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SEZIONE 1. PREMESSA, OBIETTIVI E AREE DI INTERVENTO 

La Fondazione CON IL SUD (“Fondazione”) intende rinnovare il proprio sostegno al volontariato, 

promuovendo la settima edizione del bando a favore delle singole organizzazioni di volontariato per lo 

svolgimento di attività ordinarie nei territori delle province meridionali che, nel periodo 2007-2021, 

hanno ricevuto meno risorse in termini di contributi da parte della Fondazione. 

La Fondazione mette a disposizione delle organizzazioni un importo complessivo di 3 milioni 

di euro. Dopo la sperimentazione inedita del 2021, si propone nuovamente un’iniziativa volta a premiare 

il lavoro di infrastrutturazione sociale svolto sul territorio dalle singole organizzazioni di volontariato. 

Il Bando prevede la presentazione on line delle proposte entro, e non oltre, le ore 13:00 

dell’11 maggio 2022.  

Saranno selezionate le organizzazioni più valide e capaci di generare valore sociale ed impatto 

sul territorio. 

 

1.1 Premessa 

 La crisi causata dall'epidemia da Covid-19 ha messo duramente alla prova il mondo del 

volontariato, che ha svolto un ruolo di primo piano nel supportare l’esercizio delle funzioni pubbliche, 

principalmente in ambito socio-sanitario.  

 Sebbene con le dovute differenze rispetto alle limitazioni imposte ai singoli settori di intervento, 

le organizzazioni di volontariato in questo periodo di emergenza hanno continuato a condurre le proprie 

attività ordinarie, spesso ridefinendone le priorità e le modalità di intervento, talvolta reinventando il 

proprio raggio di azione al fine di sviluppare forme idonee a offrire servizi utili alla comunità. 

 Se, da un lato, è stato necessario prima sospendere e poi ripensare alcune attività in presenza, 

dall’altro si sono moltiplicate le reti di distribuzione di beni di prima necessità, le campagne di raccolta 

fondi, le proposte di attività educative e culturali a distanza, gli interventi di supporto, anche economico, 

alle persone in condizioni di estrema povertà. 

 Per affrontare queste nuove sfide, così come per garantire la ripresa delle attività ordinariamente 

svolte, le organizzazioni di volontariato necessitano di nuove e straordinarie modalità di sostegno, nella 

consapevolezza del ruolo centrale che ricopriranno nella ricostruzione di un senso di collettività e dei 

legami sociali, in particolare in alcune aree delle regioni del Sud Italia.  

Per tali ragioni la Fondazione intende premiare l'impegno delle singole organizzazioni di volontariato 

sostenendole direttamente nel lavoro quotidiano di infrastrutturazione sociale. 

 

1.2 Obiettivi 

 La Fondazione intende confermare, per il secondo anno, il suo impegno nel sostenere   direttamente 

le singole organizzazioni di volontariato (art. 32 D.lgs. 117/2017), giuridicamente autonome, per lo 

svolgimento e il consolidamento delle proprie attività ordinarie. 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, della loro capacità gestionale, del loro radicamento 

territoriale e dell’impatto che sono in grado di generare sul territorio di riferimento. 

 Pertanto, le organizzazioni di volontariato sono invitate a presentare richieste di sostegno finalizzate 

a rafforzare il loro impegno e la loro azione sul territorio. 
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1.3 Aree di intervento 

 Potranno essere selezionate le organizzazioni di volontariato costituite nelle forme e modalità 

previste dall’art. 32 del Codice del Terzo Settore che hanno sede legale in uno dei comuni delle seguenti 

province1: 

 

Campania Avellino 

Puglia Brindisi, Taranto 

Sardegna  Nuoro2 

Sicilia Caltanissetta 

                                                

1 I territori individuati corrispondono alle province meridionali che, nel periodo 2007-2021, hanno ricevuto meno risorse in termini di 

contributi da parte della Fondazione Con il Sud, escludendo le province già destinatarie di fondi con il Bando Volontariato 2021 (Barletta-

Andria-Trani, Cosenza, Ragusa, Sassari, Trapani, Vibo Valentia). 

2 Nelle more del pronunciamento della Corte Costituzionale sulla riforma dell’assetto territoriale della regione Sardegna, possono 

partecipare al bando le odv aventi sede legale in uno dei comuni appartenenti alla circoscrizione territoriale della provincia di Nuoro 

pre-riforma. 
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SEZIONE 2. CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

2.1 Soggetto responsabile 

2.1.1 Possono presentare una richiesta di sostegno ai sensi del presente bando singole organizzazioni 

di volontariato costituite nelle forme e modalità previste dall’art. 32 del D.lgs. 117/2017. Nelle 

more del processo di perfezionamento del registro unico del Terzo Settore (Runts), potranno 

partecipare al bando esclusivamente le organizzazioni di volontariato iscritte ai relativi registri 

regionali e/o provinciali delle organizzazioni di volontariato (ai sensi delle norme applicative della 

legge 266/91), trasmessi agli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’iscrizione 

al RUNTS. 

2.1.2 Alla data di pubblicazione del bando, l’organizzazione richiedente (“soggetto responsabile”) 

deve: 

1. possedere le caratteristiche indicate al punto 2.1.1; 

2. svolgere attività coerenti con la missione della Fondazione; 

3. essere costituita da almeno due anni in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata 

autenticata o registrata; 

4. avere la sede legale in una delle province indicate nel paragrafo 1.3 (‘Aree di intervento’); 

5. aver presentato una sola richiesta di sostegno. Nel caso di presentazione di più richieste 

da parte di uno stesso soggetto responsabile, queste verranno tutte considerate 

inammissibili. 

 

2.2 Condizioni di ammissibilità delle richieste di sostegno 

2.2.1 Sono considerate ammissibili le richieste di sostegno che rispettino tutti i seguenti requisiti: 

a) siano inviate, esclusivamente online, alla Fondazione entro la data di scadenza indicata, 

debitamente compilate in tutte le loro parti, e comprendano tutti i seguenti documenti: 

o allegati di anagrafica: 

1. atto costitutivo (nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata 

o registrata) e statuto del soggetto responsabile; 

2. copia dell’iscrizione al registro del volontariato di riferimento, in corso di 

validità; 

3. bilanci d’esercizio (o rendiconti finanziari) approvati del soggetto 

richiedente afferenti alle annualità 2019 e 2020; 

4. copia del libro soci3; 

o allegati di progetto: 

5. autodichiarazione (Allegato A) del legale rappresentante del soggetto 

responsabile attestante la veridicità e correttezza di tutte le informazioni 

inserite nei formulari presenti sul portale Chàiros4; 

6. copia della polizza assicurativa per i volontari, in corso di validità; 

 

                                                
3 È necessario inviare copia leggibile dell’originale aggiornata alla data di pubblicazione del bando. 

4 Fondazione Con il Sud si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle informazioni presentate; eventuali difformità 

potranno determinare l’esclusione dal bando o la revoca del contributo assegnato. 
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Costituisce condizione di ammissibilità la presentazione di tutti i summenzionati 

documenti, sia di anagrafica che di progetto. Non saranno accettate integrazioni 
successive. Inoltre, potrà essere richiesta ulteriore documentazione comprovante le 

informazioni inserite nei formulari on line; 

b) prevedano richieste di sostegno per lo svolgimento dell’attività ordinaria, per 24 mesi, 

in una delle province indicate nel paragrafo 1.3 (‘Aree di intervento’); 

c) richiedano un contributo pari a: 

 € 10.000 per i soggetti con una media delle entrate degli ultimi 5 anni (2016-

2020) fino ad un massimo di € 10.000; 

 € 20.000 per i soggetti con una media delle entrate degli ultimi 5 anni (2016-

2020) maggiore di € 10.000 e fino ad un massimo di € 30.000; 

 € 30.000 per i soggetti con una media delle entrate degli ultimi 5 anni (2016-

2020) maggiore di € 30.000. 

2.2.2 Saranno considerate non ammissibili tutte le richieste di sostegno che non rispettino una o più 

delle condizioni di ammissibilità previste ai punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.2.1. 

La Fondazione è, in ogni caso, dotata di assoluta discrezionalità nella valutazione in ordine alla 

sussistenza e/o rilevanza dei requisiti di ammissibilità e non ammissibilità di cui ai paragrafi 2.1, 2.2 e 

relativi sotto-paragrafi. 

 

2.3 Criteri per la valutazione 

La Fondazione, nel processo di analisi ed esame delle richieste di sostegno ricevute, ferma restando 

la propria assoluta discrezionalità al riguardo, farà riferimento a un mix di criteri predefiniti di 

valutazione, sia calcolati automaticamente – sulla base delle informazioni e dati presenti nei formulari 

compilati su Chàiros – sia di tipo qualitativo. 

I contributi assegnati saranno in ogni caso sottoposti a rendicontazione. 

Verranno valutati positivamente, ai fini dell’eventuale assegnazione del contributo, i richiedenti con: 

a) esperienza pluriennale nel territorio di intervento, in termini di attività, progetti e servizi offerti 

a favore della comunità; 

b) radicamento territoriale, con particolare riferimento all’ampiezza del territorio di intervento, 

alla collaborazione con altri soggetti attivi nella provincia di riferimento, alla capacità di 

mobilitare volontari e giovani; 

c) una struttura organizzativa e gestionale coerente con la propria dimensione, caratterizzata da 

un’ampia base associativa e dall’utilizzo di strumenti comunicativi diversificati; 

d) dimensioni economiche adeguate e capacità di accountability, con particolare riferimento agli 

strumenti di rendicontazione previsti dal Codice del Terzo Settore; 

e) un positivo impatto sociale sul territorio di intervento, in termini di destinatari raggiunti, di 

attività svolte e di beni comuni presidiati. 
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SEZIONE 3. NORME GENERALI, PRIVACY E CONTATTI 

 

3.1 Modalità di finanziamento 

3.1.1 Di norma, il contributo della Fondazione verrà erogato al soggetto responsabile in due diversi 

momenti: 

a) anticipo, pari al 70% del contributo assegnato; 

b) saldo, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. 

3.1.2 Il soggetto responsabile si farà carico della rendicontazione dell’intero contributo. 

3.1.3 L’erogazione del saldo finale del contributo assegnato avverrà direttamente al soggetto 

responsabile, previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa di spesa che 

dimostri le spese effettivamente sostenute e quietanzate. 

3.1.4 In fase di rendicontazione, saranno considerate non ammissibili voci di spesa quali: 

a) erogazioni di contributi finanziari (finalizzati, ad esempio, al finanziamento di altri 

progetti); 

b) spese di progettazione della proposta presentata; 

c) spese sostenute prima dell’avvio formale delle attività; 

d) qualsiasi costo che non dia luogo a un esborso monetario (quali, ad esempio, 

valorizzazione del lavoro volontario, immobili messi a disposizione delle attività 

progettuali); 

e) spese finalizzate all’acquisto e/o alla costruzione di infrastrutture fisiche immobiliari. 

Eventuali ulteriori tipologie di spese non ammissibili al finanziamento saranno tempestivamente 

comunicate ai soggetti ammessi al contributo. 

Il soggetto responsabile prende atto, mediante l’invio online della richiesta di sostegno, del fatto 

che le verifiche, che la Fondazione effettuerà rispetto alla documentazione di rendicontazione, 

potranno comportare una riduzione dell’importo originariamente accordato. 

 

3.2 Modalità di presentazione delle richieste di sostegno 

Le richieste di sostegno, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate 

e inviate esclusivamente online, entro la data di scadenza e, non oltre, le ore 13:00 dell’11 maggio 

2022 attraverso il portale Chàiros messo a disposizione dalla Fondazione. 

Invitiamo fin da ora tutti i soggetti proponenti a procedere quanto prima alla registrazione sul sito 

www.chairos.it oppure https://fondazioneconilsud.chairos.it. 

Sulla scorta di esperienze pregresse, si raccomanda di non presentare le richieste a ridosso della 

scadenza. 

  

http://www.chairos.it/
https://fondazioneconilsud.chairos.it/
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3.3 Esito della selezione e norme generali 

I proponenti dovranno accettare, mediante l’invio on line della richiesta di sostegno, tutte le condizioni 

previste dal presente Bando e dai suoi allegati, nonché l’insindacabile e inappellabile decisione della 

Fondazione. Inoltre, alcune informazioni (ragione sociale, informazioni sulla richiesta di sostegno) 

potranno essere altresì diffuse a mezzo stampa, sul sito, sul bilancio o sul materiale promozionale della 

Fondazione CON IL SUD. In fase di valutazione, la Fondazione si riserva la possibilità di richiedere 

eventuale ulteriore documentazione e/o chiarimenti al soggetto responsabile e/o agli altri componenti 

della partnership rispetto alle informazioni fornite e di effettuare verifiche e incontri di approfondimento. 

La proprietà intellettuale di tutti i documenti prodotti dall’Ente (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: documenti di progetto, allegati tecnici, rapporti di monitoraggio e valutazione, pubblicazioni 

relative ai progetti sostenuti dalla Fondazione CON IL SUD  o da Con i Bambini Impresa sociale S.r.l.) e 

caricati sulla piattaforma Chàiros nell’ambito del progetto resta in capo al medesimo Ente, il quale, 

tuttavia, con l’accesso alla piattaforma Chàiros, concede a Fondazione CON IL SUD  e a Con i Bambini il 

diritto di disporre di tali documenti per qualsiasi finalità di comunicazione e divulgazione istituzionale, 

escludendone l’utilizzo per finalità commerciali. La documentazione acquisita tramite la piattaforma 

Chàiros potrà essere condivisa con altri enti pubblici o privati interessati a erogare contributi o a svolgere 

attività di studio, ricerca e/o formazione in ogni caso connesse con gli obiettivi istituzionali di Fondazione 

CON IL SUD  o Con i Bambini. Fondazione CON IL SUD  e Con i Bambini si impegnano a non trasmettere 

la documentazione acquisita ad enti potenzialmente “in concorrenza” con i soggetti titolari della 

proprietà intellettuale per l’accesso ai finanziamenti erogati. 

Nel caso in cui una richiesta di sostegno venga selezionata, la Fondazione ne darà comunicazione 

unicamente al soggetto responsabile mediante invio di apposita comunicazione riportante, fra l’altro, le 

condizioni sottostanti l’erogazione. La lista degli enti selezionati potrà essere pubblicata sul sito della 

Fondazione. 

La Fondazione, con l’obiettivo di incentivare e valorizzare una buona comunicazione da parte dei 

soggetti selezionati, fornirà ai proponenti un vademecum con le regole generali di comunicazione alle 

quali attenersi. 

La Fondazione potrà in qualsiasi momento richiedere al soggetto responsabile (e/o ai componenti 

della partnership) una revisione del budget e degli indicatori in modo da incrementarne l’efficacia. 

L’esecuzione delle attività dovrà avere inizio entro 90 giorni dall’assegnazione del contributo. La 

Fondazione si riserva di revocare l’assegnazione del contributo qualora si verifichino inadempienze gravi 

da parte del soggetto responsabile e, se del caso, potrà richiedere la restituzione delle somme 

precedentemente erogate. Potranno, ad esempio, essere considerate inadempienze gravi tali da causare 

la revoca del contributo: la mancanza delle autorizzazioni necessarie ai lavori di ristrutturazione da parte 

degli enti preposti nei tempi previsti e/o la non veridicità delle informazioni fornite, in qualsiasi momento 

esse si verifichino. 

Il soggetto responsabile sarà in tal caso tenuto all’immediata restituzione di quanto eventualmente 

già erogato. La comunicazione con cui si assegna il contributo potrà, inoltre, individuare ulteriori casi di 

inadempienze considerate gravi. 

 

3.4 Raccolta dei dati sui beneficiari e adempimenti per la privacy 

Nell’ambito della propria attività istituzionale di erogazione dei contributi, Fondazione CON IL SUD si 

avvale, in co-titolarità con l’impresa sociale Con i Bambini, della piattaforma informatica denominata 

Chàiros che consente, oltre alla raccolta delle richieste di contributi, la gestione delle iniziative finanziate, 
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la raccolta dei dati delle persone fisiche (beneficiari) che partecipano alle attività e la raccolta e la 

catalogazione della documentazione delle spese sostenute (pagamento delle risorse umane, l’acquisto di 

beni e/o servizi, i rimborsi per le trasferte, il vitto e/o l’alloggio, etc.). 

Ai fini degli adempimenti privacy, i soggetti responsabili rivestiranno il ruolo di autonomi titolari del 

trattamento per quanto riguarda l’acquisizione dei dati indicati e il ruolo di responsabili del trattamento 

esclusivamente per quanto riguarda le attività di caricamento/modifica dei dati in piattaforma. 

In caso di finanziamento sarà cura della Fondazione CON IL SUD fornire tutte le informazioni di supporto 

ad una corretta gestione dei dati richiesti. 

I soggetti responsabili che risulteranno destinatari dei contributi sulla base del presente bando 

potrebbero dover preliminarmente assumere l’impegno alla raccolta dei dati sui beneficiari diretti delle 

attività, secondo le modalità che saranno comunicate dalla Fondazione CON IL SUD. 

 

3.5 Contatti e FAQ 

Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: 

iniziative@fondazioneconilsud.it 

o di contattare telefonicamente l’Ufficio Attività istituzionali al numero 06/6879721 (interno 1) nelle fasce 

di assistenza previste: 

Mercoledì e venerdì: dalle 9.00 alle 13.30 

Martedì: dalle 14.30 alle 17.30 

 

Unicamente per problemi tecnici inerenti alla piattaforma Chàiros è possibile scrivere all’indirizzo dedicato, 

comunicazioni@chairos.it. 

La Fondazione provvederà alla pubblicazione dei chiarimenti di interesse generale nell’area FAQ 

(Domande Frequenti) del proprio sito (www.fondazioneconilsud.it/interventi/faq/): tali chiarimenti 

costituiscono parte integrante di quanto già previsto dal presente documento. 

mailto:iniziative@fondazioneconilsud.it
mailto:comunicazioni@chairos.it
http://www.fondazioneconilsud.it/interventi/faq/

