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 Formazione
Dott.ssa Danila BALDACCI
Responsabile Area Formazione
formazione@csvbrindisi.it
0831.515800

Asse Promozione
Dott. Alessandro LARESCA
Resp. Area Promozione del Volontariato
promozione@csvbrindisi.it
0831.515800
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Centro Servizi al Volontariato
della provincia di Brindisi
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info:
tel. 0831/515800- 346/8647863
www.csvbrindisi.it - formazione@csvbrindisi.it

2

Pagina

1.Premessa
Il presente Concorso di Idee intende sostenere e promuovere l’attività formativa delle
associazioni di volontariato.
I progetti di formazione dovranno avere alcune caratteristiche fondamentali che di seguito
vengono indicate :
1.rispondenza ai bisogni del territorio legati alla mission delle Associazioni di Volontariato e
al contesto territoriale di riferimento ( la provincia di Brindisi);
2.favorire la gestione in rete del progetto stesso riducendo l’autoreferenzialità ed
incrementando in tal senso la disseminazione delle buone prassi
3.favorire la formazione aperta a tutti i cittadini (potenziali soci e volontari) e non solo a i
soci delle associazioni proponenti
4.favorire l’attuazione di sperimentazioni, caratterizzate dall’innovatività, circa le
metodologie e i contenuti della formazione
5.prevedere modalità valutative sull’efficacia delle attività formative.
2. Ambiti progettuali
Il seguente Concorso di Idee
intende sostenere un'idea progettuale inerente la
formazione proposta da singole ODV e da reti di associazioni appartenente ai 4 ambiti
territoriali .
Il sostegno economico totale del Concorso di idee anno 2017 Asse – Formazione è
€ 5.000,00. Il costo massimo previsto per i progetti presentati da una singola
associazione è di € 500,00; quello previsto per i progetti presentati in rete è di €
1.000,00
le principali tematiche su cui sviluppare i progetti sono:
- contrastare la povertà con percorsi di inclusione attiva;
- promuovere la cultura associativa degli stranieri;
- promuovere l’integrazione socio- sanitaria;
- prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza;
- promuovere il volontariato tra i giovani;
- promuovere l’invecchiamento attivo e l’intergenerazionalità
Il numero minimo di ore di formazione è pari a 15 ore per i progetti in rete e 7 per i progetti
delle singole associazioni
3. Chi può partecipare
1. I progetti formativi potranno essere presentati esclusivamente da:lOrganizzazioni di volontariato Iscritte al registro Regionale del Volontariato della Regione
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Puglia aventi sede legale o operativa in provincia di Brindisi;
lOrganizzazioni di volontariato non iscritte al registro regionale il cui Statuto è conforme
agli articoli 1,2,3, della legge 266/91 Costituite da almeno un anno ( farà fede la data certa
di registrazione dello statuto e dell’Atto Costitutivo c/o l’Agenzia delle Entrate, ovvero la data
di costituzione risultante da un atto pubblico.)

lle reti di associazioni di volontariato iscritte o non iscritte al Registro Regionale delle ODV
2.Sarà data premialità ai progetti presentati in rete tra più associazioni ed in particolare alle
reti composte all’interno delle delegazioni territoriali.
Qualora il progetto sia promosso da organizzazioni in partenariato, l’istanza dovrà essere
presentata dall’organizzazione capofila, la quale sarà il soggetto con cui il CSV Poiesis di
Brindisi stipulerà apposita convenzione e sarà responsabile dell’attuazione dell’iniziativa,
assolvendo a tutti gli obblighi ad essa connessi.
3. per l'Azione n. 1, seminari formativi, Almeno il 51% delle organizzazioni della rete deve
obbligatoriamente essere di volontariato ai sensi della L. 266/91
4. Tipologia dei partner
1.I partner dovranno essere individuati fra le seguenti categorie:
lOrganizzazioni

di volontariato aventi sede legale o operativa in provincia di Brindisi il cui
Statuto è conforme agli articoli 1,2,3, della legge 266/91 (iscritte e non iscritte nel Registro
Regionale del Volontariato della Regione Puglia);
lsoggetti

di Terzo Settore.

2 La partnership deve rimanere invariata fino al termine dell’attività formativa poiché essa
rappresenta un criterio prioritario di selezione dei progetti formativi.
5. Ruolo del Centro di Servizio
1.Il CSV Poiesis collaborerà alla realizzazione dei progetti formativi attraverso l’assunzione
in proprio degli oneri economici inerenti all’attività formativa con le seguenti modalità:
a)predisposizione di un formulario per la gestione dei progetti formativi.
b)pubblicizzazione adeguata delle iniziative tramite tutti gli strumenti informativi del CSV.
c)messa a disposizione di strumenti e attrezzature di cui dispone per la realizzazione
dell’attività formativa;
d)consulenza e supervisione alla realizzazione delle attività formative;
e)consulenza alla gestione amministrativa del progetto;
f)valutazione complessiva dell’intervento;
g)attività di diffusione dei risultati e/o di produzioni di particolare interesse.

6. Documentazione a pena di inammissibilità
La domanda per il finanziamento dei progetti formativi (redatta su carta intestata
dell’Associazione di Volontariato proponente o capofila) secondo lo schema in Allegato A,
dovrà essere corredata dalla seguente documentazione a pena di inammissibilità
a)profilo di presentazione della associazione capofila ( Allegato B)
b)progetto formativo compilato secondo il formulario predisposto (Allegato C) in formato
cartaceo ed informatico (CD );
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c)piano economico compilato secondo lo schema predisposto (Allegato D) in formato
cartaceo ed informatico (CD )
e)dichiarazione di “cofinanziamento” (Allegato E);
f)Dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà ( Allegato F)
g)informativa e consenso ai dati personali (Allegato G)
h)copia della certificazione di attribuzione del codice fiscale della O.d.V.capofila
7. Termini
1. Le istanze, con i relativi progetti e la documentazione di cui al precedente articolo 5,
dovranno essere inviate al CSV Poiesis di Brindisi, Piazza A. Di Summa c/o ex ospedale ,
72100 Brindisi entro e non oltre il 5 settembre 2017 a mezzo raccomandata A.R. riportante
sulla busta la dicitura “CONCORSO DI IDEE Asse Formazione – anno 2017- In-formare ”
(farà fede il timbro postale) e pervenire entro n.5 giorni dalla data di scadenza del presente
Concorso di Idee; oppure inviati tramite PEC all'indirizzo: csvbrindisi@pec.it
2. I progetti finanziati dovranno svolgere l’attività di formazione entro 120 giorni dalla Firma
da parte del legale rappresentante della Convenzione con il CSV Poiesis pena la decadenza
del finanziamento.
3. La rendicontazione del progetto, corredata dei giustificativi di spesa, dovrà essere
prodotta a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano entro 30 giorni dal termine
dell’attività .I termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo dovranno essere rispettati a
pena di decadenza del finanziamento.
5.Il CSV Poiesis di Brindisi non si farà carico di alcun onere per progetti formativi iniziati
prima dell’approvazione della graduatoria da parte del Consiglio Direttivo del CSV Poiesis o
conclusi dopo il termine fissato, ovvero non assistiti dalla relativa convenzione.
6. tutto salvo buon fine, rimanendo cioè intatta l’erogazione da parte delle Fondazioni
bancarie al CSV Poiesis.
8. Destinatari dei progetti formativi
I destinatari delle attività formative dovranno essere necessariamente i volontari
dell’organizzazione proponente o capofila e della partnership nella misura almeno del 20%
dei partecipanti. Per la restante quota (80%) di partecipanti si possono prevedere i seguenti
soggetti :
•Volontari che prestano la propria opera in altre Organizzazioni non profit.
•Volontari e collaboratori del CSV Poiesis.
•Operatori di enti pubblici le cui attività siano connesse alla realizzazione delle politiche
sociali sul territorio regionale.
•Soggetti interessati ad approfondire tematiche inerenti al volontariato
Il numero minimo di destinatari è 15.
9. Manuale per la gestione dei progetti formativi
1.Il “Manuale per la gestione dei progetti formativi” definisce nel dettaglio le operazioni da
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compiere per la corretta gestione e rendicontazione del progetto formativo.
2.Il Manuale è concepito come una sorta di “vademecum”, corredato da modulistica da
utilizzare in tutte le fasi del progetto formativo, per avere sempre presenti le scadenze da
rispettare e gli adempimenti da ottemperare.
3.Il manuale sarà fornito alle associazioni vincitrici al momento della stipula della
convenzione.
10. Publicizzazione
1.Su ogni forma di comunicazione e/o pubblicizzazione dell’azione formativa
autonomamente predisposta dall’organizzazione proponente o capofila dovrà essere riportata
la dicitura: “Progetto finanziato dal CSV Poiesis Brindisi ai sensi del Concorso di ideeAsse Formazione – anno 2017” e il logo del Csv Poiesis di Brindisi .
Analoga visibilità dovrà essere assicurata durante l’espletamento di qualsivoglia attività di
esternazione pubblica (conferenza stampa di presentazione, comunicati stampa, etc.). A tal
fine il CSV Poiesis mette a disposizione delle Associazioni, a cui sarà approvato il, progetto,
il materiale di promozione e pubblicitario del CSV Stesso, che dovrà essere esposto nel luogo
di svolgimento dell'attività di formazione.
2.Il mancato rispetto di tale obbligo darà titolo al CSV Poiesis di Brindisi di revocare il
finanziamento assegnato. L’uso di marchi, simboli, patrocini e segni di riconoscibilità diversi
da quelli del CSV Poiesis dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dallo stesso
Centro di Servizio.
3.Il CSV Poiesis si impegna a pubblicizzare tutte le attività formative approvate ai sensi del
presente Concorso di idee, attraverso i suoi strumenti informativi (newsletter e sito web
www.csvbrindisi.it) dando notizia dell’avvio dei progetti e pubblicando la sintesi dei progetti
approvati e il report finale di ciascuno di essi.
11. “Cofinanziamento”
1.Per “cofinanziamento” si intende la partecipazione dell’organizzazione di volontariato alla
realizzazione dell’attività formativa attraverso la messa a disposizione di beni strumentali
necessari allo svolgimento dell’attività stessa (lavagna, aula, attrezzatura informatica, kit,
etc.).
2.Il “cofinanziamento” non deve essere necessariamente espresso in danaro ma possono
essere considerate nello stesso la messa a disposizione di beni strumentali, risorse umane,
qualsiasi altra risorsa propria dell’Associazione proponente o partner purché sia espressa e
contabilizzata nel Piano economico ( Allegato D).
Esso è determinato in una quota fissata al 10% del totale del costo del progetto. Il lavoro
volontario non costituisce “cofinanziamento”.
3.Il “cofinanziamento” non è obbligatorio ma, se presente, costituisce elemento di premialità
ai fini della valutazione del progetto.
12. Criteri prioritari di selezione dei progetti formativi
I progetti formativi presentati dalle organizzazioni di volontariato saranno valutati dalla
Commissione di Valutazione secondo i seguenti criteri, vincolanti anche durante la
realizzazione del progetto:
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CRITERIO

PUNTEGGIO

COERENZA DIDATTICA:
Coerenza fra obiettivi didattici, contenuti e metodologia

1-10

COERENZA ECONOMICA:
congruità della spesa complessiva
CONTENUTI:
Innovatività dei contenuti metodologia didattica sperimentale

1-10

CONGRUENZA CON LE PRIORITA' TEMATICHE del Concorso di idee art.
1
RICADUTA SUL TERRITORIO:
Ricaduta dell’azione formativa sulla mission della/e organizzazione/ i
partecipanti,
ricaduta dell’azione formativa sui partecipanti e sul territorio

1-10

QUALITÀ DI DOCENTI E RELATORI:
Attraverso i curricula si valuteranno la qualità e la professionalità di docenti
e relatori, con particolare riferimento alla loro esperienza diretta di
formazione nell’ambito del volontariato e alle loro competenze tecnicoprofessionali

1-10

VOLONTARI:
Numero dei volontari impegnati e compiti dei volontari impegnati
PROGETTUALITÀ IN RETE:
Numero delle organizzazioni che compongono la partnership attribuzione dei
compiti tra le varie organizzazioni sin dalla fase della progettazione

1-15

1-10

1-5

1-10

PROGETTUALITA' AMBITI TERRITORIALI:
Progetti proposti da reti di associazioni provenienti dai 4 ambiti territoriali
della provincia di Brindisi.
COFINANZIAMENTO:
Si valuterà il peso e la natura di forme certificate di cofinanziamento in beni
strumentali
dell’organizzazione capofila e/o dei partner

1-15

TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO

100

1-5

13. Spese ammissibili e budget
1.Nella misura massima del piano economico approvato, il CSV Poiesis di Brindisi potrà
sostenere gli oneri relativi alle seguenti voci di spesa debitamente attestate da documenti
aventi valenza fiscale:
•Docenti e relatori.
•Tutor
•Aula.
•Materiale didattico.
•Noleggio strumentazione didattica salvo quella concessa in comodato d’uso gratuito dal
CSV Poiesis
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•

•Rimborso spese viaggio e alloggio per docenti provenienti da fuori regione e fuori provincia;
•Rimborso spese auto per i docenti provenienti dalla provincia di Brindisi;
•Rimborso spese per l’Associazione Capofila riguardanti attività di segreteria o spostamenti
auto ai fini dell’attuazione del progetto formativo.
Tutte le fatture dovranno essere intestate al CSV Poiesis che provvederà al pagamento
delle stesse
14.Assicurazione
L’Associazione di Volontariato proponente o capofila e le associazioni appartenenti alla rete
provvederanno alla presentazione della polizza assicurativa (per la copertura dei rischi di
infortuni e malattie degli aderenti responsabilità civile ed danni a terzi) all’atto di firma della
convenzione con il Csv Poiesis. La polizza assicurativa (responsabilità civile e infortuni) non
è una spesa ammissibile a rimborso, ai fini dell’attività formativa, approvata nell’ambito del
Concorso di idee Asse Formazione 2017.
15.Spese inammissibili
1.Il CSV Poiesis di Brindisi non sosterrà gli oneri relativi alle seguenti voci di spesa:
•Progettazione dell'attività formativa;
•Altro tipo di spesa non strettamente finalizzato alla realizzazione dell’attività formativa e
non previsto al precedente articolo 15. La sede delle attività formative, per essere un costo
ammissibile, non deve coincidere con la sede dell’organizzazione capofila o proponente e dei
partner.
•I costi relativi all’acquisto di attrezzature e beni durevoli. I costi per il loro utilizzo possono
riferirsi esclusivamente al noleggio delle stesse (nel limite massimo di 1/3 del prezzo di
mercato del bene oggetto del noleggio. Il costo del noleggio dovrà essere chiaramente
parametrato sulla base del periodo di reale utilizzo del bene per la gestione delle attività
formative) laddove non dovessero essere già disponibili da parte della/e organizzazione/i. La
Commissione di Valutazione si riserva la possibilità di valutare la congruità e il costo delle
attrezzature richieste rispetto alla natura e alla durata dell’attività formativa proposta
•I costi di vitto per i relatori che superano il 10% del costo complessivo del progetto ed i
costi di vitto per i partecipanti che superino la quota di € 5,00 procapite.
•I costi riguardanti i rimborsi spese per le ODV proponenti e partner che superino il 20% del
costo complessivo del progetto

16. Commissione di Valutazione
1.Verrà istituita una Commissione di Valutazione che avrà il compito di esaminare e
valutare le istanze e i progetti presentati ai sensi del presente Concorso di idee.
2.La Commissione di Valutazione provvederà a realizzare un’istruttoria formale e puntuale
dei progetti formativi presentati sulla base dei criteri di ammissibilità e di valutazione
previsti all’articolo 14 del presente Concorso di idee ed a predisporre la relativa graduatoria
provvisoria dei progetti giudicati idonei.
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3. Saranno considerati idonei i progetti che avranno ottenuto il punteggio di almeno
50/100. Tali progetti saranno ammessi al finanziamento secondo l’ordine della graduatoria
definitivamente approvata dal Comitato Direttivo fino al raggiungimento dell’importo di €
5.000,00.
4. Nel caso in cui una organizzazione, che ha presentato un progetto ritenuto idoneo e
finanziabile, al momento della stipula della convenzione non disporrà dell’integrale
documentazione richiesta dal bando, perderà il diritto a beneficiare del finanziamento ed al
suo posto subentrerà, mediante scorrimento della graduatoria, la prima organizzazione
reputata idonea ma non finanziabile.
5. Il Comitato Direttivo del CSV Poiesis approverà in via definitiva la graduatoria predisposta
dalla Commissione di Valutazione, salvo il caso in cui ritenga necessario richiedere
chiarimenti e/o integrazioni.
17.Valutazione e verifica dei progetti formativi
1.La valutazione in itinere delle attività formative finanziate dovrà essere effettuata
attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti.
2.Le organizzazioni capofila o proponenti dovranno formalmente impegnarsi ad adottare un
sistema di valutazione per una corretta verifica della qualità dell’intervento realizzato. Al
termine delle attività, l’organizzazione di volontariato capofila o proponente dovrà redigere e
inoltrare al CSV Poiesis una relazione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti. Tale
relazione sarà utilizzata per documentare, attraverso i canali informativi del CSV Poiesis,
l’attività svolta dalle organizzazioni in collaborazione con il CSV.
3.Insieme alla relazione andrà consegnata copia dei materiali didattici e degli strumenti di
valutazione realizzati e utilizzati durante l’attività formativa: tale documentazione è parte
integrante della rendicontazione.
4.Il CSV Poiesis di Brindisi sottoporrà a verifica tutte le attività finanziate; qualora, nel corso
della realizzazione dei progetti, il CSV dovesse rilevare che non sussistono più le condizioni
indicate in sede di progettazione, revocherà il finanziamento In tal caso si farà scorrere la
graduatoria degli ammessi e il finanziamento sarà destinato alla prima organizzazione di
volontariato in graduatoria.
18. Variazioni del preventivo di spesa
1.Per ciascuna delle voci di spesa approvate, il cui finanziamento è a carico del CSV Poiesis
di Brindisi, saranno ammessi variazioni nella misura massima del 15%.
Tali variazioni dovranno sempre e comunque compensarsi entro il limite dell’importo
complessivo finanziato dal CSV.
La variazione va richiesta preventivamente al CSV e può essere operata soltanto previa
autorizzazione, presentando il nuovo piano economico.
19. Docenti e/o relatori e tariffe
1.I docenti e/o relatori non possono essere retribuiti se volontari dell’organizzazione
proponente, capofila o delle organizzazioni partner.
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2.I docenti e/o relatori vengono indicati dalle organizzazioni; la Commissione di Valutazione
si riserva di valutare la congruenza della professionalità del docente e/o relatore in relazione
ai contenuti che andrà a trattare.
3.Laddove
la
Commissione
dovesse
riscontrare
una
incongruenza,
all’organizzazione capofila o proponente l’indicazione di altro docente e/o relatore.
4.Le tariffe dei docenti andranno calcolate in base a due parametri di riferimento:

chiederà

-Tariffa € 60,00 omnicomprensivo per Laureati con almeno 5 anni di attività nel settore
oggetto della docenza.
-Tariffa € 30,00 omnicomprensivo per Laureati ed esperti qualificati nella materia oggetto
della docenza sulla base di incarichi comprovabili e con un esperienza di almeno 2 anni
5. A tali spese si aggiungeranno esclusivamente quelle, debitamente documentate, relative
all’eventuale vitto e alloggio dei docenti provenienti da fuori provincia, sostenute nella
località sede del percorso formativo. I rimborsi per spese di viaggio saranno riconosciuti
nella misura di 0,35 Centesimi al km.
20.Rendicontazione
Il finanziamento sarà erogato in un’unica tranche a fronte della presentazione della
rendicontazione debitamente corredata di tutti i giustificativi di spesa, nonché di copia dei
materiali didattici e valutativi utilizzati e della relazione finale firmata dal Presidente
dell’Associazione.
Entro 30 giorni dal termine dell’attività formativa le organizzazioni di volontariato capofila o
proponenti dovranno produrre la rendicontazione del progetto, pena la decadenza del
sostegno economico e la non partecipazione ai prossimi concorsi di idee promossi dal
CSV Poiesis, tenendo conto delle indicazioni contenute nel “Manuale per la gestione dei
progetti Concorso di idee Formazione 2017 ”.
21. Protezione dei dati personali
1.L’organizzazione proponente e, nel caso di partenariato, l’organizzazione capofila e gli enti
partners, contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento dovranno
redigere e sottoscrivere, altresì, l’informativa e la dichiarazione di consenso al trattamento
dei dati personali (allegato E) previsti dal D.Lgs n. 196/2003.
2.Inoltre, le organizzazioni ammesse al finanziamento, all’esito dell’approvazione della
graduatoria da parte del Comitato Direttivo, dovranno obbligatoriamente sottoporre per la
sottoscrizione -ai docenti ed ai partecipanti dell’’iniziativa di formazione- il modello (inserito
nel Manuale per la gestione dei progetti formativi di cui all’art. 11 del presente Concorso ) di
informativa e di consenso al trattamento dei dati personali. Tali atti saranno conservati
dall’organizzazione proponente o capofila, a disposizione del CSV Poiesis per eventuali
verifiche dell’avvenuto adempimento.
La presidente del CSV Poiesis
Dott.ssa Isabella Lettori
INFO:
Responsabile Area Formazione
Dott.ssa Danila Baldacci
Info: 0831/515800, 346/8647863

formazione@csvbrindisi.it
www.csvbrindisi.it
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