Reinventare la salute:
Una sovvenzione di
partnership VicHealth
Che cosa viene offerto?
Richiedete sovvenzioni fino a $ 3.000, fino a $ 10.000 o fino a
$ 50.000 per idee e soluzioni locali proposte dalla comunità
che supportano la salute e il benessere delle comunità del
Victoria nel loro cammino di ricostruzione dopo l’impatto del
coronavirus e degli incendi nello stato.
Presentate le vostre idee fra luglio 2021 e giugno 2022.
Le idee possono essere del tutto nuove oppure essere
un’elaborazione del lavoro esistente per assistere i gruppi di
popolazione prioritaria del Victoria.

Che cosa sono i gruppi di popolazione
prioritaria e le idee per i settori su cui
concentrarsi?
VicHealth accetta domande che supportano una migliore salute
e benessere per:
• Bambini e giovani del Victoria (di età compresa tra 0 e 25
anni), comprese le famiglie; e / o
• Gruppi di popolazione del Victoria che affrontano grandi
ostacoli per raggiungere il loro pieno potenziale di salute
a causa di precise circostanze sociali come reddito,
provenienza culturale, sesso, disabilità o luogo di residenza.
Tutte le domande devono riguardare almeno uno dei
seguenti temi:
Cibo
salutare ed
economico:

Soluzioni locali che affrontano le lacune
nel sistema alimentare causate dal
coronavirus, per costruire un sistema
alimentare sostenibile che garantisca a
tutti gli abitanti del Victoria l’accesso a
cibo sano ed economico.

Connessioni
sociali
significative:

Soluzioni locali che creano opportunità
di connessione sociale continue e
significative.

Attività
fisica:

Aumentare le opportunità per lo sport e la
ricreazione attiva, sia attraverso attività
strutturate (squadre e competizioni)
che quelle attività non strutturate
(sport sociale e incoraggiare le persone a
camminare, correre, andare in bicicletta
e pattinare).

I richiedenti dovrebbero rivedere le informazioni di supporto
disponibili sul sito web Reimagining Health per comprendere i
gruppi di popolazione prioritari e le aree o i temi di interesse,
in modo più dettagliato.

Appuntamenti importanti
Fasi importanti

Data

Domande aperte

Mercoledì 3 marzo 2021 ore
9.00

Domande chiuse

Martedì 23 marzo 2021 ore
14.00

Notifiche di sovvenzioni

Tutti i richiedenti riceveranno
una risposta entro il 30 giugno
2021

Attività sovvenzionata

Fra il 1 luglio e il 30 giugno 2022

Chi può fare domanda?
Richiedenti eleggibili
VicHealth desidera sentire una serie di organizzazioni locali
idonee che possono supportare i cittadini del Victoria più colpiti
dalle ripercussioni sulla salute e sul benessere a seguito del
coronavirus e degli incendi dello stato.
Per essere eleggibili le organizzazioni devono avere un
Australian Business Number (ABN) attivo ed essere registrate
come uno dei seguenti tipi di organizzazione:
• Ente incorporato (il nome legale include comunemente
“Associazione” o “Cooperativa” o “Inc.”) o;
• Società con responsabilità limitata da garanzia (il nome
legale include comunemente “Ltd.”), o;
• Ente del governo locale del Victoria

Richiedenti eleggibili
Tipo di
organizzazione
Associazione
incorporata

Eleggibile
per fare
domanda?

Requisiti

• Lavori di investimento minori, infrastrutture (inclusa
l’infrastruttura IT), opere edili o beni, non superiori al 20% del
valore totale della sovvenzione*

Sì

• ABN

• Modifica all’ambiente o all’infrastruttura esistente per
supportare la fornitura di attività del progetto COVID-safe,
non superiore al 20% del valore totale della sovvenzione*.

• Numero di registrazione
presso Consumer Affairs
Victoria

Società
limitata da
garanzia

Sì

Ente del
governo locale
del Victoria

Sì

Impresa
sociale, non a
scopo di lucro

Sì*

Organizzazione
di patronato

• Sviluppo di capacità organizzative che contribuirànno a
benefici di lunga durata per la comunità, ad es. migliorare le
competenze del personale in corsi brevi

• ABN

* l’acquisto deve facilitare direttamente i risultati dell’idea / progetto /
attività. Leggete le domande frequenti sul sito web Reimagining Health per
ulteriori informazioni.

• ACN (Australian
Company Number)

Le sovvenzioni non sono disponibili per:

• ABN

• Attrezzature, materiali, costi del personale o spese generali
non direttamente correlati all’implementazione dell’idea
• Acquisto di terreno

Sì*

• *Eleggibile solo se
registrata come
Associazione Incorporta
o società limitata da
garanzia. V. requisiti
sopraindicati.
• *
	 Eleggibile solo se
registrata come
Associazione Incorporta,
società limitata da
garanzia o ente locale del
governo del Victoria. V.
requisiti sopraindicati.

Domande per il patronato
I richiedenti non eleggibili che hanno un’idea per il finanziamento
possono presentare domanda attraverso un accordo di
patronato. Un accordo di patronato implica la collaborazione
con un’organizzazione eleggibile (Patronato). Il patronato si
assume la responsabilità legale e finanziaria della sovvenzione,
ricevendo e distribuendo i finanziamenti, mentre le attività di
sovvenzione possono essere erogate dal partner altrimenti
non eleggibile (Project Delivery Organization). Alla domanda
deve essere allegata una conferma scritta dell’accordo tra il
patronato e l’Organizzazione per la consegna del progetto.

Per che cosa possono essere usate
le sovvenzioni?

• Rimborso di spese già sostenute o sovvenzionate da
un’altra fonte
• Eventi, raccolte fondi o attività una tantum (N.B: gli eventi che
supportano la consegna di un’idea sono consentiti, tuttavia
gli eventi proposti isolatamente e senza connessione ad altre
attività di promozione della salute non sono eleggibili per il
finanziamento)
• Qualifiche di istruzione terziaria, ad es. costi di iscrizione a un
diploma o laurea di livello terziario
• Attività meglio posizionate per il sostegno attraverso fonti
più adatte di sovvenzioni locali, statali o federali
• Progetti che supportano le attività in cui la testa è un
obiettivo per i colpi o in cui l’attività implica colpire o prendere
a calci un altro individuo con l’intento di ferire
• Domande con il 20% in più del budget totale della sovvenzione
assegnato a opere di capitale, infrastrutture (inclusa
l’infrastruttura IT), opere edili o beni.

Come fare domanda
1. Visitate il sito web Reimagining Health:
• Leggete le informazioni rilevanti
• Scaricate l’applicazione Reimagining Health Application
Drafting Tool dal sito web Reimagining Health per rivedere
le domande sulla richiesta, fate una bozza della vostra
richiesta e discutetene con i colleghi
• Scaricate il Budget Template (su tutte le applicazioni) e il
Work Plan Template (solo per le richieste oltre i $10k)

Sono disponibili sovvenzioni per beni o servizi
essenziali direttamente correlati alla vostra idea.
Ciò può includere:

2. Inoltrate la vostra domanda online tramite VicHealth
Stakeholder Portal, accessibile dal sito web Reimagining
Health.

• Attrezzature, materiali o altri articoli (comprese attrezzature
sportive e uniformi)

• Insieme a tutte le richieste dovete caricare un budget
compilato

• Spese di supporto di partecipanti o volontari, compresi i costi
per ridurre gli ostacoli alla partecipazione

• Un Work Plan compilato va caricato per tutte le richieste
che superano i $10.000

• Assunzione o subappalto di personale per progetti a breve
termine
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• Erogazione di servizi sanitari, intervento precoce,
trattamento, riabilitazione o prevenzione di malattie
specifiche
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• Se fate domanda per un accordo di patronato, rivedere il
Reimagining Health Application Drafting Tool, disponibile
sul sito web Reimagining Health, per avere istruzioni
specifiche su come inserire le informazioni relative al
vostro accordo di patronato
• Consultate il sito web Reimagining Health per il supporto
degli investitori, comprese le domande frequenti, le guide e
l’assistenza per l’accesso / IT
Nota per coloro che richiedono oltre $ 35.000: VicHealth
richiede una dichiarazione di qualsiasi relazione attuale,
pianificata o degli ultimi 12 mesi alle industrie alimentari,
di bevande zuccherate, alcol o gioco d’azzardo. Questa
dichiarazione non influisce sulla vostra idoneità a presentare
domanda, tuttavia le dichiarazioni saranno valutate da
VicHealth per scoprire potenziali rischi. Rivedete la politica di
approvvigionamento e finanziamento delle relazioni industriali
dannose di VicHealth (Harmful Industry Relationship Funding
and Procurement Policy) per ulteriori informazioni sui tipi di
relazioni che devono essere dichiarate.

Procedura di valutazione
Un team composto dal personale di VicHealth e valutatori
esterni assegnerà un punteggio e selezionerà le domande in
base a come soddisfano i criteri di valutazione. Per essere idonei
alla valutazione, l’obiettivo principale dell’idea deve allinearsi
direttamente con uno o più gruppi prioritari e una o più aree di
interesse elencate nella prima pagina di queste linee guida.
Le domande eleggibili verranno valutate in base ai seguenti
criteri di valutazione:
• Esigenza della comunità: l’idea risponde a un’esigenza
dimostrata nella comunità e la proposta è guidata da
approfondimenti sul gruppo di popolazione prioritario scelto?
• Visione per il cambiamento: il risultato previsto è chiaro
e i risultati sulla salute e sul benessere possono essere
direttamente collegati all’attività del progetto o agli acquisti
finanziati da una sovvenzione Reimagining Health?
• Capacità

di adempiere: le attività o gli acquisti proposti sono
appropriati e fattibili nei tempi previsti? L’organizzazione è ben
posizionata per rendere possibile l’idea?
• Impatto: quante persone interesserà il progetto? Il vostro
progetto avrà un impatto duraturo?
• Rapporto qualità-prezzo: complessivamente, l’idea
rappresenta un buon rapporto qualità prezzo?
Le sovvenzioni verranno assegnate in base a una combinazione
di fattori tra cui il merito della domanda, le necessità della
comunità e la distribuzione dei fondi tra i gruppi di popolazione
del Victoria, le aree geografiche e i tipi di progetto. Le
raccomandazioni di finanziamento formulate dall’Advisory
Panel saranno soggette all’approvazione del CEO di VicHealth.

Lavorare con VicHealth
Le organizzazioni che verranno accettate, comprese le
organizzazioni di patronato, ove applicabile, dovranno:
• Stipulare un contratto con VicHealth e soddisfare tutte le
condizioni di finanziamento che saranno descritte in dettaglio
in una lettera di offerta (fino a $ 10.000) o in un contratto di
sovvenzioni (oltre $ 10.000)
• Accettare fondi tramite trasferimento elettronico
• Assicurarsi che tutte le attività vengano svolte utilizzando
metodi sicuri per COVID e se si verificano pericoli o incidenti
correlati a COVID, informare VicHealth il prima possibile.
• Mantenere tutte le coperture assicurative necessarie e
adeguate per lo scopo di questo progetto. Per le sovvenzioni
di $ 10.001 e oltre dovrete fornire i certificati di assicurazione
se richiesto da VicHealth, tra cui:
- Certificato di valuta per l’assicurazione di responsabilità
civile di almeno $ 2.000.000
- Certificato di valuta per la compensazione dei lavoratori
(WorkCover) o lettera di WorkSafe che fornisce
un’esenzione
- Se l’idea coinvolge persone di età inferiore ai 18 anni, tutte le
persone coinvolte nella consegna dell’idea devono rispettare
il Child Wellbeing and Safety Act 2005 (Vic) e il Working with
Children Act 2005 (Vic)
- Altra assicurazione secondo le direttive di VicHealth
- Se non avete attualmente l’assicurazione, provvedete
ad acquistare le polizze assicurative necessarie prima di
iniziare il progetto
• Partecipate a una valutazione se vi viene richiesto da
VicHealth. La partecipazione alla valutazione può includere
il coinvolgimento dell’organizzazione finanziata, delle
organizzazioni partner o dei partecipanti al progetto.
• Riconoscete pubblicamente il supporto di VicHealth in tutte
le comunicazioni pubbliche sull’idea finanziata utilizzando
loghi e testo approvati.
• Consentite a VicHealth di condividere immagini o campioni del
progetto nelle nostre attività di reporting o sui social media
• Soddisfare i requisiti principali di relazioni, inclusi una
relazione sul progresso del Progetto e / o di relazione finale e
l’assoluzione finanziaria alla fine del progetto. Questi faranno
parte del vostro accordo e VicHealth fornirà un modello
in modo che possiate farci sapere cosa avete fatto con la
sovvenzione e come sono andate le cose.

È importante sottolineare che le sovvenzioni VicHealth sono
estremamente concorrenziali e ci aspettiamo di ricevere
molte più domande ammissibili di quelle che possono essere
finanziate. A causa di numeri così elevati, molti candidati
non verranno accettati. Verrà fornito un feedback generale
ai candidati non prescelti, tuttavia non potremo fornire un
feedback personalizzato.

VicHealth
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Domande?
Consultate il sito web Reimagining Health per informazioni
aggiornate su questa opportunità di finanziamento. Per parlare
con qualcuno a VicHealth, potete inviare una domanda tramite
il VicHealth Stakeholder Portal, oppure mettervi in contatto
all’indirizzo email: partnershipgrants@vichealth.vic.gov.au.
Il nostro orario di ufficio va dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dal
lunedì al venerdì (escluso festivi).
N.B.: a causa del volume di richieste e in tutta onestà nei
confronti di tutti i candidati non possiamo fornire feedback
sulle singole idee o fornire consigli. Se la vostra organizzazione
è idonea a presentare domanda e pensate che la vostra idea
soddisfi l’intenzione delle sovvenzioni, inviatela!

Se avete bisogno di una traduzione in
altre lingue, potete contattarci:
• Chiamando TIS National al numero 131 450 e chiedendo loro di
chiamare VicHealth al numero (03) 9667 1333
• Chiamandoci utilizzando il vostro interprete preferito al
numero (03) 9667 1333
• Inviandoci una e-mail a
partnershipgrants@vichealth.vic.gov.au

Aiuto per le persone con problemi di udito o
di linguaggio
Contattate VicHealth tramite il National Relay Service
(NRS). Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web di NRS
(communications.gov.au/accesshub/nrs) per scegliere il punto
di accesso preferito o chiamate l’Helpdesk NRS al 1800 555 660.
Questo è un servizio gratuito.

Victorian Health Promotion Foundation
PO Box 154 Carlton South
Victoria 3053 Australia
T +61 3 9667 1333 F +61 3 9667 1375
vichealth@vichealth.vic.gov.au
vichealth.vic.gov.au
twitter.com/vichealth
facebook.com/vichealth

VicHealth acknowledges the support
of the Victorian Government.
© VicHealth
February 2021

VicHealth acknowledges the Traditional
Custodians of the land. We pay our respects
to all Elders past, present and future.
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