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“Dopo di Noi durante Noi” sul territorio 
 

Il presente modulo deve essere utilizzato dalla Famiglia Aisiwh che intende presentare al Direttivo 
Aisiwh un progetto di autonomia organizzato sul proprio territorio e per il quale intende richiedere 
un contributo.  
 
Per ogni anno solare Aisiwh stanzierà un fondo di entità variabile di anno in anno, ma mai superiore 
all’utile di esercizio dell’anno concluso, da utilizzare sul territorio nazionale per aiutare le iniziative 
locali che prevedano l’organizzazione di percorsi terapeutici-riabilitativi allo scopo di sperimentare 
un nuovo modo di vivere lontano dalla famiglia. 
 
Non sarà accettata più di una richiesta per anno per singola Famiglia. In altri termini ogni Famiglia 
potrà richiedere un solo contributo all’anno. Il progetto deve quindi avere valenza annuale. 
 
Le domande dovranno pervenire per e-mail o per posta in segreteria agli indirizzi: 

• segreteria.aisiwh@gmail.com 
• Segreteria Aisiwh Via Bologna 65, 62010 Montecosaro (Mc) 

 
La segreteria provvederà ad informare tempestivamente il Direttivo delle richieste ricevute. 
 
Il Direttivo esaminerà il progetto e nel caso di accettazione informerà la Famiglia richiedente 
confermando il contributo che sarà proporzionale al numero di ragazzi Aisiwh partecipanti. 
La somma sarà erogata con la seguente modalità:  

• 50% all’accettazione del progetto 
• 50% alla ricezione della rendicontazione finale 

 
Attenzione: nel caso la Famiglia richiedente non si appoggi ad una associazione locale ed il 
contributo Aisiwh sia stato concesso si deve procedere come di seguito descritto: 

1. i fondi raccolti localmente devono confluire in un progetto Aisiwh dedicato 
2. le spese da effettuare devono essere coperte dalla capienza del progetto 
3. le fatture, per essere pagate da Aisiwh, devono essere intestate a:  

Aisiwh Onlus 
Via Bologna 65 

62010 Montecosaro (Mc) 
CF: 97216930152 

 
4.  le fatture devono riportare il nome del progetto che ne permetterà il 

pagamento 
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“Dopo di Noi durante Noi” sul territorio 
da restituire compilato 

dalla Famiglia richiedente 
 

 
Famiglia richiedente: ……………………………………………… 
Firma Famiglia richiedente: ……………………………………….. 
 
Data di invio della richiesta: ………………………………………. 
 

• Descrizione del Progetto 
• Descrizione del Proponente (Famiglia, Ass. locale, Amministrazione Comunale, Sponsor, 

coinvolgimento della Famiglia Aisiwh, ….) 
• Destinatari 
• Obiettivi (per i ragazzi, per le famiglie coinvolte, per il territorio, ….) 
• Risorse umane previste e relativa professionalità 
• Dettaglio dell’evoluzione temporale del progetto 
• Dettaglio dei costi 
• Dettaglio delle Risorse economiche disponibili e loro provenienza 

 
 
Al termine dell’iniziativa per cui si è ricevuto il contributo dovrà essere inviata la rendicontazione 
economica in cui saranno dettagliati: introiti (contributi dal territorio, da Aisiwh, ...) e le spese 
sostenute per il progetto. 
Nella tabella dei costi saranno evidenziate nel dettaglio le spese per: 

• singola risorsa umana utilizzata (assicurazione, compenso, riunioni operative, …) 
• utilizzo di immobili (vitto e alloggio, …) 
• compenso viaggi, se applicabile, o trasferte di equipe centrale, se utilizzata 

 


