
Formulario di domanda

Via/Nº  

NP/Località

Telefono FAX 

e-mail Portale web

 

Cognome Nome

Luogo del corso Telefono

Thema del corso dal al

Direzione

Numero Allegare la lista dei nomi e dei numeri AI

 

Corso/attività per bambini

Corso/attività per adulti

Numero di ausiliari volontari
Prego marcare con una croce

CHF

Spese

- senza i costi amminitrativi della colonia

- senza i costi salariali degli impiegati fissi

- senza la parte dell'infrastruttura di servizi di consulenza ecc.

- Rifornimenti: solo i costi addizionali generati dalle vacanze

   

Utile CHF

Somma  

   Sì No Somma  

Contributo dei partecipanti Somma  

Sussidi della Fondazione Cerebral   Sì No Somma  
Altre fonti di finanziamento   Sì No Somma  

Totale utile

./.

Deficit provv.

Prego dichiarare separatamente gli onorari degli aussiliari volontari

Totale spese

Nome dell'organizzazione

 

Vacanze/svago/formazione

Totale utile

Persona di contatto

Fondi propri

Sussidi UFAS

Seconda il budget allegato

Partecipanti aventi diritto all'AI

 



Parlate del sussidio di Denk an mich!

Prego marcare con una croce

o  Altro:

Nella comunicazione della fondazione Denk an mich (sito web, volantini, rivista della fondazione, 

mailing, social media, comunicati stampa ecc.) presentiamo i progetti da noi sostenuti. Avete la 

possibilità di mettere a nostra disposizione qualcuno tra i seguenti materiali?

Si prega di barrare ciò che è pertinente.

o Logo/nome dell’organizzazione richiedente      o Foto ad alta risoluzione del progetto      

o Breve filmato sul progetto      o Testi sul progetto (vostri e dei vostri utenti)      

o Interviste con i responsabili      o Interviste/colloqui con i coinvolti/utenti

Per gli utilizzi da parte nostra riceverete sempre previamente un «visto per la pubblicazione».

o  Formulario per l’obiettivo dell’inclusione (obbligatorio a partire dal 2018)

o  Budget dettagliato (vedi sopra)

o  Lista delle organizzazioni contattate per un dono

o  Lista dei nomi con attestato AI

o  Ultimo rapporto annuale e contabilità annuale

o  Descrizione della colonia/del corso

o  Lettera di motivazione

Osservazioni

Luogo, data Firma

Prego spedite il dossier di richiesta completo alla nostra Direzione e tenete conto

che potremo prendere in considerazione solo le domande complete, documentate

e inoltrate entro la scadenza.

Stiftung Denk an mich

Geschäftstelle Zürich / Postfach

Brunnenhofstrasse 22

8042 Zürich

Persona di contatto: Catharina de Carvalho / Karin Falletta

Siamo sempre a disposizione per ulteriori domande.

Tel. 044 366 13 13 dal lunedì al giovedi dalle 09.00 alle 12.00 

Potete scaricare le nostre direttive e i formulari di domanda e di fattura su

https://denkanmich.ch/gesuch/

Allegati alla documentazione per la domanda

o  Link portale    o  Annuncio rapporto annulae     o  Annuncio rivista     o  Annuncio programma

Veniamo al vostro aiuto. Aiutateci anche voi.


