ALLEGATO 1
DOMANDA di partecipazione al bando per la concessione di contributi per progetti di
promozione della qualità della vita diretti alla diffusione di una cultura del consumo
consapevole
La sottoscritta Maria Alessia Montuori (omissis) in qualità di rappresentante legale
dell’Associazione Senzaconfine (omissis)
CHIEDE
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate di partecipare al bando per la concessione di
contributi per progetti di promozione della qualità della vita diretti alla diffusione di una cultura del
consumo consapevole nel territorio della provincia di Roma con il progetto denominato
“EquoGasporto: trasporto di prodotti del Commercio Equo e Solidale ai Gas della Provincia
di Roma”
DICHIARA CHE
- Il responsabile del progetto è il sig. Alfredo Gagliardi (omissis) con l’appoggio del Gas Pangea
Niente Troppo di Roma
- Il contributo che si richiede è pari ad € 4.950 corrispondente al 90 % del costo complessivo
dell’iniziativa.
- Per la stessa iniziativa non sono stati già assegnati contributi da parte della Provincia di Roma e
non sono state né verranno presentate altre richieste alla Provincia di Roma
- Per la stessa iniziativa non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altri soggetti
pubblici o privati
- di impegnarsi a pubblicizzare su tutti gli atti (manifesti, cartelloni, locandine, inviti, depliants, ecc.)
che l’iniziativa si svolgerà con il contributo della Provincia di Roma;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- la conformità all’originale delle copie dell’atto costitutivo e dello statuto allegati alla richiesta di
contributo.
Con la presente si accettano tutte le condizioni stabilite dal bando in oggetto.
Per le finalità di cui all'art. 28, comma 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600 DICHIARA inoltre:
che il soggetto eventualmente beneficiario del contributo – non avendo per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87,
comma 1, lett. c) del TUIR 22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE e
pertanto sul contributo provinciale in oggetto:
non deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato al
finanziamento di attività istituzionale non commerciale.
A tal fine allega:
- Formulario di presentazione del progetto (allegato 2);
- Preventivo finanziario, dal quale risultano analiticamente le spese che il richiedente prevede di
sostenere e le eventuali entrate derivanti da sponsorizzazioni o altri contributi richiesti o ricevuti
da altri enti, nonché ogni altra tipologia di introiti (allegato 3);
- Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto originari, registrati e corredati da eventuali
aggiornamenti dell’Associazione;
- Copia fotostatica del certificato di attribuzione del codice fiscale del soggetto proponente;
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- Curriculum dell’Associazione;
- Fotocopia del documento di identità del richiedente;
- Autorizzazione al trattamento dei dati (allegato 5).
Li 5 settembre 2010
Il legale rappresentante
Firma
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ALLEGATO 2
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Tipologia del progetto:
2) creazione e/o sostegno di GAS che :
a) amplino ed arricchiscano il consumo consapevole nell’ambito dei prodotti, alimentari e non,
sinora meno commercializzati, quali ad esempio il pesce, i saponi, i tessuti, ecc. ;
b) diffondano la pratica dei GAS in ambiti territoriali provinciali scoperti;
Soggetto Promotore:
Associazione Senzaconfine in collaborazione con il Gas Pangea Niente Troppo di Roma
Territorio di svolgimento del progetto:
tutta la provincia di Roma
Curriculum del proponente:
Senzaconfine è un’organizzazione di volontariato costituita nel 1989 che si occupa di immigrazione
e asilo politico, diseguaglianze e cooperazione con i paesi del sud del mondo. Nel 1993 ha
realizzato un progetto finanziato dalla Provincia di Roma sui detenuti stranieri in carcere; negli
ultimi anni ha realizzato progetti di diffusione di una cultura dei diritti umani e di tutela legale per
richiedenti asilo, rifugiati e immigrati. Dal 2007 fa parte del Consorzio della Città
dell’Altraeconomia; dal 2008 impiega volontari di Servizio civile nella realizzazione delle attività
dell’associazione tra cui un premio di laurea dedicato ai temi dell’immigrazione e del rispetto dei
diritti umani.
Il Gas Pangea Niente Troppo è un Gas informale nato a Roma nell’aprile 2009 all’interno di una
cooperativa di Commercio Equo Solidale, conta la partecipazione di circa quaranta iscritti,
distribuisce prodotti di tre fornitori e si disloca presso due diverse Botteghe del Mondo.
Eventuali altre più dettagliate informazioni sull’attività dell’associazione e del Gas sono disponibili a
richiesta.
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Esplicitazione della coerenza della proposta con la tematica prescelta :
La realizzazione della proposta presentata avrà come risultato una maggiore e capillare diffusione
dei prodotti del Commercio Equo nei Gas della Provincia di Roma, che sono attualmente poco
distribuiti in questo ambito.
Oltre all’ampliamento dei volumi di vendita di prodotti del Commercio Equo, i Gas saranno arricchiti
nel comprare tali prodotti tramite una Bottega e non presso un supermercato, in quanto potranno
chiedere informazioni, ottenere aiuto e conoscere in profondità i prodotti che acquistano, per un
consumo veramente consapevole.
Tramite questa iniziativa i Gas aumenteranno il loro volume di acquisto, aumenterà il numero di
persone che si iscriveranno per comprare i prodotti del Commercio Equo e nasceranno altri Gas in
zone scoperte per organizzarsi e far fronte alla domanda di questi prodotti in aree non raggiunte
dalla distribuzione.
Tra i prodotti da distribuire, oltre a quelli alimentari con ingredienti del Commercio Equo, ci sono
prodotti per l’igiene della casa e della persona, prevalentemente con ingredienti biologici, che
costituiscono una delle poche alternative attualmente disponibili rispetto ai prodotti tradizionali
chimici altamente inquinanti e dannosi per la salute.
Sono anche distribuite stoviglie in materiale biodegradabile (mater-bi), risme di carta riciclata,
borse per la spesa e sarà possibile anche la vendita di artigianato Equo Solidale.
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Contesto e motivazioni della proposta
Le Botteghe del Commercio Equo sono per la maggior parte ubicate nel Comune di Roma,
lasciando scoperto gran parte del territorio della Provincia e comunque ampi e popolosi quartieri
nella città di Roma. Per un cittadino può essere difficile raggiungere una Bottega se dista
notevolmente da casa, dunque o il cittadino non viene assolutamente in contatto con tali prodotti, o
li compra saltuariamente in un supermercato dove sono presenti in quantità e selezione limitate,
senza ricevere sufficienti spiegazioni che invece si possono avere in Bottega tramite il contatto
umano.
In controtendenza a questo isolamento territoriale e umano stanno nascendo, sempre più
numerosi e capillarmente diffusi, i Gas che uniscono persone della stessa zona permettendo una
distribuzione di prodotti alternativi che superi le distanze che separano il consumatore critico dal
produttore alternativo, dividendo la spesa della consegna tra gli iscritti grazie al volume di prodotti
acquistati. Ciò avviene per la frutta, verdura, pasta, formaggi e una sempre maggiore quantità di
prodotti.
Tale forma di distribuzione non sta avvenendo con la stessa facilità e diffusione per i prodotti del
Commercio Equo. Ciò è in parte causato da una apparente differenza di finalità, in una visione che
vede i Gas comprare localmente e le Botteghe importare i prodotti da paesi del Sud del Mondo.
Tale visione è fortemente limitata in quanto spesso i prodotti a cui sono interessati i consumatori
critici sono accomunati dalla caratteristica di avere un’origine e una distribuzione alternativa
rispetto alle multinazionali e alla grande distribuzione: quindi un iscritto ad un Gas è spesso
interessato ad un prodotto Equo Solidale poiché portatore di valori che condivide e non è
disponibile localmente.
Un altro motivo di scarsa diffusione di prodotti del Commercio Equo nei Gas è la scarsità di
iniziative da parte delle Botteghe per facilitare l’acquisto collettivo di prodotti da parte di soggetti
particolari come i Gas, incentivandoli con sconti e agevolazioni.
Fortunatamente tale tendenza sta cambiando e sono sempre di più i Gas che nascono all’interno
delle stesse Botteghe o le Botteghe che si organizzano per ricevere ordini dai Gas: in tal senso la
cooperativa sociale onlus Pangea Niente Troppo (che da ospitalità al Gas Pangea Niente Troppo)
sta dando sempre maggior peso ai rapporti con i Gas, servendone molti e ospitandone in tre delle
le sue quattro Botteghe di Roma. Un limite però da superare è la distanza fisica tra i Gas e le
Botteghe: i Gas devono ritirare personalmente presso la Bottega i prodotti ritirati, dato che non è
attivo nessun servizio di consegna, né autogestita né tramite corriere come invece accade con gli
altri fornitori di prodotti. Spesso questo ritiro è molto gravoso anche per quanto riguarda la sola
organizzazione, con turni difficili da gestire o comunque grandi distanze da coprire (soprattutto per
i Gas di Provincia) che rendono poco appetibile l’acquisto di prodotti Equo Solidali, scoraggiando
anche i Gas più organizzati. Ciò comporta che le Botteghe non vedendone il vantaggio economico
non diano il giusto peso ai rapporti con i Gas, preferendo la vendita diretta o altri tipi di grandi
acquirenti, e sono così sempre meno spinte a offrire comodi servizi ai Gas, in un circolo vizioso
che non permette ai prodotti del Commercio Equo di “sfondare” nei Gas.
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Finalità generali ed obiettivi specifici del progetto
Il progetto proposto ha la finalità di incoraggiare la diffusione di prodotti del Commercio Equo nei
Gas attraverso un servizio di consegna quasi totalmente gratuito. In particolare i Gas pagheranno
solo il 10% del servizio grazie alla copertura del 90% con i fondi del presente bando. In tal modo i
Gas che non hanno mai distribuito prodotti del Commercio Equo cominceranno a farlo venendo a
cadere le difficoltà pratiche; e coloro che già lo fanno saranno invogliati a continuare con maggiore
facilità.
I destinatari saranno tutti i Gas della Provincia di Roma che ne faranno richiesta, senza limite di
numero: il servizio continuerà fino alla disponibilità di fondi necessari a pagare le consegne.
I Gas aderenti sottoporranno il loro ordine alla cooperativa Pangea Niente Troppo, che è già ben
organizzata per sopperire agli ordini dei Gas, con un ampio listino scontato e aggiornato ogni
mese, ed un’organizzazione per selezionare la merce ordinata e prepararla in scatole pronte per la
spedizione. Il servizio sarà quindi relativo alla sola presa in carico della merce presso il magazzino
della cooperativa (sito in Roma, zona piazza Bologna) e della consegna fino al luogo designato dal
Gas ordinante.
Per effettuare le consegna una possibilità è costituta dal car-sharing del Comune di Roma, a cui la
cooperativa Pangea Niente Troppo è già iscritta: il soggetto che guiderà l’auto sarà quindi inserito
tra i guidatori designati e potrà utilizzare un’auto condivisa per espletare il servizio. L’abbonamento
al servizio è già pagato dalla cooperativa quindi i costi finanziabili sono solo quelli relativi al costo
orario e per chilometro e alla remunerazione del guidatore.
Sarà quindi necessario selezionare un guidatore che sarà remunerato al 90% tramite i fondi del
presente bando e al 10% grazie al costo del servizio che sarà addebitato ai Gas aderenti. Sarà
data pubblicità della ricerca all’interno della Rete Gas Lazio e sarà privilegiato, a parità di requisiti
minimi (patente di guida e disponibilità a svolgere il servizio per tutta la sua durata) il candidato a
reddito minore (auto-dichiarato).
In alternativa sarà valutata la possibilità di utilizzare un’auto privata a disposizione della persona
che si candiderà per espletare il servizio, se tale alternativa sarà offerta dai candidati e sarà
valutata più economica o rispettosa dell’ambiente. In tal caso al momento della candidatura
bisognerà dichiarare il costo per chilometro della propria autovettura. La selezione del guidatore
con relativo mezzo di trasporto privilegerà in primo luogo la sostenibilità ambientale del mezzo
(saranno privilegiati in ordine le auto elettriche, a metano, a gpl). In secondo luogo sarà
considerato il costo dichiarato a km, privilegiando quello più basso per poter finanziare il maggior
numero di consegne possibili. In terzo luogo sarà considerato il reddito del guidatore, privilegiando
il candidato a reddito minore (auto-dichiarato).
La selezione sarà svolta dal responsabile del progetto dopo aver dato pubblicità della ricerca nella
Rete Gas Lazio.
Una volta individuato il guidatore e stabilito il costo delle consegne (che dipenderà dalla distanza
del Gas rispetto alla Bottega), verrà data pubblicità del servizio ai Gas della Provincia di Roma
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tramite mailing-list e sito della Rete Gas Lazio, e tramite diffusione di volantini e biglietti da visita
da distribuire nelle Botteghe Equo Solidali o nelle principali manifestazioni.
Il guidatore si metterà quindi in contatto con il Gas che richiede il servizio per accordarsi per il
luogo e l’ora della consegna. Il Gas sottometterà il proprio ordine alla Bottega che preparerà le
scatole, che saranno prese dal guidatore e recapitate presso il luogo stabilito.
Approfittando della consegna il guidatore intesserà rapporti personali con il Gas servito, per
coinvolgerlo nelle attività della Rete Gas Lazio e conoscere e scambiare opinioni con realtà
geograficamente lontane ma dai comuni intenti. E’ quindi preferibile che il guidatore sia iscritto ad
un Gas e ne condivida i valori.
Sarà anche possibile per il guidatore portare presso il Gas servito dei pezzi di artigianato da
esporre e da proporre per la vendita istantanea, così da diffondere anche questo tipo di prodotti
che attualmente non vengono distribuiti attraverso i Gas.
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Fasi e metodologie di lavoro:
Fasi

Durata in mesi

Individuazione del
soggetto trasportatore

Meno di 1

Pubblicizzazione del
servizio

1

Consegna dei prodotti

12 o fino
all’esaurimento
dei fondi

Verifica del progetto

Meno di 1

Contenuto delle attività

Metodologie di
lavoro
Trovare una persona che
Utilizzo della mailingaccetti l’incarico di
list e sito della Rete
trasportare i prodotti presso Gas Lazio per
i gas e un mezzo di
pubblicizzare la
trasporto da impiegare
ricerca della persona,
selezione del soggetto
tramite i criteri
prestabiliti a cura del
responsabile del
progetto
Rendere noto il servizio ai
Preparazione di una
gas della provincia di Roma comunicazione da
parte del Gas
proponente, utilizzo
della mailing-list e sito
della Rete Gas Lazio,
volantini e biglietti da
visita da distribuire
nelle Botteghe
Consegnare i prodotti equo- Il guidatore prenderà i
solidali ai gas che li
prodotti presso la
ordinano (il servizio può
bottega, li consegnerà
partire da subito appena
presso i gas aderenti e
verrà individuato il guidatore rendiconterà
e verrà deciso il mezzo di
l’operazione
trasporto)
Produrre una relazione
Il Responsabile del
dettagliata sulle attività
progetto raccoglierà i
svolte corredata da
dati rendicontanti dal
materiali pubblicitari
guidatore, dai gas
dell’iniziativa ed eventuali
coinvolti e i dati dei
rassegne stampa e
prodotti distribuiti e
materiale fotografico
produrrà la relazione.
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Innovatività della proposta
La proposta è fortemente innovativa in quanto non risulta esserci un simile servizio nel territorio
della Provincia di Roma. Anche cercando nei motori di ricerca non si trova nessun riferimento ad
un simile servizio a livello nazionale.
Nel Comune di Roma è presente un Gas che opera prevalentemente con un servizio consegna a
domicilio svolto dagli stessi associati (GAD), ma tale servizio è riservato agli iscritti dietro
pagamento di una percentuale di spese e non persegue l’obiettivo di diffondere indistintamente in
tutti i Gas della provincia di Roma i prodotti del Commercio Equo.
Si conclude quindi che l’idea è originale e fortemente innovativa.
Trasferibilità della proposta
La proposta è del tutto trasferibile: al termine dell’esecuzione, dietro reperimento di altri fondi, sarà
possibile la sua continuazione senza limiti di tempo. E’ inoltre del tutto replicabile in altri territori in
quanto non si basa su particolari caratteristiche della Provincia di Roma: ad esempio la Bottega del
Commercio Equo non deve risiedere nel capoluogo di Provincia ma la consegna può venire da e
per qualsiasi città del territorio. Inoltre la replicazione è decisamente la strategia da seguire, di
modo che ogni Provincia possa avere un servizio simile che permetta di abbattere le distanze che
rendono oggi impraticabile per molti Gas di rifornirsi di prodotti del Commercio Equo, sempre
mantenendo un’azione a raggio ridotto per non pesare troppo sull’ambiente a causa dei trasporti.
Tale proposta è trasferibile anche cambiando i soggetti: può essere replicata da una qualsiasi
Bottega del Commercio Equo italiana in collaborazione con qualunque Rete di Gas. E’
concettualmente semplice e di facilissima realizzazione pratica.
Può essere inoltre adattata con successo a qualunque genere di prodotto che soffra degli stessi
problemi di distribuzione all’interno del territorio, basta che vi sia una centrale di importazione che
sia il centro della rete di distribuzione.
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Indicatori di successo della proposta, monitoraggio e valutazione
Un primissimo indicatore di successo sarà disponibile dopo appena un mese dall’inizio del
progetto, al termine della fase di lancio e pubblicizzazione del servizio, contando quanti Gas hanno
manifestato interesse nel servizio. Tale numero potrà comunque aumentare in corso d’opera,
grazie al passa-parola tipico dei Gas e alla promozione continua che non si esaurirà nell’arco del
primo mese, e sarà un indicatore finale del successo dell’iniziativa.
Considerato che un ordine di prodotti Equo Solidali avviene tipicamente mensilmente, un buon
risultato sarà l’adesione di 10 Gas che si concretizzerebbe in 10 consegne al mese, 120 in un
anno.
Durante tutto l’arco del servizio sarà fatto compilare ai Gas un questionario sul gradimento e
l’efficienza dell’iniziativa, con eventuali consigli per modifiche da approntare per meglio venire
incontro alle loro esigenze: tali modifiche verranno subito applicate.
Un indicatore di grande successo sarà l’eventualità che i fondi stanziati finiscano prima dei 12 mesi
previsti, il che significherà che un grande numero di Gas ha richiesto il servizio che andrà quindi
ampliato per l’anno successivo.

Interlocuzioni istituzionali, sociali ed economiche sul territorio
La consegna dei prodotti del Commercio Equo non sarà solo scambio di merce, ma anche di
informazioni. Gas della provincia o della città di Roma che non sono mai venuti in contatto con la
Rete Gas Lazio potranno in tal modo conoscere la sua esistenza e capire che se i Gas sono in
Rete possono aiutarsi l’un l’altro e condividere utili esperienze, magari partecipando maggiormente
alle riunioni comuni: sarà quindi un’opportunità per i Gas di conoscersi tra di loro e intrecciare
proficue collaborazioni che finora sono state ostacolate dalla distanza fisica (facilmente
cancellabile dall’uso degli strumenti informatici).
I Gas che non si servono da una bottega del Commercio Equo e sono costretti (se lo fanno) ad
acquistare una limitata selezione di tali prodotti nei supermercati potranno così rapportarsi con una
realtà di distribuzione del Commercio Equo costituita da persona appassionate che potranno
spiegar loro cosa sono, da dove vengono e cosa significano i prodotti che acquistano, con grande
aumento delle relazioni umane e della coscienza critica dei consumatori.
Gli Enti Pubblici del territorio, venuti a conoscenza del successo dell’iniziativa, si renderanno conto
della domanda di prodotti del Commercio Equo sul proprio territorio, e saranno maggiormente
propensi a concedere fondi o valorizzare iniziative che puntino a creare delle Botteghe in Provincia
di Roma o in zone attualmente non servite.
Se verrà deciso di usare il car-sharing per le consegna sarò coinvolto il Comune di Roma che offre
questo tipo di servizio.
Li 5 settembre 2010
Il legale rappresentante
Firma
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ALLEGATO 3
PREVENTIVO DI SPESA
N°
1

Descrizione voci di entrata (escluso contributo
provincia di Roma)
Contributo consegne da parte dei gas aderenti al
servizio
TOTALE ENTRATE

N°
1
2
3

Descrizioni voci di spesa
Materiale pubblicitario e di promozione (es. volantini,
bigliettini da visita, ecc…)
Spese amministrative (es. cancelleria, ricevimento
prenotazioni, spese telefoniche ecc…)
Consegne (remunerazione del personale e costi per
l’utilizzo dell’autovettura)
TOTALE SPESE

Importo
550

550
Importo
200
200
5.100

5.500

Richiesta di contributo per l’ammontare di € 4.950 pari al 90% del costo complessivo dell’iniziativa.
Li 5 settembre 2010
Il legale rappresentante
Firma
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ALLEGATO 5
Informativa sul trattamento dei dati personali resa all’interessato ai sensi del D.Lgs. n. 196
del 30/6/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 si informa che:
− i dati comunicati con la domanda di contributo per i Gruppi di Acquisto – Filiera corta comprese
le informazioni contenute nella documentazione allegata, saranno utilizzati al fine di provvedere
all’istruttoria della domanda stessa ed alla corresponsione del contributo;
− il trattamento dei dati potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici ed avverrà a cura
dei dipendenti incaricati dal responsabile del trattamento presso Il Servizio 4 del Dipartimento III
della Provincia di Roma
− i dati personali potranno essere trasmessi ad altre Amministrazioni pubbliche nazionali e
comunitarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali loro attribuite da leggi e regolamenti;
− il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, l’eventuale rifiuto di rispondere comporta
l’impossibilità di procedere all’istruttoria della pratica ed alla conseguente erogazione del
contributo;
− ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 l’interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
− il Titolare del Trattamento è L’Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A00187 Roma.
− il Responsabile del Trattamento è il Direttore del Dipartimento III “Lavoro, formazione e
promozione della qualità della vita”, dott.ssa Paola Bottaro;
− al Titolare o al Responsabile del Trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti
previsti dal Dlgs 196/2003.
Per presa visione
Roma 5 settembre 2010
Firma
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