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BANDO PER LA RACCOLTA DI IDEE
DA REALIZZARE IN CO-PROGETTAZIONE
PER L’AVVICINAMENTO A
PADOVA CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO

FILOSOFIA DI BANDO
In accordo con la legge nr. 106 del 6 giugno 2016 di riforma del Terzo Settore che all’art. 5, in riferimento alla riforma dei CSV recita che gli stessi non possono procedere a erogazioni dirette in denaro
ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore,
ma consapevole della necessità di coinvolgere le associazioni nell’importante percorso di avvicinamento all’anno 2020 che vedrà Padova Capitale Europea del Volontariato, il consiglio direttivo del
CSV di Padova indice una raccolta di idee per la realizzazione di progetti in co-progettazione.
La cifra stanziata ammonta a 75.000 euro suddivisi in due linee:
- Iniziative da realizzarsi nel 2019 nell’ambito del percorso di avvicinamento alle celebrazioni di Padova Capitale Europea del Volontariato, 30.000 euro;
- Rafforzamento delle associazioni in vista degli impegni previsti nell’anno 2020, 45.000 euro.
Il CSV di Padova mette inoltre a disposizione n° 100 abbonamenti alla rivista “VITA”, mensile dedicato al racconto sociale, al volontariato, alla sostenibilità economica e ambientale e, in generale, al
mondo non profit in Italia. Gli abbonamenti verranno erogati alle associazioni capofila dei primi 100
progetti in graduatoria, al termine del processo di valutazione descritto più sotto.

CO- PROGETTAZIONE
Per co-realizzazione si intende che le associazioni e il CSV concorderanno sia le azioni che il budget
del progetto. Una volta definito il progetto rimarranno in capo all’associazione l’esecuzione delle
azioni e al CSV le incombenze amministrative.
Il CSV valuterà quali idee progettuali realizzare sulla base della loro incidenza sul territorio e del loro
ammontare economico tenuto conto dei fondi a disposizione

CHI PUÒ PRESENTARE L’IDEA PROGETTUALE
Possono presentare le proposte progettuali le associazioni di volontariato e promozione sociale della
provincia di Padova dotate di autonomia fiscale, giuridica e amministrativa e che, al momento della
scadenza del presente bando, risultino iscritte ai Registri Regionale delle associazioni di volontariato
e di promozione sociale, nella sezione di Padova.
Due sono le linee rispetto alle quali si attendono le proposte:
1 - Iniziative da realizzarsi nell’ambito del percorso di avvicinamento alle celebrazioni di Padova
Capitale Europea del Volontariato, 30.000,00 euro. L’importo di 10.000,00 sarà riservato in particolare ad iniziative da realizzarsi nell’ambito del Festival Solidaria, previsto in città tra il 23 e il 28
settembre 2019.
2- Rafforzamento delle associazioni in vista degli impegni previsti nell’anno 2020, 45.000,00 euro
La partecipazione di un’associazione ad una linea esclude la partecipazione all’altra.

LINEA INIZIATIVE DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALLE
CELEBRAZIONI DI PADOVA CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO
Possono essere presentate in questa linea tutte quelle proposte culturali che mirano a sensibilizzare
la cittadinanza sul tema dell’associazionismo e della solidarietà, permettendo ai cittadini di conoscere le nostre associazioni e le loro iniziative sul territorio. Le iniziative dovranno realizzarsi entro
il 31/12/2019.
Costituiranno una linea a sé le idee progettuali che verranno proposte all’interno del programma di
Solidaria 2019, il festival culturale promosso dal CSV, dedicato al tema del volontariato ed alle sue
contaminazioni con l’intero tessuto sociale cittadino giunto quest’anno alla seconda edizione. L’evento in programma dal 23 al 28 settembre 2019 avrà come focus il tema “Limiti e confini”. In questa
direzione segnaliamo anche la possibilità di proporre la realizzazione, a cura dell’associazione, di
installazioni promozionali e/o interattive (street marketing) lungo il liston durante la settimana del
Festival.
Il costo complessivo dell’idea non potrà superare i 1.000,00 euro

PUBBLICIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE
Tutte le iniziative finanziate nell’ambito della linea verranno promosse come attività dell’associazione proponente e del CSV di Padova e potranno essere diffuse anche su materiali prodotti ad hoc
curati dal CSV.
Su tutti i materiali promozionali eventualmente prodotti dall’associazione dovrà essere apposto il
logo di Padova capitale europea del Volontariato 2020, che verrà fornito con la comunicazione di
approvazione del progetto. Tutto il materiale promozionale dovrà essere comunque sottoposto in
fase preventiva al CSV per l’approvazione, pena il mancato pagamento della spesa.

LINEA RAFFORZAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI IN VISTA DEGLI IMPEGNI PREVISTI
NELL’ANNO 2020
Possono essere presentati in questa linea idee di intervento le azioni di rafforzamento dell’associazione per prepararla al probabile incremento del carico di lavoro previsto per il 2020.
Saranno ammissibili proposte progettuali in questi ambiti:
- supporto alla conduzione contabile / amministrativa /gestionale dell’associazione
- supporto all’attività associativa
- supporto alla promozione dell’associazione
- assistenza software e hardware
Il costo complessivo dell’idea progettuale dovrà avere un costo massimo di 1.000,00 euro.

BUDGET
Per entrambe le linee previste, il budget di ciascuna idea progettuale potrà ammontare ad un massimo di euro 1.000,00.
Il CSV sosterrà direttamente e interamente le spese provvedendo al pagamento del fornitore del
bene/servizio, tramite bonifico bancario
Eventuali variazioni di azioni o budget che risultassero necessarie durante lo svolgimento delle attività progettuali dovranno essere concordate con il CSV.

SPESE AMMISSIBILI
Nella costruzione del budget saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese intestabili al
CSV di Padova.
In fase esecutiva tutti i documenti di spesa dovranno essere intestati al CSV di Padova che provvederà direttamente a pagare i fornitori alla conclusione del progetto.
Saranno validi per il budget solo i costi direttamente imputabili alla realizzazione del progetto, a
titolo di esempio non esaustivo: produzione materiali, video, pubblicizzazione, spese postali, oneri
assicurativi riferiti al progetto, docenze.

Indicativamente i corsi relativi a docenti/relatori/formatori dovranno rifarsi ai seguenti parametri:
Fascia A: docenti universitari o persone esperte nel settore con almeno 10 anni di esperienza, massimo 80 euro + iva se dovuta
Fascia B: laureati da almeno 5 anni o esperti con almeno 3 anni di esperienza, massimo 60 euro +
iva se dovuta
Fascia C: altri, massimo 35 euro l’ora + iva se dovuta

Il curriculum dei docenti già individuati dovranno essere allegati alla presentazione della domanda,
altresì verranno richiesti se identificati in un successivo momento, fatta salva la possibilità del CSV
di concordare altre figure professionali per l’esecuzione del progetto

SPESE NON AMMISSIBILI
Dal momento che per entrambe le linee i progetti saranno realizzati in co-progettazione e tutte le
spese relative all’idea progettuale dovranno essere intestate al CSV di Padova, non potranno essere
previste, e pertanto non sarà possibile sostenere le seguenti tipologie di spesa:
- assicurazione obbligatoria dei volontari
- personale proprio
- utenze proprie
- rimborso spese ai propri volontari
- tutte le spese intestate all’associazione
- spese per l’acquisto di beni immobili e/o beni mobili registrati
- spese per la ristrutturazione o manutenzione di immobili

DOCUMENTI DA ALLEGARE A CORREDO DELLA PROPOSTA
A pena di inammissibilità, allegati all’idea progettuale dovranno essere presentati i seguenti documenti, scaricabili dal sito www.csvpadova.org :
1.

Modulo di presentazione dell’idea progettuale compilata in tutte le sue parti

2.

Formulario compilato in tutte le sue parti

3.

Piano economico con dettaglio delle spese

Dovranno essere inoltre allegati:
4.
Copia del documento di identità valido del legale rappresentante dell’associazione che presenta l’idea progettuale (obbligatorio).
5.

Copia di atto costitutivo e statuto, se non già consegnati

6.

Copia dell’ultimo bilancio approvato corredato dal verbale di approvazione

Eventuali documenti mancanti saranno richiesti dal CSV.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE IDEE E CONDIZIONI DI INAMISSIBILTA’
A pena di inammissibilità Le idee dovranno essere presentate entro il 29 marzo 2019.

A pena di inammissibilità le idee dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo csvpadova@pec.csvpadova.org. Tutti i
documenti inviati, anche mediante questa modalità, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante e certificati dalla presenza di copia di un documento di identità valido.
A pena di inammissibilità, ciascuna associazione potrà presentare una sola idea progettuale.

CRITERI QUALITATIVI
Nella valutazione delle proposte pervenute verrà data priorità a:
- Associazioni di piccole dimensioni economiche
- Associazioni con maggiore numero di volontari
- Associazioni che hanno partecipato attivamente alle attività proposte dal CSV in particolare l’accoglienza di RIA, studenti del progetto “Sì possiamo cambiare”, studenti in alternanza scuola lavoro
- Associazioni che hanno usufruito in maniera minore delle opportunità di finanziamento da parte
di altri enti
- Progetti che prevedono richieste minori
- Ordine di arrivo delle domande (solo in caso di parità di punteggio tra più progetti)

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Le idee pervenute saranno dapprima esaminate sotto il profilo dell’ammissibilità secondo i requisiti
formali.
I progetti ammissibili verranno valutati sulla base dei criteri qualitativi individuati da una commissione ad hoc composta da soggetti in posizione di completa estraneità rispetto all’oggetto di valutazione, nominata dal Consiglio direttivo.
Verrà quindi redatta una graduatoria e i progetti saranno realizzati fino ad esaurimento del fondo a
disposizione
L’approvazione definitiva delle idee da realizzare, secondo le indicazioni pervenute dalla Commissione progetti, sarà effettuata dal Consiglio direttivo del CSV. Il Consiglio direttivo si riserva la possibilità di finanziare anche parzialmente i progetti.
Ogni decisione in merito alla scelta delle azioni da realizzare sarà comunicata via e-mail all’associazione proponente, all’indirizzo indicato nella scheda progettuale. La decisione del Consiglio è inappellabile.
Tutte le associazioni con progetti approvati saranno poi invitate al CSV per un momento di confronto

in merito all’idea presentata e condivisione di azioni e budget.

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio direttivo, ciascuna associazione dovrà firmare, entro 30
giorni, un accordo di collaborazione dove saranno indicate le competenze del CSV e dell’associazione in merito al progetto, la data di avvio delle attività e una programmazione temporale di massima

RELAZIONE FINALE
Alla conclusione delle azioni progettuali, sarà compito dell’associazione predisporre una relazione
finale del progetto che dovrà contenere:
- relazione del progetto con specificazione del calendario, dei luoghi e dei tempi di svolgimento delle
azioni, i dati relativi ai volontari coinvolti e al numero di persone raggiunte con le attività del progetto.
- copia di tutto il materiale eventualmente prodotto
- elenco delle spese sostenute con la copia delle fatture, (N.B. Intestate al CSV)

N.B. IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELLA REDAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E’ POSSIBILE
RIVOLGERSI AL CSV DOVE E’ ATTIVO UN SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO

Per informazioni
Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova
via Giovanni Gradenigo 10
35131 Padova
www.csvpadova.org - info@csvpadova.org

