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Allegato al Bando:

PATTO di PARTENARIATO

GxG- Giovani per i Giovani

Il presente Patto costituisce documento necessario per la presentazione di proposte progettuali relative alla partecipazione al Bando “GxG -Giovani per i
Giovani”, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo in collaborazione con la Fondazione CARIGE.
Il contenuto del presente Patto impegna i seguenti Soggetti firmatari del Partenariato:
L’Ente …………………………………..…….. (indicare anche l’indirizzo) in qualità di Ente Capofila individuato all’interno del Partenariato;
il Gruppo di giovani …………………………………., la cui idea denominata …………………………………….. è stata selezionata nell’ambito della Call for ideas “MIND CLUB”;
l’Ente ……………………………………. (indicare anche l’indirizzo) in qualità di Ente Partner (ripetere per ogni ulteriore partner);
a condividere e attuare i principi e le modalità di funzionamento del Partenariato di seguito definiti per la realizzazione del progetto intitolato:
………………………….………………………………………………………………..
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1. Il RAPPORTO TRA I SOGGETTI DEL PARTENARIATO (Gruppo di giovani ed Enti) deve essere improntato sui seguenti principi e le seguenti modalità:
§
§
§
§
§
§

Equa partecipazione alle decisioni riguardanti il progetto;
Modalità di incontro regolari, strutturate, con tempistiche definite tra i soggetti del Partenariato;
Chiara definizione dei processi decisionali;
Chiara definizione dei ruoli e dei compiti di tutti i soggetti partner, Enti e singoli, impegnati nel progetto;
Chiara definizione delle autonomie decisionali;
Fiducia reciproca.

2. APPRENDIMENTO RECIPROCO (compilare)
Soggetto

Che cosa posso dare al
progetto

Che cosa posso dare ai
partner

Che cosa posso ricevere dal
progetto

Che cosa posso ricevere dai
partner

ENTE CAPOFILA ………..
GRUPPO ………………
ENTE PARTNER …………………
…

3. RUOLI NELLO SVILUPPO DEL PROGETTO (indicare)
Soggetto

Coordinamento
progetto

Riprogettazione in
itinere

Responsabilità su azioni
specifiche

Contatti con il territorio

Valutazione in itinere

ENTE CAPOFILA ………..
GRUPPO ………………
ENTE PARTNER ……………
…
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4. GOVERNANCE DEL PARTENARIATO:
Rappresentare il processo di governance del Partenariato previsto per pianificare e gestire il progetto (max 20 righe)

5. RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA’ SULLE ATTIVITA’ (CHI FA CHE COSA) e ALLOCAZIONE BUDGET
Indicare, per Soggetto responsabile, le attività previste dal progetto, descrivendole e, in accordo con l’Allegato 1.Budget, individuando le risorse economiche
richieste come contributo e quelle eventualmente apportate a cofinanziamento.
Si ricorda che, come da testo del Bando cui si rimanda, a copertura del cofinanziamento richiesto del 10% del costo totale del progetto, “potranno concorrere
autofinanziamenti, contributi pubblici e/o privati, donazione di beni, prestazioni professionali pro bono1”
ENTE CAPOFILA ………………………………….
Attività di cui l’Ente è
responsabile

Descrizione dell’attività

Risorse richieste come
contributo (in €)

Eventuale
Cofinanziamento (in €)

Att.1: …………………………
Att.3:…………………………
Att.6:…………………………
TOTALE Capofila

1

Per prestazioni professionali pro bono si intendono esclusivamente i servizi svolti da professionisti (avvocati, notai, commercialisti, etc.) che scelgono di non far pagare la propria prestazione nell’ambito

di una specifica attività del progetto, quantificando tuttavia economicamente la propria prestazione in apposita nota.
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GRUPPO PROPONENTE ………………………………..

Attività di cui il Gruppo
è responsabile

Descrizione dell’attività

Risorse richieste come
contributo (in €)

Eventuale
Cofinanziamento (in €)

Risorse richieste come
contributo (in €)

Eventuale
Cofinanziamento (in €)

……………………

……………………

……………………

TOTALE PROGETTO

Tot. Contributo richiesto

Tot. Cofinanziamento
(min. 10%)

Att.2: ……………………….
Att.5: ……………………..
TOTALE Gruppo
PARTNER ..: ………………………..
Attività di cui l’Ente è
responsabile

Descrizione dell’attività

Att.4: ……………………..

TOTALE Partner 1
PARTNER ..: ……………………..
…………..
TOTALE Partner 2
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6. VALORIZZAZIONE del VOLONTARIATO
Conformemente al testo del Bando “non potrà essere valorizzata l’attività di volontariato”, ma è comunque possibile prevedere, nell’ambito del Progetto, tali
tipologie di attività che non concorreranno alla formazione del budget. Indicare in questo caso a quale Attività progettuale si riferiscono e da quale Soggetto del
Partenariato (Ente o gruppo di giovani) verranno realizzate. (max 20 righe)

Luogo, data
____________________________

Ente Capofila
Firma Responsabile
Gruppo proponente
Firma Responsabile
Ente Partner
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Ente Partner
Firma Responsabile
Ente Partner
Firma Responsabile
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