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 Marianunzia Pirinei (omissis) in qualità di rappresentante legale dell’Associazione ECo-Abitare (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
“GasDotto: lezioni per l’uso degli strumenti informatici per i Gas della Provincia di Roma”
DICHIARA CHE
- Il responsabile del progetto è il sig. Alfredo Gagliardi (omissis) con l’appoggio del Gas GASS 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 o di altro soggetto proponente;
- Copia fotostatica del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o partita IVA del soggetto
proponente;
- Curriculum dell’Associazione o di altro soggetto proponente;
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- 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:
3) alla creazione e/o sostegno di GAS dell’ambito di nuovi servizi, quali ad esempio quelli
connessi alla diffusione delle energie alternative, ecc..
Soggetto Promotore:
Assocazione E-Co-Abitare in collaborazione con il Gas GASS di Roma
Territorio di svolgimento del progetto:
tutta la provincia di Roma
Curriculum del proponente:
L'Associazione E-Co-Abitare nasce nel 2007 dal desiderio di dare vita ad un'esperienza innovativa
dell'abitare nella città metropolitana, e non solo, basata sui principi del Co-Housing, attraverso la
creazione di "E-Co-Abitazioni", a basso consumo energetico, eco-sostenibili, e attraverso la
promozione di progetti sociali aperti. L'Associazione si ispira ai principi della solidarietà, del rispetto
dell'ambiente, della riduzione dei consumi e, attraverso le sue finalità, concorre a costruire culture
di pace, fatte di condivisione, di scambio interculturale e intergenerazionale, promuovendo la
gestione nonviolenta dei conflitti e l'interazione di culture differenti. L'Associazione si ispira al
principio "agire localmente, pensare globalmente" promuovendo la sperimentazione di quelle
"buone pratiche" che incidendo nel proprio territorio, modificano il mondo.
Il Gas Gass (Gruppo d’Acquisto Solidale e Selvaggio) nasce nel giugno 2006 nei locali del Gatto
Selvaggio il “Laboratorio rivoluzionario occupato” creato nei locali di Villa Berta a Torpignattara.
Dopo lo sgombero il GASS è stato ospitato dallo spazio sociale Nido di Vespe nel vicino quartiere
Quadraro. Il GASS è formato da qualche decina di persone che ha deciso di condividere le scelte
di consumo quotidiano secondo i principi dell’autorganizzazione e del consumo critico e
sostenibile. Le persone che acquistano si dividono in maniera del tutto orizzontale gli impegni e le
responsabilità condividendo il piacere e le fatiche del cibo locale, biologico e solidale. Il GASS
organizza saltuariamente eventi e incontri per approfondire i temi che ci stanno a cuore realizzare
momenti di autoproduzione e convivialità.
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Esplicitazione della coerenza della proposta con la tematica prescelta :

Il progetto presentato aiuterà i Gas ad usare i nuovi servizi informatici disponibili nell’ambito della
Rete Gas Lazio, ma non adeguatamente diffusi. Tali servizi renderanno semplice l’organizzazione
e la comunicazione all’interno di un Gas.
Inoltre, facilitando la comunicazione tra i Gas, permetterà lo scambio di idee tra diversi Gas per
unirsi e proporre progetti concreti per una sempre più ampia diffusione di prodotti e percorsi
distribuitivi alternativi.
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Contesto e motivazioni della proposta
Senza gli strumenti informatici difficilmente il fenomeno dei Gas avrebbe potuto assumere le
dimensioni attuali, con centinaia di gruppi attivi nella Provincia di Roma.
Nati come gruppi di famiglie che, conoscendosi a priori, hanno voluto insieme creare un’alternativa
economica concreta, oggi i Gas costituiscono l’ambito e l’occasione per individui sconosciuti, ma
dagli interessi comuni, di incontrarsi e costruire qualcosa di nuovo.
Al giorno d’oggi per costituire un nuovo Gas è essenziale usare gli strumenti informatici: la mailinglist innanzitutto, per scambiarsi messaggi su ordini e ritiri dei prodotti, e per mettersi d’accordo
sulle riunioni. Spesso un sito web, dove pubblicizzare il Gas per permettere agli interessati di
iscriversi, o comunque per comunicare a chi già ne fa parte. Un forum, dove discutere in libertà di
strategie, organizzazione e altre tematiche del commercio alternativo. Strumenti di comunicazione
istantanea, con cui i componenti del Gas possono comunicare velocemente e gratuitamente.
Applicativi da ufficio, con cui raccogliere gli ordini e sottoporli ai fornitori. Programmi per calcolare
rendiconti, creare materiale pubblicitario, ecc ecc.
Senza gli strumenti informatici un Gas soffrirebbe di un costo per la sua organizzazione e
comunicazione che limiterebbe molto il diffondersi del fenomeno, e non esisterebbero molti Gas a
costo zero per gli iscritti, che si basano appunto sulla gratuità di tali strumenti.
La Rete Gas Lazio, gruppo di coordinamento dei Gas della regione Lazio, è nata con l’intento di far
incontrare i vari Gas della regione e di farli discutere per creare collaborazioni comuni.
Parallelamente alle importantissime riunioni, che si tengono una volta al mese, molte
comunicazioni al suo interno avvengono tramite mailing-list o tramite discussioni nel social network
sul sito gasroma.org. Quest’ultimo recente strumento, nato per facilitare la comunicazione tra i
Gas, non gode ancora di un’ampia diffusione a causa della naturale ritrosia dei vari Gas che
devono imparare ad usare qualcosa di nuovo.
Il sito gasroma.org offre anche uno spazio web per i siti dei Gas, e un servizio di e-mail: entrambi
questi servizi non sono ancora molto richiesti dai Gas della rete.
A causa di questa difficoltà nell’utilizzo degli strumenti informatici, reale o psicologica che sia, la
comunicazione viene rallentata e sfumano molte occasioni di scambio proficuo e di costruzione di
progetti.
Un altro strumento informatico di grande importanza è quello relativo al sistema degli ordini.
Gestigas è il sistema gratuito più diffuso per poter effettuare gli ordini on-line, come se si ordinasse
da un sito di e-commerce. Tramite questo sistema la raccolta degli ordini viene notevolmente
semplificata rispetto ad un classico foglio di calcolo che deve essere riempito a mano. Nonostante
questi vantaggi tale strumento non è ancora ampiamente diffuso, probabilmente perché la sua
installazione e gestione quotidiana non è del tutto intuitiva, ma necessita di piccole competenze
informatiche che non tutti possiedono.
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Finalità generali ed obiettivi specifici del progetto
Il progetto proposto ha la finalità di incoraggiare l’uso degli strumenti informatici attualmente
disponibili tra i Gas della Provincia di Roma attraverso delle lezioni quasi totalmente gratuite. In
particolare i Gas pagherebbero circa il 10% del servizio grazie alla copertura del circa 90% con i
fondi del presente bando.
In tal modo i Gas che attualmente non utilizzano gli strumenti informatici comincerebbero ad usarli
e migliorerebbero la loro organizzazione interna (grazie ad una gestione degli ordini più efficiente)
e la comunicazione con gli altri Gas.
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 lezioni.
I Gas aderenti sottoporranno la richiesta di lezioni al responsabile del progetto, che verificherà la
disponibilità degli insegnanti e li metterà in contatto con i richiedenti.
A tal fine sarà necessario costituire una lista di insegnanti che sono disponibili a svolgere tale
corso. Il responsabile del progetto, dopo aver dato pubblicità della ricerca all’interno della Rete
Gas Lazio e sul sito della Rete, esaminerà le candidature pervenute e stilerà una graduatoria che,
a parità di competenze, privilegerà i candidati a reddito minore (auto-dichiarato).
In caso di richiesta di una lezione da parte di un Gas verrà contattato il primo insegnante in
graduatoria che, se disponibile, svolgerà la lezione. In caso di sua indisponibilità si passerà al
secondo e così via.
E’ prevista una remunerazione degli insegnanti in base alla percentuale di lezioni effettuate sul
totale. E’ anche previsto un rimborso spese nel caso di spostamento presso la sede del Gas o
presso una sede idonea allo svolgimento della lezione.
Le lezioni si svolgeranno o presso la sede del Gas richiedente o presso un’adeguata sede, se
necessario a pagamento. L’insegnante, tramite l’uso di un pc portatile, di una connessione internet
mobile e di un proiettore, illustrerà al Gas l’utilizzo degli strumenti informatici suddetti.
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Fasi e metodologie di lavoro:
Fasi

Durata in mesi

Contenuto delle attività

Individuazione degli
insegnanti

Meno di 1

Trovare delle persone
competenti negli argomenti
da insegnare e pubblicare
una lista a seconda del
reddito

Pubblicizzazione del
servizio

1

Rendere noto il servizio ai
gas della provincia di Roma

Svolgimento delle
lezioni

12 o fino
all’esaurimento
dei fondi

Tenere le lezioni ai Gas che
le hanno richieste (le lezioni
possono partire appena verrà
selezionato il personale)

Verifica del progetto

Meno di 1

Produrre una relazione
dettagliata sulle attività svolte
corredata da materiali
pubblicitari dell’iniziativa ed
eventuali rassegne stampa e
materiale fotografico

Metodologie di
lavoro
Utilizzo della mailinglist e sito della Rete
Gas Lazio per
pubblicizzare la
ricerca del personale,
selezione dei soggetti
tramite i criteri
prestabiliti a cura del
responsabile del
progetto
Preparazione di una
comunicazione,
utilizzo della mailinglist e sito della Rete
Gas Lazio, volantini e
biglietti da visita da
distribuire
L’insegnante si
recherà presso la
sede del Gas
richiedente per
svolgere la lezione, o
presso una sede terza
Il Responsabile del
progetto raccoglierà i
dati rendicontati dagli
insegnanti e dai gas
coinvolti e produrrà la
relazione.
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Innovatività della proposta
La proposta è fortemente innovativa in quanto non è mai esistito e attualmente non esiste un
servizio organizzato di lezioni sugli strumenti informatici nel territorio della Provincia di Roma,
aperto a tutti i Gas e quasi totalmente gratuito.

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, essendo gli argomenti
delle lezioni universali a livello nazionale.
Tale proposta è trasferibile anche cambiando i soggetti: può essere replicata in qualunque Rete di
Gas. E’ concettualmente semplice e di facilissima realizzazione pratica.
Può essere inoltre adattata con successo a qualunque tipo di informazione che abbia difficoltà a
essere diffusa nella Rete Gas, a prescindere dall’informatica: ad esempio come creare un nuovo
Gas, come organizzare meglio un Gas esistente, ecc.
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Indicatori di successo della proposta, monitoraggio e valutazione
Dopo la pubblicizzazione dell’iniziativa si potrà avere un indicatore di successo dal numero di Gas
che hanno risposto e richiederanno lezioni. Tale numero aumenterà comunque nel tempo, siccome
spesso i Gas comunicano per passa-parola e la promozione continuerà comunque nel tempo. Alla
fine dell’iniziativa se 10 Gas avranno aderito e richiesto lezioni sarà considerato un buon risultato.
Alla fine delle lezioni sarà distribuito ai Gas un questionario sul gradimento e l’efficacia
dell’iniziativa, ossia come sono state tenute le lezioni, se sono state utili all’apprendimento ed
eventuali suggerimenti per migliorarle. Le indicazioni che ne scaturiranno saranno subito applicate
per migliorare il servizio.
Nel caso che i fondi per le lezioni finiscano prima dei 12 mesi a causa delle troppe richieste, sarà
un segno di grande successo e vorrà dire che il servizio dovrà essere ampliato per l’anno
successivo.
Interlocuzioni istituzionali, sociali ed economiche sul territorio
Gli insegnanti, del tutto probabilmente membri anch’essi di un Gas, tramite lo svolgimento delle
loro lezioni potranno conoscere a fondo problematiche dei vari gruppi incontrati, con un altissimo
scambio di informazioni che poi verranno riferite all’interno della Rete Gas, per condivisione e
scambio di soluzioni.
Gas che non erano mai venuti in contato con la Rete Gas potranno cominciare ad interessarsi a
alla Rete, magari partecipando alle riunioni e intessendo relazioni tra di essi.
Gli Enti pubblici locali saranno informati del successo dell’iniziativa, e saranno così spronati a
stanziare fondi per la diffusione della comunicazione e dell’informazione tra i Gas e tra la
cittadinanza attiva in generale.
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 da parte dei Gas per le lezioni svolte
TOTALE ENTRATE

N°
1
2
3
4
5
6

Descrizioni voci di spesa
Attrezzature tecniche per lo svolgimento delle lezioni
(es. pc, proiettore, ecc…)
Materiale pubblicitario e di promozione (es. volantini,
bigliettini da visita, ecc…)
Servizi web (es. rinnovo registrazione sito
gasroma.org, servizi internet aggiuntivi, ecc…)
Connettività internet mobile (es. chiavetta e canone
annuale, ecc…)
Spese amministrative (es. cancelleria, ricevimento
prenotazioni, spese telefoniche, ecc…)
Remunerazione del personale per lo svolgimento
delle lezioni e per l’eventuale affitto delle sale
TOTALE SPESE

Importo
550
550
Importo
1.200
200
100
600
200
3.200

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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