REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
CONCORSO GIOVANINFORMA - ANNO 2019

1. MOTIVAZIONI E FINALITÀ
Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola (d’ora in poi denominato CSVSN), nell’ambito delle proprie
finalità formative, intende promuovere attività e iniziative proposte dagli ETS, con prevalenza OdV, con sede
legale o, comunque, con sede operativa formalmente istituita, nel territorio della ex Provincia di Bari.
Le proposte progettuali dovranno essere rivolte alla formazione dei volontari e realizzati esclusivamente
presso istituti scolastici o strutture pubbliche e/o private che svolgono attività di utilità sociale.
Il concorso è indetto dal 21 ottobre 2019 e non oltre il 20 dicembre 2019.
2. SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI SOGGETTIVI
Ciascun ETS può presentare una sola proposta progettuale in qualità di proponente e partecipare al massimo
ad altri due progetti come partner.
Per gli ETS strutturati a livello regionale e/o provinciale e che abbiano autonomia giuridica e un proprio codice
fiscale, è prevista la presentazione di proposte per un massimo di tre ETS, purché siano sezioni locali diverse
operanti nella ex provincia di Bari.
In caso di ETS strutturati a livello regionale e/o provinciale con gruppi e/o sezioni locali aventi diverse sedi –
che non abbiano autonomia giuridica e un proprio codice fiscale – le proposte possono essere presentate
per una sola delle sezioni locali e/o sedi operanti nella ex provincia di Bari.
Il CSVSN si riserva di verificare i requisiti richiesti dal presente concorso.
3. LE ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Le attività devono avere come unico obiettivo la formazione dei volontari definita in maniera chiara ed
esplicita.
Fermo restando tale imprescindibile presupposto, più specificatamente si individuano le seguenti attività:
•

percorsi di sensibilizzazione e avviamento al volontariato rivolti ai giovani negli istituti scolastici di ogni
ordine e grado;

•

percorsi di sensibilizzazione e avviamento al volontariato rivolti ai giovani in strutture pubbliche e/o
private che svolgono attività di utilità sociale;

•

percorsi di sensibilizzazione e avviamento al volontariato che, sebbene da realizzare negli istituti
scolastici o strutture pubbliche, prevedano anche esperienze quali mostre, convegni, seminari, tavole
rotonde, spettacoli ed eventi aperti alla cittadinanza in generale, agli aspiranti volontari e agli ETS.

4. SCADENZE
Verranno soddisfatte le proposte progettuali pervenute fino ad esaurimento fondi, e comunque non oltre il 20
dicembre 2019.
Le proposte dovranno pervenire attraverso compilazione di apposito modulo online.
I progetti valutati positivamente saranno realizzati in co-progettazione con il CSVSN.
5. RUOLO DEL CSVSN
Il CSVSN mantiene la titolarità e la gestione amministrativa dei progetti, mentre la gestione organizzativa resta
in capo all’ETS proponente.
Il CSVSN concorrerà attivamente nella co-progettazione e realizzazione dei progetti attraverso le seguenti
modalità:
• affiancamento e supporto in itinere ai referenti di ciascun progetto in merito alla realizzazione e
valutazione dell’iniziativa;
• pubblicizzazione puntuale di tutte le attività attraverso il sito Internet, la newsletter, la pagina
Facebook e i comunicati stampa;
• messa a disposizione di strumenti e attrezzature (sala formazione, pc, videoproiettore, fotocopie,
strutture mobili ecc);
• copertura delle spese approvate

6. VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I criteri adottati in sede di valutazione saranno i seguenti:
realizzazione esclusivamente presso istituti scolastici o strutture pubbliche e/o private che svolgono
attività di utilità sociale;
innovazione;
ambito di intervento dell’ETS proponente
incidenza del volontariato tra i giovani
aderenza a priorità sociali, ovvero la coerenza della proposta ai bisogni rilevati sul territori
costi /cofinanziamento/ autofinanziamento
7. BUDGET E COPERTURA FINANZIARIA
Ogni progetto dovrà prevedere un budget massimo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).
Il CSVSN si riserva, previa valutazione della proposta progettuale, il diritto di ridurre a quote inferiori a quelle
richieste la copertura dei costi.
8. SOSTEGNO E CONSULENZA
Gli operatori del CSVSN sono disponibili – previo appuntamento – per consulenze e assistenza alla
progettazione.
È consigliato un contatto antecedente la presentazione della proposta allo scopo di centrare gli obiettivi del
concorso e produrre proposte metodologicamente corrette.
Per informazioni: formazione@csvbari.com
Bari, 21 ottobre 2019
Il Presidente del CSV San Nicola
Rosa Franco

