CONCORSI DI IDEE
2017

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Brindisi nell’ambito delle proprie attività
istituzionali di supporto e promozione del volontariato, ha definito un piano di intervento per
favorire l’attività e la realizzazione delle idee delle Organizzazioni di Volontariato. In particolare il
presente Concorso di Idee prevede due ASSI:
ASSE Formazione
in particolare il presente Concorso di Idee ha come scopo prioritario il supporto alla formazione dei
volontari e dei cittadini al fine di qualificare la figura del volontario e il suo operato
ASSE Promozione
in particolare il presente Concorso di Idee ha come scopo prioritario il supporto alla diffusione e
conoscenza delle attività istituzionali e/o tematiche peculiari delle O.d.V

Termine per inoltrare le domande di partecipazione
ai Concorsi di idee è fissato al 5 settembre 2017

Per informazioni rivolgersi a:
Asse Promozione
Dott. Alessandro LARESCA
Resp. Area Promozione del Volontariato
promozione@csvbrindisi.it
0831.515800
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Asse Formazione
Dott.ssa Danila BALDACCI
Responsabile Area Formazione
formazione@csvbrindisi.it
0831.515800
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CONCORSO DI IDEE 2017

ASSE PROMOZIONE
“Comunica le Tue Idee”
Un contributo per la realizzazione e pubblicazione
di prodotti (media e/o multimedia) utili a promuovere
le attività, i temi e le ricerche
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delle O.d.V. della provincia di Brindisi
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1. Premessa
Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Brindisi (di seguito nominato CSV Poiesis),
nell’ambito delle proprie attività istituzionali di promozione del volontariato, ha definito un piano di
intervento (CONCORSO DI IDEE – asse II) per favorire la realizzazione e la pubblicazione/diffusione di
prodotti (media e multimedia) utili a comunicare le idee delle Organizzazioni di Volontariato (di seguito
nominate O.d.V.): in particolare il presente CONCORSO DI IDEE – asse II ha come scopo prioritario il
supporto alla volontà di diffondere le attività istituzionali e/o le tematiche peculiari delle O.d.V.
Lo spirito del presente CONCORSO DI IDEE – asse II è quello di valorizzare le esperienze già esistenti
nell’ambito delle O.d.V. e favorire lo scambio di informazioni e riflessioni prodotte sul territorio per
meglio agevolare il lavoro comune tra le associazioni in un'ottica di cambiamento sociale e per
coinvolgere nuovi volontari.
Per prodotti (media e multimedia) utili a comunicare le idee delle O.d.V. si intendono esclusivamente
quelli sotto elencati e comunque finalizzati alla sensibilizzazione sul tema del volontariato e su
argomenti ad esso attinenti :
1.1. materiale informativo tipografico (brochure, manifesti, volantini)
1.2. materiale informativo multimediale (CD, DVD, sito WEB)
1.3. pubblicazioni su contenuti e tematiche attinenti l'O.d.V. (atti di convegno, opuscolo)
La somma complessiva destinata alle iniziative, nel periodo interessato dal presente CONCORSO DI
IDEE ASSE PROMOZIONE “Comunica le Tue Idee” è pari ad €. 5.000 ( CINQUEMILA).

2. CHI PUÒ PRESENTARE LE PROPOSTE
Le iniziative possono essere presentate da:
2.1. organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato (e/ loro reti).
2.2. organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro Regionale del Volontariato il cui statuto sia
conforme ai requisiti ex artt.1,2,3 L.266/91. L'O.d.V deve possedere il codice fiscale di cui occorre
comprovare l'esistenza in data anteriore alla presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione (e loro reti).
Le organizzazioni proponenti devono avere la sede legale o almeno una sede operativa documentabile
nella provincia di Brindisi.

3. COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda, pena l'esclusione, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

originale dal legale rappresentante; (Modulo A)
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3.1. domanda di partecipazione al CONCORSO DI IDEE – ASSE PROMOZIONE “Comunica le Tue

3.2. profilo di presentazione dell’associazione (Modulo B)
3.3. descrizione analitica dell'attività progettuale presentata (Modulo C)
3.4. piano dei costi riferito all'attività progettuale presentata (Modulo D – bis )
3.5. dichiarazione liberatoria (Modulo E)
3.6. per le O.d.V. Isciritte nel Registro Regionale: copia dell'atto di iscrizione o della comunicazione
regionale di iscrizione nel Registro delle O.d.V.;
3.7. per le O.d.V. non-iscritte: copia dell'atto costitutivo e statuto; nel caso in cui l'atto costitutivo e lo
statuto fossero già stati depositati presso il CSV Poiesis : autocertificazione su avvenuto deposito
c/o il CSV Poiesis e su assenza di intervenute variazioni.(Modulo F)
3.8. copia della certificazione di attribuzione del codice fiscale della O.d.V.
Il CSV Poiesis si riserva di chiedere integrazioni a documenti richiesti nel presente CONCORSO DI
IDEE – ASSE PROMOZIONE “Comunica le Tue Idee” a pena di inammissibilità e/o esclusione. La
mancata integrazione nel termine fissato dal CSV Poiesis comporterà l'automatica esclusione dell'O.d.V.
dalla selezione.

4. TERMINI DEL CONCORSO DI IDEE – ASSE PROMOZIONE“Comunica le Tue Idee” ED INIZIO PERIODO
DELLE ATTIVITÀ

La richiesta dovrà essere inviata - a decorrere dalla data di pubblicazione del presente CONCORSO DI
IDEE – ASSE PROMOZIONE “Comunica le Tue Idee” sul portale del CSV Poieis – entro e non oltre
il 5 SETTEMBRE 2017 recante i dati del mittente, a mezzo racc. a/r o corriere espresso, all’indirizzo
CSV Poiesis (Centro Servizi Volontariato) p.zza di Summa

c/o l'ex Ospedale A. Di Summa

(Padiglione Centrale, 1° Piano) 72100 Brindisi: sulla busta occorre apporre la dicitura
“CONCORSO DI IDEE 2017 – Asse Promozione – Comunica le tue idee”. In alternativa, è possibile
inviare la richiesta a mezzo posta elettronica certificata allegando (in formato .pdf) tutta la modulistica
richiesta all’indirizzo csvbrindisi@pec.it

con

oggetto

CONCORSO DI IDEE 2017 – Asse

Promozione – Comunica le tue idee”
Non saranno ammesse domande presentate in modalità difformi dalle indicazioni suddette.
Nella eventualità che la richiesta della O.d.V fosse approvata dal Direttivo del CSV Poiesis, il progetto
proposto dovrà essere realizzato e rendicontato secondo le modalità richieste del CSV Poiesis
entro 120 (centoventi) giorni dalla data di sottoscrizione dell’apposita convenzione.
La partecipazione a tutte le iniziative ai sensi del presente CONCORSO DI IDEE – asse II dovrà essere
gratuita.

Saranno ammessi alla valutazione le iniziative che rispondono ai seguenti criteri:

CSV Poiesis – AREA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO – CONCORSO DI IDEE 2017- “Comunica le Tue idee” – info: promozione@csvbrindisi.it

Pagina

4

5. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

5.1. conformità della domanda: la richiesta deve pervenire tassativamente entro i termini previsti al art. 3
e deve essere composta dalla documentazione specificata al art. 2;
5.2. costo per la candidatura di una sola OdV: l’importo massimo di cui si farà carico il CSV Poiesis sarà
pari a € 400,00 al lordo di ogni onere, imposta, tassa o contributo per iniziativa
5.3. costo per la candidatura di una RETE di OdV: l’importo massimo di cui si farà carico il CSV Poiesis
sarà pari a € 800,00 al lordo di ogni onere, imposta, tassa o contributo per iniziativa
5.4. le O.d.V. non potranno ripresentare le stesse iniziative già finanziate ed eseguite in collaborazione
con il CSV Poiesis grazie al Bando Promozione 2015.

6. CRITERI DI SELEZIONE DELLE INIZIATIVE
I progetti ammessi alla valutazione saranno selezionati da una commissione costituita presso il CSV
Poiesis ed ammessi a finanziamento nei limiti della disponibilità economica della scadenza. I criteri di
valutazione saranno i seguenti:
6.1 adeguatezza del prodotto

a comunicare le

idee delle Organizzazioni di

Max 15 punti

Volontariato

diffondendo le attività istituzionali e/o le
tematiche peculiari della O.d.V. stessa.

6.2 Capacità di aggregazione: si valuteranno

Max 15 punti

positivamente i progetti capaci di favorire la
messa in rete e la comunicazione tra diverse
realtà, attraverso la realizzazione di iniziative
progettate e realizzate congiuntamente da più
associazioni;
6.3 Valutazione complessiva
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Max 10 punti

SPESE RIMBORSABILI
Il Centro di Servizio è l’unico centro di costo e potrà rimborsare le seguenti voci di spesa:

7.1 materiale informativo tipografico
7.2 materiale informativo multimediale

7.4 spese relative all’ordinario funzionamento e/o alla gestione dell’organizzazione;
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7.3 pubblicazioni su contenuti e tematiche attinenti l'O.d.V.

7.5 spese per l’acquisto di beni strumentali (fax, stampanti, computer, ecc.);
7.6 ogni altra spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto;
7.7 ogni altra spesa non dichiarata nel piano economico del progetto.
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APPROVAZIONE ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
In caso di approvazione delle iniziative, il rapporto tra il CSV Poiesis e l’O.d.V. verrà regolamentato
attraverso la stipula di apposita; la mancata sottoscrizione dell’apposita convenzione determina
immediatamente la decadenza del finanziamento assegnato.
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INFORMAZIONI REFERENTI
Per qualsiasi informazione e per incontri di supporto all’elaborazione delle iniziative è possibile
contattare il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Brindisi, oppure direttamente il
Consulente Area Promozione del Volontariato (promozione@csvbrindisi.it).

10 M ATERIALI
Oltre al presente CONCORSO DI IDEE – Asse Promozione sono a disposizione:
10.1

domanda di partecipazione CONCORSO DI IDEE – asse Promozione, redatta su carta intestata

dell’ente proponente secondo lo schema predisposto e firmata in originale dal legale rappresentante;
(Modulo A)
10.2

profilo di presentazione dell’associazione; (Modulo B)

10.3

la descrizione analitica dell'attività progettuale presentata; (Modulo C)

10.4

il piano dei costi riferito all'attività progettuale presentata; (Modulo D – bis )

10.5

dichiarazione liberatoria (Modulo E)

10.6

dichiarazione sostitutiva (Modulo F)

Tali materiali possono essere acquisiti:
10.7

presso le sedi di Brindisi del CSV Poiesis;

10.8

mediante download dal sito internet www.csvbrindisi.it;

10.9

mediante invio dall'Area Promozione, previa richiesta

all’indirizzo di posta elettronica:

promozione@csvbrindisi.it;
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IL PRESIDENTE – CSV Poiesis
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