FORMULARIO DI NOMINA
PREMIO DIRITTI UMANI DI OPERATION DAYWORK
2019/2020
Si prega di consultare le linee guida e i criteri di valutazione per la preselezione prima di procedere
alla compilazione del formulario di nomina.

Parte prima: CANDIDATO/A
1.1

Per il Premio diritti umani di Operation Daywork 2019/2020 viene candidata la seguente
persona, organizzazione/movimento/gruppo informale:

1.2

Paese:

1.3






Dati del/della candidato/a:
Nome, indirizzo, tel, e-mail
:
Forma legale, eventuale riconoscimento ufficiale e registrazione del/della candidato/a:
Anno di formazione:
Numero dei membri:
Personale (dichiarare separatamente il numero del personale retribuito e il numero del
personale volontario):
Nome, indirizzo e dati di contatto del/della legale rappresentante:
Obiettivi del/della candidato/a:
Attività principali e risultati raggiunti dal/dalla candidato/a:
Budget annuali del 2017 e 2018 (finanziamenti ricevuti, donazioni ecc.):





1.4

Contesto nel quale il/la candidato/a svolge le attività (condizioni politiche, sociali,
economiche e culturali):

Parte seconda: IL/LA PROPONENTE
2.1





Il/La proponente
Nome e cognome:
Indirizzo:
Telefono:
E-mail:







Organizzazione/movimento/gruppo informale del/della proponente (eventuale)
Nome, indirizzo, tel, e-mail:
Forma legale, eventuale riconoscimento ufficiale e registrazione:
Obiettivi:
Attività principali:
Funzione del proponente nell’organizzazione:

2.2



Descrizione della relazione tra il/la proponente e il/la candidato/a (collaborazioni, attività
etc.):

2.3

Motivazione della nomina
Descrivere le motivazioni della nomina e integrare, se possibile, con documenti per
testimoniare o/e documentare la nomina (per es. articoli di cronaca):

2.4

Ulteriori contatti
Dichiarare ulteriori persone e organizzazioni/movimenti/gruppi informali con le quali il/la
candidato/a collabora:

Parte terza: COLLABORAZIONE
3.1


3.2




3.3




3.4

Collaborazione tra Operation Daywork e il/la candidato/a
Come si immagina la collaborazione tra Operation Daywork e il/la candidato/a?
Quale ruolo rivestirebbe Lei come proponente?
Viaggio di Conoscenza
Ci sono le condizioni in loco affinché il team di OD possa effettuare una visita di conoscenza
del/della candidato/a e del contesto generale di circa 3/4 settimane nel Paese del candidato?
Se si, descriva come potrebbe avvenire la collaborazione tra il team di OD e il/la candidato/a
per l’organizzazione del viaggio di conoscenza:
Descriva come potrebbe sostenere OD nell’organizzazione del viaggio di conoscenza come
proponente:
Campagna di sensibilizzazione
Quali temi immaginate per la campagna di sensibilizzazione nelle scuole superiori dell’Alto
Adige e Trentino (fascia di età 14-19)?
Con quali modalità potrebbe collaborare Lei come proponente e il/la candidato/a (ad
esempio nella elaborazione del giornalino)?
Ci sono delle ragioni per le quali i due membri della realtà candidata potrebbero essere
impossibilitati a venire in Italia per la visita ospiti?
Attività previste con il conferimento del premio
Descrivere le attività e gli investimenti (inclusa una stima dei costi) che il/la candidato/a
vorrebbe implementare con la somma del Premio che verrà raccolta con la giornata d’azione
2020.

_________________________
Luogo e data

_______________________________
Firma del/della proponente

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inviate la vostra documentazione e questo formulario entro l’01 maggio 2019 ore 23:59 a Operation
Daywork.
Email: info@operationdaywork.org
Oggetto: Candidatura premio diritti umani 2019/2020

