“SOCIETÀ SOLIDALE”
Centro Servizi per il Volontariato
della provincia di Cuneo

Avviso di selezione
per lo sviluppo di idee progettuali 2022

AVVISO DI SELEZIONE PER LO SVILUPPO DI IDEE PROGETTUALI

Il CSV Società Solidale, perseguendo l’obiettivo di promuove e rafforzare la presenza e il
ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore (art. 63 D.Lgs. 117/17) promuove il
presente Avviso di selezione per lo sviluppo di idee progettuali.
Gli Enti del Terzo Settore della provincia di Cuneo, accreditati ai servizi del CSV Società
Solidale, potranno sottoporre alla valutazione di apposita Commissione di Valutazione
interna al CSV (cui seguirà delibera definitiva del Consiglio Direttivo) idee relative ad
iniziative che sappiano, in maniera innovativa, integrata ed efficace, rispondere
all’obiettivo di cui all’art.1 del presente Avviso, generando azioni di impatto nella
comunità di riferimento.
Le idee che supereranno la procedura di selezione saranno implementate ed integrate
dalle risorse umane interne ed eventualmente esterne del CSV, con comprovata
esperienza in ambito progettuale, in stretta sinergia con gli ETS proponenti e con altri
eventuali enti partner interessati, dando avvio ad uno sportello di co-progettazione che
possano dare vita a buone prassi/progetti pilota replicabili poi in autonomia sul territorio
una volta realizzato il primo momento di avvio grazie e con il CSV.
Per la realizzazione dei progetti, sarà utilizzato apposito impegno di spesa che ammonta
ad euro 150.000,00.
Il CSV sarà l’unico responsabile dell’attuazione dei progetti ed agli ETS non sarà erogato
alcun contributo finanziario diretto; l’azione del CSV potrà sostanziarsi unicamente nel
sostegno dei servizi previsti dalla Carta dei Servizi, anche integrati tra loro e oltre i singoli
limiti previsti dalla stessa.
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ART. 1 – NATURA DEL PROGETTO
1. Al fine di dare risposta al bisogno principale esplicitato dagli ETS territoriali nell’ambito
dell’azione di raccolta dei bisogni in funzione della programmazione 2022, le idee
progettuali (a pena di inammissibilità) devono essere finalizzate all’obiettivo di:
favorire il ricambio generazionale di volontari attivi nelle compagini associative ed
il coinvolgimento attivo dei giovani con strategie adeguate.
2. Con tale strumento, CSV Società Solidale intende inoltre rispondere ad altri due bisogni
esplicitati dagli ETS nell’ambito dell’azione di raccolta dei bisogni in funzione della
programmazione 2022:
a) beneficiare di servizi e sostegni trasversali alle diverse aree di attività del CSV, così
come declinate nella Carta dei Servizi anno 2022;
b) essere supportati nella definizione, gestione e monitoraggio di progettualità più
strutturate e di particolare rilevanza da sviluppare sul territorio.
3. A pena di inammissibilità le idee progettuali:
- dovranno avere ad oggetto interventi da svolgersi esclusivamente e integralmente
sul territorio della provincia di Cuneo
- dovranno avere termine entro il 31 dicembre 2022.
ART. 2 - SOGGETTI PROPONENTI E LIMITI MASSIMI DI SOSTEGNO
1. Possono partecipare al presente bando, a pena di inammissibilità, gli Enti del Terzo
Settore (definiti ai sensi del Codice del Terzo Settore) che alla data del 28.02.2022
risultano “accreditati presso il CSV”, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi
2022 (presente sul sito www.csvcuneo.it).
2. Potranno concorrere le idee presentate da unico ETS o da reti di ETS, eventualmente
anche in collaborazione altri enti pubblici e/o privati. Si precisa che:
-

in caso di reti, tutti gli ETS devono essere accreditati presso il CSV (secondo il punto
precedente)

-

in caso di reti, l’ETS capofila dovrà allegare le lettere di adesione formale di tutti
partner

-

le idee progettuali devono essere conformi alle finalità e attività statutarie del/i
soggetto/i proponenti.
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3. Ciascun ETS può presentare un solo progetto come capofila.
4. Come previsto dal D.Lgs. 117/2017, art. 63 c.1, Società Solidale garantisce un
particolare riguardo nei confronti delle Organizzazioni di Volontariato (ODV)
nell’erogazione di propri servizi; pertanto vengono definiti i seguenti limiti massimi di
sostegno per ogni iniziativa:
-

Iniziativa presentata da ODV -> € 8.000,00/iva compresa

-

Iniziativa presentata da altro ETS - > € 5.000,00/iva compresa.

5. L’attività è fruibile da tutte le OdV e gli altri ETS accreditati fino ad esaurimento del
budget o raggiungimento dei limiti.
ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI
1. Per partecipare al presente Avviso di selezione è necessario, a pena di inammissibilità,
compilare in ogni sua parte la domanda ed il formulario allegati e inviarli al CSV entro
e non oltre le ore 18.00 del 15 APRILE 2022:
-

in busta chiusa, a mezzo raccomandata RR, o altro servizio postale che garantisca la
tracciabilità della spedizione al seguente indirizzo
Centro di Servizio per il Volontariato Società Solidale
Piazzale Croce Rossa Italiana, 1 - 12100 CUNEO.
Sulla busta deve essere apposta, a pena di inammissibilità, la dicitura: “Avviso di
selezione idee per sviluppo di idee progettuali – NON APRIRE”

oppure
-

via PEC al seguente indirizzo csvcuneo@pec-legal.it con oggetto mail
“Avviso di selezione idee per sviluppo di idee progettuali”.

2. A tal proposito farà unicamente fede il timbro postale di invio o la data di invio della
PEC. Per le domande inviate a mezzo raccomandata RR non saranno in ogni caso prese
in considerazione le richieste pervenute al CSV oltre 5 giorni dalla data di scadenza del
presente Bando. Il CSV non risponde di eventuali ritardi o disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’ETS capofila o
unica proponente e corredata da copia fotostatica del documento di identità dello
stesso.
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4. In caso di progetti di rete, alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate
anche le lettere di adesione formale all’iniziativa di tutti partner.
5. In mancanza della documentazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 o di alcune
informazioni contenute nel formulario, il CSV richiederà l’integrazione della stessa che
dovrà pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta, a pena di
inammissibilità della domanda presentata.
ART. 4 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI
1. Le domande pervenute saranno esaminate prima sotto il profilo di ammissibilità
formale, con riferimento a tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando;
tale esame sarà condotto da 2 operatori del CSV designati dal Consiglio Direttivo.
Successivamente, le domande che avranno superato tale esame saranno valutate da
apposita Commissione di valutazione interna del CSV composta da 2 operatori e 3/5
Consiglieri CSV nominati dal Consiglio Direttivo stesso, secondo i criteri e i punteggi
infra indicati, ad insindacabile giudizio della Commissione suddetta.

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

Idee che presentino aspetti innovativi/di consolidamento rispetto alle
azioni ed al contesto di riferimento

15

Idee che dimostrino coerenza e congruenza tra mission dell’ETS,
obiettivi generali dell’avviso di selezione, azioni e voci di costo

20

proposte
Idee che prevedano e favoriscano lo sviluppo di reti relazionali tra una
molteplicità di soggetti, pubblici e privati, rappresentativi della realtà

20

territoriale destinataria dell’intervento
Idee generatrici di processi di cittadinanza attiva e valorizzazione del
volontariato con particolare riguardo alle nuove generazioni

25

Idee che prevedano il coinvolgimento attivo, anche fin dall’avvio del
progetto, di giovani potenziali nuovi volontari e dei volontari già

20

operativi
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In sede di esame delle idee progettuali, la Commissione di Valutazione interna
presterà particolare attenzione ai seguenti aspetti:
-

proposta di iniziative strutturate, innovative e/o di consolidamento volte a dare
visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella
comunità locale di riferimento

-

proposta di iniziative capaci di produrre effetti durevoli nel tempo e di
autosostenersi

-

generazione di processi di crescita della cultura della solidarietà e della
cittadinanza attiva in particolare tra le nuove generazioni, facilitando l’incontro
degli ETS con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato.

2. A seguito del suddetto esame di merito, la Commissione selezionerà, secondo l’ordine
della graduatoria, le idee che avranno conseguito un punteggio totale uguale o
superiore a 50/100. Successivamente tale graduatoria sarà approvata dal Consiglio
Direttivo del CSV.
3. Le idee progettuali saranno sviluppate e realizzate dal CSV nell’ambito della
graduatoria di merito approvata dal Consiglio Direttivo, secondo i punteggi raggiunti
e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
ART. 5 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E AVVIO SPORTELLO DI COPROGETTAZIONE
1. Il Centro di Servizio, il giorno successivo all’approvazione del Consiglio Direttivo,
pubblicherà sul proprio sito istituzionale www.csvcuneo.it la graduatoria ufficiale.
Tale pubblicazione, unitamente ad una newsletter speciale appositamente dedicata,
avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Gli ETS utilmente collocati in graduatoria I avranno 15 giorni di tempo per fissare
con l’operatore di Società Solidale incaricato il primo appuntamento per dare
avvio alla fase di co-progettazione; nel caso in cui l’ETS non rispettasse tale
scadenza, l’interesse/volontà sarà ritenuto essere venuto meno e l’idea proposta sarà
dichiarata decaduta, dando avvio ad una fase di possibile ripescaggio delle idee
utilmente collocate in graduatoria (e non sostenute per insufficienza del budget
totale previsto).
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3. Con gli ETS utilmente collocati in graduatoria che avranno confermato il proprio
interesse alla realizzazione dell’idea presentata verrà quindi concordato un percorso
di incontri per la co-costruzione del progetto/iniziativa tramite la messa a disposizione
del servizio di sportello di co-progettazione finalizzato a redigere e sviluppare i
progetti definitivi. I volontari degli ETS saranno accompagnati da risorse interne ed
eventualmente esterne del CSV, con comprovate esperienze nella realizzazione,
conduzione e rendicontazione di iniziative progettuali in ambito sociale al fine di
individuare le strategie e metodologie migliori per dare vita all’idea proposta. In tale
fase si potranno configurare diversi iter erogativi che potranno prevedere o meno
l’attivazione di risorse esterne, ad integrazione/aggiunta dei limiti previsti dalla Carta
dei Servizi.
4. Una volta redatti i progetti definitivi con i relativi piani di costo definiti in base al
regolamento economale del CSV si potrà quindi dare avvio alle azioni specifiche
secondo le fasi temporali ed il piano economico definiti.
5. Il CSV garantirà il coordinamento ed il monitoraggio costante sull’andamento delle
attività insieme agli ETS coinvolti tramite raccolta dei dati sui servizi erogati,
confronto con gli operatori coinvolti e controllo di gestione contabile, finalizzati
anche all’individuazione di eventuali correttivi da apportare.
6. Alla conclusione del progetto entro i termini previsti (e comunque non oltre il
31.12.2022), seguirà la fase della predisposizione della rendicontazione qualitativa
e quantitativa del percorso realizzato in stretta collaborazione con gli enti coinvolti
fino alla disseminazione dei risultati a tutti gli enti coinvolti nel percorso di coprogettazione.
ART. 6 – TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
Per facilitare la presentazione dell’idea progettuale, si dettagliano i tempi
verosimilmente preventivati per l’iter di realizzazione:
-

Scadenza unica per la presentazione delle proposte: 15 aprile 2022

-

Valutazione e delibera della graduatoria delle proposte: entro maggio 2022

-

Attività di coprogettazione ETS/CSV: giugno – luglio 2022

-

Avvio e realizzazione dell’iniziativa con monitoraggio e coordinamento del CSV:
luglio – dicembre 2022
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-

Termine delle azioni del progetto: entro il 31.12.2022

-

Predisposizione rendicontazione qualitativa e quantitativa del percorso realizzato:
entro 31.01.2023.

ART. 7 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Per tutta la durata dell’Avviso di selezione e durante il periodo dell’attività di coprogettazione e realizzazione dei progetti sarà possibile richiedere il supporto tecnico ai
seguenti contatti dello sportello progettazione del CSV: Ref. Dott.ssa Silvestri Samanta
progettazione@csvcuneo.it; 3331364864.
ART. 8 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI
I dati personali raccolti per la partecipazione al presente Avviso saranno trattati secondo
quanto previsto dell’art. 13 GDPR 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
ART. 9 – CONTROVERSIE
Per eventuali controversie in tema di graduatorie, il Foro competente è quello di Cuneo.

Si allega al presente Avviso di selezione:
➢ Domanda e Formulario di presentazione dell’idea progettuale.
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DOMANDA E FORMULARIO DI PRESENTAZIONE
DELL’IDEA PROGETTUALE

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ___________________________
il ___________ e residente a ____________________________ provincia di _________________________
in Via _____________________________________________________________________ n. _________
CAP

______________

codice

fiscale

____________________________________________________

telefono _________________________ e-mail _________________________________________________

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA


di essere Legale Rappresentante dell’ ETS ___________________________ con sede legale nel Comune
di _____________________________________ provincia di ______________ in Via _______________
_________________________________________________ n. ____________ CAP ________________
codice fiscale (dell’ETS) ___________________________________telefono ______________________
e-mail (dell’ETS) ______________________________________________________________________
PEC (dell’ETS)________________________________________________________________________



che l’ETS così definito ai sensi del Codice del Terzo Settore opera attraverso volontari iscritti negli appositi
registri;



che l’ETS è accreditato presso il Centro di Servizio Società Solidale;



di aver letto, compreso ed accettato integralmente quanto stabilito nell’Avviso del CSV e nei documenti
correlati.

INOLTRA
formale domanda di partecipazione al Bando per l’Avviso di selezione per lo sviluppo di idee progettuali –
anno 2022 dell’idea progettuale denominata: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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ALLEGA


formulario di presentazione dell’idea progettuale predisposto dal CSV;



copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;



le lettere di adesione dei partner dichiarati sul formulario.

Il sottoscritto DICHIARA di accettare tutte disposizioni che regolano le prestazioni di servizi da parte del CSV, indicate
nell’Avviso di selezione e nella Carta dei Servizi 2022; in particolare si impegna a collaborare con il CSV in ogni fase di
sviluppo e rendicontazione del progetto con le modalità previste dall’Avviso.

Luogo _______________

Data _______________

Firma ______________________

Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale UE n.679/2016,
per i fini istituzionali del CSV.

Luogo _______________

Data _______________

Firma ______________________
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FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE
ETS PROPONENTE
•

Denominazione: ____________________________________________________________________

•

Indirizzo: ___________________________________________________________________________

•

Mission e Attività Statutarie
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

•

Referente per lo Sviluppo dell’idea progettuale (Nome, Cognome, Telefono, E-Mail di contatto)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

TITOLO DELL’IDEA PROGETTUALE
_______________________________________________________________________________________
COMPOSIZIONE DELLA RETE (se presente):
PARTNER 1 (compilare per ogni partner e allegare per ogni partner le lettere di cui all’art. 2 del Bando)
DENOMINAZIONE ________________________________________________________________________
IL PARTNER È ETS ACCREDITATO PRESSO IL CSV ALLA DATA DEL 28.02.2022
 SÌ

 NO

INDIRIZZO: _______________________________________________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE: ________________________________________________________________
RUOLO NELL’INIZIATIVA:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
PARTNER 2 (compilare per ogni partner e allegare per ogni partner le lettere di cui all’art. 2 del Bando)
DENOMINAZIONE ________________________________________________________________________
IL PARTNER È ETS ACCREDITATO PRESSO IL CSV ALLA DATA DEL 28.02.2022
 SÌ

 NO

INDIRIZZO: _______________________________________________________________________________
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LEGALE RAPPRESENTANTE: ________________________________________________________________
RUOLO NELL’INIZIATIVA:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
PARTNER 3 (compilare per ogni partner e allegare per ogni partner le lettere di cui all’art. 2 del Bando)
DENOMINAZIONE ________________________________________________________________________
IL PARTNER È ETS ACCREDITATO PRESSO IL CSV ALLA DATA DEL 28.02.2022
 SÌ

 NO

INDIRIZZO: _______________________________________________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE: ________________________________________________________________
RUOLO NELL’INIZIATIVA:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ALTRI ENTI COINVOLTI E/O COINVOLGIBILI:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
TERRITORIO SUL QUALE SI SVOLGERÀ L’INIZIATIVA:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
PERIODO

DI

REALIZZAZIONE

DELL’INIZIATIVA

(entro

e

non

oltre

il

31.12.2022):

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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DESCRIZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE:

Contesto e bisogni rilevati in
riferimento alla propria
mission/attività
Descrizione sintetica dell’idea
progettuale con evidenza
degli aspetti innovativi e/o di
consolidamento

Max 2.000 caratteri

Max 2.000 caratteri

Specificare numero indicativo e tipologia
Destinatari dell’idea
Progettuale
Max 2.000 caratteri
Obiettivi e risultati attesi
Max 2.000 caratteri
Azioni previste

Descrizione della rete e delle
sinergie che si intendono
attivare
Volontari coinvolti e/o nuovi
volontari da coinvolgere

Max 2.000 caratteri

Specificare:
• N. indicativo volontari /potenziali volontari
• Modalità di coinvolgimento
• Ruolo

Strumenti di monitoraggio e
misurazione dei risultati attesi
Durata e fasi temporali
dell’iniziativa
(in linea con le tempistiche
previste dall’Avviso)
Budget presunto
dell’iniziativa in base ai limiti
dell’Avviso
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Voci di costo che si ritengono
necessarie con riferimento
alle aree previste dalla Carta
dei Servizi 2022
Totale sostegno economico
che si ritiene necessario per
l’iniziativa

Eventuale co-finanziamento
dell’iniziativa

Luogo _______________

Domanda e formulario Avviso di selezione
per lo sviluppo di idee progettuali 2022

Dettagliare le voci di costo con costi presunti e coerenza con le azioni
che si intendono attivare

Specificare ente co-finanziatore e quota a carico (in caso di ente
partner la quota dichiarata deve trovare corrispondenza nella
lettera di adesione allegata)

Data _______________

Firma ______________________
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