Make Europe Sustainable For All- Subgranting
Scheme Lot 1 (Italy)

Informazioni generali sull’organizzazione

1. Candidato/a
Nome per esteso
dell’organizzazione
Indirizzo
Nazione
Aggiungere sito
Internet, se pertinente

2. Rappresentante legale del/della candidato/a
Nome, cognome
Posizione
Indirizzo e-mail
Telefono ufficio
Cellulare

3. Persona di riferimento (se diversa dal rappresentante legale)
Nome, cognome
Posizione
Indirizzo e-mail
Telefono ufficio
Cellulare

4. Tipo di organizzazione
ONG/associazione locale
Membri locali di organizzazioni nazionali della società civile (OSC)
Organizzazione nazionale della società civile
Altri gruppi di cittadini locali (se sì, si prega di specificare)
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5. Sectore
Ambiente e clima

Donne e genere

Giovani

Sindacati

Sviluppo

Sociale

Agricoltura

Istruzione formale/informale

Altro

6. Descrivi la tua organizzazione/entità, le sue attività e la sua esperienza (massimo 10 righe).

7. Descrivi, se pertinente, il tuo lavoro negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, la promozione dell’Agenda
2030 e/o la relazione con gli obiettivi tematici.

8. Hai parte di eventuali reti o coalizioni?
No
SÌ

9. Hai partecipato a eventuali eventi/laboratori sul rafforzamento delle capacità nell’ambito del progetto
“Make Europe Sustainable for All”?
No
SÌ

10. Titolo del progetto

11. OBIETTIVO TEMATICO :
[i candidati possono scegliere più opzioni]
Lotta alle disuguaglianze sociali
Alimentazione e agricoltura sostenibili
Collegamento a consumo e produzione sostenibili
Collegamento generale agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e all’Agenda 2030.
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12. Tipo di attività :
[i candidati possono scegliere più opzioni]
Eventi pubblici

Discussioni, compresi gli scambi con le istituzioni

Eventi formativi

Street actions

Dibattiti

Laboratori

Attività educative (scuole, università, ecc.)

Attività per i giovani

Eventi pubblicitari (stunts)

Attività creative e culturali

Altro

13. Durata del progetto (data di inizio e di fine indicative)

Data de inizio

DD/MM/YYYY
Data di fine

DD/MM/YYYY

14. Luogo di attuazione (ubicazione)

15. Si prega di caricare un bilancio dettagliato in euro utilizzando il modello fornito.
Specifiche: Sarà data precedenza ai progetti con una favorevole distribuzione dei costi e con una
potenziale attività sul territorio e nei quali la maggior parte delle spese previste è collegata all’attuazione
dell’azione stessa. Saranno valutate la chiarezza e la coerenza del bilancio proposto con le attività
proposte.
Choose File

No file chosen

16. La proposta fa parte di un progetto esistente più ampio? Se Sì, si prega di specificare. (5–10 righe)
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Descrizione del progetto

17. Descrivi il progetto e le attività pianificate. Se possibile, includi gli aspetti innovativi, soprattutto sui
cittadini coinvolti, sulle altre organizzazioni locali, sulle istituzioni e sulle altre possibili parti interessate.
(15 righe)

18. Quali sono gli obiettivi e i risultati previsti del progetto?
– Quale problema/bisogno stai cercando risolvere/soddisfare?
– In che modo le azioni accrescono la consapevolezza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e
dell’Agenda 2030, promuovono lo sviluppo sostenibile e stimolano il passaggio a stili di vita sostenibili?
(5–10 righe)

19. Il progetto è basato sulle necessità della comunità locale? In che modo le azioni affrontano i bisogni
particolari a livello locale?

20. Coopererai con altre organizzazioni o soggetti provenienti da diversi settori durante l’attuazione del
progetto?

21. Spiega brevemente se il tuo progetto è collegato alle tue attività giornaliere, se le azioni possono
essere replicabili. (8–10 righe)

22. Descrivi gli elementi comunicativi e sociali del progetto (5–10 righe)
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