
   

 

   

Candidatura per l’aha!award 2022 
 
 
Le candidature vengono valutate internamente dal punto di vista della completezza e della 
correttezza tecnica. I progetti che superano la valutazione sono presentati sulla pagina 
dell’aha!award per la votazione pubblica online. Come base utilizziamo le informazioni 
forniteci di seguito. È quindi importante compilare tutte le voci. 

 

Contatto 

Nome, cognome  

Istituzione / ditta / 
associazione 

 

Via   

NPA, località  

E-Mail  

Telefono  

 

 
Descrizione del progetto 

Titolo  

Stato del progetto  Realizzato  In fase di ultimazione  In progettazione  
Allo stadio di idea 

Breve descrizione  
(massimo 500 caratteri) 

 

Sito internet (se esistente)  

Presentato da  

Argomenti a sostegno del progetto 

Obiettivo 
 
Quali sono gli obiettivi del 
progetto? 
 
(massimo 500 caratteri) 

 

Gruppo mirato 
A chi si rivolge il progetto/la 
prestazione? 
(massimo 500 caratteri) 

 

 

 

 



   

 

   

Utilità 
Qual è l’utilità diretta per le 
persone con allergie? 
(Attuabilità pratica) 
(massimo 1000 caratteri) 

 

Merito speciale, originalità 
del progetto 
 
Perché proprio il vostro 
progetto dovrebbe vincere 
l’aha!award ? 
 
(massimo 1000 caratteri) 

 

Allegati 

  Almeno due foto digitali in buona qualità 
     Formato orizzontale (rapporto 2:1) 

  Se esistente: documentazione, come pubblicazioni, articoli di  
     giornale, video, ecc. 

 

 
 

Con l’invio della documentazione di candidatura acconsentite alla pubblicazione sulle 
piattaforme online di aha! Centro Allergie Svizzera (sito internet, media sociali, newsletter) dei 
vostri dati sul progetto e delle immagini inviate. 
 
I vostri dati di contatto sono trattati in modo confidenziale e non verranno pubblicati sul nostro 
sito internet. 

 
 
Il termine di presentazione delle candidature è il 30.06.2022. La documentazione va spedita per 
e-mail a info@aha.ch. 
 
Attendiamo con piacere la vostra candidatura per l’aha!award 2022. In bocca al lupo! 
 
 
aha! Centro Allergie Svizzera 
Scheibenstrasse 20 
3014 Berna 
 
+41 31 359 90 00  
info@aha.ch 
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