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Domanda di partecipazione al bando “Premio Federico Ceratti” 

 

 

Spett.le Acea Onlus 

Associazione Consumi Etici e Alternativi, 

Beni Comuni e Stili di Vita 

Via Federico Confalonieri, 3 

20124 Milano (MI) 

 

OGGETTO: Domanda per la partecipazione al Premio “Federico Ceratti” II° Edizione, anno 2015 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………. 

Nato a …………………………. Il……………… 

Residente in ………………………………………….     Prov…….. C.A.P ………………………… 

Via/Piazza…………………………………………………………….n……………………………… 

Chiede 

di partecipare al premio con il progetto dal titolo: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Allega alla presente domanda: 

 Materiale multimediale di approfondimento (video, immagini, materiale fotografico, etc.) 

 CV del proponente 

 Copia leggibile di un documento di identità in corso di validità 

 In caso di pagamento tramite versamento su c/c bancario copia del bonifico effettuato. 
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Infine, preso atto della seguente informativa rilasciata ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003: 

TRATTAMENTO DATI 

ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 

"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" 

Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali: tale trattamento sarà improntato ai principi dell'art.11, e in particolare ai principi 

di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti 

richiedenti. Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, si forniscono le seguenti informazioni. Il 

trattamento è finalizzato alla verifica dei requisiti per l’ammissione a borse di studio per la 

realizzazione di iniziative, progetti, ricerche in materia promozione e sviluppo dei talenti e della 

creatività giovanile, consumi etici e stili di vita, educazione allo sviluppo ecosostenibile, buone 

pratiche, tutela dei diritti della persona.  I dati potranno altresì essere utilizzati per le iniziative 

inerenti le tematiche sopracitate realizzate dal Titolare. 

Il conferimento dei dati è necessario e l’eventuale mancato conferimento comporterà 

l’impossibilità di valutare l’istanza.  Il titolare del trattamento dati è AceA Onlus, Presidente e 

Legale Rappresentante, con sede in Via Angera 3, 20125 Milano. Il responsabile del trattamento 

dati è Michele Papagna c/o AceA Onlus  Via Angera 3, 20125 Milano. Ad essi ci si potrà rivolgere 

per il rispetto dei diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. Con la sottoscrizione 

si esprime, ai sensi e per effetto dell’art. 23 del citato D.Lgs. 196/2003, il consenso a che AceA 

Onlus proceda al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali limitatamente ai fini ivi 

richiamati. 

 

 

 

Luogo e Data: ______________________, ____/____/____ 

 

Firma leggibile: ___________________________________ 
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INFORMAZIONI PRELIMINARI 

Nome del progetto: 
…………………………………………………………………………………… 

Linea tematica: 

 Sovranità e Sicurezza Alimentare 

 Biodiversità, Agricoltura biologica ed ecologia 

 Stili di vita consapevoli – Commercio equo e solidale 

Sintesi del progetto (Max 500 parole) Scrivere brevemente quali sono gli obbiettivi generali, i 

destinatari e la modalità di realizzazione dell’iniziativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata prevista: DAL ……………………………… / AL ………………………………………… 
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Quali costi/spese pensi che dovrai affrontare per la realizzazione della tua proposta?  

Per esempio: per la realizzazione di un seminario sarà necessario affittare una sala per tot ore, 

quantificare il rimborso spese o il pagamento di un corrispettivo per i relatori e la stampa di utili 

materiali d’informazione/comunicazione, etc.   

Determinare indicativamente i costi previsti, per macro-voci 

 

 Personale                        ……… € 

 Comunicazione               …….... € 

 Rimborsi spese/trasporti ……… € 

 Affitto spazi/sale            ……… € 

 Logistica                 ……… € 

  Gadget/materiali    ……… €                

 Altro/Specificare    ……… €

 Budget complessivo: ………………………………………………………….………… €         

 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE 

Descrizione dettagliata / Strategia  In che modo verrà realizzata la tua proposta e con quale 

metodologia specifica?  

Descrivere in maniera esaustiva la strategia e relativa descrizione puntuale dei prodotti e delle 

azioni ed attività previste 
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Innovazione La tua proposta può essere considerata una novità?   

Descrivere in che modo l’iniziativa contempla elementi innovativi rispetto ad altre iniziative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti beneficiari/Destinatari Indicare i destinatari del progetto (selezionare una o più opzioni) 

 Bambini e ragazzi 0-15 anni 

 Adolescenti/giovani 16-35 anni 

 Adulti 

 Comunità migrante / specificare ………………….. 

 Scuole / Università  specificare …………………... 

 Altro / specificare…………………………………. 
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Risultati e Monitoraggio In che modo verrà controllato l’andamento della proposta e quali 

risultati ti aspetti di avere alla fine del progetto?  

Indicare gli strumenti di monitoraggio, relativi indicatori, risultati attesi e verificabilità di tali 

risultati (ad esempio questionari rivolti all’utenza - ex ante, in itinere ed ex post progetto) per 

valutare l’efficacia delle azioni progettuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronogramma indicare il periodo di realizzazione delle singole azioni/attività della proposta 

Fase/Azione Mese…. Mese…. Mese…. Mese…. Mese…. Mese….. 
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Luogo indicare dove l’iniziativa verrà realizzata 

Sede : VIA ……………………………………… N. ………………………….................................... 

C.A.P. …………………………………… LOCALITA’ ……………………………… PROV …….. 

L’iniziativa verrà realizzata in altri luoghi/località 

 NO 

 SI, se Sì indicare dove ………………………………………………………………………... 

Responsabile/ Referente del progetto indicare i dati di chi presenta la proposta per 

l’assegnazione della borsa di studio (verranno utilizzati tali dati per la comunicazione dei risultati) 

COGNOME ………………………………………...NOME………………………………………… 

VIA ……………………………………………... N. …………. C.A.P. ………………...................... 

LOCALITA’ ……………………………………………… PROV ………………………………….. 

TELEFONO …………………………………EMAIL ………………………………………………. 

 

 

Luogo….., Data…….. 

FIRMA LEGGIBILE 
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