
RE-USE WITH LOVE OdV 

 CALL APERTA A TUTTI ! 

Dal 2010 Reuse With Love sostiene associazioni, ospedali, università 

ed enti di ricerca che lavorano per assicurare una migliore qualità di 

vita delle persone, promuovere la ricerca in campo medico e stimolare 

progetti culturali e/o innovativi con particolare sensibilità verso la 

sostenibilità ambientale e la solidarietà sociale. 

Alla nostra “call” possono partecipare comitati, associazioni, 

parrocchie, imprese, scuole, università e altre realtà organizzate, con 

un progetto di ricerca, sostegno, cura a tutela di persone /animali in 

situazione di particolare fragilità.  

Quest'anno, causa emergenza Covid 19 e la difficoltà di poter 

programmare/realizzare concretamente eventi di raccolte fondi, si 

invitano i partecipanti a presentare progetti di importi che siano 

concreti e fattibili, eventualmente divisi per fasi progettuali. 

Sceglieremo in assemblea entro febbraio due progetti da sostenere nel 

2021: il primo a maggio 2021 (importo indicativo 10.000,00 euro) ed 

il secondo ad ottobre 2021 (importo indicativo 20.000,00 euro). 

Per partecipare è necessario sottoporre la propria candidatura 

tramite l’apposita scheda riportata sotto (oppure in versione 

editabile sul sito), inviandola via mail con la documentazione 

allegata a reuse.with.love@gmail.com indicando nell’oggetto 

“CALL 2021 RICHIESTA PARTECIPAZIONE + nome del 
richiedente” entro e non oltre il 21 dicembre 2020 alle ore 12. 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO A RWL PER LA RICHIESTA DI 

SOSTEGNO NELL’ANNO 2021. 

1. ENTE PROPONENTE 

DENOMINAZIONE ENTE 

__________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________________________ 

Città____________________________________Cap_____________________Prov________________________ 

Codice Fiscale_______________________________P.Iva____________________________________________ 

Telefono_______________________________________Mail__________________________________________ 

Sito web______________________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante____________________________Carica______________________________________ 

MISSION 

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE  

Associati /Volontari N°__________________________________Dipendenti N°____________________________ 

DATI ECONOMICI (anno di riferimento 2019/2020) 

Proventi da attività  istituzionali e raccolta fondi nel 2019/20_______________________________________ 

Costi per l’attività sociale/culturale  ___________________________________________________ 

Costi di gestione (personale, servizi, rimborsi spese, promozione, ecc.) _________________________ 

 

2.PROGETTO PER CUI SI CHIEDE IL SOSTEGNO A RWL 

TITOLO__________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO DELLA RICHIESTA E MOTIVAZIONI (indicare in concreto la destinazione dell’eventuale 

contributo e da cosa viene determinata la necessità dell’intervento) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

CONTESTO NEL TERRITORIO su cui viene realizzato il progetto (indicare se si inserisce nel sistema 

dei servizi del Comune di Bologna pubblici o privati o altrove) e bacino di utenza (indicare numero 

preciso e condizione sociale dei possibili destinatari) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

MODALITÀ E FASI DI REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

TEMPI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE 

Data di inizio (presunta)_____________________Data finale (presunta)_________________________________ 

 

3.COSTO DI REALIZZAZIONE PREVENTIVATO 

Costo complessivo progetto EURO ________________________________________________________________ 

Costo diviso per fasi del progetto (eventuale) EURO ____________________________________________  _ 

Contributi richiesti /ottenuti da altri partner EURO _________________________________________________ 

Contributo richiesto a REUSE WITH LOVE EURO __________________________________________________ 

4. ALTRI ELEMENTI CHE IL PROPONENTE RITIENE DI EVIDENZIARE 

-----------------------------------------------------------------
SI ALLEGANO:  

a-statuto  ; b- atto costitutivo ; c- copia ultimo bilancio di esercizio o rendiconto consuntivo da ultimo approvato. 

Data e firma del legale rappresentante _________________________________ 

*****  segue informativa Privacy da restituire sottoscritta 



 

Informativa per il Proponente ai sensi del GDPR 2016/679 e richiesta di consenso utilizzo dati e immagini video. 

a) Le informazioni personali che Ti chiediamo sono del tutto facoltative (così come l’invio degli allegati) e 

saranno utilizzate da RWL al solo fine di effettuare un’analisi dell’iniziativa descritta tramite la presente scheda e 

nel caso venga giudicata conforme alla mission del nostro statuto, di sottoporla all’Assemblea dei soci per la 

votazione del progetto. I dati che ci hai conferito non verranno divulgati nè utilizzati in alcun modo al di fuori di 

tale contesto e al termine di tale valutazione verranno distrutti. 

b) Il conferimento dei suddetti dati – anche se è facoltativo – è comunque indispensabile per il perseguimento 

della finalità di cui sopra (analisi, valutazione e votazione del progetto da sostenere), per la realizzazione del 

quale è necessario che ci fornisca il Tuo consenso esplicito al trattamento e all’utilizzo anche delle immagini 

video/foto che vorrai inviarci, mediante la sottoscrizione della presente informativa. 

c) Desideriamo informarTi che i progetti  verranno valutati da RWL in base della loro attitudine a perseguire 

finalità di interesse comune allo Statuto della nostra Associazione, alla nostra mission ed al loro grado di 

fattibilità concreta. La proposta verrà, in particolare, dopo il vaglio del comitato direttivo di RWL, portata all’

attenzione dell’assemblea generale annuale cui spetterà la votazione finale a maggioranza assoluta dei 

partecipanti. Il Quartiere Santo Stefano ospitante l’iniziativa del Mercatino Solidale del Baraccano potrà conferire 

il suo benestare. 

d)  IL trattamento dei dati che ci fornisci avviene mediante strumenti cartacei ed elettronici (mail; wa; social) e li  

utilizzeremo unicamente per evadere le Tue richieste. Non entreranno in alcun database, non li utilizzeremo per 

invio di newsletter, né verranno ceduti a terzi o pubblicati in alcun modo senza il Tuo consenso. 

e) I predetti dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario e limitato alla valutazione del progetto 

e comunque per un massimo di 12 mesi. Saranno conservati nell’archivio interno dell’associazione RWL, che ha 

sede  legale a Bologna in via Mura di Porta Saragozza 4. Il titolare del Trattamento è il Presidente 

dell’Associazione RWL.  

f) Ti informiamo che potrai esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal GDPR (cancellazione, rettifica, 

limitazione, accesso, oblio, portabilità) nei confronti dell’Associazione RWL, scrivendo una semplice mail a 

reuse.with.love@gmail.com ed indicando nell’oggetto la Tua richiesta. 

 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________ dopo aver attentamente letto l’

informativa che precede, con la presente (barrare la prescelta) 

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO                            NEGA IL PROPRIOCONSENSO 

al trattamento dei dati  personali per le finalità ivi indicate e nei limiti dell’informativa stessa, ivi compreso il 

trattamento dei propri dati sensibili. 

Con la Mia manifestazione di consenso ed inserendo i Miei dati (e dell’associazione/ente che rappresento) 

dichiaro e garantisco che tali dati sono corretti, veritieri ed aggiornati e sono consapevole delle conseguenze 

civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci.  

Con l’invio della presente scheda autorizzo l’utilizzo dei dati personali ivi contenuti per le finalità indicate nella 

informativa di cui sopra a titolo gratuito. Autorizzo e dichiaro, assumendomi ogni responsabilità riguardo 

all’utilizzo di dati/immagini  inviate, eventualmente anche di minori, dei quali ho la tutela o dichiaro di avere 

comunque ricevuto la preventiva autorizzazione dei genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale, 

esonerando RWL da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

DATA                                          FIRMA 


