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Comunicato stampa 

FONDAZIONE CON IL SUD 

BANDO VOLONTARIATO 
 

La Fondazione CON IL SUD promuove una sperimentazione inedita per sostenere 
direttamente le ordinarie attività del volontariato al Sud, centrali nel supporto 
alle comunità locali soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria.  
 
Il bando mette disposizione 3,5 milioni di euro e si rivolge ai territori meridionali 
che nel tempo hanno ricevuto meno risorse dalla Fondazione. Scade il 28 maggio 

 

Roma, 19 aprile 2021 – In questo anno di pandemia il volontariato ha avuto e continua ad avere un ruolo 

centrale di sostegno e aiuto alle comunità locali, affiancandosi in maniera efficace e spesso fondamentale al 

settore pubblico, soprattutto in ambito sociosanitario. Sottolineare il suo ruolo sociale e supportarne 

l’operatività è l’obiettivo della sesta edizione del Bando Volontariato, promosso dalla Fondazione CON IL SUD 

che, questa volta, propone una sperimentazione inedita. Il sostegno andrà infatti direttamente alle 

organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività ordinarie, nelle province meridionali che hanno 

ricevuto meno risorse dalla Fondazione nel periodo 2007-2020 (Cosenza e Vibo Valentia in Calabria, 

Barletta-Andria-Trani in Puglia, Sassari in Sardegna, Ragusa e Trapani in Sicilia). 

A disposizione ci sono 3,5 milioni di euro. 

“Non possiamo che ringraziare il nostro volontariato per il ruolo che ha sempre svolto nel sostenere i bisogni 

delle comunità. Ancor più nell’ultimo anno, in cui il COVID ha travolto le nostre vite e sconvolto quelle di 

tantissime persone che oggi si trovano in situazioni veramente difficili”, ha dichiarato Carlo Borgomeo, 

Presidente della Fondazione CON IL SUD. “I tanti operatori e i volontari che donano il proprio tempo agli 

altri non si sono arresi neanche davanti a questo: hanno ridefinito priorità, riorganizzato il lavoro, reinventato 

il proprio modo di agire o le proprie finalità per stare accanto a chi ne ha più bisogno. Con questo bando 

vogliamo dare un segnale al mondo del volontariato, di vicinanza e sostegno, che va nella direzione della 

ripresa e del ritorno alla normalità che tutti auspichiamo possa realizzarsi nel più breve tempo possibile”.  

Il sostegno alle organizzazioni di volontariato non è, quindi, legato alla presentazione di un progetto o 

di un programma di lavoro ma si basa sul riconoscimento della loro esperienza, capacità gestionale, 

radicamento e impatto territoriale, con l’obiettivo di rafforzarne l’impegno e l’attività rivolta alle comunità 

locali. 

Il bando scade il 28 maggio 2021 e le richieste di sostegno dovranno essere presentate online, attraverso 

la piattaforma Chàiros accessibile dal sito www.fondazioneconilsud.it.  

 

Fondazione CON IL SUD 

La Fondazione CON Il SUD è un ente non profit privato nato dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo 

del terzo settore e del volontariato per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso la promozione di percorsi di coesione 

sociale. La Fondazione sostiene interventi “esemplari” per l’educazione dei ragazzi alla legalità e per il contrasto alla 
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dispersione scolastica, per valorizzare i giovani talenti e attrarre i “cervelli” al Sud, per la tutela e valorizzazione dei beni 

comuni (cultura, ambiente, riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie), per la qualificazione dei servizi socio-sanitari, 

per l’integrazione degli immigrati, per favorire il welfare di comunità. In 14 anni ha sostenuto oltre 1.300 iniziative, 

coinvolgendo direttamente 6.300 organizzazioni e 430 mila cittadini, soprattutto giovani, erogando complessivamente 245 

milioni di euro. Nel 2016 è nata l’impresa sociale “Con i Bambini”, interamente partecipata dalla Fondazione. 
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