Il Board di Shambhala – Candidatura per fondi

A:

Shambhala Board – Comitato
di revisione

CC:

Da:

Data:

Soggetto:

Sommario della candidatura
1. Nome dell’iniziativa per cui vengono richiesti i fondi:

2. Per favore, fornite un riassunto conciso dell’iniziativa e dei suoi benefici (non
più di 3 frasi):

3. Chi condurrà l’iniziativa e chi sono gli individui chiave che vi lavoreranno:

4. Struttura del tempo stimato per il progetto, dall’inizio alla fine (per favore fornite
delle date approssimative):

5. Per favore fornite i nomi di sostenitori, sponsor, e/o consulenti della vostra
iniziativa, se possibile :

6. Come misurerete il suo successo? Per favore diteci quali dati avete già raccolto
per dimostrare la necessità/importanza, e anche descrivete quali nuovi dati
raccoglierete per dimostrare cosa è stato raggiunto con questi fondi.

Importo totale richiesto quale fondo:

Periodo di tempo previsto:

Candidatura nel dettaglio
1. Spiegare l’iniziativa e i suoi benefici nel dettaglio:

2. Risorse identificate e importo dei fondi, attuali o previsti, in aggiunta ai fondi richiesti
in questa candidatura.

3. Potreste accettare una parte o tutto il fondo che state richiedendo, quale prestito con
un piano definito di restituzione?
Se sì per favore specificare.

4. Delineare il budget del progetto. Per favore suddividete i diversi tipi di spesa e
di entrate create dal progetto in periodi trimestrali.
Per favore includete che ammontare del fondo sarà necessario per ogni trimestre.
Per favore usate una tabella come questa, possibilmente in excel o in un formato
compatibile:

in €
Spese
'spese a'
'spese b'
ecc.
Totale delle
spese

entrate
(incl. Altri
fondi)
entrata a
entrata b
ecc.
Totale entrate
totale

I Trimestre
20xx

II Trimestre
20xx

III Trimestre
3 20xx

IV Trimestre
20xx

I Trimestre
20xz

Pagamenti
richiesti

5. Qual’è la durata dell’iniziativa? Quali sono le tappe e perché?

6. Quali sono i possibili ostacoli?

7. Perché il vostro progetto sarà probabilmente un successo? Potete dare delle
referenze, il nome di sostenitori, consulenti, sponsor e/o altre ragioni per cui siete
fiduciosi: :

6. Allegati: per favore aggiungete qualsiasi cosa possa sostenere la vostra candidatura:
referenze, dati, raccomandazioni, progetti, ecc. In modo specifico, dati che descrivono la
situazione attuale, il potenziale e il bisogno di un investimento possono essere d’aiuto.

