
 

 

 

BANDO "MULTIMEDIA" Servizi di produzione video per il volontariato 

 

1. PREMESSA 

Il Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” (d’ora in poi denominato CSVSN), nell’ambito della 
programmazione delle proprie attività, propone il presente bando con l’obiettivo di consentire alle 
Organizzazioni di Volontariato (d’ora in poi denominate OdV)  la realizzazione di video ( trailer) da utilizzare 
come  strumenti di informazione sul volontariato e di informazione/formazione culturale sui temi della 
cittadinanza attiva, della partecipazione e della sussidiarietà.  
La disponibilità e l’utilizzo di tali strumenti di comunicazione di massa e all’avanguardia consentirà di  
rafforzare la presenza delle Odv sulla rete, sui social, fondamentale strumento di promozione nell’era 
digitale e di disporre di un’efficace strumento di “racconto” durante gli eventi in presenza.  
Il presente bando consente di erogare a n. 15 OdV il servizio di “produzione video per il volontariato” sulla 
base dei progetti presentati, come di seguito descritto. L'attività si configura come un'iniziativa "pilota". Il 
CSVSN s’impegna ad approvare i progetti entro il 15 ottobre 2017. 
 

2.  L’ATTIVITA’ 

Il bando consente la realizzazione di n. 15  video per la promozione del volontariato. Il servizio verrà 
erogato alle OdV selezionate in base al presente  bando. 
Le OdV dovranno presentare un’idea editoriale e concorrere alla realizzazione del video. Il Csv guiderà le 
OdV selezionate nella progettazione dello storyboard, nella produzione dei filmati, nel montaggio e post 
produzione utilizzando personale esperto ed attrezzature adeguate.  
Ogni OdV potrà richiedere la realizzazione di un video di circa 3-4 minuti riguardante :  

 presentazione istituzionale della ODV ( mission) 

 presentazione di una o più attività/servizi 

 presentazione di uno o più progetti 

 focus su un tema generale riguardante il mondo del volontariato 

 focus su un tema settoriale riguardante il mondo del volontariato 

 altro ( da specificare)  
Le attività previste per la realizzazione del video da parte dello staff del CSVSN verranno effettuate in 
stretto contatto con l’OdV proponente che individuerà   almeno  un referente disponibile a coordinare lo 
svolgimento del lavoro. 
La consegna del video  all’OdV avverrà entro e non oltre 30 giorni dal termine delle attività di produzione. 
L’attività di produzione dovrà concludersi comunque entro e non oltre il 30 aprile 2018. 
 

3.  SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI SOGGETTIVI  
Possono presentare i progetti le OdV con sede legale o, comunque, con sede operativa formalmente 
istituita, nel territorio della ex Provincia di Bari che si trovino nelle seguenti condizioni:  
• iscritte al registro regionale di cui alla L. 266/91 e alla L.R. 11/94 alla data di scadenza del bando; in tal 
caso le OdV dovranno produrre copia del certificato di iscrizione a tale registro, nonché bilancio consuntivo 
dell’ultimo anno solare, regolarmente approvato dagli organi statutari con relativo verbale dell’assemblea,  
• non iscritte al registro regionale di cui alla L.266/91 e L.R. 11/94; in tal caso le OdV dovranno produrre 
copia dell’atto costitutivo e dello statuto da cui si deve evincere il possesso dei requisiti della L.266/91, 



 

 

nonché bilancio consuntivo dell’ultimo anno solare, regolarmente approvato dagli organi statutari con 
relativo verbale dell’assemblea.  
Il progetto può anche essere presentato da una OdV in rappresentanza di una partnership di altri soggetti 
partner (OdV, altre Associazioni del Terzo Settore ed enti vari) per la realizzazione del progetto. In tal caso, 
unico referente nei confronti del CSVSN sarà l’OdV proponente e dovrà essere ben definito il ruolo degli 
altri soggetti partner, i quali ferma restando la possibilità di cofinanziare il progetto, potranno partecipare e 
collaborare al progetto stesso esclusivamente a titolo gratuito.  
In particolare, si precisa che i soggetti partner e, a titolo personale, i loro legali rappresentanti, 
amministratori, soci e/o aderenti non potranno ricevere alcuna somma, compenso e/o remunerazione, in 
via diretta o indiretta, per i servizi forniti e le prestazioni rese nell’ambito del progetto. In ogni caso 
ciascuna OdV può presentare un solo progetto in qualità di proponente e partecipare al massimo ad altri 
due come partner.  
Le OdV strutturate a livello regionale e/o provinciale possono presentare:  

 max 3 progetti per sezione diversa operante nella ex provincia di Bari, purchè si abbia autonomia 
giuridica ed un proprio codice fiscale e siano sezioni locali diverse operanti nella ex provincia di 
Bari;  

 un solo progetto per una sola delle sezioni locali e/o sedi operanti nella ex provincia di Bari non 
aventi autonomia giuridica ed un proprio codice fiscale. 

 
4. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I progetti con i relativi documenti allegati dovranno essere inviati, con firme in originale del rappresentante 
legale e dei partner, secondo una delle seguenti modalità entro e non oltre 30 gg. dalla data di 
pubblicazione del presente bando: 
- a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al CSVSN con i file grafici su supporto cd o dvd; 
- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo csvsn@pec.csvbari.com, entro e non oltre il 29 
settembre 2017, pena l’esclusione.  
Si precisa che il titolare della casella di Posta elettronica certificata, da cui inviare la domanda, dovrà essere 
l’associazione proponente. Tutta la documentazione richiesta a firma originale del Legale rappresentante, 
inclusa copia dei file definitivi, dovrà essere presentata esclusivamente  
Si specifica che non verranno considerate valide le richieste non complete di tutta la documentazione; la 
sola domanda di partecipazione non costituisce titolo di prenotazione. 
La graduatoria dei progetti approvati verrà pubblicata sul sito del CSVSN entro 20 gg. dalla data di scadenza 
fissata per la presentazione delle candidature. 
 
5.  CONDIZIONI ESSENZIALI DI AMMISSIBILITÀ  
Costituiscono requisiti e condizioni essenziali di ammissibilità:  
1. il possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti soggettivi di cui al punto 3 del presente bando;  
2. il rispetto del termine per la presentazione del progetto indicato al punto 4 del presente bando;  
3. l’individuazione di almeno un referente dell’OdV proponente  per le attività di supporto consulenziale ed 
operativo da indicare nella domanda ( allegato A) ;  
4. l’invio di tutta la documentazione richiesta, come indicato al punto 6  del presente bando;  
5. il possesso dei requisiti e delle capacità gestionali per condurre il progetto che non può essere delegato o 
gestito da altre organizzazioni, cooperative o enti; 
 
6. DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE 
Il soggetto proponente dovrà presentare entro il termine indicato al punto 4 del presente bando, a pena di 
esclusione, la domanda di partecipazione (allegato A) integralmente compilata in modo perfettamente 
leggibile e sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dei seguenti allegati:  
1. formulario di presentazione del progetto (allegato B), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale 
rappresentante della OdV proponente e dei partner del progetto, da presentarsi anche su supporto 
informatico (CD o DVD), se trasmesso a mezzo raccomandata;  



 

 

2. dichiarazione liberatoria su carta intestata, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’OdV (ALLEGATO C);  
3. copia del documento d’iscrizione al registro regionale (solo per le OdV iscritte);  
4. copia dello statuto e dell’atto costitutivo (per le OdV non iscritte al registro regionale);  
5. bilancio consuntivo dell’ultimo anno solare, regolarmente approvato dagli organi statutari con relativo 
verbale dell’assemblea sottoscritto dal legale rappresentante della OdV;  
6. relazione sull’attività rientrante nei propri scopi statutari, svolta nell’anno 2016 (e comunque fino alla 
data di presentazione del progetto), sottoscritta dal legale rappresentante della OdV;  
7. documento attestante l’esistenza di una sede operativa nel territorio della ex provincia di Bari (solo per 
le OdV con sede legale nazionale o regionale non rientrante nel territorio della ex provincia di Bari);  
8. fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale dell’OdV proponente;  
9. lettere di adesione al progetto da parte degli Enti che collaborano alla realizzazione dello stesso;  
10. abstract del progetto su supporto informatico CD o DVD (breve descrizione del progetto massimo 1.000 
battute). 
 
7. RUOLO DEL CSVSN  
Il CSVSN con proprio personale, attrezzature e software dedicato, accompagnerà le OdV selezionate nelle 
attività di progettazione, realizzazione e promozione del prodotto multimediale e curerà, secondo il 
progetto definito con l'OdV, la fase di progettazione esecutiva, produzione e post produzione. 
Infatti la  realizzazione dei video vedrà impegnato il CSVSN nell’erogazione, a beneficio delle OdV 
selezionate in base al bando, nei seguenti servizi:  
• affiancamento e supporto per la messa a punto in fase esecutiva degli obiettivi di progetto e dello story 
board; 

 tutoraggio in itinere ai referenti di ciascun progetto relativamente alla realizzazione dei materiali audio-
video da realizzarsi sul campo; 

 eventuale disponibilità di un videoreporter per la produzione sul campo;  
•   supporto consulenziale  per le scelte da effettuare per la post produzione; 

 supporto consulenziale per la realizzazione del piano di promozione/utilizzo del prodotto multimediale 
realizzato; 

 realizzazione con proprio personale del prodotto in post produzione; 

 disponibilità di strumenti e attrezzature di cui il CSVSN dispone per la realizzazione del video (pc, 
software, videocamere, mixer audio video, microfoni, luci, ecc);  

 collaborazione nell'attività di informazione e comunicazione delle attività del progetto durante la fase 
ex post.  

Il CSVSN si riserva la pubblicazione sul proprio sito internet dell’elenco dei progetti approvati, degli abstract 
e dei video prodotti sul proprio canale YouTube. 
 
8. SELEZIONE DEI PROGETTI 

I progetti saranno selezionati da una Commissione tecnica nominata dal Consiglio Direttivo del CSVSN che 
valuterà, a suo insindacabile giudizio, la loro ammissibilità. I progetti saranno valutati sulla base di una 
graduatoria stilata secondo i seguenti criteri:  

1. Innovazione: 0 - 20 punti Verrà considerata l’innovazione rispetto all'idea progettuale, alla 

fattibilità, alla metodologia adottata, all'ipotesi di utilizzo prospettata. 

2. Congruenza generale: 0 - 20 punti Si terrà conto della congruenza fra progettualità, 

organizzazione, metodologia e si valuterà inoltre la coerenza tra attività ed esperienze pregresse 

dei proponenti e la proposta presentata.  

3. Qualificazione dell’associazione proponente e del/i soggetto/i  coprotagonista/i e 

cofinanziatore/i:  0 - 20 punti Tale qualificazione è valutata in ordine alla struttura organizzativa, 



 

 

alla rappresentatività sul territorio, alla significatività delle esperienze pregresse, alla capacità di 

gestione di finanziamenti pubblici e del CSVSN.  

4. Emergenza: 0 - 20 punti   
Si terrà conto dei video proposti  che andranno a rispondere a bisogni rispetto ai quali si rileva 
effettivamente una particolare urgenza ed emergenza. Attenzione verrà data ai progetti che 
dimostreranno un raccordo/collegamento con gli Enti Locali di riferimento o con qualsiasi altra 
indagine/ricerca di settore che abbia definito i bisogni di un dato territorio e la scala delle priorità 
degli interventi.  
 
5. Incidenza del volontariato: 0 - 10 punti  
Si valuterà il numero dei volontari impegnati nel progetto.  
 
6. Coinvolgimento attivo dei partner di progetto e della rete : 0 - 10 punti    

Si valuterà il coinvolgimento attivo, ovvero la collaborazione alla realizzazione delle  attività 

previste, il coinvolgimento di dipendenti/ personale/ collaboratori nelle attività e la capacità del 

progetto di fare rete sul  territorio, a partire da altri enti che collaborano al progetto.  

 
 
 
INFORMAZIONI E SUPPORTO 
Sono previsti i seguenti incontri informativi, in sede e fruibili on line (webinar) utili alla candidatura delle 

proposte progettuali:  

Bari – 30 agosto ore 17,30; 12 settembre ore 17,30 

Andria – 6 settembre ore 17,30 

 
Gli operatori del CSVSN sono disponibili, previo appuntamento, a fornire consulenza in comunicazione e 
assistenza alla progettazione (tel.0805640817-0805648857 – email staffpromozione@csvbari.com), per la 
presentazione del progetto. 
È consigliato un contatto antecedente la presentazione delle domande allo scopo di definire gli obiettivi del 
bando e produrre proposte metodologicamente corrette. 
 
 
Bari, 25 agosto 2017 
 
 
ALLEGATO A: Domanda di partecipazione su carta intestata dell’OdV proponente 
ALLEGATO B: Formulario di presentazione del progetto  
ALLEGATO C: Dichiarazione liberatoria su carta intestata dell’OdV proponente 
 

Il Presidente del CSV “San Nicola”  
Rosa Franco 

 

 

È possibile scaricare il bando e i relativi allegati per la presentazione della domanda dal sito del CSV 

www.csvbari.com 


