ALLEGATO A
COMUNE DI OLBIA
SETTORE SRVIZI ALLA PERSONA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI
VIA DANTE 1
07026 - OLBIA

Oggetto: DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE
ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, CHE
SVOLGANO ATTIVITA’ DEDICATE AI GIOVANI E ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI
IMMIGRATI – BANDO 2016
(Il presente modulo ha validità di auto dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 dei dati e fatti ivi riportati.
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art. 76 DPR 445/00.)
Il sottoscritto Roberto Solinas nato a Milano, il 28/04/1981 residente a Perfugas , in via D’Annunzio, 4,
codice fiscale, SLNRRT81D28F205C tel. 3455161013, e.mail president@minevaganti.org in qualità di
Presidente - Rappresentante Legale della Associazione senza scopo di lucro, denominata “Mine Vaganti
NGO”, con sede legale a Perfugas in via D’Annunzio, 4, Tel. 0796010000 Fax 078943615, e.mail
minevaganti2010@gmail.com, sito internet www.minevaganti.org, P.I. C.F. 91045380903
P.E.C. minevaganti@pec.it,
con la presente avanza cortese richiesta di assegnazione di un contributo a sostegno della attività in
programma per la realizzazione del progetto: Photovoice Olbia
Consapevole:
- Delle sanzioni penali a cui può andare incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso (art. 76 del D.P.R. 445/2000);
- Del fatto che, qualora dal controllo previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni rese, decade dai benefici conseguiti, (art. 75 del D.P.R. 445/2000), oltre ad
essere chiamato alla rifusione con interessi del danno provocato all’Amministrazione;
DICHIARA
che la propria Associazione il cui atto costitutivo e statuto sono stati redatti nella forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata
(eliminare la voce che non interessa)
- ha sede nel territorio del Comune di Olbia;
- svolge la propria attività culturale nel territorio del Comune di Olbia;
- è costituita dal 27 / 10 / 2011 ;
svolge attività in uno dei seguenti ambiti / discipline culturali omogenee
a) Musica: Concerti ed intrattenimenti di musica (classica, jazz, pop, acustica, tradizionale sarda, folk,
etc.);
b) Teatro: Spettacoli e rassegne teatrali, teatro per bambini, teatro di strada, teatro comico, teatro di
burattini;
c) Danza: festival, spettacoli di danza, intrattenimenti e allestimenti per la pratica della danza;
d) Cinema: rassegne cinematografiche, proiezioni;

e) Arti e cultura della comunicazione: mostre, seminari, incontri formativi su materie artistiche
(arti visive, grafiche e artigianato artistico);
f) Animazione: animazioni per bambini, per giovani, per le famiglie e gli anziani, spettacoli di
strada, attività circensi;
g) Percorsi educativo-formativi per bambini ed adolescenti: recupero degli antichi giochi e
mestieri, corsi presso fattorie degli animali, corsi di pet therapy;
h) -attività culturali che insistano su tematiche legate all'ambiente, giovani, multiculturalità,
valorizzazione beni culturali, sostenibilità, ecc.)
DICHIARA infine
- che l’Associazione non fa parte dell’articolazione politico–amministrativa di alcun partito, secondo quanto
previsto dall’art. 7 della Legge n.° 195 del 02.05.1974 e della Legge n.° 659 del 18.11.1981;
-di essere consapevole che la presentazione della domanda comporterà l’applicazione di tutte le disposizioni
e condizioni previste dal “BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, CHE SVOLGANO
ATTIVITA’ DEDICATE AI GIOVANI E ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI - BILANCIO
D’ESERCIZIO 2016
- di essere consapevole che la misura del contributo concesso non potrà superare il 50% del totale delle
spese ritenute ammissibili;
- di essere consapevole che ai fini della concessione del presente contributo, non sono considerate spese
ammissibili le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci
o aderenti, nonché le spese per l’uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del
beneficiario;
- di impegnarsi fin d’ora a trasmettere ogni altro atto o documento che l’ufficio Comunale competente ritenga
necessario o utile ai fini dell’istruttoria;
- di essere consapevole che non può presentarsi più di una domanda di contributo per l’anno di riferimento al
sopra citato Bando.
Si allegano:
1. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE redatti nella forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata;
2. PROPOSTA PROGETTUALE PER L’ANNO 2016- Allegato B
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO SULLA RITENUTA D’ACCONTO
ALLEGATO C;
4. ORGANIGRAMMA SOCIETARIO VIGENTE ALLA DATA DEL PRESENTE BANDO;
5. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ .
Data 29/01/2016

Firma
__________________________________

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
ESONERO RITENUTA D’ACCONTO
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il presente modulo ha validità di auto dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 dei dati e fatti ivi riportati. Chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art. 76 DPR 445/00.

Il sottoscritto Roberto Solinas nato a Milano, il 28/04/1981 residente a Perfugas , in via D’Annunzio, 4,
codice fiscale, SLNRRT81D28F205C tel. 3455161013, e.mail president@minevaganti.org in qualità di
Presidente - Rappresentante Legale della Associazione senza scopo di lucro, denominata “Mine Vaganti
NGO”, con sede legale a Perfugas in via D’Annunzio, 4, Tel. 0796010000 Fax 078943615, e.mail
minevaganti2010@gmail.com,

sito

internet

www.minevaganti.org,

P.I.

C.F.

91045380903

P.E.C.

minevaganti@pec.it
DICHIARA

(ai sensi degli art.li 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
in riferimento al contributo comunale da concedersi a sostegno del progetto/iniziativa denominata Photovoice Olbia, in
programma per l’anno 2016,
a) Che l’associazione Mine Vaganti NGO è priva di capitale sociale e senza fine di lucro;
b)

Che l’Associazione Mine Vaganti NGO non ha conseguito redditi di natura commerciale e non possiede, più in
generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle determinazioni disciplinanti il reddito d’impresa;

c)

Che l’erogando contributo verrà utilizzato esclusivamente come sostegno economico alla attività proposta ,
senza scopo di lucro in programma per l’anno 2016, non producendo in alcun modo reddito di natura
commerciale;

d)

Che, pertanto, il suddetto contributo non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2,
del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e della risoluzione del 17/06/2002 n. 193 della Agenzia delle Entrate-Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso.

Olbia, lì 29/01/2016

Il Rappresentante Legale
_____________________________________

Allega: 1) Fotocopia non autenticata di un documento di identità.

Informativa ex D.LGS. n. 196/'03 (Tutela della Privacy) 1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune
di Olbia per il perseguimento delle sole finalità istituzionali connesse o strumentali alla attività dell’ente per le quali i dati stessi sono stati forniti. 2.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente
incaricati. 3. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Olbia per mezzo del Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

ALLEGATO B
Oggetto: PROPOSTA PROGETTUALE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A
FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, OPERANTI NEL TERRITORIO
COMUNALE, CHE SVOLGANO ATTIVITA’DEDICATE AI GIOVANI E ALL’INTEGRAZIONE
SOCIALE DEGLI IMMIGRATI – BILANCIO D’ESERCIZIO 2016

A) IDEA PROGETTUALE
Qualità progettuale Max punti 25
Valutazione della qualità del progetto in relazione alle finalità del Bando in oggetto, alle attività
proposte e alle metodologie adottate per il raggiungimento degli obiettivi previsti, sulla base dei
seguenti indicatori:
- Coerenza del progetto con le finalità dell’avviso pubblico PUNTI DA 0 A 5
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

“Photovoice Olbia” è un progetto che mira a coinvolgere i giovani dai 15 ai 25 anni attraverso
l’utilizzo di mezzi di comunicazione come foto e video, sviluppando la loro creatività e mettendola a
servizio della cittadinanza attraverso la promozione della cittadinanza attiva.
Traminte una combinazione di fotografia/video e discussioni di gruppo, “Photovoice Olbia”
intende attivare un percorso che permetta ai giovani di sviluppare punti di vista su ciò che li circonda e
utilizzarli come leve per il cambiamento sociale.
Il linguaggio dell'immagine facilmente fruibile, soprattutto tra i giovani, grazie allo sviluppo del
digitale e di mezzi diffusi come gli smartphone, viene coniugato con un linguaggio testuale, dando luogo ad
una originale e innovativa metodologia di ricerca e analisi della città e delle esperienze di vita quotidiana,
che mirano allo sviluppo critico dei ragazzi coinvolti e a dare voce a soggetti o luoghi emarginati della città.
Le attività promosse dal progetto verranno realizzate coinvolgendo i ragazzi dell’Istituto Superiore
Amsicora IPIA.
Il progetto nasce dalla necessità di creare luoghi di cultura, aggregazione e ricreativi che possano
indirizzare i ragazzi coinvolti verso atteggiamenti maggiormente sensibili verso il mondo che li circonda, a
partire dalla propria città e i propri coetanei.
L’intento sarà quello di creare nuove metodologie di interazione per lavorare con i giovani
cercando di dare voce alle loro ragioni, ampliando le loro conoscenze e competenze artistiche e
sviluppando la loro creatività e senso di partecipazione.
Il progetto si svilupperà attraverso momenti di formazione su competenze digitali e strategie di
comunicazione.
Uno degli obiettivi principali del progetto è quello di coinvolgere i ragazzi nello sviluppo di
linguaggi artistici e creativi che li aiutino a riflettere sulle problematiche della propria città e accompagnino
in un percorso di riflessione e partecipazione attiva nei processi democratici e politici della loro comunità,
sentendosi appieno cittadini. In questo senso, il progetto mira a creare:
1. Nuove metodologie e strumenti formativi per promuovere la responsabilizzazione e la piena
partecipazione dei giovani alla vita della propria comunità attraverso strumenti di comunicazione e nuove
tecnologie (foto, video);
2. La creazione di una comunità virtuale per lo scambio di esperienze attraverso la condivisione e
la collaborazione;
3. Spingere i giovani ad essere agenti attivi nei processi politici e di trasformazione economica,
attraverso lo sviluppo di competenze digitali e la comunicazione
4. Incoraggiare i giovani a diventare agenti attivi di cambiamento.
Il progetto sarà in grado di sviluppare e migliorare la capacità dei giovani di cercare, selezionare, capire e
creare contenuti mediatici.
Verranno dati ai ragazzi nuovi strumenti per catturare e raccontare la realtà, rendendoli parte della propria
cittadinanza, assegnando loro il ruolo di addetti all'informazione dei giovani per la costruzione di una

realtà narrata in prima persona. Il progetto sarà un’occasione per incoraggiare la motivazione, la creatività
e la libertà espressiva dei giovani coinvolti.

- Adeguatezza delle attività programmate in relazione agli obiettivi prefissati PUNTI DA 0 A 5
Le attività previste verranno svolte negli spazi dell’Istituto di Istruzione Superiore Amsicora di Olbia, del
quale verranno coinvolti gli studenti.
Il progetto è aperto a tutti i giovani olbiesi per un massimo di 50 persone, avrà la durata di tre mesi
(Settembre – Ottobre - Novembre 2016) e saranno previsti 2 incontri settimanali.
Le attività verranno suddivise in tre moduli:
1. Media Literacy: workshop sull’utilizzo dei media come mezzo per far sentire la propria voce e sul
significato di citizen journalism. Attraverso questo workshop si cercherà di accrescere le conoscenze dei
ragazzi sul concetto di citizen journalism, ovvero del giornalismo partecipativo, che si basa sul concetto che
chiunque possa raccontare e denunciare situazioni partecipando attivamente alla creazione di contenuti.
2. WEB-DOC: i ragazzi verranno accompagnati nella creazione di un reportage tramite l’utilizzo di foto e
video che verrà inserito in una piattaforma web creata per il progetto. La piattaforma diventerà un
laboratorio di idee da cui partire per uno spunto di riflessione sulla realtà della propria città. L’utilizzo di
contenuti multimediali diversi (audio, foto, video, testo) lo rende uno spazio per la creatività e
l'espressività.
3. Mostra-denuncia: alla fine del percorso i lavori dei ragazzi verranno mostrati alla cittadinanza e alle
autorità comunali attraverso la proiezione dei video e l’esposizione dei reportage fotografici. Questo sarà
un modo per poter passare all’azione, ovvero alla partecipazione attiva alla vita della città e soprattutto al
suo cambiamento.
- Congruenza delle risorse umane e organizzative, finanziarie e strumentali inserite nel progetto in
rapporto agli obiettivi e alle attività previste PUNTI DA 0 A 5
Il progetto verrà implementato negli spazi dell’Istituto di Istruzione superiore Amsicora di Olbia, che
metterà a disposizione la propria strumentazione (pc, lavagne e supporti informatici).
I ragazzi saranno seguiti in questo percorso dall’organizzazione che propone e coordinerà l’intero progetto,
Mine Vaganti NGO, in qualità di formatori.
La parte tecnica che riguarda le nozioni sugli strumenti digitali verrà affidata ai partner Ciak media e
Omega system.
- Originalità della proposta e innovazione rispetto all'offerta del territorio PUNTI DA 0 A 10
Elementi che promuovono innovazione:
gli studenti dell’IPIA verranno coinvolti in prima persona nelle attività dei workshop, mettendo in
pratica ciò che hanno appreso;
durante le attività culturali e creative, si utilizzeranno metodi di educazione non formale, una
modalità ancora poco utilizzata nel contesto scolastico e sociale ma che garantisce ottimi risultati
nell’apprendimento;
-

si uniranno e diffonderanno le diverse competenze di ciascun soggetto e si lavorerà con uno stile

ancora poco diffuso in Sardegna, quello del coworking, creando reti tra le varie associazioni già esistenti
nella città di Olbia e la scuola;
si creerà una piattaforma web in cui inserire video e foto prodotti durante i laboratori da
condividere con altri istituti scolastici, associazioni e gruppi di giovani.

B) IMPATTO DEL PROGETTO SUL TERRITORIO E PARTECIPAZIONE
Valore del progetto in termini di aggregazione sociale e/o culturale e benefici per i giovani
Max punti 25
Valutazione del progetto in relazione alla capacita di coinvolgimento del target giovanile e
all’impatto benefico sul territorio con riferimento a quantità e qualità dei risultati previsti, secondo i
seguenti parametri:
- Grado di coinvolgimento dei giovani nell’organizzazione del progetto PUNTI DA 0 A 5
“Photovoice Olbia” è un progetto che mira alla trasmissione della cultura e allo sviluppo della creatività tra
i giovani in maniera innovativa, realizzando laboratori che prevedano il coinvolgimento di diversi attori
sociali (scuole e associazioni giovanili) con l'obiettivo di attivare processi cognitivi bottom-up che abbiano i
ragazzi come protagonisti.
I ragazzi coinvolti nel progetto saranno adolescenti che frequentano l’Istituto di Istruzione superiore
Amsicora di Olbia (15-19 anni) e i giovani interessati alle tematiche proposte dalle associazioni dai 18 ai 25
anni.
Il progetto, attraverso il coinvolgimento attivo dei ragazzi che diventano protagonisti dei laboratori,
intende rivitalizzare un quartiere di Olbia favorendo atti di cittadinanza attiva che vadano ad includere sia i
ragazzi che studiano all’Ipia, sia giovani che verranno coinvolti dai propri coetanei in attività creative e
laboratoriali.
Il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti in maniera attiva.
I ragazzi infatti in un primo momento acquisiranno competenze innovative durante i workshop proposti
dagli esperti delle associazioni coinvolte, e successivamente avranno la possibilità di metterle in pratica in
sessioni dirette da loro stessi. I workshop saranno organizzati come corsi di formazione che stimoleranno il
senso di creatività nei partecipanti.
Il progetto verrà realizzato negli spazi della scuola Ipia e nella sede di MVNGO di Olbia (spazio Expo). I
ragazzi saranno coinvolti anche nell’allestimento degli spazi in cui si svolgeranno i workshop e nella
realizzazione della mostra alla fine del progetto.
Utilizzando gli spazi della scuola si sopperirà alla mancanza di centri di aggregazione, causa di crescente
marginalità sociale.
In questa sede verrà avviata una collaborazione tra diversi soggetti che si tradurrà in scambio di
competenze e idee progettuali.
- Ampiezza del target giovanile del progetto su cui ricadranno i benefici PUNTI DA 0 A 5
Il progetto ha fatto riferimento sin dall’idea di partenza ad un contesto ben preciso, prendendo in
considerazione una zona della città di Olbia carente di luoghi di aggregazione per ragazzi e coinvolgendo
una scuola, l’Istituto Amsicora, con un tasso di abbandono scolastico molto alto che si ripercuote poi

sull’alto tasso di disoccupazione e delinquenza.
I partner di progetto, dopo un’attenta analisi di contesto, hanno scelto di creare uno spazio che
coinvolgesse un target di persone potenzialmente esposte a questo tipo di situazione.
Le parti coinvolte direttamente saranno:
- gli adolescenti dai 15 ai 19 anni che frequentano l’Istituto professionale Amsicora. Il numero degli
studenti coinvolti appartenenti all’Istituto Amsicora sarà pari a 30, provenienti da diverse classi;
- le associazioni, che già da anni lavorano nei settori che saranno oggetto dei laboratori, composte
da un target di ragazzi che vanno dai 18 ai 25 anni. Il numero dei ragazzi coinvolti sarà pari a 20.
Inoltre, tutta la comunità di Olbia sarà invitata all’evento finale che si realizzerà per dare il giusto spazio al
progetto e al lavoro svolto dai ragazzi coinvolti.
Durante la realizzazione di questo evento pubblico, una mostra espositiva, si prevede di coinvolgere un
numero ancora più elevato di destinatari indiretti del progetto.
- Qualità e ricadute benefiche dei risultati del progetto sulla comunità giovanile del territorio PUNTI
DA 0 A 15
Il progetto prevede l’attivazione di percorsi partecipativi in cui i giovani sono i protagonisti e durante i
quali si apprende e si crea “innovazione”, dando il via alla condivisione e alla diffusione dei saperi e
sviluppando un effetto moltiplicatore tra pari che, sentendosi coinvolti in prima persona, possono
contribuire alla diffusione del concetto di innovazione e stimolare la cittadinanza attiva dei giovani olbiesi
e sardi.
Il progetto intende stimolare le realtà locali esistenti nella creazione di progetti concreti e condivisi per
offrire un contributo alla risoluzione dei bisogni territoriali.
“Photovoice Olbia” prevede inoltre una crescita personale dei giovani partecipanti attraverso lo sviluppo
della comunicazione e delle competenze digitali.
C) PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI Max punti 5
Valutazione del progetto in riferimento alle collaborazioni e ai collegamenti con gruppi, organismi e
strutture coinvolti nello sviluppo sociale del territorio PUNTI DA 0 A 5
Il rapporto fra i partner si è rivelato molto collaborativo fin dalla stesura del progetto. I partner
comunicheranno durante tutta la durata del progetto attraverso Skype e condivideranno documenti con
Dropbox, avendo sempre come riferimento istituzionale il Comune di Olbia per raggiungere gli stakeholder
locali.
La piattaforma creata per sostenere “Photovoice Olbia” sarà un potente mezzo di comunicazione per
coordinare le attività e promuovere i laboratori.
Il progetto ha preso vita grazie alla collaborazione instaurata tra i seguenti attori sociali:
Mine Vaganti NGO (Applicant): coordinamento generale del progetto, gestione della comunicazione tra i
partner, cura del processo partecipativo e delle sessioni di educazione non formale, monitoraggio di tutte
le attività del progetto dalla preparazione al follow up, realizzazione di campagne pubblicitarie mirate (on
line e offline) tra la popolazione giovanile.
Istituto Superiore Amsicora: partner del progetto, avrà il compito di monitorare e valutare la dinamica del
progetto, dare visibilità all’evento, realizzare la piattaforma web interattiva con supporto di personale
esperto, selezionerà i ragazzi che vorranno partecipare al progetto.
Associazione Omega System – Ass.ne CiakMedia: trasmissione di saperi e coordinamento dei ragazzi che
partecipano alle sessioni di lavoro, affiancamento durante i workshop organizzati dai ragazzi, promozione
del progetto.
Il progetto mira alla promozione della cultura e allo sviluppo della creatività attraverso la creazione di un
network tra i vari partner coinvolti con la finalità di organizzare workshops, ognuno mettendo a

disposizione i propri saperi, e con l’obiettivo di riuscire a mettere insieme le nuove competenze acquisite e
creare nuovi prodotti.
La sinergia che si creerà tra le associazioni attive sul territorio che faranno parte del partenariato e la
scuola con i suoi ragazzi sarà il modo attraverso il quale la rete favorirà l’inclusione sociale, prima del
quartiere coinvolto e poi di tutta la cittadinanza.
D) NUOVE MODALITA DI COMUNICAZIONE E AGGREGAZIONE Max punti 5
Valutazione del progetto in riferimento alla capacita di mettere in rete e comunicazione i giovani del
territorio attraverso l’utilizzo di modalità innovative e mezzi multimediali, sulla base dei seguenti
parametri:
- Ampiezza del target raggiunto (da 0 a 2 punti)
Il progetto prevede, attraverso l’utilizzo dei social media e della piattaforma creata per diffondere le
attività e i prodotti del progetto (foto e video), di raggiungere un numero elevato di persone.
Se i beneficiari del progetto saranno 50 ragazzi, si stima di poter raggiungere intorno ai 500 beneficiari
indiretti.

- Innovazione, diversificazione e qualità delle modalità utilizzati (da 0 a 3 punti)
Per la promozione del progetto si utilizzeranno diversi strumenti di comunicazione e di marketing.
Il progetto verrà presentato ai media tramite un comunicato stampa e verranno pubblicati degli annunci
sui quotidiani locali che informeranno la popolazione sulle attività del progetto.
Ai ragazzi dell’Istituto di Istruzione superiore Ipia verrà chiesto di creare un piccolo spot pubblicitario per la
pubblicizzazione del progetto da diffondere nei canali televisivi locali.
Il progetto verrà anche promosso sui social network (Facebook, Twitter) in quanto sono i mezzi più efficaci
per raggiungere e coinvolgere le fasce giovanili.
Le varie attività verranno pubblicizzate sui social e i giovani saranno continuamente invitati a partecipare ai
vari eventi e laboratori.
Nei social verrà inoltre promossa la piattaforma web creata ad hoc per questo progetto, che servirà da
spazio di condivisione delle attività e delle idee e in cui verranno inseriti i video tutorial registrati durante i
laboratori culturali.
E) PROGETTI CON ISTITUTI SCOLASTICI Max punti 5
All’associazione che preveda il coinvolgimento, nel corso dell’anno, di istituti scolastici del territorio
comunale in progetti culturali di formazione e di educazione alle discipline dalla stessa praticate e a
cui abbiano preso parte bambini e/o ragazzi di età compresa tra i 3 e i 18 anni, verranno assegnati:
– Punto 1, per ogni classe dell’istituto scolastico coinvolto, fino ad un massimo di Punti 5 ;
L’effettivo svolgimento di questa attività dovrà essere successivamente comprovata mediante apposita
certificazione rilasciata dalla scuola co-artefice del/dei progetto/i e dovrà in ogni caso riferirsi
esclusivamente all’anno 2016.
Elenco Istituti Scolastici coinvolti
Istituto di Istruzione superiore Amsicora

F. PROGETTI D’INCLUSIONE SOCIALE Max punti 5
All’associazione che proponga iniziative appositamente dedicate all’inclusione sociale dei portatori di
handicap psico-fisico-sensoriale residenti nel territorio comunale, in collaborazione con associazioni o
enti pubblici e/o privati preposti o abitualmente attivi nella tutela e cura dei soggetti su indicati,
verranno assegnati:
– Punti 2, qualora i soggetti portatori di handicap coinvolti nel progetto/i siano almeno pari a n.° 4 unità;
- Punto 1 in più per ogni ulteriore soggetto portatore di handicap coinvolto nel progetto/i presentato/i, fino ad
un massimo di Punti 5;
Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero dei portatori di handicap coinvolti sia inferiore a n.° 4.
L’effettivo svolgimento di questa attività dovrà essere successivamente comprovata mediante idonea
certificazione, rilasciata nei termini di legge dalle associazioni o enti pubblici e/o privati preposti o
abitualmente attivi nella tutela e cura dei portatori di handicap psico-fisico-sensoriali dell’/delle iniziativa/e
presentata/e.
Numero Utenti portatori di handicap coinvolti: 0
G. STORICITA’ DELL’INIZIATIVA Max punti 10
All’associazione che abbia organizzato una iniziativa che si sia ripetuta in più edizioni nel corso degli anni
passati, verranno assegnati:
– Punti 5, qualora l’edizione proposta per l’anno in corso sia la 3°;
– Punto 1 in più per ogni ulteriore edizione realizzata, fino ad un massimo di Punti 10.
Denominazione Iniziative
Anno si svolgimento
Learn and Back
2013
Learn and Back 2
2014
Chance for A Change
2014-2015

H. VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO Max punti 10
All’associazione che realizzi nel territorio comunale, con il coinvolgimento dei giovani, iniziative volte
a contribuire, a valorizzare e re-inventare i luoghi poco utilizzati e non ancora valorizzati della città
e/o i luoghi della cultura, come spazi di attrazione e aggregazione, non più chiusi in se stessi, ma aperti
al territorio, verranno assegnati:
- Punti 2 per ogni luogo interessato dall’/dalle iniziativa/iniziative, fino ad un massimo di Punti 10;
L’effettivo svolgimento di queste attività dovrà essere successivamente comprovato mediante idonea
documentazione (Es.: rassegna stampa; materiale pubblicitario o quanto altro utile per comprovare l’effettivo
svolgimento degli eventi).
Indicazioni luoghi in cui si intende realizzare l’iniziativa
Istituto di Istruzione superiore Amsicora
Sede Mine Vaganti NGO (Expo Olbia)

I. LIVELLO D’AUTOFINANZIAMENTO. Max punti 10

All’associazione che, grazie ad autofinanziamento o alla capacità di reperire altre fonti di
finanziamento sia pubbliche, che private, permetta ai cittadini di poter assistere e/o partecipare a
titolo gratuito alle attività/iniziative culturali da lei organizzate, verranno assegnati:
- Punti 1 per ogni attività/iniziative ad ingresso gratuito, sino ad un massimo di 10 punti.
L’effettiva gratuità di queste attività dovrà essere successivamente comprovata mediante idonea
documentazione (Es.: rassegna stampa; materiale pubblicitario o quanto altro utile per comprovare
l’effettivo svolgimento degli eventi).
Elenco attività gratuite
Conferenza Stampa
Materiale Pubblicitario
Comunicazione Social Media

PIANO ECONOMICO
- che il preventivo analitico (da redigersi a pareggio) di tutte le entrate che si prevede d’incassare (compresi gli eventuali
incassi derivanti dalle quote associative, sponsor privati, etc.) e di tutte le spese che si prevede di sostenere, relativo alle
iniziative culturali in argomento, è il seguente:
ELENCO DELLE SPESE DA
SOSTENERSI
Formazione
Web Platform
Comunicazione (Escluso servizi Gratuiti)

IMPORTO

Disseminazione

200,00

TOTALE SPESE

3300,00

Data 29/01/2015

2000,00
500,00
500,00

ELENCO DELLE
ENTRATE
Contributo Comunale
Autofinanziamento
Vendita Materiale
Esibizione

TOTALE ENTRATE

IMPORTO
2500,00
500,00
300,00

3300,00

Firma _________________________________________

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“MINE VAGANTI EUROPEAN YOUTH GROUP”
In data 25/10/2011 a Tempio Pausania (OT) in si sono riuniti i seguenti sigg:
-

Roberto Solinas
Maria Grazia Pirina
Sesto Giuseppe Santoli
Barbara Solinas

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 - È costituita
denominazione:

fra

i

suddetti

comparenti

l'associazione

avente

la

seguente

“MINE VAGANTI - EUROPEAN YOUTH GROUP”
ART. 2 - L'associazione ha sede in Perfugas (SS) Via D’Annunzio, 4 (Cap 07034)
ART. 3 - L'associazione ha come scopo quello di promuovere il territorio gallurese, la mobilità
giovanile in Europa tramite il programma comunitario Youth in Action, l’inclusione sociale dei
ragazzi diversamente abili o con poche opportunità attraverso lo Sport e i suoi valori e le Green
Skills come modus vivendi e come opportunità lavorativa.
ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5 - L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato
Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro,
esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura,
elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione
di quelle economiche marginali.
ART. 6 Sono Organi dell'Associazione:
1)l’Assemblea dei soci;
2)il Consiglio direttivo (o Consiglio di Amministrazione o Giunta Esecutiva);
3)il Presidente dell’Associazione;
4)Il Vice-presidente;
5)Il Segretario-economo.
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è
informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
ART. 7 (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
eleggere il Presidente

eleggere il Comitato Direttivo
approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
fissare l’importo della quota sociale annuale;
determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
approvare l’eventuale regolamento interno;
deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal
Consiglio direttivo
sciogliere il consiglio direttivo

ART. 8 Compiti del Consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è costituito da Presidente, Vice presidente e Segretario.
Il consiglio direttivo deve:
approvare il bilancio consuntivo all’unanimità;
convocare l’assemblea;
ART. 9
(Presidente)
1.Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e
l’assemblea.
ART. 10 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato annuale, il Consiglio Direttivo sia
composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente
attribuiscono le cariche:
Sig.
Sig.
Sig.

Presidente : Roberto Solinas
Vice-Presidente: Maria Grazia Pirina
Segretario: Sesto Giuseppe Santoli

ART. 11
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dal Consiglio Direttivo con le
modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a
finalità di utilità sociale.
ART: 12

(Recesso ed esclusione del socio)
1.Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
ART. 12 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.
ART. 13 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente
atto e l’espletamento di ulteriori adempimenti necessari.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011.
Tempio Pausania, data 27/10/2011
Letto, approvato, confermato e sottoscritto.
Seguono firme dei soci fondatori:
Firma ____________________________
Firma ____________________________
Firma ____________________________
Firma ____________________________
Firma ____________________________

Mine Vaganti NGO
CF: 91045380903

Cariche associative Mine Vaganti NGO al 29/10/2015
Presidente: Roberto Solinas
Vice Presidente: Maria Grazia Pirina
Segretario Economo: Barbara Solinas
Membro aggiunto Consiglio direttivo: Sabrina Pirina
Membro aggiunto Consiglio direttivo: Domenico Dentoni

Dati anagrafici:
1. Nome e cognome: Roberto Solinas
2. Luogo e data di nascita: Milano, 28-04-1981
3. Codice fiscale: SLNRRT81D28F205C
4. Residenza:Via G. D’Annunzio n. 4;
5. CAP 07034 Città Perfugas Prov. SS Tel 3455161013
6. Indirizzo Mail: robertosolinas1@gmail.com
7. Attività svolta: Presidente Mine Vaganti NGO
Dati anagrafici:
1. Nome e cognome: Maria Grazia Pirina
2. Luogo e data di nascita: Ozieri 31.05.1982
3. Codice fiscale: PRNMGR82E71G203J
4. Residenza: Via Aldo Moro n.4;

Mine Vaganti NGO
Via G. D’Annunzio, 4 07034 Perfugas (SS) Italy
TEL: 0039-0796010000 FAX: 0039-078943615
www.minevaganti.org
Email: info@minevaganti.org

Mine Vaganti NGO
CF: 91045380903

5. CAP 07020 Città Telti Prov. OT Tel 3407574109
6. Indirizzo Mail: mariagrazia.pirina@gmail.com
7. Attività svolta: Vice Presidente Mine Vaganti NGO
Dati anagrafici:
1. Nome e cognome: Barbara Solinas
2. Luogo e data di nascita:16.09.1983
3. Codice fiscale: SLNBBR83P56F205Z
4. Residenza:Via D’Annunzio n. 4;
5. CAP 07034 Città Perfugas Prov.SS Tel. 3498606317
6. Indirizzo Mail: personalmente@hotmail.it
7. Attività svolta: Studentessa
Dati anagrafici:
1. Nome e cognome: Sabrina Pirina
2. Luogo e data di nascita: Olbia, 27.02.1994
3. Codice fiscale: PRNSRN94B67G015S
4. Residenza:Via Aldo Moro n. 4;
5. CAP 07020 Città Telti Prov. OT Tel. 3494125939
6. Indirizzo Mail: ciccina.pirina@gmail.com
Attività svolta: Studentessa

Dati anagrafici:
1. Nome e cognome: Dentoni Domenico
2. Luogo e data di nascita: Roma, 12.04.1981
Mine Vaganti NGO
Via G. D’Annunzio, 4 07034 Perfugas (SS) Italy
TEL: 0039-0796010000 FAX: 0039-078943615
www.minevaganti.org
Email: info@minevaganti.org

Mine Vaganti NGO
CF: 91045380903

3. Codice fiscale: DNTDNC81D12H501I
4. Residenza:Via Vicolo di Sant'Onofrio n. 9;
5. CAP 00165 Città Roma Prov. RM Tel. 3471707595
6. Indirizzo Mail: domenico.dentoni@wur.nl
7. Attività svolta: Assistant Professor

Sassari, 29/10/2015

Mine Vaganti NGO
Via G. D’Annunzio, 4 07034 Perfugas (SS) Italy
TEL: 0039-0796010000 FAX: 0039-078943615
www.minevaganti.org
Email: info@minevaganti.org
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(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)
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9 1 0 4 5 3 8 0 9 0 3
QUADRO A
TIPO RICHIESTA

1

VARIAZIONE DATI

DATA VARIAZIONE

9 1 0 4 5 3 8 0 9 0 3
CODICE FISCALE

3

ESTINZIONE

4

RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO
DI CODICE FISCALE

5

RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DI TERZI

0 1

DATA COSTITUZIONE

ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

X2

Pagina n.

3 0 0 3 2 0 1 4
DATA ESTINZIONE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE

QUADRO B
SOGGETTO D’IMPOSTA
Dati identificativi

DENOMINAZIONE

MINE VAGANTI NGO
NATURA
GIURIDICA

TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO O RENDICONTO

SIGLA (eventuale)

giorno

1 2 MVNGO
CODICE ATTIVITÀ

mese

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

9 4 9 9 4 0 ATTIVITA' ORGANIZZAZIONI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sede legale,
amministrativa
o, in mancanza,

Sede effettiva

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

VIA G D'ANNUNZIO N 4
C.A.P.

COMUNE OVVERO STATO ESTERO (senza abbreviazione)

PROVINCIA

0 7 0 3 4 PERFUGAS

S S

Domicilio fiscale
se diverso dalla

sede legale,
amministrativa o
effettiva

QUADRO C

RAPPRESENTANTE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P.

COMUNE (senza abbreviazione)

PROVINCIA

NOME

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

SESSO

CODICE
CARICA

1
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

S L NRRT 8 1 D2 8 F 2 0 5 C
QUADRO D
COMUNICAZIONE DI
AVVENUTA FUSIONE,
CONCENTRAZIONE,
TRASFORMAZIONE

1

2

FUSIONE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

Dati relativi al soggetto
non estinto
ovvero risultante
dalla fusione

DENOMINAZIONE

Domicilio fiscale

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P.

Rappresentante

3

CONCENTRAZIONE

CODICE FISCALE

COMUNE

NATURA
GIURIDICA

PROVINCIA

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

TRASFORMAZIONE

NOME

PROV.

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

SESSO

CODICE FISCALE

9 1 0 4 5 3 8 0 9 0 3
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ALLEGATI

SOTTOSCRIZIONE
DATA

CODICE FISCALE

02/04/2014

S L N R R T 8 1 D 2 8 F 2 0 5 C

FIRMA

DELEGA
delega il Sig.

Il sottoscritto
nato a

il

DATA

FIRMA

a presentare in sua vece il presente modello

Codice fiscale dell’intermediario

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

G L L N N N 6 3 P 0 5 G 2 7 3 F

RISERVATO
ALL’INTERMEDIARIO

Impegno a presentare per via telematica il modello predisposto dal contribuente
Impegno a presentare per via telematica il modello predisposto dal soggetto che lo trasmette
giorno

Data dell’impegno

mese

anno

0 2 0 4 2 0 1 4

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

N. iscrizione all’albo dei CAF

X

