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SCHEDA AZIONE-PROGETTO  

C.S.V.  

“San Nicola” 

X   PROGRAMMAZIONE                      RENDICONTAZIONE 

Denominazione: Concorso #IDEATTIVA# 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: 
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs.n.117/2017) all’art.63 comma 2 lettera a) fra le funzioni e i compiti dei 

CSV prevede la realizzazione di servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a 

dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a 

promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e 

nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti di Terzo 

settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e 

privata interessati a promuovere il volontariato. 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 

✓ promozione del volontariato  
✓ favorire lo sviluppo di reti 
✓ qualificazione delle capacità progettuali degli ETS 
✓ sperimentazione di azioni innovative per la partecipazione dei più giovani, e in particolare del degli 

studenti, a esperienze di volontariato 
✓ realizzare attività stabili e durevoli nel tempo 
✓ promuovere il coworking, inteso come spazio fisico e di pensiero, tra ETS e CSVSN 

Area di riferimento:                                                                                        

a) Promozione del volontariato   /X/ 

b) Consulenza e assistenza 

c) Formazione   

d) Informazione e comunicazione  

e) Ricerca e documentazione                                                             

f) Supporto logistico (Servizi continuativi di 

base)  

g) Progettazione sociale e animazione 

territoriale  

h) Sportelli territoriali  

i) Azioni complesse   

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione  
Il CSVSN, nel perseguire l’obiettivo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato, intende emanare il 

concorso #IDEATTIVA# al fine accompagnare gli ETS in un percorso di promozione rivolto a favorire la 

costruzione di reti capaci di programmare e dar forma e contenuto a nuove idee progettuali volte a favorire 

la crescita della cultura della solidarietà e del volontariato. L’intento dell’azione è quello di fornire strumenti 

di utilità collettiva atti a stimolare, con l’accompagnamento e il sostegno costante del CSVSN, l’ideazione 

e creazione di iniziative rivolte ai diversi ambiti e settori di intervento degli ETS (iniziative educative, 

culturali, ricreative, progettuali e di volontariato tra i giovani). In quest’ottica il concorso può divenire 

un’opportunità di condivisione e scambio fra le realtà del territorio, nonché punto di riferimento per la 

costruzione di nuove basi sociali e relazionali. Il CSVSN vuole creare aggregazione per gli ETS operanti 

nello stesso settore, da cui farsi accompagnare per meglio concretizzare le proprie idee. 
Verrà elaborato ed emanato apposito regolamento per la presentazione delle idee progettuali che avrà criteri 

precisi in termini di innovazione, reti e percorsi formativi pre-realizzazione. 
I criteri preferenziali saranno indicativamente: efficacia dell’iniziativa, anche in considerazione della sua 

capacità di essere sostenibile nel tempo; attività di rete (esistenti e non); capacità di cofinaziamento; 

superamento del digital divide; disponibilità ad attività formative propedeutiche; capacità di coinvolgimento 

degli studenti nell’ottica dell’incontro fra generazioni. 
Verranno promossi progetti suddivisi nei seguenti settori di intervento:  

1. sostenibilità ambientale e tutela degli animali 
2. diritti civili 
3. socio sanitario (disabilità, donazioni, salute, protezione civile, dipendenze, terza età) 
4. minori (famiglia, infanzia, adolescenza, educazione) 
5. povertà 

6. cultura 
7. immigrazione 

 
Saranno premiate le idee intraprendenti, creative, ad alto tasso di efficienza e massimo impatto sul territorio 

e dirette a generare valore sociale condiviso e stabile all’interno della comunità. 



La titolarità e la gestione amministrativa dei progetti resterà in capo al CSVSN, quella organizzativa in capo 

agli ETS partecipanti.   
Verranno realizzati progetti per un massimo di € 8.000,00 cadauno e comunque sino ad esaurimento fondi 
Destinatari e modalità di accesso ai servizi/attività  
ETS aventi sede nel territorio della ex provincia di Bari 
Gli ETS dovranno presentare la loro idea attraverso la compilazione di apposita modulistica. 

Successivamente, se l’idea sarà ritenuta idonea, il proponente/capofila,  e gli ETS in rete, saranno convocati 

presso il CSVSN per definire tutti gli aspetti relativi alla realizzazione delle attività progettuali. 

Tempi e fasi di attuazione (tempi previsti di attivazione dei servizi e attuazione-conclusione delle attività 

e progetti. Ciò attraverso anche l’utilizzo di specifici strumenti quali il diagramma di Gantt o il crono-

programma)  
Tempi: dicembre 2020-giugno 2021 
Fasi: 1) Pubblicazione e promozione dell’iniziativa; 2) Valutazione delle idee progettuali; 3) Incontri 

formativi e organizzativi e gestionali con gli ETS; 4) Realizzazione delle proposte progettuali. 

Risorse umane coinvolte (numero, profilo e ruolo delle risorse interne, esterne e volontari) 

n.1 risorsa interna dell’area promozione, il Direttore 

Eventuali partner e ruolo funzionale 
ETS, Enti locali, Istituti pubblici e privati e Istituti Scolastici 

Risultati attesi/ottenuti 
Eventuali indicatori di performance:  

✓ numero di ETS coinvolti nel progetto  
✓ grado di soddisfazione degli utenti e degli ETS coinvolti 

Eventuali indicatori di esito:  
✓ numero di ETS ed Enti partecipanti 
✓ numero di reti tra ETS, scuole ed Enti Locali 

ONERI (natura) Programmazione Rendicontazione 
Costo per realizzazione idee (€ 8.000,00 max a 

progetto) 
€ 56.000,00  

Costo percorso formativo € 4.000,00  

Totale dei costi € 60.000,00  

 


