
 
D.A.I.! - Dialogo, Advocacy, Innovazione 

 
Il progetto "DAI!" nasce con l'obiettivo generale di favorire il dialogo strutturato e rafforzare la cooperazione 
tra giovani e decisori politici all'interno della regione Marche, al fine di favorire iniziative di politiche giovanili 
basate sulla conoscenza delle esigenze e sulle proposte della popolazione target. 
 
Finanziato dall’azione chiave 3 del programma Erasmus Plus, il progetto si è rivolto in primis ai 550 giovani 
marchigiani selezionati dal Bando Straordinario del Servizio Civile “Non3mo”. Tutti i volontari sono stati 
invitati a partecipare alle sessioni locali di consultazione, che hanno avuto luogo tra il 6 ed il 10 novembre 
2017 e sono state animate dai formatori dell’Associazione VicoloCorto e della ONG belga ARS for Progress of 
People. 
 
Durante le sessioni locali i partecipanti sono stati introdotti alla “Strategia europea per la Gioventù”, al 
concetto di dialogo strutturato e alle opportunità di partecipazione offerte dal Programma Erasmus Plus. 
Nella seconda parte della sessione i partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, hanno ideato una serie di iniziative 
che avrebbero voluto mettere in atto sul proprio territorio di residenza. Le idee raccolte (60 in tutto) sono 
state presentate in plenaria in presenza di almeno due rappresentanti di amministrazioni locali, i quali hanno 
dato un feedback rispetto alla validità e fattibilità delle proposte condivise. 
 
Le 60 idee sono state dunque caricate sulla piattaforma DAI e, tramite questa, rese aperte al voto, al 
commento e alla condivisione da parte del pubblico locale e non. Al termine dei 3 mesi di votazioni il Team 
DAI ha operato una selezione qualitativa delle idee, scegliendone una ventina tra quelle maggiormente 
votate, quelle con maggiori possibilità di realizzazione e quelle più innovative. Le idee selezionate sono state 
quindi raggruppate in quattro macro-aree tematiche (cultura, volontariato, orientamento e spazi urbani) ed 
un nuovo gruppo di 60 volontari è stato invitato ad una due giorni di confronto e discussione (16-17 aprile 
2018) finalizzata a trasformare le idee in vere e proprie proposte progettuali. 
 
Il frutto di questo lavoro (4 proposte progettuali: Sulle Vie dell’Arte; Officina Creativa Giovani; Gli Stati 
Generali della Cultura; Tiroforum) sarà infine presentato nel corso di una giornata finale (8 giugno 2018) 
davanti ad una platea di politici della Regione Marche. Giovani e politici saranno chiamati a sedersi 
congiuntamente a tavoli di lavoro, con l’obiettivo di discutere insieme la completezza e la fattibilità delle idee 
sviluppate. Per le proposte più interessanti i decisori politici dovranno siglare un "patto d'intenti" contenente 
una specifica delle azioni che ciascuna delle parti si impegnerà a compiere nei mesi a venire al fine di 
realizzare le iniziative selezionate. 
 
La piattaforma DAI continuerà ad essere usata nel periodo immediatamente successivo alla giornata finale, 
così da poter monitorare il processo di sviluppo e messa in opera delle idee condivise con i politici regionali 
e locali. Parallelamente, i tre partner progettuali si spenderanno in una campagna di disseminazione di DAI, 
per poterne garantire piena sostenibilità una volta esaurito il periodo del progetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROGETTO D.A.I.! 

Regolamento rimborsi per costi di viaggio 

 
Ai volontari del Servizio Civile che parteciperanno alle giornate di formazione previste dal progetto “DAI!” e 
residenti in un Comune diverso da quello di realizzazione delle giornate di formazione, spetta il rimborso 
delle spese del viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza alle sedi della formazione. 
Per lo spostamento di cui sopra è consentito l'uso di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico in classe economica 
(treno, pullman, etc.) purché risulti il mezzo più economico.  
È inoltre consentito l’uso dell’automobile qualora sia dimostrata l’impossibilità di utilizzo di mezzi pubblici 
alternativi.  
Suggeriamo ai volontari che decideranno di utilizzare l’auto di viaggiare in gruppo: cosi da limitare i costi del 
trasporto e l’impatto ambientale del mezzo. 
La somma corrisposta a ciascun volontario, a titolo di rimborso dei costi di trasporto sarà: 
- In caso di utilizzo di mezzi pubblici: pari al costo totale dei titoli di viaggio (il prezzo di ciascun titolo dovrà 
essere chiaramente visibile sul titolo stesso o in alternativa, su ricevuta di acquisto)  

- In caso di utilizzo di automobile privata: il rimborso sarà riconosciuto sulla base della distanza chilometrica 
percorsa, calcolata dal sito web http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_it 
In ogni caso la somma corrisposta a ciascun volontario, a titolo di rimborso dei costi di trasporto, non potrà 
essere superiore a 20EUR. 
 
Attenzione: non sono rimborsabili titoli di viaggio con data diversa dal giorno della formazione. 
 
COME RICHIEDERE IL RIMBORSO? 
Per ottenere il rimborso delle spese di viaggio il volontario dovrà inviare il modulo di richiesta di rimborso 
che segue il presente regolamento debitamente compilato in tutte le sue parti e supportato dai titoli originali 
di viaggio (biglietti del treno o autobus e, qualora non fosse possibile raggiungere la sede di formazione con 
mezzi pubblici, la scheda carburante per spostamenti in auto, trovate un format di scheda carburante nelle 
pagine seguenti). 
 
Il modulo di richiesta di rimborso corredato dei titoli di viaggio in originale, dovrà essere inviato via posta a: 

 
Vicolocorto c/o Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Pesaro 

V. Luca della Robbia, 4. 61122 Pesaro Pu 
 
Una copia dei titoli di viaggio potrà essere inviata via e-mail (copia scansionata) a 
progettodai@vicolocorto.org entro il 22 giugno 2018. 
 
COME RICEVERE IL RIMBORSO? 
Il rimborso sarà versato sul conto corrente del richiedente entro 90 giorni dal momento del ricevimento degli 
originali da parte dell’Associazione Vicolocorto.  
Non sono previsti rimborsi in contanti. 
  



 
 

 

 

Richiesta di rimborso per le spese di viaggio progetto “DAI!” 
 

Cognome e nome: ________________________________________ 

Residenza/domicilio (Comune e Via) __________________________ 

 

Titolo di viaggio: 

q biglietto del treno A/R, totale euro _________________ (allegare documento di viaggio)1 

q biglietto autobus A/R, totale euro __________________ (allegare documento di viaggio) 

q carta carburante per rimborso km (quando non è possibile raggiungere la sede con mezzi pubblici) 

Nel caso dei rimborsi km, indicare: 

1. Km percorsi ______________ come calcolati dal sito web EU http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/distance-calculator_it 
2. Compilare carta carburante allegata. 

Il rimborso sarà versato sul conto corrente del richiedente entro 90 giorni dal momento del ricevimento degli 
originali da parte dell’Associazione Vicolocorto sul conto corrente comunicato all’ente per il pagamento 
mensile dell’indennità.  
Non sono previsti rimborsi in contanti. 
 

Firma del richiedente 

______________________________ 

 

Note dell'associazione Vicolocorto ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

                                                
1 Sono validi solo gli originali dei titoli di viaggio (bus, scheda carburante, etc.) con data del giorno di formazione ad 
eccezione della scheda carburante che può essere emessa anche il giorno prima. 
Per i titoli di viaggio di ritorno occorre inviare scansione del titolo/i entro e non oltre il 22 giugno 2018 a 
progettodai@vicolocorto.org e gli originali via posta a Vicolocorto c/o Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la 
Formazione di Pesaro, V. Luca della Robbia, 4 - 61122 Pesaro (PU). 



 
 
 

ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 
(D.P.R. 444/1997) 

 
 
Titolare 

 
 

 
Domicilio/Residenza 

 
  

 (via, n. e località)  

 
Dati dell’automezzo 

 
 

 

 
Km 

 
 

 (n. targa o telaio) (distanza tra domicilio/residenza e sede di formazione") 
 

 
Spazio riservato all’esercente l’impianto di distribuzione 

 
Data del 

rifornimento 
Prezzo del 
carburante 

Tipologia 
Carburante 

Totale 
rifornimento 

Timbro e Firma distributore 
(ditta, denominazione, ragione sociale o cognome e 

nome del distributore, ubicazione dell’impianto) 

 

  

  

 
 


