FORMAZIONE 2020
Il presente intervento indica i criteri e le modalità per la presentazione a Volontarinsieme – CSV
Treviso delle domande di contributo finanziario a sostegno di progetti di formazione proposti
direttamente da Associazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale.
Considerando l’intervento di Volontarinsieme – CSV Treviso integrativo e non sostitutivo degli
impegni dei proponenti, ciascuna richiesta di contributo, qualora approvata, potrà godere di un
finanziamento fino ad un massimo di 800 Euro se la proposta proviene da una o due associazioni,
fino ad un massimo di 1.500 Euro se la proposta proviene da una rete di almeno 3 Associazioni.
Il finanziamento sarà attivo fino ad esaurimento dei fondi disponibili per l’anno 2020.
Le richieste di sostegno devono:
• contenere le motivazioni che spingono alla necessità di attivare un corso di formazione;
• contenere il numero di partecipanti al corso (non inferiore a 12), e il numero presunto dei
volontari;
• indicare la sede del corso;
• indicare il calendario degli appuntamenti del percorso formativo;
• indicare il nome del/i docente/i;
• indicare gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere.
Documentazione da presentare
• il formulario di presentazione del progetto;
• il registro delle presenze, in fase di rendicontazione.
Le richieste andranno corredate dal profilo di presentazione dell’organizzazione (max 1 facciata con
scopo statutario, storia, attività, area geografica di operatività, nr. soci, rapporti con enti e/o terzi,
ecc.), nel caso in cui tale presentazione non sia stata fornita in passato.
Termini di presentazione
Le domande dovranno essere spedite con raccomandata A.R. o con posta certificata a
amministrazione@pec.trevisovolontariato.org o consegnate a Volontarinsieme – CSV Treviso in via
Isonzo, 10, a TREVISO. Le domande che saranno presentate verranno esaminate di volta in volta con
scadenza mensile.
Criteri di ammissibilità
Non saranno prese in considerazione le domande che:
• riguardino richieste generiche di finanziamento, prive di requisiti progettuali;
• provengano da Associazioni che non dimostrino un ruolo effettivo nella realizzazione del corso;

Spese rimborsabili
• Docenti: fino ad una tariffa max oraria di 40 euro lordi; le risorse umane potranno rientrare
esclusivamente nella categoria dei professionisti con partita IVA:

• redazione e stampa di materiale promozionale del percorso formativo;
• affitto spazio per la realizzazione del percorso formativo.
NON saranno sostenute le iniziative di formazione organizzate da associazioni nazionali o regionali
per volontari e dirigenti dei livelli periferici delle associazioni stesse.
Approvazione del preventivo: prima di procedere con la realizzazione dei corsi è necessario
ottenere l’assenso di Volontarinsieme – CSV Treviso relativamente a tutti i pagamenti previsti.
Liquidazione: i giustificativi di spesa andranno intestati a Volontarinsieme – CSV Treviso
provvederà a saldare direttamente quanto dovuto fino ad un massimo di 800 Euro (una o due
associazioni) o di 1.500 euro (tre o più associazioni). Non saranno ammessi a pagamento
giustificativi di spesa con importi superiori.
Per ogni chiarimento potete fare riferimento alla Direzione di Volontarinsieme – CSV Treviso:
• direzione@trevisovolontariato.org
• 0422 320191
Sul materiale realizzato dovrà comparire il logo di Volontarinsieme – CSV Treviso.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali)
I dati trasmessi a Volontarinsieme – CSV Treviso in occasione della presentazione della richiesta saranno trattati in modo
lecito e secondo correttezza, nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e Reg. UE 679/2016 a tutela
della riservatezza. Il trattamento dei dati, sia manuale che informatizzato, avrà lo scopo di valutare le richieste,
assegnare i finanziamenti e controllarne l’esecuzione e la rendicontazione da parte delle associazioni assegnatarie. Il
conferimento dei dati richiesti nella domanda di contributo e negli allegati è obbligatorio ai fini dell’ammissibilità della
richiesta. I risultati dell’approvazione potranno essere diffusi da Volontarinsieme – CSV Treviso. Volontarinsieme – CSV
Treviso si riserva altresì di diffondere il materiale realizzato per dare una maggiore visibilità ai risultati dell’attività. Ogni
associazione gode, in ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Reg. UE 679/2016, compresi
quelli di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione, la cancellazione o il blocco in caso di trattamento
in violazione di legge. Titolare del trattamento è Volontarinsieme – CSV Treviso, Via Ospedale, 1, 31100 Treviso.
Alcuni dei dati conferiti potranno risultare idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale.

