CON IL SUD CHE PARTECIPA
L’iniziativa che promuove il Volontariato

23 novembre 2015
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SEZIONE 1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INIZIATIVA

1.1

Premessa

In coerenza con il valore prioritario che per la Fondazione Con il Sud riveste il sostegno al volontariato,
questa Iniziativa intende promuovere progetti di mobilitazione dell’agire volontario dei cittadini per la
realizzazione di opere e attività ad elevato impatto sociale e dal profondo significato simbolico, in grado di
dare concreta dimostrazione delle potenzialità di cambiamento di cui il terzo settore è portatore
nell’accrescimento del capitale sociale.
Ai fini della presente iniziativa per “attività di volontariato” si intende quella prestata in modo
personale, libero e gratuito.
1.2

Obiettivi

La presente Iniziativa, dal carattere sperimentale, ha l’obiettivo di favorire la diffusione dell’azione
volontaria e di sollecitare l’impegno da parte dei cittadini per la realizzazione di interventi che abbiano,
rispetto al contesto di riferimento, evidente utilità sociale ed effetti di profonda innovazione.
La Fondazione sosterrà progetti orientati verso interventi di utilità sociale diffusamente ‘attesi’, fondati
sulle attività di volontariato dei cittadini e finalizzati all’attivazione di meccanismi di cittadinanza attiva efficaci
e duraturi.
1.3

Tempistica dell’Iniziativa
La proposte dovranno essere presentate on line, tramite la piattaforma Igrant, in due fasi:

Prima Fase. Presentazione delle idee progettuali (dal 23 novembre 2015 fino alle 13:00 del 12 febbraio
2016).

Si consiglia di non registrarsi e di non presentare le idee a ridosso della scadenza per evitare problemi
di rallentamento della piattaforma, causati dalla compresenza di un numero elevato di soggetti on line.

Seconda Fase. Sviluppo delle idee progettuali selezionate in progetti esecutivi.
1.4

Risorse

Le risorse previste per l’Iniziativa sono pari ad un ammontare massimo complessivo, in funzione della
qualità delle proposte pervenute, di 2 milioni di euro.
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SEZIONE 2. CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE
Per poter accedere al finanziamento, si dovrà presentare on line, tramite la piattaforma Igrant della
Fondazione, entro e non oltre la scadenza prevista, una proposta che si intende realizzare in una o più delle
sei regioni meridionali in cui opera la Fondazione (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Le proposte potranno essere presentate esclusivamente da organizzazioni del terzo settore e/o del
mondo del volontariato, in collaborazione con altre organizzazioni fortemente radicate sul territorio, che,
partendo da esperienze di volontariato consolidate, abbiano una forte capacità di mobilitare nuovi volontari.
2.1

Criteri generali di ammissibilità

Caratteristiche del Soggetto Responsabile
Possono presentare un’idea progettuale (Allegato A), in qualità di Soggetto Responsabile, tutte le
organizzazioni senza scopo di lucro, aventi una delle seguenti forme:
 associazione (riconosciuta o non riconosciuta);
 cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali;
 ente ecclesiastico;
 fondazione;
 impresa sociale.
Il Soggetto Responsabile deve, inoltre, dichiarare1, attraverso l’apposito Modello di Autocertificazione
predisposto (Allegato B), di:
a) essere stato costituito almeno due anni prima della data di pubblicazione della presente
iniziativa, in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata;
b) essere costituito in prevalenza da persone fisiche e/o da associazioni, imprese sociali,
cooperative sociali o loro consorzi, enti ecclesiastici e/o fondazioni;
c) avere sede legale e/o operativa in almeno una delle sei regioni di intervento della Fondazione;
d) svolgere attività coerenti con la missione della Fondazione;
e) aver presentato una sola Idea progettuale a valere sulla presente linea di intervento. Nel caso di
presentazione di più idee da parte di uno stesso Soggetto Responsabile, queste verranno tutte
considerate inammissibili;
f) non avere progetti/programmi in corso finanziati dalla Fondazione, in qualità di Soggetto
Proponente/Responsabile.

Caratteristiche della partnership
Oltre al Soggetto Responsabile, la proposta dovrà vedere il coinvolgimento di almeno altre due
organizzazioni2 che potranno appartenere, oltre che al mondo del volontariato e del terzo settore, anche a
quello delle istituzioni, dell’università, della ricerca e al mondo economico. La partecipazione di soggetti
“profit” in qualità di Soggetti della Partnership, dovrà essere ispirata non alla ricerca del profitto, ma
all’apporto di competenze e risorse finalizzate alla crescita e allo sviluppo del territorio e della società locale.
Sarà valutato positivamente il coinvolgimento di soggetti che dimostrino competenza ed esperienza
nell’ambito di intervento e nell’ambito territoriale coinvolto, nonché pregresse esperienze di collaborazione
con gli altri soggetti del partenariato.

1

La Fondazione si riserva la possibilità di richiedere, in una fase successiva, copia dei documenti necessari a verificare la
veridicità delle dichiarazioni fatte.
2
Si ricorda che tutte le organizzazioni, per poter essere considerate partner di progetto, devono iscriversi sulla
piattaforma Igrant, compilare la propria sezione Anagrafica e richiedere il partenariato al Soggetto Responsabile, tramite
i codici identificativi che quest’ultimo fornirà loro. A tal proposito si consiglia di consultare la “Guida alla compilazione on
line” messa a disposizione sul sito della Fondazione.
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Altri criteri di ammissibilità
Saranno considerate ammissibili tutte le candidature che:
a) siano state inviate, esclusivamente on line, alla Fondazione, debitamente compilate in tutte le
loro parti e comprensive di tutti gli allegati previsti;
b) siano presentate da organizzazioni che abbiano le caratteristiche richieste al Soggetto
Responsabile (v. “Caratteristiche del Soggetto Responsabile”);
c) prevedano la realizzazione dell’intervento in una o più regioni in cui opera la Fondazione
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia);
d) richiedano un contributo minimo da parte della Fondazione pari a € 50.000 e prevedano una
durata complessiva del programma non inferiore a 12 mesi e non superiore a 18 mesi.
Inoltre, saranno considerate non ammissibili tutte le candidature che:
e) siano presentate da persone fisiche, enti pubblici, partiti politici, organizzazioni sindacali,
associazioni di categoria, soggetti che a vario titolo svolgono propaganda politica nonché attività
in contrasto con la libertà e la dignità della persona ovvero da soggetti che possono distribuire
utili o destinare il patrimonio a finalità lucrative;
f) siano principalmente finalizzate ad attività di studio, ricerca, formazione ed erogazione di borse
di studio/lavoro, alla realizzazione di singoli eventi e/o manifestazioni;
g) non garantiscano il pieno rispetto del patrimonio naturale, ambientale e/o culturale.
La Fondazione si riserva assoluta discrezionalità nella valutazione in ordine alla sussistenza e/o rilevanza dei
requisiti di ammissibilità, sulla base della documentazione inviata, delle informazioni fornite nelle proposte (e
delle informazioni e integrazioni documentali che la Fondazione si riserva la possibilità di richiedere
espressamente).
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2.2

PRIMA FASE (Selezione delle idee progettuali)

In linea con le finalità della presente linea di intervento, le idee presentate, utilizzando l’apposito
formulario (Allegato A), potranno insistere sia su situazioni emergenziali che su problematiche territoriali
persistenti e dovranno:








essere prevalentemente mirate alla valorizzazione e alla diffusione dell’azione volontaria svolta dai
cittadini, a prescindere dal loro essere associati ad una organizzazione di volontariato o del terzo
settore, nella consapevolezza che, sulla base delle esperienze realizzate, potranno comunque
rafforzare le associazioni;
avere, rispetto al territorio di riferimento, un consistente e quantificabile impatto in termini di utilità
sociale: i settori di intervento potranno essere tutti quelli tipicamente riconducibili al mondo ‘non
profit’ (ambiente, beni culturali, beni confiscati, scuola e formazione, inclusione dei soggetti
svantaggiati, assistenza sociale, ecc.);
avere un elevato contenuto innovativo, incentrando il lavoro volontario su finalità, attività e/o
processi ‘inediti’ nel contesto di riferimento: potranno altresì essere valutati positivamente progetti
che prevedano la prosecuzione o lo sviluppo di attività o servizi già ordinariamente svolti, a patto che
sia previsto e messo in evidenza un importante elemento di innovazione, che potrà riguardare anche
solo la ‘dimensione di scala’ del lavoro svolto;
assumere dimensioni tali da garantire un adeguato impatto, anche in termini di coinvolgimento della
cittadinanza, e una concreta visibilità agli occhi dell’opinione pubblica locale.

Le organizzazioni del terzo settore e/o del mondo del volontariato saranno invitate a presentare,
attraverso la piattaforma Igrant, un’idea progettuale che indichi i seguenti elementi:
 contesto di riferimento;
 obiettivi generali dell’intervento;
 principale risultato atteso al termine degli interventi;
 strategia di intervento;
 durata dell’intervento;
 elenco delle azioni previste;
 costo previsto per singola azione;
 portata del contributo del volontariato (indicando numero e tipologia di soggetti da
coinvolgere, attività previste, ecc.);
 tipologia di partner da coinvolgere;
 elementi di innovazione insiti nel progetto.
Di seguito si fornisce un elenco di possibili attività che potranno essere previste. Tale elenco fornisce
solo degli esempi e non esaurisce la gamma delle possibili opportunità di intervento che questa Iniziativa
potrà supportare:
 accoglienza immigrati;
 accompagnamento turistico;
 assistenza legale per poveri, clochard, imprese, ecc.;
 assistenza ospedaliera: supporto malati oncologici, animazione in reparto (es. clown therapy,
pet therapy, ecc.), servizi alla persona, ecc.;
 dipendenze: alcool, droga, ludopatie, ecc.;
 emergenza (rifiuti, caldo, freddo, sangue, incendi, ecc.);
 mobilità sostenibile (pedibus, ciclofficine, bike sharing, ecc.);
 pulizia di ambienti, spazi comuni, quartieri;
 ripristino/fruibilità spazi verdi;
 riqualificazione (orti urbani, orti sociali, guerrilla gardening, ecc.);
 sicurezza stradale;
 sistemazione di archivi storici;
 sostegno ad attività di assistenza e inserimento sociale a soggetti svantaggiati: anziani, disabili,
detenuti (sia adulti che minori), …;
 sorveglianza di scuole, giardini comunali, beni comuni e luoghi di pubblico interesse (es. nonni
vigili, volontariato di quartiere, ecc);
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tutela ambientale (inquinamento acustico, atmosferico, delle acque, dei terreni, eolico industriale ecc.);
vigilanza ambientale/ presidi;
….

Eventuali ulteriori comunicazioni, relativamente alle modalità di presentazione delle Idee Progettuali o
chiarimenti in merito a questioni di interesse generale, potrebbero essere specificate nella sezione FAQ o
pubblicate sui canali informativi della Fondazione (sito internet, pagina facebook, e/o profilo twitter), al fine
di darne la massima diffusione, integrando quanto già previsto nel testo della presente Iniziativa. Si
raccomanda, pertanto, di visionare periodicamente questi canali, al fine di essere prontamente informati.
La Fondazione provvederà, dopo un processo di verifica e valutazione di tutte le Idee Progettuali
ricevute e considerate ammissibili, alla pre-selezione di quelle ritenute maggiormente in linea con lo spirito
dell’Iniziativa. Le idee pre-selezionate dovranno essere convertite in progetti esecutivi attraverso la
presentazione di una Proposta di Progetto più dettagliata e completa.
Si ricorda che la Fondazione si riserva assoluta discrezionalità nel processo di pre-selezione delle Idee
Progettuali e di selezione delle successive Proposte di Progetto ricevute e, quindi, nell’assegnazione dei
contributi. I proponenti, pertanto, dovranno dichiarare consapevolmente di accettare, già con la
presentazione dell’Idea Progettuale, l’insindacabile e inappellabile decisione della Fondazione e le norme
generali di finanziamento.
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2.3

SECONDA FASE (Valutazione dei progetti esecutivi)

Nella seconda fase dell’Iniziativa, le sole idee progettuali selezionate dovranno essere sviluppate in
progetti esecutivi, anche sulla base dell’interlocuzione con gli uffici della Fondazione.
L’elaborazione dei progetti esecutivi, stante quanto indicato nell’idea progettuale, dovrà definire in
maniera più dettagliata:
 il partenariato di progetto;
 le azioni da realizzare;
 il piano dei costi;
 la metodologia da applicare;
 la tipologia di destinatari da coinvolgere;
 i servizi di tutoraggio e di accompagnamento per supportare le attività dei volontari;
 le modalità di comunicazione.
In fase di progettazione esecutiva, la Fondazione potrà richiedere ulteriori elementi descrittivi rispetto
a quelli sopraelencati.

Criteri di valutazione
Verranno valutate positivamente, ai fini dell’eventuale assegnazione del contributo, i progetti che, oltre
ad essere efficaci rispetto agli obiettivi generali della presente iniziativa (specificati nel paragrafo 2.2):
a) dimostrino una coerenza complessiva della strategia di intervento, articolata in obiettivi, azioni,
risultati attesi, risorse previste e tempi di realizzazione, anche relativamente al contesto di
riferimento;
b) propongano modalità di intervento efficaci e innovative che producano un rilevante impatto,
anche in termini di utilità sociale, identificando idonee modalità di monitoraggio e valutazione;
c) siano presentati da partnership composte da soggetti, in particolare con riferimento al Soggetto
Responsabile, con una consolidata esperienza e in grado di coinvolgere competenze e
professionalità adeguate alla realizzazione degli interventi;
d) coinvolgano soggetti che garantiscono la necessaria trasparenza e affidabilità gestionale,
finanziaria ed etica, nonché soggetti territorialmente prossimi e radicati, in modo da permettere
un reale e attivo coinvolgimento degli stessi nelle varie fasi di sviluppo del progetto e una loro
effettiva capacità di mobilitazione dei volontari;
e) siano volti a promuovere la collaborazione e il coinvolgimento di soggetti di natura diversa
(istituzioni, imprese, terzo settore, …) e/o l’ampliamento della rete esistente ad altre
organizzazioni;
f) dimostrino la sostenibilità nel tempo dell’intervento proposto, in termini di capacità di generare o
raccogliere risorse, al fine di garantire la continuità delle azioni proposte e la loro replicabilità nel
tempo e in altri contesti simili;
g) prevedano modalità di comunicazione efficaci e sostenibili per la promozione delle iniziative
proposte, volte a favorire la condivisione con la comunità locale e la diffusione di modelli
potenzialmente esemplari per altri territori.
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SEZIONE 3. NORME GENERALI E CONTATTI

3.1

Modalità di finanziamento

A valle dell’eventuale verifica documentale sui requisiti di finanziabilità delle organizzazioni, il
contributo della Fondazione verrà erogato direttamente al Soggetto Responsabile.
L’erogazione del contributo avverrà, di norma, in due momenti:
I fase:

Non è previsto alcun rimborso per la progettazione dell’Idea Progettuale.

II fase:
Le modalità di erogazione del finanziamento verranno comunicate in concomitanza con la
presentazione dei progetti esecutivi.
I proponenti prendono atto, mediante la sottoscrizione delle “Dichiarazioni, Sottoscrizioni e Privacy”,
del fatto che le verifiche che la Fondazione effettuerà rispetto alla documentazione di rendicontazione
potranno comportare una riduzione dell’importo finanziato originariamente.
3.2

Esito della selezione e norme generali

I proponenti dovranno accettare, mediante la sottoscrizione di specifica dichiarazione, tutte le
condizioni previste dalla presente Iniziativa e dai suoi allegati, nonché l’insindacabile e inappellabile decisione
della Fondazione. Inoltre, alcune informazioni (ragione sociale, informazioni sull’Idea progettuale) potranno
essere altresì diffuse a mezzo stampa, sul sito, sul bilancio o sul materiale promozionale della Fondazione. In
fase di valutazione, la Fondazione si riserva la possibilità di richiedere eventuale ulteriore documentazione
rispetto alle informazioni fornite nell’Idea progettuale e di effettuare verifiche e incontri di approfondimento
con il proponente al fine di ricevere i chiarimenti che si rendessero necessari.
Nel caso in cui un’Idea progettuale venga selezionata, la Fondazione ne darà comunicazione ai
proponenti mediante invio di apposita comunicazione riportante, fra l’altro, le condizioni di presentazione
nella seconda fase della proposta progettuale esecutiva.
La lista delle idee progettuali selezionate sarà pubblicata sul sito della Fondazione.
3.3

Contatti
Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere esclusivamente al seguente indirizzo email:
iniziative@fondazioneconilsud.it

o di contattare telefonicamente l’Ufficio Attività Istituzionali al numero 06/6879721 (interno 1) nelle
seguenti fasce orarie:
lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 9.00 alle 13.30
martedì e giovedì: dalle 14.30 alle 18.00.
Nel giorno di scadenza dell’Iniziativa, l'assistenza sarà invece garantita dalle 9.00 fino all'ora di
scadenza prevista.
Laddove le risposte fornite siano di interesse generale, potranno essere pubblicate nell’area FAQ
(Domande Frequenti) sul sito della Fondazione (www.fondazioneconilsud.it), ad integrazione di quanto già
previsto dalla presente Iniziativa.
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