CONCORSO DI IDEE 2017
Premessa
Volontarinsieme – CSV Treviso, accogliendo una richiesta del Comitato di Gestione, ha riservato
una quota di finanziamento alle attività delle organizzazioni di volontariato atta a fornire nuove
risposte in rete ai bisogni del territorio, con il coinvolgimento degli altri soggetti del Terzo settore e
dei servizi del territorio, finalizzata alla costituzione di Tavoli Progettuali intesi come luoghi di
incontro, condivisione e avvio di progetti. Si tratta di procedere ad una raccolta di idee ed alla
costituzione di tavoli di co-progettazione che abbiano come obbiettivo la trasformazione di idee in
progetti, nonché lo scopo e la capacità di allargare la rete. A Volontarinsieme – CSV Treviso spetta
il compito di supervisione, coordinamento e sostegno di ciascuno dei tavoli progettuali e di
coordinatore nei progetti che ne sortiranno.
A valere sulle disponibilità finanziarie riconosciute al CSV dal Fondo Speciale Regionale per il
Volontariato del Veneto, viene messa a disposizione la somma di 100.000 Euro per la
realizzazione di 4 progetti d’intervento sociale che abbiano ad oggetto, per ciascun area
territoriale riconducibile alle estensioni delle ex Ulss della provincia (2 per l’ex Ulss 9 maggiore per
estensione territoriale e popolazione), attività concrete in tre aree di intervento sulle quali si è già
lavorato nel corso dell’incontro realizzato ad ottobre al Cavallino, cui si aggiunge una quarta,
individuata dal Consiglio Direttivo di Volontarinsieme.
Di seguito si indicano i requisiti e le modalità che devono essere ottemperati per predisporre la
proposta di idea progettuale.
Il finanziamento massimo previsto per ciascun progetto ammonta a 25.000 Euro.
E’ previsto un co-finanziamento pari al 10 % del contributo richiesto che potrà essere determinato
per il 50% dalla valorizzazione del lavoro volontario.
Metodologia
Le associazioni (almeno cinque), accomunate dal territorio e/o dall’attività, sono invitate a
presentare un’idea progettuale che le veda coinvolte attivamente nel raggiungimento di un
obiettivo comune.
Qualora le associazioni, accomunate dall’attività, presentino un progetto che coinvolga territori
diversi, il progetto stesso sarà finanziato per un'unica area.
1) Le Associazioni in rete, individuata una referente, predispongono l’idea progettuale, su
apposito modulo (allegato 1) e la consegnano a Volontarinsieme – CSV Treviso.
2) L’idea progettuale viene sottoposta alla valutazione di una apposita Commissione.
3) La Commissione individua l’idea progettuale migliore per ciascun territorio e viene costituito
un tavolo per la stesura definitiva del progetto. Volontarinsieme funge da supervisore,
coordinatore e sostegno alla progettualità, nonché da capofila, mentre ciascuna
associazione si assumerà il compito della realizzazione del progetto.
Chi può presentare l’idea progettuale
Possono dar luogo alla presentazione di idee reti di almeno cinque soggetti dei quali almeno tre
dovranno essere OdV con sede legale nella provincia di Treviso che, al momento della

presentazione della domanda di contributo, risultino iscritte al Registro Regionale delle OdV di cui
all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Ambito delle idee
Le idee progettuali dovranno riguardare iniziative di intervento sociale rivolte a:
A - l’integrazione delle persone in fragilità;
B - la promozione del volontariato di prossimità in ambito socio sanitario;
C - la promozione del volontariato tra i giovani e la cultura della legalità e della giustizia;
D - la rigenerazione urbana per migliorare la qualità della vita e lo sviluppo di comunità.
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Termini e modalità di presentazione delle richieste
Fase
Presentazione alle OdV
Presentazione delle idee
Preselezione delle idee e avvio dei tavoli
Definizione attività, azioni e preventivi
Approvazione dei progetti da Volontariansieme – CSV
Realizzazione progetto

Tempistica
Entro fine marzo
Entro fine maggio
Entro fine giugno
Entro 5 mesi dall’avvio del tavolo
Alla fine della fase 4 (fine novembre)
Entro novembre 2018

4.1. Le idee progettuali dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 maggio, pena la non
accettazione, a mezzo:

posta, con raccomandata A.R. (farà fede la data del timbro postale);

posta elettronica certificata (farà fede la data e ora di ricezione);

consegna a mano.
Gli indirizzi di Volontarinsieme – CSV Treviso sono:

Via Isonzo, 10 - 31100 Treviso;

amministrazione@pec.trevisovolontariato.org.

5.

Criteri di selezione. Priorità nella valutazione della proposte

5.1. Le idee progettuali verranno selezionate e valutate applicando i criteri dettagliati nella scheda
che segue. Il punteggio indicato è quello massimo che viene attribuito quando il criterio in
applicazione trova nel progetto un riscontro di “eccellenza”.
A riscontri di “minor” valore corrispondono punteggi inferiori secondo una scala che decresce
al ridursi della qualità/quantità del criterio in valutazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

RILEVANZA DEL BISOGNO/OPPORTUNITA’ OGGETTO DELL’INTERVENTO –
FINALITA’ GENERALE E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
Fattori valutativi: urgenza del problema; finalità generale, obiettivi specifici e risultati
attesi dell’intervento; destinatari/beneficiari; ambito territoriale di riferimento.

25

MODALITA’ DELL’INTERVENTO (Come si intende intervenire)
Fattori valutativi: Volontari; non volontari - retribuiti; prevalenza attività volontari;
lavoro in rete e collaborazioni (articolazione e numerosità dei partner pubblico-privati
effettivi e coerenti con obiettivi e azioni programmate)

25

SOSTENIBILITA’
Capacità di generare un processo di trasformazione duraturo nel tempo e riproducibile in
altre realtà territoriali.

25

PREMIALITA’ - ASPETTI DISTINTIVI AGGIUNTIVI
Fattori valutativi:
- Co-finanziamento superiore al minimo indicato dal bando (max 10 punti);
- iniziative che manifestino, nei temi e nelle modalità, la caratteristica dell’innovatività
(max 15 punti);

25

5.2. Gli aspetti indicati ed esplicitati nella griglia valutativa sopra esposta contribuiscono – uno ad
uno – alla formazione della valutazione dell’idea progettuale; quindi dovranno essere oggetto
di attenta e puntuale trattazione da parte delle OdV in sede di compilazione guidata dei
formulari da allegare alla domanda di finanziamento.
6.

Selezione e valutazione

La selezione delle idee progettuali sarà a carico della Commissione di Valutazione così composta:
· due consiglieri del Direttivo di Volontarinsieme – CSV Treviso,
· il 7^ componente dell’Organo direttivo dei CSV di nomina del Comitato di Gestione,
· il Direttore del CSV, con funzioni di Segretario della Commissione.

