CONDIZIONI E PROCEDURA
Chi può partecipare?
Possono partecipare tutti i centri giovani e servizi specializzati nell’animazione socioculturale
dell’infanzia e della gioventù, così come i gruppi di bambini e giovani che hanno sviluppato un
proprio progetto e che soddisfano le condizioni di partecipazione.

Requisiti per i contenuti del progetto
Elementi di Kebab+
Il progetto considera e promuove le basi di un'alimentazione sana, dell'esercizio fisico e del
rilassamento per i bambini e i giovani. Contribuisce a fare in modo che ci si incontri e stimola
la formazione del senso di comunità. Devono essere integrati nel progetto almeno tre dei
cinque ambiti di Kebab+: cucinare, mangiare, incontrare, rilassarsi e muoversi. Fanno
eccezione le colonie, che devono considerarli tutti e cinque.

Sostenibilità e sensibilizzazione
Un progetto di Kebab+ ha un effetto a lungo termine e sensibilizza i bambini e i giovani ai temi
della cultura culinaria, del comportamento alimentare, del movimento, dell'importanza della
comunità, delle pause di relax e anche della salute mentale.

Organizzazione del progetto e formalità
Partecipazione di bambini e giovani
Il progetto deve essere sviluppato e realizzato insieme ai bambini o ai giovani.
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Budget
Il contributo finanziario dipende dalle spese indicate e inerenti al progetto, ed è di norma pari
a un massimo di 1500 franchi, incluse le spese per la documentazione. Il programma Kebab+
dell'associazione mantello svizzera per l’animazione socioculturale dell’infanzia e della
gioventù DOJ/AFAJ, è sostenuto dal Percento culturale Migros. Pertanto, non può essere
presentata alcuna ulteriore richiesta per un progetto Kebab+ a una cooperativa regionale
Migros.

Tempistica
Le iscrizioni sono accettate in modo continuativo. Le risposte giungono in regola entro tre
settimane. Poiché non è possibile sostenere progetti retroattivamente, è necessario
presentare il progetto almeno quattro settimane prima dell'evento.

Documentazione
Dopo la realizzazione del progetto, si prega di presentare una relazione finale, il consuntivo e
alcune immagini (max. 10 in formato jpg, max. 5 MB / immagine). Se i documenti risultano
completi, sarà accreditato il contributo richiesto. C’è la possibilità che il progetto sia pubblicato
sul sito web www.kebabplus.ch e su Facebook.
Il rapporto finale sarà composto da un massimo di tre pagine in formato PDF (max. 3 MB) e
dovrà contenere:
•
•
•
•
•

Situazione iniziale
Descrizione del progetto
Obiettivo
Organizzazione e procedura del progetto, incluso il numero di bambini/giovani coinvolti
Conclusioni e effetti a lungo termine

Progetti ricorrenti
Se un progetto soddisfa i criteri, ma è già stato realizzato una o più volte, il sostegno finanziario
è possibile solo se viene approfondito un nuovo aspetto di Kebab+.
Più progetti da parte di un singolo organizzatore
Ogni servizio specializzato sarà sostenuto con un massimo di due progetti all'anno.

Procedura
1. Documentazione di progetto
I documenti da presentare per la richiesta sono:
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•
•
•
•

Titolo del progetto
Descrizione del progetto: l’idea, i contenuti, gli obiettivi, la tempistica/la data di
attuazione, il numero stimato di bambini/ragazzi coinvolti, le modalità di partecipazione
dei bambini/ragazzi. Sostenibilità: quali sono gli effetti a lungo termine del progetto?
Descrizione dell'implementazione degli elementi di Kebab+ (almeno 3 su 5)
Budget: si prega di indicare il contributo desiderato da parte di Kebab+ e le eventuali
altre fonti di finanziamento.

2. Inoltrare il progetto (richiesta)
Compilare il modulo online. Riceverete automaticamente via e-mail una conferma di
ricezione, con tutti i dati.

3. Feedback
La richiesta sarà esaminata dalla direzione del programma. Entro tre settimane verrà inviato
un riscontro via e-mail, che si presenterà sotto forma di:
•
•
•

una conferma,
eventuali domande di ulteriore chiarimento
eventuali adeguamenti che devono essere effettuati per garantire che il progetto
soddisfi le condizioni di partecipazione
oppure

•

un rifiuto.

4. Attuazione
Il progetto viene messo in atto e deve essere documentato.

5. Inoltrare la documentazione
Vi invieremo un link per un modulo online, tramite il quale potrete inviare la documentazione
(vedi sopra per i contenuti). È possibile che il progetto venga pubblicato sul sito web
www.kebabplus.ch.

6. Versamento del contributo
Una volta che la documentazione è completa e il progetto è stato portato a termine con
successo, avviamo il pagamento del contributo finanziario promesso.

Si prega di notare che non è possibile finanziare il progetto retroattivamente.
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