
Tuscany Environment Founda3on 
Modulo di Domanda di Sovvenzione 

 
1. Introduc+on 

1. Introduzione 

1.1. Project 1tle (Max 80 characters) 
1.1 Titolo del proge6o 

1.2. Project summary (Max 100 words) You will have the opportunity to say more later in the 
form 

1.2 Riepilogo del proge6o (Max 100 parole) Avrai la possibilità di aggiungere altre 
informazioni più avan1 nel modulo 

1.3. Total budget requested 
1.3 Budget totale richiesto 

Currency: 
Valuta: 

Amount Requested form us: 
Importo richiesto al TEF: 
Amount requested from other sources (if any): 

Importo richiesto ad altre fon1 (se presen1): 

Total project cost:  

Costo totale del proge6o: 
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1.4. Proposed start and end dates of the project 
1.4 Date proposte di inizio e fine del proge6o  

Start (DD/MM/YYYY): 
Data d'inizio: 
Formato: GG/MM/AAAA 

End (DD/MM/YYYY): 
Data di fine: 
Formato: GG/MM/AAAA 

1.5. Where will the project take place (if applicable):  

1.5 Dove si svolgerà il proge6o? (se applicabile): 

1.6. Are there any factors that might affect the 1ming of the project? (i.e. seasonal factors etc) 
(Max 100 words) 

1.6 Ci sono fa6ori che possono influenzare i tempi del proge6o? (es. fa6ori stagionali) (Max 100 
parole) 

Pagina precedente – Pagina successiva 
Salva i miei progressi e riprendi più tardi | Riprendi un modulo salvato in precedenza 

2. About you and your organisa+on 
2. De6agli dell'organizzazione 

2.1. Organisa1on Name: 
2.1 Nome dell'organizzazione 

2.2. Lead contact details 
2.2 De6agli di conta6o del responsabile 

First name: 
Nome: 

Last name: 
Cognome: 

Email: 
E-mail: 

Contact number: 
      Numero di conta6o: 

 2



Role within organisa1on: 
Ruolo all'interno dell'organizzazione 
2.3. Organisa1on address 

2.3 Indirizzo dell'organizzazione 

Street: 
Strada 

City: 
Ci6à: 

Postal Code: 
Codice postale: 

Country: 
Paese: 

2.4. Year of establishment: 
2.4 Anno di cos1tuzione 

2.5. Legal status: 
2.5 Stato giuridico 

Please provide proof of your legal status 

Si prega di caricare una prova del proprio stato legale 

2.6. Website: 
6. Sito web: 

2.7. Social Media URLs: 
2.7 URL social media: 

Twi6er: 

Instagram: 

Facebook: 

LinkedIn: 

Twi6er 
Instagram 
Facebook 
LinkedIn 
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2.8. Has your organisa1on ever applied for a grant from us before? (please circle) 
2.8 La tua organizzazione ha mai richiesto una nostra sovvenzione in precedenza? 

Yes – we applied and received a grant from you before 
Yes – we applied but have not received a grant from you before 
No – this is the first Lme we have applied to you 

Sì, abbiamo già presentato domanda e ricevuto una sovvenzione  
Sì, abbiamo presentato domanda ma non abbiamo ricevuto una sovvenzione prima 
No, questa è la prima volta che ci rivolgiamo al TEF 

2.9. Please tell us a li?le about your organisa+on / group, and why you are suited to do this 
project. (Max 500 words) 

2.9 Raccontaci della tua organizzazione/gruppo e perché la/lo ritieni adatta/o a realizzare questo 
progetto. Per favore includi i link a eventuali progetti condotti in passato (massimo 500 parole) 

2.10. Please can you tell us about the people who will deliver the project and their qualifica+ons 
/ experience? (Max 500 words) 

2.10 Elenca tutte le persone che lavoreranno al progetto e loro qualifiche/esperienza? (Massimo 
500 parole) 

2.11 Please name any other organisa+ons involved with this grant applica+on 

2.11 Indicare eventuali altre organizzazioni coinvolte in questa domanda di sovvenzione 

Pagina precedente – Pagina successiva 
Salva i miei progressi e riprendi più tardi | Riprendi un modulo salvato in precedenza 

3. The environmental issue and your solu+on 
3. La problematica ambientale e la soluzione proposta 

3.1. What is the environmental or conserva+on issue that your project is aiming to address? 
(Max 150 words)  
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3.1 Qual è il problema ambientale o di conservazione che il vostro progetto intende affrontare? 
(Massimo 100 parole) 

3.2. What are the main causes of this issue? Which of these are you addressing through this 
project? (Max 250 words) 

3.2 Quali sono le cause principali di questo problema? E a chi è rivolto questo progetto? 
(Massimo 250 parole) 

3.3. Please describe in detail the project you want to deliver. (Max 1,000 words) 
3.3 Descrivi in dettaglio il progetto che desideri sviluppare (Massimo 1000 parole) 

Pagina precedente – Pagina successiva 
Salva i miei progressi e riprendi più tardi | Riprendi un modulo salvato in precedenza 

4. Who will you work with and how?  
4. Con chi lavorerai e come? 

4.1. Which of the following best describes the methods your project will use to pursue its 
goals? Please 1ck as many as apply 

4.1 Quale delle seguenti definizioni descrive meglio i metodi che il tuo progetto utilizzerà per 
perseguire gli obiettivi? Si prega di spuntare tutti quelli che possibili. 

 Working directly - Our project will directly preserve, protect, and regenerate habitats and / or 
species. Or prevent, slow down, or help us to adapt to climate change. 

Azione diretta - Il progetto conserverà, proteggerà e rigenererà direttamente habitat e/o specie. Il 
progetto aiuterà a prevenire, a rallentare o ad adattarsi ai cambiamenti climatici. 

 Awareness raising - Raising people's awareness of the natural world and its value. 
Sensibilizzazione – Il progetto mira ad aumentare la consapevolezza delle persone sul mondo naturale 
e sul suo valore. 

 Research and analysis - Improving our understanding of conserva1on issues and ‘what works’ to 
protect, preserve & regenerate environments 

Ricerca e analisi - Il progetto mira a migliorare la comprensione dei problemi di conservazione e 
suggerisce "cosa funziona realmente" per proteggere, preservare e rigenerare gli ambienti/specie 

 Engagement - Promo1ng and suppor1ng collec1ve ac1on. 
Impegno - Il progetto mira a promuovere e sostenere l'azione collettiva. 

 Campaigning - Helping businesses and consumers to act more sustainably. 
Campagna - Il progetto mira ad aiutare le imprese e i consumatori ad agire in modo più sostenibile. 

 Advocacy and lobbying - Influencing governments and other ins1tu1ons 

 5



Advocacy e lobbying - Il progetto mira ad influenzare i governi e/o altre istituzioni 

 Other 
Altro 

If you selected 'Other' from the methods list please tell us more about the approach you'll use: 
Se hai selezionato "Altro" dall'elenco dei metodi, dicci di più sull'approccio che u+lizzerai: 

4.2. Which, if any, of the following individuals, groups or ins1tu1ons will you 
be partnering with, if any, to deliver the project?  

4.2 Con quale dei seguenti individui, gruppi o istituzioni collaborerai (se applicabile) per realizzare 
il progetto? Si prega di spuntare tutti quelli possibili. 

Partners are people, groups or insLtuLons who will working alongside you to achieve similar aims. Partnerships 
can take many forms, including people who will co-deliver elements of the work, organisaLons that provide 
materials or venues and people you will train to deliver part of the project. 

I partner sono persone, gruppi o istituzioni che lavoreranno al tuo fianco per raggiungere obiettivi 
simili. I partenariati possono assumere molte forme, comprese persone che forniranno elementi utili al 
lavoro/progetto, organizzazioni che forniscono materiali o luoghi, e persone che saranno formate 
durante il progetto. 

Please 3ck as many as apply: 

 Local NGO leaders 
 Environmental scien1sts and marine biologists 
 Sustainability orientated businesses 
 Campaigners 
 Volunteers 
 Educa1onal ins1tu1ons 
 Local farmers / land owners 
 Local government / poli1cians 
 None of these – we do not plan to partner with anyone 
 Other 

Referenti di ONG locali 
Scienziati ambientali e biologi marini 
Imprese orientate alla sostenibilità 
Attivisti 
Volontari 
Istituzioni e centri d’educazione 
Agricoltori/proprietari terrieri locali 
Governo/politici locali 
Nessuno di questi: non abbiamo in programma di collaborare con nessun’ altro 
Altro 

If you selected 'Other' from the partners list please tell us more about them: 
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Se hai selezionato "Altro" dall'elenco dei partner, dicci di più su di loro: 

4.3. Which of the following will be your ‘target groups’ for the project?  

4.3 Quale dei seguenti saranno i tuoi gruppi target* per il progetto?  

Spunta tutte le candidature che ritieni possibili, ma tieni presente che quando selezionerai un gruppo, 
ti verrà chiesto di riportare quante persone del gruppo speri di raggiungere ed i numeri finali 
dovranno poi essere riportati alla fine del progetto. 

Target groups or stakeholders are the people that your project is seeking to engage with and to influence. 
Target groups can be very broad (e.g. 'children') or very narrow (e.g. restaurant owners')/ They can be people 
(i.e. tourists), insLtuLons (i.e. local government) or industries (i.e. the fishing industry) 

*I gruppi target o le parti interessate sono le persone con cui il tuo progetto sta cercando di interagire 
e/o di influenzare. I gruppi target possono essere molto ampi (es. "bambini" e/o “società civile”) o 
molto ristretti (es. proprietari di ristoranti"). Possono essere persone (es. turisti), istituzioni (es. 
governo locale) o industrie (es. industria della pesca). 

Please 3ck as many as apply: 

 Local residents 
 Schools / Children and young people 
 Tourists 
 The tourism and hospitality industry  
 Other industries and corporates (i.e. energy/u1li1es/property etc)  
 Farmers 
 Fishermen 
 The food industry or restaurants 
 The media 
 Academic ins1tu1ons and universi1es 
 Local government or poli1cians 
 Other 

Residenti locali 
Scuole/Bambini e giovani 
Turisti 
Il settore del turismo  
Altri settori e aziende (ad es. energia/servizi pubblici/immobili ecc.) 
Agricoltori 
Pescatori 
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L'industria alimentare o ristoranti 
I media 
Istituzioni accademiche e università 
Governo e/o politici locali 
Altro 

If you selected 'Other' from the target groups list please tell us more about them: 
Se hai selezionato "Altro" dall'elenco dei gruppi target, dicci di più su di loro: 

Please tell us how many people from each group you think you’ll work with? 

Per favore dicci quante persone di questo gruppo speri di raggiungere attraverso il tuo 
progetto 

5. How will you track and measure the success of your work? 
5. Come monitorerai e misurerai il successo del tuo lavoro? 

The next ques1ons will ask you to describe the indicators you will use to assess the progress and, 
possibly, the success of your project. 
Le prossime domande ti chiederanno di descrivere gli indicatori che utilizzerai per valutare i progressi 
e, possibilmente, i risultati del tuo progetto. 

An indicator is a specific and observable accomplishment or change that could show your project has 
been a success. Indicators are widely used in project monitoring and evalua1on so the work you put 
in here should help you with other projects in the future.  

Un indicatore è un risultato o un cambiamento specifico e osservabile utile a mostrare come il tuo 
progetto sia stato un successo. Gli indicatori sono ampiamente utilizzati nel monitoraggio e nella 
valutazione dei progetti, quindi le informazioni inserite qui potrebbero aiutarti anche con altri progetti 
in futuro. 

These sec1ons and indicators are informed by the Conserva1on Collec1ve group theory of change.  
Queste sezioni ed indicatori seguono i principi della Theory of Change (Teoria del Cambiamento) del 
gruppo di Conservation Collective. Clicca qui per ottenere maggiori informazioni. 

We will ask you to think about three different types of indicators in this order:  
Ti chiediamo di pensare a tre diversi tipi di indicatori in questo ordine: 

• Project deliverables 
-Risultati di progetto 
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• Any environmental impacts that might be applicable to your project 

-Qualsiasi impatto ambientale che potrebbe essere raggiunto dal tuo progetto 

• Any social, cultural or economic outcomes that might be applicable to your project 
-Qualsiasi risultato sociale, culturale o economico che potrebbe essere raggiunto dal tuo 
progetto 

Of these you will only be asked to measure and report on your project deliverables at the end of the 
funding, but we would s1ll like you to think about what your intended impact and outcomes might 
be, and reflect on these at the end if possible.  

Alla fine del progetto, ti verrà chiesto di misurare e riferire su questi indicatori, ma vorremmo 
comunque che tu pensassi già da ora a quale potrebbero essere gli impatti e i risultati previsti e, se 
possibile, riflettessi su questi alla fine del progetto. 

We want to make this process as easy as possible and have put some thought into common indicators 
that you could use.  We have made sugges1ons and used examples, but you might need to do some 
thinking to apply this to your own work and suggest relevant indicators for your project if necessary.  

Con l’intento di rendere questo processo il più semplice possibile sono stati inseriti indicatori comuni 
che potresti utilizzare. Abbiamo fornito suggerimenti ed utilizzato esempi, ma potresti aver bisogno di 
riflettere ulteriormente per suggerire indicatori specifici e pertinenti al tuo progetto. 

5.1 Your deliverables 
5.1 I tuoi prodotti 

Please list and describe your project deliverables 
Elenca e descrivi i tuoi "prodotti di progetto". 

These are the thing or things that you intend to produce, organise, achieve etc. This could be a piece of research or 
data collecLon, a course delivered, a website set up, a meeLng organised, leaflets produced and distributed etc. This 
secLon refers to what successful delivery of a project should look like. Depending on the project, this could be as 
wide ranging from the successful compleLon of a piece of research, through to holding an event. Please add as many 
as you like. 

I prodotti di progetto si riferiscono alle cose che si intende produrre, organizzare, realizzare ecc. 
Potrebbe trattarsi di una ricerca o di una raccolta di dati, un corso tenuto, un sito Web creato, un 
incontro organizzato, volantini prodotti e distribuiti ecc. Questa sezione fa riferimento a come 
dovrebbe essere strutturata la produzione e la consegna di un prodotto di progetto. A seconda del 
progetto, questo potrebbe variare. Si prega di aggiungere le voci che ritieni pertinenti (anche più 
d’una). 
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At the end of the project we’ll ask you to report back on these 
Alla fine del progetto ti verrà chiesto di riferire su questi prodotti 

Deliverable name:  
Nome del prodotto:  

Deliverable descrip1on:  
Descrizione del prodotto:  

Date you expect this to be completed: 
Data in cui prevedi che questo prodotto venga completato 
Formato: GG/MM/AAAA 

Please add as many deliverables as you like (copy and paste the 3tles to add more here)  
Aggiungi tuG i prodoG finali che desideri (copia e incolla i 3toli per aggiungerne altri qui di seguito) 

5.2 Your environmental impact 
5.2 Il tuo impatto ambientale 
 
Please consider the environmental impact indicators you want your project to contribute to. 
Considera gli indicatori di impatto ambientale per i quali vuoi che il tuo progetto contribuisca. 

Impact indicators refer to the ul1mate environment goal your project wants to influence. Every 
project should be able to choose a relevant impact indicator, even if it is not working on the issue 
directly (ie awareness raising projects). To help you define indicators we have developed a list of 
indicators under the headings above for you to choose from, or to help you develop your own. 

Gli indicatori di impatto si riferiscono all'obiettivo ambientale finale che il tuo progetto vuole 
raggiungere. Ogni progetto dovrebbe essere in grado di scegliere un indicatore di impatto pertinente, 
anche se non sta lavorando direttamente su quella questione (es. progetti di sensibilizzazione). Per 
aiutarti a definire gli indicatori, abbiamo sviluppato un elenco di indicatori qui di seguito tra cui potrai 
scegliere o a cui potrai ispirarti per svilupparne uno tuo. 

Please note, we encourage you to list as few environmental indicators as possible. Selec+ng or 
describing just one is fine. 
Tieni presente che ti invitiamo a elencare il minor numero possibile di indicatori ambientali. 
Selezionarne o descriverne anche uno solo va bene. 

Please also note that while we want you to state which indicator(s) is relevant we will not expect you 
to measure this indicator, just reflect on it at the end of the project. 
Tieni inoltre presente che, sebbene desideriamo che tu indichi quale/i indicatore/i è/sono rilevante/i, 
non ci aspettiamo che tu lo/li misuri, ma ti chiediamo di rifletterci alla fine del progetto. 
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We understand that measuring can be difficult and expensive, and that change can take a long 1me to 
achieve. 
Comprendiamo che la misurazione possa essere difficile e costosa e che il cambiamento possa 
richiedere molto tempo per essere raggiunto. 

Will your project focus on preserving, protec+ng, or regenera+ng any specific habitats? 
Il tuo progetto si concentrerà sulla conservazione, protezione o rigenerazione di habitat specifici? 

Please 3ck as many as apply 
Si prega di spuntare tuG quelli per3nen3 

 Land: Forest and woodland (go to 5.2.1) 
 Land: Mountain regions (go to 5.2.1) 
 Land: Agricultural land (go to 5.2.1) 
 Land: Scrub jungle (go to 5.2.1) 
 Land: Other (go to 5.2.1) 
 Wetland habitats (go to 5.2.2) 
 Freshwater habitats (go to 5.2.3) 
 Marine: Inshore (go to 5.2.4) 
 Marine: Seas (go to 5.2.4) 
 Marine: Other (go to 5.2.4) 
 No 

Terrestre: foresta e bosco 
Terrestre: regioni di montagna 
Terrestre: Ambienti agricoli 
Terrestre: giungla  
Terrestre: Altro  
Zone umide 
Habitat d'acqua dolce 
Marino: costiero 
Marino: Mare aperto 
Marino: Altro 
No 

If you selected 'Land: Other' from the list, please tell us more about your project's focus 

Hai selezionato "XXXX" dall'elenco, dicci di più sul focus del tuo proge?o 

If you selected 'Marine: Other' from the list, please tell us more about your project's focus 

Hai selezionato "XXXX" dall'elenco, dicci di più sul focus del tuo proge?o 
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Will your project focus on reducing greenhouse emissions? 

Il tuo progetto si concentrerà sulla riduzione delle emissioni di gas serra? 

 Yes (go to 5.2.5)  
 No 

Will your project focus on any specific species? 

Il tuo progetto si concentrerà su quale specie? 

 Yes (go to 5.2.6 and 5.2.7) 
 No 

Please add a more detailed descrip+on of your project's environmental focus if you would like to: 

Se lo desideri, aggiungi una descrizione più dettagliata dell'obiettivo ambientale del tuo progetto 

5.2.1 You told us that your project will focus on preserving, protec1ng or 
regenera1ng land habitats. Which of these indicators might be relevant to measure this? 

Ci hai de6o che il tuo proge6o si concentrerà sulla conservazione, protezione o rigenerazione 
degli habitat terrestri. Quale di ques1 indicatori potrebbe essere rilevante ? 

Please 3ck as many as apply 
Si prega di spuntare tuG quelli per3nen3 

 Forest area as a propor1on of total land area 
 Propor1on of protected areas (% of territorial area) 
 Propor1on of important sites for biodiversity that are protected 
 Green Cover Index (% of green coverage over the total surface of an area) 
 Crop yield gap (as yield as % of a6ainable yield) 
 Annual change in forest area and land under cul1va1on 
 Soil quality (including soil respira1on, infiltra1on, bulk density, pH, nitrate, and number of 
earthworms) 
 Fewer species threatened and/or ex1nct 
 A specific na1ve species helped to thrive. 
 Red List Index (RLI) - which tracks the overall ex1nc1on risk of species by threat 
 Number of invasive non-na1ve species established in territorial areas 

0 Superficie forestale in proporzione alla superficie totale 
0 Percentuale di aree prote6e (% dell'area territoriale) 
0 Percentuale di si1 proteq importan1 per la biodiversità 
0 Green Cover Index (% di copertura verde sulla superficie totale di un'area) 
0 Divario di resa delle colture (come resa come % della resa raggiungibile) 
0 Variazione annuale della superficie forestale e dei terreni col1va1 
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0 Qualità del suolo (compresi respirazione del suolo, infiltrazione, densità apparente, pH, 
nitra1 e numero di invertebra1) 
0 Meno specie minacciate e/o es1nte 
0 Una specifica specie autoctona ha aiutato a prosperare. 
0 Indice della Lista Rossa (RLI) - che 1ene traccia del rischio complessivo di es1nzione delle 
specie per minaccia 
0 Numero di specie alloctone invasive stabilite in aree territoriali 

Please use this space to define your own indicator if none of the above are applicable: 

ULlizza questo spazio per definire il tuo indicatore se nessuno dei precedenL è applicabile: 

5.2.2 You told us that your project will focus on preserving, protec1ng or wetland habitats. 
Please define your own indicator: 

5.2.2 Ci hai de6o che il tuo proge6o si concentrerà sulla conservazione, protezione o habitat 
delle zone umide. Si prega di definire l’indicatore: 

XXXX ??? 

5.2.3 You told us that your project will focus on preserving, protec1ng or 
regenera1ng freshwater habitats. Which of these indicators might be relevant to measure 
this? 

5.2.3 Ci hai de6o che il tuo proge6o si concentrerà sulla conservazione, protezione o 
rigenerazione degli habitat di acqua dolce. Quale di ques1 indicatori potrebbe essere 
rilevante ? 

Please 3ck as many as apply 
Si prega di spuntare tuG quelli per3nen3 

 Propor1on of important sites for terrestrial and freshwater biodiversity that are covered by protected 
areas, by ecosystem type 
 Number of invasive non-na1ve species established in freshwater areas 
 Level of water stress: freshwater withdrawal as a propor1on of available freshwater resources 
 Fewer coastal areas lost to coastal erosion (due to ar1ficial works or other causes) 
 Household water consump1on (litres) 
 Company water consump1on (litres) 
 Propor1on of domes1c and industrial wastewater flows safely treated 
 Propor1on of bodies of freshwater with good water quality based on the UN level 1 water quality 
index (oxygen, salinity, nitrogen, phosphorous, pH status) 
 Increased propor1on of fish stocks within biologically sustainable levels (MSY) 
 Fewer marine species (mangroves, fisheries, etc) threatened and/or ex1nct 
 A specific na1ve species helped to thrive 
 Improved freshwater quality (via sampling of water, sediment and biota) 
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0 Percentuale di si1 importan1 per la biodiversità terrestre e d'acqua dolce che sono coper1 da aree 
prote6e, per 1pologia di ecosistema 
0 Numero di specie alloctone invasive stabilite in aree di acqua dolce 
0 Livello di stress idrico: prelievo di acqua dolce in proporzione alle risorse di acqua dolce disponibili 
0 Meno aree cos1ere perse a causa dell'erosione cos1era (a causa di opere ar1ficiali o altre cause) 
0 Consumo idrico domes1co (litri) 
0 Consumo di acqua aziendale (litri) 
0 Percentuale dei flussi di acque reflue domes1che e industriali tra6ate in sicurezza 
0 Percentuale di corpi d'acqua dolce con una buona qualità dell'acqua in base all'indice di qualità 
dell'acqua di livello 1 delle Nazioni Unite (ossigeno, salinità, azoto, fosforo, stato del pH) 
0 Aumento della percentuale di stock iqci entro livelli biologicamente sostenibili (MSY) 
0 Minor numero di specie marine (mangrovie, pesca, ecc.) minacciate e/o es1nte 
0 Supporto al recupero di una specifica specie autoctona 
0 Miglioramento della qualità dell'acqua dolce (a6raverso il campionamento di acqua, sedimen1 e 
biota) 

Please use this space to define your own indicator if none of the above are applicable: 
U3lizza questo spazio per definire il tuo indicatore se nessuno dei preceden3 è applicabile: 

5.2.4 You told us that your project will focus on preserving, protec1ng or 
regenera1ng marine habitats. Which of these indicators might be relevant to measure this?  

5.2.4 Ci hai de6o che il tuo proge6o si concentrerà sulla conservazione, protezione o 
rigenerazione degli habitat marini. Quale di ques1 indicatori potrebbe essere rilevante ? 

Please 3ck as many as apply 
Si prega di spuntare tuG quelli per3nen3 

 Reduced floa1ng plas1c debris density 
 Reduced coastal eutrophica1on 
 Improved coastal water quality (via sampling of water, sediment and biota) 
 Fewer coastal areas lost to coastal erosion (due to ar1ficial works or other causes) 
 Average marine acidity (pH) measured at agreed suite of representa1ve sampling sta1ons 
 Preserva1on, protec1on, regenera1on of a specific habitat 
 Preserva1on, protec1on, regenera1on of coral 
 Preserva1on, protec1on, regenera1on of sea grass 
 Increased propor1on of fish stocks within biologically sustainable levels (MSY) 
 Fewer marine species (mangroves, fisheries, etc) threatened and/or ex1nct 
 A specific na1ve species helped to thrive. 

0 Rido6a densità di detri1 di plas1ca galleggian1 
0 Rido6a eutrofizzazione cos1era 
0 Miglioramento della qualità dell'acqua cos1era (a6raverso il campionamento di acqua, sedimen1 e 
biota) 
0 Meno aree cos1ere perse a causa dell'erosione cos1era (a causa di opere ar1ficiali o altre cause) 
0 Acidità marina media (pH) misurata nelle stazioni di campionamento rappresenta1ve 
0 Conservazione, protezione, rigenerazione di uno specifico habitat 
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0 Conservazione, protezione, rigenerazione del corallo 
0 Conservazione, protezione, rigenerazione delle posidonia 
0 Aumento della percentuale di stock iqci entro livelli biologicamente sostenibili (MSY) 
0 Meno specie marine (mangrovie, pesca, ecc.) minacciate e/o es1nte 
0 Supporto al recupero di una specifica specie autoctona 

Please use this space to define your own indicator if none of the above are applicable: 

U3lizza questo spazio per definire il tuo indicatore se nessuno dei preceden3 è applicabile: 
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5.2.5 You told us that your project will focus on reduced greenhouse gas emissions. Which of 
these indicators might be relevant to measure this? 

5.2.5 Ci hai de6o che il tuo proge6o si concentrerà sulla riduzione delle emissioni di gas serra. 
Quale di ques1 indicatori potrebbe essere rilevante? 

Please 3ck as many as apply: 
Si prega di spuntare tuG quelli per3nen3 

 Reduc1ons in atmospheric CO2 
 Reduc1on in other greenhouse gases  
 Reduc1on in other airborne pollutants 

0 Riduzioni di CO2 atmosferica 
0 Riduzione degli altri gas serra 
0 Riduzione di altri inquinan1 atmosferici 

Please use this space to define your own indicator if none of the above are applicable: 

U3lizza questo spazio per definire il tuo indicatore se nessuno dei preceden3 è applicabile: 

5.2.6 You told us that your project will focus on a par1cular species. Please tell us which 
species: 

5.2.6 Ci hai de6o che il tuo proge6o si concentrerà su una specie par1colare. Per favore dicci 
quale specie: 

5.2.7 You told us that your project will focus on a par1cular species. Please define your own 
indicator: 

5.2.7 Ci hai de?o che il tuo proge?o si concentrerà su una specie par+colare. Si prega di 
definire l’indicatore: 

5.3 Your social, cultural, and economic outcomes  
5.3 Risultati sociali, culturali ed economici 

Finally, we would like you to describe your projects intended 'outcomes'. 
Infine, vorremmo che tu descrivessi i tuoi progetti come "risultati". 
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'Outcomes' refer to the social, cultural and economic changes that you think will contribute to the 
environmental impact of your work. Essen1ally, outcomes describe something different that we want 
humans to do which could in turn lead to posi1ve change in the environment, driving the 
environmental impacts listed previously.  

I "risultati" si riferiscono ai cambiamenti sociali, culturali ed economici che ritieni possano contribuire 
all'impatto ambientale del tuo lavoro. In sostanza, i risultati descrivono qualcosa di diverso che 
vogliamo che gli esseri umani facciano, che a loro volta potrebbero portare ad un cambiamento 
positivo nell'ambiente, guidando gli impatti ambientali elencati in precedenza. 

All projects will have outcomes, and they may have several. Even projects that are aiming to have 
direct environmental impact are likely to have an outcome that relates to human mo1va1ons or 
behaviours. For example, a project to clear an area of plas1cs will also aim to raise awareness of this 
work and the harm done by plas1cs (to reduce the future need for clearing). Indeed, most projects 
will only achieve impacts through outcomes. 

Tutti i progetti avranno risultati e potrebbero averne diversi (più d’uno). È probabile che anche i 
progetti che mirano ad avere un impatto ambientale diretto abbiano un risultato correlato alle 
motivazioni o ai comportamenti umani. Ad esempio, un progetto per ripulire un'area dalla plastica 
mirerà anche a sensibilizzare su questo lavoro e sui danni causati dalla plastica in generale. In effetti, 
la maggior parte dei progetti otterrà impatti solo attraverso i risultati. 

To help you we have developed a list of outcomes for you to choose from, or to help you develop your 
own.  

Per aiutarti, abbiamo sviluppato un elenco di risultati tra cui scegliere o per aiutarti a svilupparne uno 
tuo. 

Please note that while we want you to state which are relevant, we will not expect you to measure 
this, but just to reflect on it at the end of the project. We understand that measurement is difficult 
and expensive, and that change takes a long 1me to achieve. 
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Tieni presente che, sebbene desideriamo che tu dichiari quali siano quelli rilevanti, non ci aspettiamo 
che tu li misuri, ma solo che tu ci rifletta alla fine del progetto. Comprendiamo che la misurazione sia 
difficile e costosa e che il cambiamento possa richiede molto tempo per essere raggiunto. 

To start with, can you say which of the following outcomes your project will broadly focus on? 
Per cominciare, puoi dire su quale dei seguenti risultati si concentrerà il tuo progetto.  

Please 3ck as many as apply 
Si prega di spuntare tuG quelli per3nen3 

 Encouraging people to have a greater apprecia1on of the natural world and its value (go to 5.3.1) 
 Encouraging governments, public ins1tu1ons and media to act in ways that support the natural world 

(go to 5.3.2) 
 Suppor1ng businesses and employees to be6er preserve, protect, and regenerate the natural world (go 

to 5.3.3) 
 Encouraging changes in public / consumer behaviour to be6er preserve, protect, and regenerate the 

natural world. (go to 5.3.8) 
 Fishermen Reduced waste / be6er waste management (go to 5.3.9) 
 Increased use of low carbon technology and energy (go to 5.3.10) 
 Other (answer below and go to 5.3.11) 

-Incoraggiare le persone ad avere un maggiore apprezzamento del mondo naturale e del suo valore (vai al 
5.3.1) 
-Incoraggiare i governi, le isLtuzioni pubbliche e i media ad agire in modi che sostengano il mondo natural 
(vai al 5.3.2) 

-Supportare le aziende e i loro dipendenL per preservare, proteggere e rigenerare meglio il mondo 
natural (vai al 5.3.3) 

-Incoraggiare i cambiamenL nel comportamento pubblico/consumatore per preservare, proteggere e 
rigenerare meglio il mondo natural (vai al 5.3.8) 
-Sprechi rido\/migliore gesLone dei rifiuL (vai al 5.3.9) 
-Maggiore uLlizzo di tecnologia ed energia a basse emissioni di carbonio (vai al 5.3.10) 
Altro (rispondi di seguito e vai al 5.3.11) 

 
      If you selected 'Other' from the outcomes list, please tell us more: 
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Se hai selezionato "Altro" dall'elenco dei risulta+, dicci di più: 

5.3.1 You told us that your project will focus on encouraging people to have a greater 
apprecia+on of the natural world and its value. Which of these indicators might be relevant to 
measure this? 

5.3.1 Ci hai de?o che il tuo proge?o si concentrerà sull'incoraggiare le persone ad apprezzare 
maggiormente il mondo naturale e il suo valore. Quale di ques+ indicatori potrebbe essere rilevante? 

Please 3ck as many as apply 
Si prega di spuntare tuG quelli per3nen3 

 Increased belief in the poten1al to change economic norms and incen1ves to shis to more 
environmentally sustainable produc1on and consump1on pa6erns 

 Increased consumer pressure on businesses to act sustainably 
 Increased public awareness/understanding of a specific environmental issue (for example invasive 

species, plas1cs, biodiversity) 
 Increased propor1on of people who say that “Protec1ng the environment is important to them 

personally” 
 Increased number of people visi1ng/enjoying natural environments 
 Increased propor1on of people who say that “protec1ng the environment is important to them 

personally” 
 Increased propor1on of people who say they are ‘concerned about the state of nature today’ 
 Increased propor1on of people saying that the environment/natural world is one of the most 

important issues facing their area/country 

0 Crescente fiducia nel potenziale di cambiamento delle norme economiche e incen1vi per passare a 
modelli di produzione e consumo più sostenibili dal punto di vista ambientale 

0 Aumento della pressione dei consumatori sulle imprese affinché agiscano in modo sostenibile 
0 Maggiore consapevolezza/comprensione del pubblico su una specifica ques1one ambientale (ad 

esempio specie invasive, plas1ca, biodiversità) 
0 Aumento della percentuale di persone che affermano che "la protezione dell'ambiente è 

importante per loro" 
0 Aumento del numero di persone che visitano/si godono gli ambien1 naturali 
0 Aumento della percentuale di persone che affermano che "la protezione dell'ambiente è 

importante per loro " 
0 Aumento della percentuale di persone che affermano di essere "preoccupate per lo stato della 

natura oggi" 
0 Aumento della percentuale di persone che affermano che l'ambiente/il mondo naturale è una delle 

ques1oni più importan1 che deve affrontare il proprio paese 

Please use this space to define your own indicator if none of the above are applicable: 

U3lizza questo spazio per definire il tuo indicatore se nessuno dei preceden3 è applicabile: 
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5.3.2 You told us that your project will focus on encouraging governments, public ins+tu+ons, 
and media to act in ways that support the natural world. Which of these indicators might be 
relevant to measure this? 

5.3.2 Ci hai de?o che il tuo proge?o si concentrerà sull'incoraggiare i governi, le is+tuzioni 
pubbliche e i media ad agire in modi che sostengano il mondo naturale. Quale di ques+ 
indicatori potrebbe essere rilevante? 

Please 3ck as many as apply: 
Si prega di spuntare tuG quelli per3nen3 

 Extent to which local poli1cians / officials discuss environmental issues 
 Achieving the formula1on of an exis1ng legisla1on or helping establish new laws for the conserva1on 

of the environment and the promo1on of NBS 
 Increased propor1on of na1onal economic zones exclusively managed using ecosystem-based 

approaches 
 Increased % of protected marine areas with management strategies in place (as defined by the UN 

Commission on Sustainable Development - CSD) 
 Establishment of new Marine Protected Areas 
 Propor1on of municipali1es/local governments that have established biodiversity targets in their 

strategy and ac1on plans 

 Propor1on of local administra1ve units with opera1onal policies and procedures established for local 
community par1cipa1on in water and sanita1on management 

 Propor1on of municipali1es/local governments with food waste preven1on programmes (including 
food dona1on protocols) 

 Number of schools whereby educa1on for sustainable development is mainstreamed into curricula, 
educa1on and assessment 

 Increased levels of coverage of environmental issues in local media 

0 Misura in cui poli1ci/funzionari locali discutono di ques1oni ambientali 
0 O6eneere la riformulazione di una legge già esistente o aiutare a stabilire nuove leggi per la conservazione 
dell'ambiente e la promozione delle soluzioni basate sulla natura (nature based solu1ons) 
0 Aumento della percentuale di zone economiche nazionali ges1te esclusivamente u1lizzando approcci 
ecosistemici 
0 Aumento della percentuale delle aree marine prote6e con strategie di ges1one in a6o (come definito dalla 
Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile - CSD) 
0 Is1tuzione di nuove Aree Marine Prote6e 
0 Percentuale di comuni/governi locali che hanno stabilito obieqvi di biodiversità nella loro strategia e nei loro 
piani d'azione 
0 Percentuale di unità amministra1ve locali con poli1che e procedure opera1ve stabilite per la partecipazione 
della comunità locale alla ges1one dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari 
0 Percentuale di comuni/governi locali con programmi di prevenzione degli sprechi alimentari (compresi i 
protocolli di donazione alimentare) 
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0 Numero di scuole in cui l'istruzione per lo sviluppo sostenibile è integrata nei curricula, nell'istruzione e nella 
valutazione 
0 Aumento dei livelli di copertura delle ques1oni ambientali nei media locali 

Please use this space to define your own indicator if none of the above are applicable: 

U3lizza questo spazio per definire il tuo indicatore se nessuno dei preceden3 è applicabile: 

5.3.3 You told us that your project will focus on suppor+ng businesses and employees to be?er 
preserve, protect, and regenerate the natural world. Which businesses? 

5.3.3 Ci hai de?o che il tuo proge?o si concentrerà sul supporto alle aziende e ai dipenden+ per 
preservare, proteggere e rigenerare meglio il mondo naturale. Quali aziende? 

Please 3ck as many as apply: 
Si prega di spuntare tuG quelli per3nen3: 

 Agriculture and food (go to 5.3.4) 
 Fisheries (go to 5.3.5) 
 Tourism (go to 5.3.6) 
 Other businesses (answer below and go to 5.3.7) 

0 Agricoltura e cibo (vai al 5.3.4) 
0 Pesca (vai al 5.3.5) 
0 Turismo (vai al 5.3.6) 
0 Altre aqvità (rispondi di seguito e vai al 5.3.7) 

You selected 'Other industries' from the industries list please tell us which type: 

Hai selezionato "Altri se?ori" dall'elenco dei se?ori, indicaci quale +po: 

5.3.4 You told us that your project will focus on suppor+ng agriculture and food businesses and 
their employees to be?er preserve, protect, and regenerate the natural world. Which of these 
indicators might be relevant to measure this? 

5.3.4 Ci hai de?o che il tuo proge?o si concentrerà sul sostegno alle imprese agricole e 
alimentari e ai loro dipenden+ per preservare, proteggere e rigenerare meglio il mondo 
naturale. Quale di ques+ indicatori potrebbe essere rilevante? 

Please 3ck as many as apply: 
Si prega di spuntare tuG quelli per3nen3: 

 Number of people making a living from sustainable agriculture 
 Propor1on of farms using pes1cides and insec1cides 
 Increased take up of regenera1ve/sustainable farming methods 
 Propor1on of farms using pes1cides and insec1cides 
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 Food Loss Index (FLI) as a measure of food losses that occur from produc1on up to (and not including) 
retail level 

 Sustainable forestry 
 Crop yield gap (yield as % of a6ainable yield) 
 % of land des1ned to sustainable farming prac1ces 
 % of local produce produced sustainably 

0 Numero di persone che si guadagnano da vivere grazie all'agricoltura sostenibile 
0 Percentuale di aziende che u1lizzano pes1cidi e inseqcidi 
0 Maggiore diffusione di metodi di agricoltura rigenera1va/sostenibili 
0 Percentuale di aziende che u1lizzano pes1cidi e inseqcidi 
0 Food Loss Index (FLI) come misura delle perdite alimentari che si verificano dalla produzione fino al 

livello di vendita al de6aglio (escluso) 
0 Silvicoltura sostenibile 
0 Divario nella resa delle colture (rendimento in % della resa raggiungibile) 
0 % di terreno des1nato a pra1che agricole sostenibili 
0 % di prodoq locali prodoq in modo sostenibile 

Please use this space to define your own indicator if none of the above are applicable: 
U3lizza questo spazio per definire il tuo indicatore se nessuno dei preceden3 è applicabile: 

5.3.5 You told us that your project will focus on suppor+ng fisheries businesses and their 
employees to be?er preserve, protect, and regenerate the natural world. Which of these 
indicators might be relevant to measure this? 

5.3.5 Ci hai de?o che il tuo proge?o si concentrerà sul sostegno alle imprese di pesca e ai loro 
dipenden+ per preservare, proteggere e rigenerare meglio il mondo naturale. Quale di ques+ 
indicatori potrebbe essere rilevante? 

Please 3ck as many as apply: 
Si prega di spuntare tuG quelli per3nen3: 

 Number of people making a living from sustainable marine resources 
 Percentage of fish tonnage landed within Maximum Sustainable Yield (MSY) 
 Sustainable fisheries as a percentage of total fishing industry 
 Increased sale of edible invasive alien species on the market/in restaurants 

0 Numero di persone che si guadagnano da vivere con risorse marine sostenibili 
0 Percentuale della quan1tà di pesce pescato entro il rendimento massimo sostenibile (MSY) 
0 % di Pesca sostenibile sul totale del se6ore iqco  
0 Aumento della vendita di specie eso1che invasive commes1bili sul mercato/nei ristoran1 

Please use this space to define your own indicator if none of the above are applicable: 
U3lizza questo spazio per definire il tuo indicatore se nessuno dei preceden3 è applicabile: 
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5.3.6 You told us that your project will focus on suppor+ng tourism businesses and their 
employees to be?er preserve, protect, and regenerate the natural world. Which of these 
indicators might be relevant to measure this? 

5.3.6 Ci hai de?o che il tuo proge?o si concentrerà sul sostegno alle imprese turis+che e ai loro 
dipenden+ per preservare, proteggere e rigenerare meglio il mondo naturale. Quale di ques+ 
indicatori potrebbe essere rilevante? 

Please 3ck as many as apply: 
Si prega di spuntare tuG quelli per3nen3: 

 Increased number/propor1on of tourism businesses with environmental sustainability as part of their 
iden11es 

 Increased number/propor1on of tourism businesses integra1ng environmentally sustainable prac1ces 
into their ac1vi1es 

 Increased employment in environmentally sustainable tourism businesses 
 Reduced human pressures on areas of natural beauty and marine environments 

0 Aumento del numero/percentuale di imprese turis1che con la sostenibilità ambientale come 
parte delle loro iden1tà 
0 Aumento del numero/percentuale di imprese turis1che che integrano pra1che sostenibili dal 
punto di vista ambientale nelle loro aqvità 
0 Aumento dell'occupazione nelle imprese turis1che ambientalmente sostenibili 
0 Riduzione delle pressioni umane su aree di par1colare bellezza naturale e ambien1 marini 

Please use this space to define your own indicator if none of the above are applicable: 
U3lizza questo spazio per definire il tuo indicatore se nessuno dei preceden3 è applicabile: 

5.3.7 You told us that your project will focus on suppor+ng other businesses and their 
employees to be?er preserve, protect and regenerate the natural world. Which of these 
indicators might be relevant? 

5.3.7 Ci hai de?o che il tuo proge?o si concentrerà sul supporto di altre aziende e dei loro 
dipenden+ per preservare, proteggere e rigenerare meglio il mondo naturale. Quale di ques+ 
indicatori potrebbe essere rilevante? 

Please 3ck as many as apply: 
Si prega di spuntare tuG quelli per3nen3: 

 Increased availability of local food/produce to local shoppers 
 Environmentally conscious businesses are profitable/financially sustainable 
 Reduced company water consump1on (litres) 

0 Maggiore disponibilità di cibo/prodo\ locali per gli acquirenL locali 
0 Le imprese aaente all'ambiente sono reddiLzie/finanziariamente sostenibili 
0 Ridoao consumo idrico aziendale (litri) 
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Please use this space to define your own indicator if none of the above are applicable: 

U3lizza questo spazio per definire il tuo indicatore se nessuno dei preceden3 è applicabile: 

5.3.8 You told us that your project will focus on encouraging changes in public / consumer 
behaviour to be?er preserve, protect, and regenerate the natural world. Which of these 
indicators might be relevant to measure this? 

5.3.8 Ci hai de6o che il tuo proge6o si concentrerà sull'incoraggiare i cambiamen1 nel 
comportamento pubblico/dei consumatori per preservare, proteggere e rigenerare meglio il 
mondo naturale. Quale di ques1 indicatori potrebbe essere rilevante? 

Please 3ck as many as apply: 
Si prega di spuntare tuG quelli per3nen3: 

 Increased household recycling 
 Increased consump1on and/or use of local food/produce 
 Increased consump1on and/or use of sustainably sourced products 
 Reduced plas1c use 
 Reduced household water consump1on (litres) 
 Reduced carbon travel 
 Reduced consump1on and/or use of animal products 
 Reduced consump1on and/or use of vulnerable species in par1cular 
 Reduced household waste 

0 Aumento del riciclaggio domes1co 
0 Aumento del consumo e/o u1lizzo di prodoq alimentari/prodoq locali 
0 Aumento del consumo e/o u1lizzo di prodoq di provenienza sostenibile 
0 Rido6o uso di plas1ca 
0 Rido6o consumo idrico domes1co (litri) 
0 Riduzione della trasporto del carbonio 
0 Rido6o consumo e/o uso di prodoq animali 
0 Rido6o consumo e/o u1lizzo in par1colare di specie vulnerabili 
0 Riduzione dei rifiu1 domes1ci 

Please use this space to define your own indicator if none of the above are applicable: 
U3lizza questo spazio per definire il tuo indicatore se nessuno dei preceden3 è applicabile: 

5.3.9 You told us that your project will focus on reduced waste / be?er waste 
management. Which of these indicators might be relevant to measure this? 
5.3.9 Ci hai de6o che il tuo proge6o si concentrerà sulla riduzione dei rifiu1/migliore ges1one dei 
rifiu1. Quale di ques1 indicatori potrebbe essere rilevante? 

Please 3ck as many as apply: 
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Si prega di spuntare tuG quelli per3nen3: 

 Waste management in new buildings / infrastructure / modifica1ons reflect environmental concerns 
 Waste management problems iden1fied and resolved (i.e. reduced waste water discharge into the 

sea) 
 Increased propor1on of domes1c and/or industrial wastewater flows safely treated 
 Reduced use of harmful plas1cs in business sector/supply chain/school 
 More biodegradable waste sent to landfill 
 Reduced produc1on of domes1c and/or industrial waste 
 Increased propor1on of domes1c and/or industrial waste re-used/recycled 

0 La ges1one dei rifiu1 nei nuovi edifici/infrastru6ure/modifiche rifle6e le preoccupazioni ambientali 
0 Problemi di ges1one dei rifiu1 individua1 e risol1 (es. riduzione degli scarichi di acque reflue in mare) 
0 Aumento della percentuale di flussi di acque reflue domes1che e/o industriali tra6ate in modo sicuro 
0 U1lizzo rido6o di plas1che nocive nel se6ore commerciale/catena di approvvigionamento/scuola 
0 Altri rifiu1 biodegradabili invia1 in discarica 
0 Rido6a produzione di rifiu1 domes1ci e/o industriali 
0 Aumento della percentuale di rifiu1 domes1ci e/o industriali riu1lizza1/ricicla1 

Please use this space to define your own indicator if none of the above are applicable: 
U3lizza questo spazio per definire il tuo indicatore se nessuno dei preceden3 è applicabile: 

5.3.10 You told us that your project will focus on increased use of low carbon technology and 
energy. Which of these indicators might be relevant to measure this? 

5.3.10 Ci hai de?o che il tuo proge?o si concentrerà su un maggiore u+lizzo della tecnologia e 
dell'energia a basse emissioni di carbonio. Quale di ques+ indicatori potrebbe essere rilevante ? 

Please 3ck as many as apply: 
Si prega di spuntare tuG quelli per3nen3: 

 Increased amount of carbon sequestered 
 Increased installa1on of solar panelling 
 Increased installa1on of sustainable hea1ng, (i.e. biomass, ground/air source & shared systems) 
 Increased produc1on of renewable energy 
 Increased installa1on of electric vehicle charging points 
 Renewable energy share in the total final energy consump1on 
 Material footprint (sum of biomass, fossil fuels, metal ores and non-metal ores) 
 Reduced drilling and explora1on of oil and gas 
 Reduc1on in energy related poverty (due to increased access to renewables) 

0 Aumento della quan1tà di carbonio sequestrato 
0 Maggiore installazione di pannelli solari 
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0 Maggiore installazione di riscaldamento sostenibile, (ovvero biomassa, fonte terra/aria e 
sistemi condivisi) 
0 Aumento della produzione di energia rinnovabile 
0 Maggiore installazione di pun1 di ricarica per veicoli ele6rici 
0 Quota di energia rinnovabile nel consumo totale di energia finale 
0 Impronta materiale (somma di biomassa, combus1bili fossili, minerali metallici e minerali 
non metallici) 
0 Riduzione della perforazione e dell'esplorazione di petrolio e gas 
0 Riduzione della povertà legata all'energia (dovuta al maggiore accesso alle energie 
rinnovabili) 

Please use this space to define your own indicator if none of the above are applicable: 
U3lizza questo spazio per definire il tuo indicatore se nessuno dei preceden3 è applicabile: 

5.2.7 You told us that your project will focus on other outcomes. Please define your own indicator: 

5.2.7 Ci hai deXo che il tuo progeXo si concentrerà su altri risulta3. Si prega di definire il proprio indicatore: 

6. Have you considered the poten+al risks? 

6.1 Please describe any risks or uncertain+es that might affect the project and how you will try 
to mi+gate these. (Max 500 words) 

6. Hai considerato i potenziali rischi? 
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6.1 Descrivi tuG i rischi o le incertezze che potrebbero influenzare il progeXo e come cercherai di 
mi3garli. (Massimo 500 parole) 

6.2 Could your project lead to any unintended nega+ve consequences? Have you thought about 
any nega+ve effects on the local environment that could be caused during the implementa+on 
of your project and what mi+ga+on you could put in place to avoid it? (Max 500 words) 

6.2 Il tuo progeXo potrebbe portare a conseguenze nega3ve non intenzionali? Hai pensato a eventuali effeG 
nega3vi sull'ambiente locale che potrebbero essere causa3 durante l'aXuazione del tuo progeXo e quale 
mi3gazione potres3 meXere in aXo per evitarlo? (Massimo 500 parole) 

7. Your budget  

Budget 

Budget item  

Voce di bilancio

Requested from us  

Importo richiesto

Amount from other sources 

Importo derivante da altre 
fon+

Staff costs/personnel  

Cos3 del personale/personale

Overheads 

Spese generali

Equipment 

AXrezzatura

Travel Expenses 

Spese di viaggio

Third Party Fees 

Commissioni di terzi

Other 

Altro

TOTAL  

Totale
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If you have selected other, please describe below: 

Se ne hai seleziona+ altri, descrivi di seguito: 

Please aaach your full budget, preferably in Excel Format.                                                                                                                                                                                                        
Your budget should include more informaLon (narraLve/explanaLon) on the necessary costs for a 
successful project implementaLon and a more detailed amount breakdown. Please also provide (if 
relevant) further co-funding (amount from other sources) specifics, such as budget items, amounts, 
sources/potenLal sources, funding status (applied, approved, future fundraising effort) etc 

Si prega di allegare il budget completo, preferibilmente in formato Excel. Il tuo budget dovrebbe 
includere maggiori informazioni (narra+va/spiegazione) sui cos+ necessari per un'implementazione 
di successo del proge?o e una ripar+zione più de?agliata dell'importo. Si prega inoltre di fornire (se 
per+nente) ulteriori de?agli sul cofinanziamento (importo ricevuto da altre fon+), come voci di 
budget, impor+, fon+ potenziali, stato del finanziamento (applicato, approvato, sforzo di raccolta 
fondi futuro) ecc. 

8. Addi+onal informa+on  
8. Ulteriori informazioni 

8.1 If your applica+on is successful, how could our founda+on help you in any other ways (i.e. 
non-financial, networking, introduc+ons etc.) to achieve your project objec+ves? (Max 500 
words) 

8. Ulteriori informazioni 

8.1 Se la tua domanda ha esito posi+vo, in che modo la nostra fondazione potrebbe aiutar+ in altri modi (es. 
non finanziario, networking, presentazioni ecc.) per raggiungere gli obiekvi del tuo proge?o? (Massimo 500 
parole) 

8.2 Please a?ach or add links to any documents that support your applica+on (i.e. jus+fica+on 
of problem, evidence for your research/proposal etc.)  
Please note, this is opLonal, and that any significant informaLon found on these documents 
should be included within your applicaLon in the secLons above. 

8.2 Si prega di allegare o aggiungere collegamen+ a tuk i documen+ che supportano la domanda (es. 
gius+ficazione del problema, prove per la ricerca/proposta, ecc.) 
Si prega di notare che questo è facolta+vo e che qualsiasi informazione significa+va trovata su ques+ 
documen+ deve essere inclusa all'interno della domanda nelle sezioni preceden+. 
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9. Declara+on 

Please confirm the following: 

• I confirm that all the informa1on in this applica1on is correct and accurate to the best 
of my knowledge. I agree that you can check the informa1on in it and any suppor1ng 
documents with other people and organisa1ons if required. 

• My organisa1on has the power to accept a grant, under your terms, and the power to 
pay back the grant if the terms are not being met. 

• I understand that any misleading statements (whether deliberate or accidental) I give 
at any point during the applica1on process, or any informa1on I knowingly withhold, 
could mean my organisa1on’s applica1on is not valid, in which case you will cancel the 
grant and claim back the money we have received, stop assessing and return the 
applica1on, or withdraw any grant you offered my organisa1on. 

• I am authorised to put forward this applica1on on behalf of my organisa1on. 
• On behalf of my organisa1on, I agree that if we receive any grant from you for our 

project, we will keep to the standard terms of the grant and any further terms and 
condi1ons set out in the grant no1fica1on le6er. 

  I confirm I have read, understood and comply with statements above. 

Full Name: 

Email: 

Date: 

Format: DD/MM/YY or DD/MM/YYYY: 

9. Dichiarazione 
Si prega di confermare quanto segue: 

Confermo che tutte le informazioni in questa applicazione sono corrette e accurate al meglio delle mie 
conoscenze. Accetto che il TEF possa controllare le informazioni in esso contenute e tutti i documenti 
giustificativi con altre persone e organizzazioni, se necessario. 
La mia organizzazione ha il potere di accettare una sovvenzione, alle vostre condizioni, e il potere di 
rimborsare la sovvenzione se i termini non dovessero essere rispettati. 
Comprendo che qualsiasi dichiarazione fuorviante (intenzionale o accidentale) che fornisco in 
qualsiasi momento durante il processo di candidatura, o qualsiasi informazione che consapevolmente 
nascondo, potrebbe comportare che la domanda della mia organizzazione non sia valida, nel qual caso 
il TEF annullerà la sovvenzione e reclamerà il denaro ricevuto, interromperà la valutazione e ritirerà 
qualsiasi sovvenzione offerta alla mia organizzazione. 
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Sono autorizzato a presentare questa domanda per conto della mia organizzazione. 
A nome della mia organizzazione, accetto che se riceviamo da voi una sovvenzione per il nostro 
progetto, manterremo i termini standard della sovvenzione e qualsiasi ulteriore termine e condizione 
stabiliti nella lettera di notifica della sovvenzione. 
Confermo di aver letto, compreso e di rispettare le dichiarazioni di cui sopra. 
Nome e cognome 
E-mail 
Data 
Formato: GG/MM/AAAA 
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