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SCHEDA DI DETTAGLIO DELL’IDEA – AREA SCUOLA E GIOVANI 

DATI ASSOCIAZIONE PROPONENTE 

Associazione proponente (nome, codice d’iscrizione al registro, indirizzo sede, contatti) 

 
 

 

Referente (nome, cognome, telefono, mail) 

 
 

 

DETTAGLI IDEA PROPOSTA 

Obiettivo/i di sviluppo sostenibili afferenti alla proposta presentata (è obbligatorio individuare almeno un 

obiettivo): 

 Povertà zero     

 Fame zero 

 Salute e benessere 

 Istruzione di qualità 

 Uguaglianza di genere 

 Acqua pulita e igiene 

 Energia pulita e accessibile 

 Lavoro dignitoso e crescita economica 

 Industria, innovazione e infrastrutture 
 

 Ridurre le disuguaglianze 

 Città e comunità sostenibili 

 Consumo e produzione responsabili 

 Agire per il clima 

 La vita sott’acqua 

 La vita sulla terra 

 Pace, giustizia e istituzioni forti 

 Partnership per gli obiettivi 

 

Descrizione della proposta/idea (titolo, area, obiettivi e finalità, target di riferimento, collegamento con gli 

obiettivi di sviluppo sostenibili individuati, metodologia e durata/numero di incontri previsti) 

 
 

 

Valorizzazione del volontariato (in che modo la proposta tende a sensibilizzare i giovani sul ruolo e l’importanza 

del volontariato) 

 
 

 

Tipologia del personale e dei volontari coinvolti 
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Indicare i costi che l’associazione stima di sostenere per la realizzazione della proposta, sia da svolgersi 

all’interno delle scuole che nei luoghi di aggregazione giovanile (Es. materiale di cancelleria o altri materiali, 

colori, consulenti ecc.)1 

A. _____________________________ 
 

€ 

B. _____________________________ 
 

€ 

C. _____________________________ 
 

€ 

D. _____________________________ 
 

€ 

E. _____________________________ 
 

€ 

F. _____________________________ 
 

€ 

 

INNOVATIVITÀ DELL’IDEA PROPOSTA 

Innovatività della proposta rispetto a quelle presentante all’interno di passate iniziative dello sportello scuola e 

volontariato del CSV di Verona (Es. Bando scuole, Volo tra i banchi ecc.). Evidenziare se la formazione, elencata 

al punto 11 del regolamento e organizzata dal CSV, ha fornito spunti in tal senso. 

 
 

 

Saresti disponibile a realizzare la proposta anche in ambienti non scolastici mantenendo come target gli under 

25? (es. spazi di aggregazione giovanili, gruppi scout ecc.) 

 SI  NO 

 

Motiva la tua scelta. 

 
 

 

Indicare la disponibilità dell’associazione proponente per la realizzazione di brevi attività estive di volontariato 

per i giovani. 

 SI  NO 

 

 

 

 

                                                           
1 La gestione economica sarà in carico al CSV, come da art. 61, comma 1b del Codice del Terzo settore, D.lgs 117/2017, 
che sancisce il divieto ai CSV di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal Fondo Unico 
Nazionale. Pertanto, le spese dell'evento per cui si chiede il supporto del CSV, entro i limiti degli importi autorizzati, 
dovranno necessariamente essere intestate al CSV di Verona di ODV. 
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Se SI indica il tipo di attività estiva in cui poter coinvolgere i giovani partecipanti. 

 
 

 

Luogo e data_______________      Firma del Legale Rappresentante 

         ___________________________ 


