dei  rapporti  con  gli  interessati  (es.
Acquisizione di informazioni preliminari, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti
da contratti, ecc);

· finalità connesse a obblighi  previsti da leggi,  nonché da disposizioni  impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge;

· finalità funzionali all'attività per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso (ad
es. Invio di comunicazioni periodiche in merito alle iniziative del titolare, ecc).

Quindi  è l’organizzazione che presenta  richiesta di  contributo o altre utilità  a provvedere ad informare
ciascun interessato ottenendo il  consenso a comunicare i  dati al titolare scrivente che non deve quindi
raccogliere il consenso direttamente dall’interessato; inoltre il consenso non è comunque richiesto qualora
il  trattamento  sia  necessario  per  adempiere  a  specifici  compiti  o  obblighi  previsti  dalla  legge,  da  un
regolamento o da una normativa comunitaria; mentre è necessario in tutti gli altri casi.

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI
Per  trattamento  dei  dati  si  intende  la  loro  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,

elaborazione, modificazione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni. In relazione alle sopraindicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati personali saranno dunque trattati
nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del D.Lgs. 196/03, il quale prevede, tra l'altro, che i dati
siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, esatti, e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
del trattamento, nel rispetto delle norme minime di sicurezza e dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché  della  dignità  dell'interessato  con  particolare  riferimento  alla  riservatezza  e  alla  identità
personale.

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia nel caso in cui gli interessati non comunichino i propri dati

indispensabili e non permettano il trattamento, non sarà possibile procedere all’espletamento e messa
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in atto delle finalità di cui sopra. Per tutti i dati non indispensabili, la mancanza di alcune informazioni
anche sensibili potrebbe influenzare l’esito.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
· a incaricati e responsabili del trattamento, tanto interni all’organizzazione del titolare, quanto esterni, che

svolgono specifici compiti ed operazioni inerenti al settore finanziario, quali dipendenti, collaboratori,
ecc.

· a enti pubblici di vigilanza.
· nei casi previsti dalla legge.
I dati non saranno oggetto di diffusione.

DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7
L'art. 7 della legge 196/03 conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può

ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati siano messi a sua
disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei suoi dati,
nonché  la  logica  e  le  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  di  ottenere  la  cancellazione,  la
trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  nonché
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi,  per motivi
legittimi, al trattamento.

RECAPITI E CONTATTI
Il titolare del trattamento è Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus, nella persona del suo legale

rappresentante pro tempore.
La sede legale è in Aosta, Via San Giocondo 16.
I recapiti sono: telefono 0165-231274; e-mail segreteria@fondazionevda.it
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile a richiesta.

Acquisizione del Consenso

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________________________________________  referente
dell’organizzazione ___________________________________ e per se stesso manleva la Fondazione
Comunitaria  della  Valle  d’Aosta  Onlus,  confermando  di  aver  ottenuto  l’autorizzazione  alla
comunicazione ed al trattamento dei dati da parte della Fondazione dei soggetti interessati indicati
nella domanda di richiesta di contributo, secondo i termini dell’informativa ricevuta.

Luogo, data e firma
(In caso di soggetti minorenni, occorre anche la firma di chi esercita la responsabilità genitoriale)

______________________________________

13


	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 1_2: 
	Casella di testo 1_3: 
	Casella di testo 1_4: 
	Casella di testo 1_5: 
	Casella di testo 1_6: 
	Casella di testo 1_7: 
	Casella di testo 1_8: 
	Casella di testo 1_9: 
	Casella di testo 1_10: 
	Casella di testo 1_11: 
	Casella di testo 1_12: 
	Casella di testo 1_13: 
	Casella di testo 1_14: 
	Casella di testo 1_15: 
	Casella di testo 1_16: 


