CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
Centro Servizi per il Territorio Solidarietà e Sussidiarietà Novara e VCO
SERVIZI A SOSTEGNO DELLA PROGETTUALITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

PREMESSO
− che con l’Accordo ACRI-Volontariato del 23 giugno 2010 sono state assegnate risorse pari ad euro
5.498.409,86 ai Centri di Servizio della regione Piemonte, al fine di sostenere la progettazione sociale
delle Organizzazioni di Volontariato del territorio;
− che, nell’ambito delle programmazioni 2011 e 2012, i CSV della regione hanno pubblicato
complessivamente 34 bandi, sostenendo un totale di 611 progetti realizzati da OdV del territorio
singolarmente o in rete tra loro o con altri soggetti del territorio;
− che, a seguito della rendicontazione di tali bandi, il Co.Ge. Piemonte ha accertato la presenza di risorse
residue pari ad euro 431.971,43;
− che la Commissione Regionale di Coordinamento della Progettazione Sociale ha proposto al Tavolo
Nazionale ACRI-Volontariato di destinare tali risorse residue ad attività progettuali delle associazioni di
volontariato piemontesi, da finanziare tramite l’erogazione dei servizi dei CSV;
− che il Tavolo Nazionale ACRI-Volontariato ha accolto la proposta della Commissione succitata;
− che il Co.Ge. Piemonte - d’intesa con i CSV del territorio - ha disposto di integrare le programmazioni
2019 dei CSV con tale tipologia di attività, prevedendo che ogni CSV pubblicasse il presente Avviso;
− che tale attività è stata ammessa a finanziamento dalla Fondazione ONC nell’ambito dell’ammissione a
finanziamento delle programmazioni 2019 dei Centri di Servizio;
− che le risorse residue derivanti dai bandi pubblicati sul territorio delle provincie di Novara e VCO sono
pari ad euro 28.386,18.
il CSV CST Solidarietà e Sussidiarietà
PUBBLICA IL PRESENTE AVVISO
al fine di sostenere - tramite l’erogazione dei propri servizi - progetti presentanti da Organizzazioni di
Volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato ex L.R. 38/94 con sede legale nelle provincie di
Novara e VCO.
REQUISITI SOGGETTI E PROGETTI E GRADUATORIA
1. Per il sostegno dei progetti che saranno dichiarati ammissibili, il CSV utilizzerà apposito impegno di spesa
che ammonta ad euro 28.386,18.
2. Il sostegno dei progetti da parte del CSV si realizzerà esclusivamente tramite l’erogazione di servizi; non
sarà erogato alle OdV alcun contributo in denaro né saranno concessi beni (di proprietà del CSV o
noleggiati) per un periodo superiore alla durata del progetto;
3. I progetti a pena di inammissibilità:
a) dovranno essere presentati da soggetti iscritti al Registro Regionale del Volontariato ex L.R. 38/94
con sede legale nelle provincie di Novara e VCO e accreditati al Centro di Servizio, secondo le
modalità previste dalla Carta dei Servizi del CSV, oppure da soggetti iscritti al Registro Regionale
del Volontariato ex L.R. 38/94 con sede legale nelle provincie di Novara e VCO che ottengano, a
pena di decadenza della domanda, il regolare accreditamento da parte del CSV entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente Avviso (22 Marzo 2019);
b) dovranno avere ad oggetto la mission dell’OdV;

c) dovranno realizzarsi nel territorio delle provincie di Novara e VCO;
d) dovranno realizzarsi successivamente alla comunicazione di ammissione del progetto da parte del
CSV;
e) dovranno avere durata non inferiore a 3 mesi;
f) dovranno terminare entro il 31.12.2019;
g) non dovranno prevedere costi per gli utenti del progetto;
h) dovranno essere inviati al CSV utilizzando il modulo A) allegato al presente Avviso;
i) dovranno essere inviati al CSV a mezzo raccomandata, o altro servizio postale che garantisca la
tracciabilità della spedizione, entro e non oltre il 01 Aprile 2019 (a tal proposito farà unicamente
fede il timbro postale di invio) all’indirizzo Via B. Canuto 12, 28845 Domodossola (VB)
4. I servizi che potranno essere richiesti al CSV per il sostegno dei progetti dovranno essere necessari alla
realizzazione degli stessi e potranno essere ascrivibili ad una o più delle seguenti tipologie:
CONSULENZE
CENTRO STAMPA
UFFICIO STAMPA
SITI WEB
SUPPORTI MULTIMEDIALI
SPAZI
ATTREZZATURE
MEZZI DI TRASPORTO
RELATORI
ANIMATORI
FORMATORI
RISORSE UMANE FUNZIONALI AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION DELL’ODV
GADGET (con costo unitario non superiore a euro 10 e valore complessivo non superiore al 20% del progetto)
I servizi che saranno erogati dal CSV non potranno avere complessivamente un valore superiore a euro
2.000,00 per ogni singolo progetto.
6. I progetti pervenuti saranno esaminati dal Consiglio Direttivo del CSV e valutati secondo i seguenti criteri
5.

CRITERI DI VALUTAZIONE
COERENZA TRA MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E PROBLEMI CHE SI
INTENDONO AFFRONTARE
INNOVATIVITÀ/CONSOLIDAMENTO DELLA PROPOSTA RISPETTO AI TERRITORI, AI
PROMOTORI, ALLE METODOLOGIE UTILIZZATE, AI TEMI TRATTATI
CAPACITÀ DI FARE RETE
PREVALENZA ATTIVITÀ DEI VOLONTARI
ECONOMICITÀ (EQUILIBRATO RAPPORTO COSTI/BENEFICI)
TOTALE

7.
8.

9.
10.
11.
12.

PUNTEGGIO
MASSIMO

30
15
10
20
25
100

Gli elementi indicati nella tabella precedente dovranno essere adeguatamente argomentati dalle OdV nel
modulo A).
I progetti verranno ammessi all’erogazione dei servizi da parte del CSV nell’ambito della graduatoria di
merito approvata dal Consiglio Direttivo, secondo i punteggi raggiunti e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Sarà considerato giudizio di sufficienza il raggiungimento di un punteggio totale uguale o superiore a punti
50/100.
La graduatoria dei progetti vincitori sarà pubblicata sul sito web del CSV.
Le OdV vincitrici saranno tempestivamente contattate dal CSV.
Al termine della realizzazione del progetto, l’OdV dovrà tempestivamente inviare al CSV una relazione
finale, volta a descrivere le risultanze del progetto.

