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Bando 2012

Premessa

Vicenza, 26 aprile 2012

Con il progetto di gestione “Volontariato in Rete”,  anche per il 2012 il Centro di Servizio per il Volontariato 
della provincia di Vicenza,  nonostante la drastica riduzione dei fondi messi a disposizione per la progettazione 
sociale, intende offrire a tutte le OdV della nostra provincia concrete opportunità per avviare e consolidare 
nuove “Azioni Solidali”. 
Il Bando 2012 si contraddistingue per un’attenta analisi delle linee di intervento proposte rispettivamente nei  
gruppi Rosso, Blu e Verde, nonché della progettazione realizzata dalle OdV del nostro territorio.
Indubbiamente il successo ottenuto nei precedenti bandi ha visto la sua completa affermazione per le diverse 
opportunità offerte dalle numerose linee di intervento proposte, rispondendo concretamente alle necessità 
delle piccole e medie OdV e aprendo al tempo stesso all’esperienza progettuale di quelle più strutturate ed 
organizzate. Premesso che  per il bando 2011 le associazioni che hanno partecipato sono state 198 rispetto 
alle 174 del bando 2010, prima di addentrarmi nella presentazione del Bando 2012, desidero illustrarvi nelle 
tabelle di seguito riportate la partecipazione delle OdV in questo ultimo triennio, suddiviso secondo le varie 
linee di intervento, nelle diverse annualità di questo nuovo strumento di progettazione sociale, sottolineando 
l’impegno economico del CSV di Vicenza, rispetto ai contributi erogati nei primi tre anni di gestione.
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IMPORTO DELIBERATO PER LA PROGETTAZIONE SOCIALE

ANNO 2009
€ 1.356.543,00

ANNO 2010
€ 1.455.696,00

ANNO 2011
€ 1.221.181,00

TOTALE
€ 4.034.420,00

Numero di OdV che 
hanno presentato
un solo progetto

Numero di OdV che 
hanno presentato
2 progetti

Numero di OdV che 
hanno presentato
3 progetti TOTALI

2009 89 48 21 158

2010 73 72 29 174

2011 81 78 39 198
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Linee di intervento

Gruppo Rosso - linea di intervento Attrezzature, macchinari e supporto integrativo per mezzi

Gruppo Verde - linea di intervento Attrezzatura informatica e d’uffi cio

Stanziato Deliberato N. progetti

2009 € 60.000,00 € 59.830,58 45

2010 € 40.000,00 € 88.049,23 63

2011 € 60.000,00 € 68.958,39 78

totale € 160.000,00 € 216.838,20 186

Stanziato Deliberato N. progetti

2009 € 100.000,00 € 205.425,91 33

2010 € 100.000,00 € 212.791,84 38

2011 € 150.000,00 € 208.263,22 51

totale € 350.000,00 € 626.480,97 122
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Gruppo Rosso - linea di intervento Solidarietà

Gruppo Rosso - linea di intervento Estero

Gruppo Blu - linea di intervento Formazione

Stanziato Deliberato N. progetti

2009 € 763.000,00 € 727.067,00 68

2010 € 612.000,00 € 649.407,88 54

2011 € 502.000,00 € 510.798,13 59

totale € 1.877.000,00 € 1.887.273,01 181

Stanziato Deliberato N. progetti

2009 € 60.000,00 € 17.880,00 4

2010 € 20.000,00 € 36.550,00 8

2011 € 20.000,00 € 26.885,60 8

totale € 100.000,00 € 81.315,60 20

Stanziato Deliberato N. progetti

2009 € 100.000,00 € 125.410,00 36

2010 €   80.000,00 € 206.351,00 58

2011 € 100.000,00 € 149.937,88 60

totale € 280.000,00 € 481.698,88 154
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Gruppo Blu - linea di intervento Eventi e Pubblicazioni

Gruppo Blu - linea di intervento Innovatività, Creatività, Operatività, Scuola

Stanziato Deliberato N. progetti

2009 € 100.000,00 € 155.774,10 43

2010 €   80.000,00 € 165.087,00 45

2011 € 100.000,00 € 129.358,00 49

totale € 280.000,00 € 450.219,10 137

Stanziato Deliberato N. progetti

2009 € 200.000,00 €   67.995,33 19

2010 € 100.000,00 €   97.459,00 26

2011 € 100.000,00 € 126.979,40 49

totale € 400.000,00 € 292.433,73 94
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Considerazioni generali - Anno 2009
OdV che hanno partecipato al bando: 158
I progetti presentati/approvati sono stati 248,
presentati rispettivamente da:
· 89 OdV che hanno presentato un solo progetto
· 48 OdV che hanno presentato 2 progetti
· 21 OdV che hanno presentato 3 progetti

Nella tabella a lato riportiamo i rispettivi contributi concessi, riferiti
al numero complessivo di progetti approvati.

Progetti pervenuti - Anno 2009

Progetti approvati del gruppo Rosso Progetti approvati del gruppo Blu Progetti approvati dei gruppi Rosso, Blu, Verde

Gruppo
N. Progetti
presentati

Contributi
Concessi

gruppo Rosso 105 € 950.372,91

gruppo Blu 98 € 346.339,43

gruppo Verde 45 € 59.830,58

Totale 248 € 1.356.542,92
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Considerazioni generali - Anno 2010
OdV che hanno partecipato al bando: 174
I progetti presentati/approvati sono stati 292, 
presentati rispettivamente da:
· 73 OdV che hanno presentato un solo progetto
· 72 OdV che hanno presentato 2 progetti
· 29 OdV che hanno presentato 3 progetti

Nella tabella a lato riportiamo i rispettivi contributi concessi, riferiti
al numero complessivo di progetti approvati.

Progetti pervenuti - Anno 2010

Progetti approvati del gruppo Rosso Progetti approvati del gruppo Blu Progetti approvati dei gruppi Rosso, Blu, Verde

Gruppo
N. Progetti
presentati

Contributi
Concessi

gruppo Rosso 100 € 898.749,72

gruppo Blu 129 € 468.897,00

gruppo Verde 63 € 88.049,23

Totale 292 € 1.455.695,95
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Considerazioni generali - Anno 2011
OdV che hanno partecipato al bando: 198
I progetti presentati/approvati sono stati 354,
presentati rispettivamente da:
· 81 OdV che hanno presentato un solo progetto
· 78 OdV che hanno presentato 2 progetti
· 39 OdV che hanno presentato 3 progetti

Nella tabella a lato riportiamo i rispettivi contributi concessi, riferiti
al numero complessivo di progetti approvati.

Progetti pervenuti - Anno 2011

Progetti approvati del gruppo Rosso Progetti approvati del gruppo Blu Progetti approvati dei gruppi Rosso, Blu, Verde

Gruppo
N. Progetti
presentati

Contributi
Concessi

gruppo Rosso 118 € 745.946,95

gruppo Blu 158 € 406.275,28

gruppo Verde 78 € 68.958,39

Totale 354 € 1.221.180,62
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Comparazione annualità - Anni 2009-2010-2011
Le comparazioni avvengono per numero di progetti presentati e importi concessi.

Dato complessivo per Gruppi

2009 2010 2011 Totale

gruppo Rosso 105 100 118 323

gruppo Blu 98 129 158 385

gruppo Verde 45 63 78 186

Totale 248 292 354 894

2009 2010 2011 Totale

gruppo Rosso € 950.372,91 € 898.749,72 € 745.946,95 € 2.595.069,58

gruppo Blu € 346.339,43 € 468.897,00 € 406.275,28 € 1.221.511,71

gruppo Verde € 59.830,58 € 88.049,23 € 68.958,39 € 216.838,20

Totale € 1.356.542,92 € 1.455.695,95 € 1.221.180,62 € 4.033.419,49

Il Bando 2012 è il risultato dell’impegno che il Consiglio Direttivo, che mi onoro di rappresentare, ha voluto dedicare al 
Volontariato Vicentino, tenendo conto delle linee progettuali definite dall’Assemblea dell’Ente Gestore del Centro di Servizio 
per il Volontariato della provincia di Vicenza, la Federazione provinciale di Vicenza “Volontariato in Rete”. In questo primo 
anno del secondo mandato triennale di gestione del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza ciò che 
contraddistingue il nostro impegno è la condivisione del progetto e la scelta di trovare strategie per assicurare comunque 
la progettazione sociale, anche in questa stagione di crisi economica che interessa tutta la comunità nei vari contesti e che 
purtroppo vede una drastica riduzione delle risorse economiche a nostra disposizione.
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Viviamo un momento di grande cambiamento che certamente inciderà sulle nuove generazioni e impone di assumerci 
maggiori responsabilità per fare in modo che la crisi si trasformi in opportunità in grado di metterci in gioco e, come ormai 
da tempo dico, “di riuscire a fare con poco”. La risorsa economica viene a mancare e con questo? Esistiamo noi, risorsa 
umana, capaci di essere concreti e partecipi, che riusciamo ad impegnarci comunque e che, guardando oltre l’ostacolo 
sappiamo far tesoro delle nostre abilità, proponendo nuove vie, sentieri, che vanno sistemati, codificati, percorsi, ma che 
alla fine lasceranno le nostre impronte di coraggio e determinazione. In questa svolta culturale dobbiamo essere ancora 
più bravi di ieri a intercettare i bisogni, a prevenirli, a far sì che il nostro agire accompagni il cambiamento anche in termini 
di coinvolgimento.

La rete avviata come Ente Gestore ha comportato anche per noi significativi cambiamenti al nostro interno, non solo per il 
naturale divenir parte del progetto “Volontariato in Rete” fino a cambiare la stessa denominazione della nostra federazione, 
ma anche in termine di numeri: attualmente siamo in 187 OdV aderenti. Ora non ci resta che consolidare la nostra rete, 
esprimendo nuove modalità di incontro che, per noi vicentini, saranno certamente espressione del fare progettazione 
sociale con il CSV di Vicenza.

Significativo è l’impegno che attraverso i coordinatori dei tavoli settoriali ci ha visti e ci vede a tutt’oggi coinvolti nelle 
consultazioni, concertazioni e co-progettazioni, in particolare con la Provincia di Vicenza – Servizio di Protezione Civile.  
Gli anni 2010 e 2011 sono destinati ad essere ricordati per l‘importante protocollo d’intesa siglato tra il Centro di Servizio 
per il Volontariato della provincia di Vicenza e l’Amministrazione Provinciale. Grazie a questo accordo abbiamo concretizzato 
una formazione di prima qualità rivolta a più di 80 OdV che si occupano di Protezione Civile. Nel 2011, oltre che a mettere 
insieme risorse economiche, abbiamo valorizzato anche le risorse umane aprendoci a nuove modalità: formare istruttori 
tra i volontari che si occuperanno dei corsi base dedicati ai volontari di Protezione Civile e coinvolgere associazioni di 
volontariato che si occupano di formazione, in particolare dei corsi di primo soccorso. Una nuova modalità che permette al 
Volontariato Vicentino di essere protagonista con il CSV di Vicenza nell’erogare servizi ad altri volontari.

Va sottolineato che tutto questo si può concretizzare con le risorse che il CSV mette a disposizione del Volontariato 
Vicentino, grazie al sostegno delle Fondazioni Bancarie Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza Belluno e Ancona, Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassamarca, Monte di Pietà di Vicenza, Banca del Monte 
di Rovigo.
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2012: Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni

L’Anno europeo mira a sensibilizzare l’opinione pubblica al contributo che le persone anziane possono dare alla società. Si 
propone di incoraggiare e sollecitare i responsabili politici e le parti interessate a intraprendere, a ogni livello, azioni volte a 
migliorare le possibilità di invecchiare restando attivi e a potenziare la solidarietà tra le generazioni.

Cosa s’intende per invecchiamento attivo?

Invecchiamento attivo significa invecchiare in buona salute, partecipare appieno alla vita della collettività e sentirsi più 
realizzati nel lavoro, in poche parole vuol dire essere più autonomi nel quotidiano e più impegnati nella società. Qualsiasi 
sia la nostra età, possiamo svolgere un ruolo attivo nella società in cui viviamo e beneficiare di una migliore qualità di vita. 
L’obiettivo è quello di trarre il massimo vantaggio dalle enormi potenzialità di cui continuiamo a disporre anche se siamo 
avanti con gli anni. 
Per questo l’Anno europeo 2012 promuove l’invecchiamento attivo in tre settori:

Occupazione – con il crescere dell’aspettativa di vita in tutta Europa, cresce anche l’età pensionabile. Purtroppo sono in molti a temere di non riuscire a 
conservare la loro attuale occupazione o a trovare un nuovo impiego fino al momento di aver maturato una pensione dignitosa. È pertanto nostro dovere 
offrire ai lavoratori anziani migliori opportunità nel mercato del lavoro.

Partecipazione alla vita sociale – andare in pensione non vuol dire diventare inattivi. Spesso non si tiene conto del prezioso contributo dato dalle persone 
della terza età, che prestano assistenza a chi ne ha bisogno, occupandosi dei familiari (genitori, consorte e nipoti) o facendo opera di volontariato. L’Anno 
europeo intende dare risalto alla ricchezza sociale rappresentata dalle persone anziane, a cui si rivolgono le iniziative del 2012 concepite per offrire loro 
condizioni di vita più gratificanti.

Autonomia – che la nostra salute peggiori con l’avanzare dell’età è un dato di fatto. Disponiamo però di molte risorse per rallentare questo fenomeno na-
turale, e possiamo garantire un ambiente più sereno alle persone che soffrono di problemi di salute o di disabilità. Invecchiare attivamente vuol dire anche 
darci la possibilità di conservare il controllo della nostra vita il più a lungo possibile.

fonte: http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=971&langId=it
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“Volontari! Facciamo la differenza”

Ci auguriamo che le “Azioni Solidali” del Volontariato Vicentino costruiscano reti tra associazioni e istituzioni per fare in 

modo che il modello veneto di solidarietà risponda alle grandi sfide che ci attendono nei prossimi anni, laddove il venir meno 

delle risorse non si traduca in fare meno, ma in un fare consapevole che insieme sappia riconoscere le priorità di intervento 

per essere sentinelle vigili e attente ai bisogni delle nostre comunità.

Maria Rita Dal MolinIl Consiglio Direttivo

Maria Rita Dal Molin
Presidente

Marco Gianesini
Vice Presidente

Rita Dal Santo
Mario Falisi 
Luciano Lain
Mario Palano
Monica Tamburini
Consiglieri
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Bando 2012 Introduzione
Di seguito vengono fornite informazioni sulle procedure e le condizioni necessarie per richiedere un contributo 
nell’ambito delle 6 linee di intervento  previste dal bando.

Il bando è suddiviso in due parti: 

Disposizioni generali per tutte le linee di intervento: vengono fornite informazioni di carattere generale sulle pro-
cedure e sulle condizioni necessarie per presentare un progetto e, in caso di approvazione, per gestirlo (pag. 17).

Disposizioni di intervento specifiche: vengono fornite informazioni dettagliate su ciascuna linea di intervento (pag. 33).

Le indicazioni generali contenute nella prima parte sono da considerarsi parte integrante del bando e di fon-
damentale importanza per una corretta presentazione del progetto.

gruppo Rosso gruppo Verde gruppo Blu gruppo Viola

1. Solidarietà

2. Atrezzature e 
macchinari

3. Attrezzatura 
informatica e d’ufficio

4. Formazione

5. Pubblicazioni

6. Co-progettazione 
sociale
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Questo simbolo identifica possibili pericoli in grado di mettere a rischio la corretta presentazione del 
progetto e la sua gestione, in caso di approvazione.

Questo simbolo identifica le informazioni importanti relative alle regole e agli adempimenti cui 
l’associazione di volontariato deve attenersi per presentare un progetto e per gestirlo in caso di 
approvazione. 

Questo simbolo rinvia ad altri paragrafi del bando.

Legenda dei simboli utilizzati 
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Per ulteriori specifi che relative ai requisiti di ammissibilità dei soggetti si rimanda alle linee di 
intervento.

Disposizioni generali per tutte le linee di intervento

Premessa 

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza (d’ora in poi CSV di Vicenza), nell’ambito della gestione 
del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato, con delibera del Consiglio Direttivo del 13 marzo 2012, ha approvato i 
criteri e le modalità per la richiesta di contributo per progetti sociali da parte delle organizzazione di volontariato (OdV) della 
provincia di Vicenza.

Risorse a disposizione 

Il fondo disponibile è di € 113.387,07 incrementabile a € 200.000,00 previa approvazione dell’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione 2011 da parte del Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto.
Quest’anno abbiamo comunque mantenuto i tradizionali gruppi Rosso, Blu, Verde dei precedenti bandi, per una continuità 
progettuale che riteniamo parte del know how, e abbiamo introdotto il nuovo gruppo Viola. La progettualità sociale che inten-
diamo sviluppare e concretizzare con il seguente bando vede protagonisti, insieme, il CSV di Vicenza e le OdV del territorio.

Soggetti ammissibili

Possono partecipare al bando 2012 le OdV aventi sede legale nella provincia di Vicenza che al momento della presentazione 
della domanda di contributo siano iscritte al Registro Regionale del Volontariato di cui all’art. 6 della legge 266/91.
In caso di partenariato con altre organizzazioni, l’associazione proponente svolge la funzione di capofi la, è l’unico interlocutore di 
riferimento con il CSV di Vicenza, ed è l’unico soggetto responsabile del progetto e del contributo eventualmente concesso.
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Il partenariato

Le OdV sono incoraggiate a presentare progetti in partenariato con altre realtà pubbliche e/o private del territorio. 
L’individuazione e il coinvolgimento di partner rappresenta un valore aggiunto del progetto: i suoi risultati possono essere 
infatti moltiplicati e, soprattutto, si ha una maggiore probabilità di mantenere vivo l’impatto del progetto anche a seguito 
della sua conclusione.

Obiettivo generale del bando 2012

L’obiettivo generale del bando consiste nel sostegno di progetti ideati, promossi e realizzati dalle associazioni di volontariato 
della provincia di Vicenza con l’intento di valorizzare il volontariato e promuovere interventi di rete.

In caso di approvazione del progetto, i partner non possono incidere sulla struttura del piano economico 
del progetto, non possono cioè essere destinatari di quote del contributo assegnato, né essere fornitori 
di prestazioni che prevedano una remunerazione a carico del progetto.
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Linee di intervento previste
La promozione del volontariato si attua attraverso 6 diverse linee di intervento, articolate in 4 gruppi di progettazione sociale 
al fine di rispondere alle diverse esigenze delle OdV che, per dimensione o tipologia, si distinguono anche nella loro strategia 
di gestione dei progetti.

Istruzioni per la
presentazione pag. 35

Istruzioni per la
presentazione pag. 51

Istruzioni per la
presentazione pag. 45

Istruzioni per la
presentazione pag. 61

Gruppo Viola

Scadenza: 31/07/2012

• Co-progettazione 
sociale

I progetti devono concludersi 
entro il 31/10/2013

Risorse disponibili 
complessive € 60.000,00

Gruppo Rosso

Scadenza: 31/07/2012

• Solidarietà 

• Attrezzature e 
macchinari

I progetti devono concludersi 
entro il 31/10/2013

Risorse disponibili 
complessive € 80.000,00

Gruppo Blu

Scadenza: 31/07/2012

• Formazione 

• Pubblicazioni 

I progetti devono concludersi 
entro il 31/10/2013

Risorse disponibili 
complessive € 45.000,00

Gruppo Verde

Scadenza: 31/07/2012

• Attrezzatura informatica 
e d’ufficio

I progetti devono concludersi 
entro il 31/10/2013

Risorse disponibili 
complessive € 15.000,00
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Numero di progetti ammissibili

La seguente figura rappresenta la combinazione di progetti ammissibili in caso di presentazione di più progetti (ciascuna 
casellina colorata simboleggia un progetto):

Ogni OdV può presentare un solo progetto scegliendo tra i gruppi Rosso o Blu o Viola.
È possibile, inoltre, la presentazione di un progetto del gruppo Verde e contestualmente la 
presentazione di un altro progetto degli altri gruppi.

1 progetto

oppure 1       

oppure 1       

oppure 1

oppure 1

+ 1

Gruppo Rosso
linea di intervento
ATTREZZATURE E MACCHINARI

Gruppo Blu
linea di intervento
FORMAZIONE

Gruppo Viola
linea di intervento
CO-PROGETTAZIONE

Gruppo Rosso
linea di intervento
SOLIDARIETÀ

Gruppo Blu
linea di intervento
PUBBLICAZIONI

Gruppo Verde
linea di intervento
ATTREZZATURE PER UFFICIO
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Modalità di presentazione delle domande di contributo

Centro Servizi Volontariato della provincia di Vicenza - Contrà Mure San Rocco, n. 28 - 36100 Vicenza

Attenzione! Sulla busta dovrà essere riportato: Bando 2012.

Per presentare il progetto è necessario seguire questa procedura:

1. collegarsi al sito www.csv-vicenza.org e selezionare l’area dedicata al bando 2012 e la linea di intervento;

2. scaricare la modulistica relativa alla presentazione della proposta;

3. compilare la modulistica in tutte le sue parti;

4. verificare di aver predisposto tutti i documenti richiesti (completato tutte le sezioni della modulistica e preparato gli allegati. Per la verifica 

degli allegati, consultare la sezione dedicata in ciascuna linea di intervento);

5. collegarsi al sito www.csv-vicenza.org, selezionare l’area dedicata al bando 2012 e la linea di intervento e completare l’iter di presenta-

zione online compilando il form e allegando la modulistica richiesta;

6. dopo aver completato l’iter di presentazione attendere che il sistema dia esito positivo dell’operazione;

7. verificare la conferma dell’invio all’indirizzo mail indicato nel form (la mail di conferma potrà arrivare anche dopo qualche ora);

8. stampare la documentazione allegata al form di presentazione (compreso l’esito dell’invio), raccogliere tutti i documenti e firmarli ove richie-

sto; inviarli a mezzo raccomandata A/R entro i termini previsti da ciascuna linea di intervento, pena l’esclusione del progetto (per quanto 

attiene la scadenza fa fede il timbro postale), a: 

Non saranno accettate domande compilate a mano, né inviate esclusivamente tramite e-mail o fax, 
né consegnate a mano oppure pervenute oltre i termini previsti.
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Ammissibilità e valutazione delle proposte

La procedura di selezione dei progetti si articola in due fasi:
- la prima fase riguarda l’ammissibilità formale della proposta e la coerenza della stessa rispetto ai contenuti e alle finalità 
esplicitate dal bando e dalle linee di intervento;
- la seconda fase, a cui accedono esclusivamente le proposte risultate idonee, è incentrata sulla valutazione qualitativa 
dei progetti sulla base dei criteri indicati per ciascuna linea di intervento.

Ammissibilità formale delle proposte

I progetti saranno considerati ammissibili alla valutazione qualitativa se:

✓ presentati da OdV che rientrino tra quelle ammissibili;

✓ presentati entro i termini previsti dal bando 2012;

✓ realizzati nel territorio provinciale;

✓ presentati secondo le modalità previste alla sezione Presentazione delle domande;

✓ rispettano il numero massimo consentito di cui alla sezione Numero di progetti ammissibili;

✓ pertinenti alle finalità del bando 2012 e della linea di intervento;

✓ rispettano i vincoli nella costruzione del piano economico indicati per ciascuna linea di intervento.
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Selezione e valutazione dei progetti 

I progetti presentati saranno valutati dalla Commissione bandi e progetti, già nominata dal Consiglio Direttivo del CSV di 
Vicenza.

Se la documentazione presentata per la richiesta del contributo dovesse essere incompleta o carente, 
la Commissione potrà procedere alla richiesta di integrazioni specificando il termine perentorio (pena 
l’esclusione della domanda di contributo) entro il quale fornire gli ulteriori chiarimenti e/o documenti.

I progetti potranno essere ammessi a contributo totale o parziale. Il CSV di Vicenza si riserva il diritto 
di finanziare una quota inferiore a quella richiesta con decisione inappellabile. In questo caso, è 
consentita la riformulazione del progetto da parte dell’OdV.

I membri della Commissione che, a qualsiasi titolo, dovessero far parte dell’OdV proponente, o collaborare con essa - 
anche in veste di partner - non parteciperanno alla valutazione del progetto.

L’approvazione finale dei progetti, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Commissione bandi e progetti, sarà data dal 
Consiglio Direttivo del CSV di Vicenza.

La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.
L’esito della valutazione sarà comunicato per iscritto.
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Criteri di valutazione

La valutazione qualitativa dei progetti si basa sulla struttura e la finalità di ciascuna linea di intervento.

Accettazione del contributo

In caso di approvazione della domanda di contributo, l’OdV ne riceverà comunicazione tramite lettera e sarà invitata a 
sottoscrivere il Modello di accettazione del contributo entro i termini indicati nella lettera. Con la firma del Modello di 
accettazione del contributo, l’associazione si impegna a realizzare il progetto nei termini e nelle modalità in esso indicati.

Per il dettaglio si rimanda alle Disposizioni di intervento specifiche dove vengono fornite informazioni 
sui criteri di valutazione dei progetti di ciascuna linea di intervento.

Il mancato invio del Modello di accettazione entro i termini indicati nella lettera sarà considerato come 
rinuncia del contributo.
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Ciclo di valutazione dei progetti*

* Questa procedura non si applica alle proposte della Linea di intervento Co-progettazione sociale - gruppo Viola.

Principi generali per l’ammissibilità dei costi

Per essere considerato ammissibile il piano economico preventivo dovrà essere dettagliato e pertinente alle attività descritte 
nel progetto e dovrà rispettare le indicazioni e i vincoli del bando.

Segreteria del 
CSV

Ricezione
delle proposte e 
verifica formale 

della 
documentazione

Controllo       
  ammissibilità

Eventuale  
richiesta di 
documenti 
integrativi

Valutazione 
richieste di 

contributo e
deliberazione

Invio
notifica

dell’esito

Valutazione
eventuale 

riformulazione del 
progetto

Ricevimento 
modello di 

accettazione

Segreteria del 
CSV

Commissione 
bandi e progetti

Commissione 
bandi e progetti

Consiglio
Direttivo

Segreteria del 
CSV

Commissione 
bandi e progetti

Nella costruzione del piano economico si dovrà pertanto:

✓ verificare la conformità dei costi rispetto ai principi previsti nel bando;

✓ dimostrare l’efficienza dei costi, ossia il rapporto tra i costi previsti e il valore del progetto;

✓ dettagliare le voci di spesa. 
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Per essere considerate ammissibili le spese sostenute per la realizzazione del progetto dovranno soddisfare le 
seguenti condizioni:

✓ essere generate durante il periodo di ammissibilità delle spese. Per “periodo di ammissibilità” si intende l’intervallo di tempo intercorrente 

tra la data di avvio e di conclusione del progetto indicato nel Modello di accettazione del contributo;

✓ essere necessarie per l’attuazione del progetto ed essere direttamente e esclusivamente riferibili e imputabili ad esso;

✓ rispondere ai principi di economicità ed efficienza; 

✓ essere inserite nel piano economico preventivo del progetto; 

✓ essere identificabili e distinguibili dalle spese per le attività istituzionali;

✓ essere supportate da documenti giustificativi. 

Non saranno in nessun caso ritenute ammissibili le seguenti spese:

✓ non direttamente riferibili al progetto;

✓ per la progettazione, segreteria, coordinamento, direzione, gestione amministrativa e contabile di progetto;

✓ documentate in modo generico o forfettario; 

✓ non indicate nel preventivo di spesa;

✓ relative all’ordinario funzionamento dell’OdV;

✓ di rappresentanza di qualunque genere (ricevimenti, incontri di carattere conviviale, ecc.); 

Costi non ammissibili 

segue >
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✓ relative a polizze fideiussorie; 

✓ per la coperture assicurativa dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per 

responsabilità civile verso terzi (neanche l’estensione delle polizze per la realizzazione del progetto);

✓ voluttuarie o ritenute eccessive in base all’insindacabile giudizio del CSV di Vicenza;

✓ relative ad attività o prodotti promozionali dell’OdV titolare del progetto non direttamente collegate allo stesso;

✓ per la fornitura di beni o servizi prestati da organizzazioni coinvolte nel progetto (partner);

✓ per la fornitura di beni e/o servizi prestati da aziende, associazioni, cooperative in cui un componente del direttivo dell’associazione rive-

sta la carica di legale rappresentante o amministratore;

✓ per la fornitura di beni o servizi prestati da associazioni di volontariato;

✓ relative all’organizzazione di campeggi e gestione di case per ferie non rivolti a soggetti in stato di disagio.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge 266/91, i volontari dell’associazione titolare del 
progetto non possono essere né dipendenti, né collaboratori, né essere retribuiti in alcun modo.
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Come principio generale l’OdV deve essere in grado di svolgere autonomamente le attività previste nel progetto. 
Pertanto, l’affidamento d’incarichi a terzi è ammesso esclusivamente per attività che richiedano l’apporto di competenze 
specialistiche delle quali l’OdV proponente non ne è in possesso.

Copertura finanziaria e massimali di costo

I progetti ammessi saranno finanziati fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

L’eventuale affidamento a terzi deve essere specificato nella richiesta di contributo, chiarendo nel piano 
economico preventivo il soggetto al quale verrà affidato l’incarico. Solo in casi eccezionali (urgenza e 
necessità) sarà possibile richiedere l’affidamento a terzi in fase di realizzazione del progetto.
Non si considerano affidamento a terzi le forniture e i servizi aventi carattere esecutivo o accessorio 
(per es. stampa di materiali, noleggio attrezzature, …).

Il contributo massimo ammissibile, la percentuale di copertura finanziaria del progetto e le percentuali 
massime ammissibili delle diverse tipologie di spese rispetto al costo complessivo del progetto sono 
indicati nella successiva sezione dedicata alle Linee di intervento.

I costi ammissibili sono specificati per ogni linea di intervento.
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Modalità di erogazione del contributo

In caso di approvazione il contributo sarà erogato secondo le modalità specificate per ogni linea di intervento.

Variazioni rispetto al progetto approvato

Eventuali variazioni al progetto saranno prese in considerazione a condizione che non modifichino i contenuti originari del 
progetto e siano adeguatamente motivate e preventivamente comunicate al CSV di Vicenza.

Le richieste di variazione devono essere formulate su apposito modello Richiesta di variazioni disponibile nella sezione 
Gestione dei progetti del sito del CSV di Vicenza. Le richieste potranno essere inoltrate a mezzo posta, e-mail, fax.

Variazione del budget

Per ciascuna delle categorie di spesa approvate sono ammessi scostamenti nella misura massima del 20%. Tali scostamenti 
dovranno compensarsi entro il limite dell’importo complessivo finanziato dal CSV di Vicenza. Eventuali modifiche di entità 
superiore dovranno essere richieste tramite l’apposito modello Richiesta di variazioni disponibile nella sezione Gestione dei 
progetti del sito del CSV di Vicenza. Le richieste potranno essere inoltrate a mezzo posta, e-mail, fax.

Eventuali richieste di proroga dei termini di conclusione del progetto dovranno essere avanzate almeno 
30 giorni prima della data di conclusione prevista.

Nel caso in cui l’importo rendicontato per categoria di spesa superi l’importo previsto nel piano 
economico preventivo approvato sarà ammessa una tolleranza fino al 20%.
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Modalità di presentazione della rendicontazione

Qualora il progetto non fosse stato realizzato e/o la documentazione delle spese sostenute non fosse 
pertinente al progetto o non fosse stata inviata entro i termini, l’OdV beneficiaria sarà tenuta a restituire 
il contributo ricevuto entro 30 giorni dalla richiesta del CSV di Vicenza.

La rendicontazione dovrà essere tassativamente inviata entro 60 giorni dalla data di conclusione del 
progetto indicata nel Modello di accettazione del contributo o dalla data successivamente accordata 
a seguito di richiesta di proroga della conclusione del progetto.

La rendicontazione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente i modelli disponibili nella sezione 
Chiusura dei progetti del sito del CSV di Vicenza, e includere la documentazione elencata in ciascuna linea di 
intervento.

Qualora fossero rendicontate spese inferiori al costo previsto, il contributo sarà erogato in misura inferiore.

Il CSV di Vicenza provvederà a rideterminare le spese ammesse e il contributo spettante sulla base della documentazione 
presentata, e ne informerà l’OdV beneficiaria. 
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È tassativamente prescritta la copertura assicurativa, secondo la vigente normativa sul volontariato, 
dei volontari impiegati per la realizzazione del progetto. 

Monitoraggio e verifiche

Il CSV di Vicenza si riserva la facoltà di compiere verifiche sul buon andamento del progetto. Qualora dai controlli effettuati 
emergessero delle irregolarità, l’OdV beneficiaria sarà tenuta a restituire il contributo ricevuto entro 30 giorni dalla richiesta 
del CSV di Vicenza.

Obblighi e responsabilità

L’OdV beneficiaria del contributo è tenuta a dare immediata comunicazione al CSV di Vicenza mediante lettera raccomandata 
qualora intenda rinunciare al contributo.
Con la firma del Modello di accettazione del contributo, l’OdV si impegna a realizzare il progetto nei termini e nelle modalità 
descritti nel progetto e nei documenti allegati e ad accettare le condizioni previste dal bando.
L’OdV è tenuta alla stretta osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale dei 
collaboratori e del personale impiegati nel progetto, sollevando il CSV di Vicenza da qualsiasi obbligo e responsabilità.
L’OdV riterrà il CSV di Vicenza estraneo da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall’esecuzione dei progetti 
finanziati e dalle attività amministrative e gestionali a essi collegati, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni.

Promozione

Il progetto finanziato dovrà essere adeguatamente promosso in tutte le occasioni di comunicazione formale.
Qualsiasi prodotto realizzato grazie al contributo ricevuto, dovrà riprodurre il logo del CSV di Vicenza e riportare la dicitura: 
Con il contributo del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza.
Il logo e la dicitura dovranno essere riprodotti in modo da garantire la loro permanenza e visibilità sui beni e materiali.
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Copia del materiale prodotto dovrà essere messo a disposizione del CSV di Vicenza, eventualmente anche su supporto 
informatico, ai fini della sua diffusione.

Servizio di assistenza alla presentazione delle domande di contributo

Presso il CSV di Vicenza è attivo un servizio di consulenza e accompagnamento alla stesura dei progetti e presentazione 
delle domande di contributo. 

Per fissare un appuntamento, si invitano le associazioni a telefonare allo 0444/235308
o inviare una mail a: progetti@csv-vicenza.org

Le spese per i materiali e i beni sui quali non siano riportati il logo e la dicitura o non siano stati riprodotti 
in maniera conforme rispetto alle indicazioni fornite nella Guida sulle modalità di riproduzione e utilizzo 
del logo (scaricabile dal sito del CSV di Vicenza - sezione Bando 2012 - Gestione del progetto) non 
saranno riconosciute nel rendiconto finale.

Il logo è scaricabile dalla sezione Gestione dei progetti del sito del CSV di Vicenza.
Non è consentita alcuna modifica al logo.
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Disposizioni di intervento specifi che su ciascuna linea di intervento

Il bando 2012 si articola in 6 diverse linee di intervento al fi ne di rispondere alle diverse esigenze delle OdV locali che, per 
dimensione o tipologia, si distinguono anche nella loro strategia di gestione dei progetti.

Ai tradizionali gruppi Rosso, Blu, Verde - ridotti per numero di linee di intervento e per entità del contributo massimo 
ammissibile rispetto al Bando 2011 - si aggiunge il nuovo gruppo Viola: una nuova modalità, partecipata, di organizzare e 
gestire le risorse per la progettazione sociale.

Questa edizione vede anche l’introduzione di novità operative per facilitare la gestione dei progetti da parte delle OdV e per 
promuovere la capacità del volontariato di essere in rete e fare sistema con gli attori sociali del territorio.

Le novità riguardano, in particolare, la procedura di gestione del contributo del gruppo Blu - Linee di intervento Formazione 
e Pubblicazioni. 
Le OdV saranno, infatti, alleggerite dall’onere della gestione fi nanziaria dei progetti, che sarà in capo del CSV di Vicenza. 

L’OdV benefi ciaria gestirà tutte le attività del progetto e curerà i contatti con i fornitori, i collaboratori e ogni altra organizzazione 
partner. 
Per quanto riguarda gli impegni fi nanziari, concorderà con il CSV di Vicenza gli acquisti e gli incarichi, sulla base del piano 
preventivo presentato.
Il CSV di Vicenza si farà carico di pagare direttamente ai fornitori le spese concordate con l’OdV benefi ciaria del progetto.

L’altra novità rilevante riguarda l’introduzione del gruppo Viola - linea di intervento Co-progettazione - concepita per 
incoraggiare le OdV a intraprendere un percorso condiviso che, grazie alla lettura partecipata della realtà sociale del territorio, 
permetterà di rispondere in maniera adeguata e più effi cace ai bisogni individuati.
Anche per questa linea le risorse saranno gestite dal CSV di Vicenza.



note:



· Solidarietà
· Attrezzature e macchinari

linee di intervento
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Solidarietà
Scadenza: 31/07/2012 | Importo totale stanziato: € 50.000,00* 

* I progetti ammessi verranno fi nanziati fi no a esaurimento delle risorse 
fi nanziarie disponibili.

Obiettivi
Con questa linea di intervento ci si propone di sostenere 
progetti di solidarietà che, partendo dall’analisi del contesto 
territoriale e dei bisogni locali, offrano risposte concrete ai 
bisogni della comunità attraverso l’impegno dei volontari e 
la collaborazione con le realtà locali.
È quindi importante che le OdV proponenti operino in 
rete ottimizzando la capacità di incidere positivamente sul 
proprio contesto.

Soggetti ammissibili

Copertura fi nanziaria del progetto 
Il contributo richiesto può coprire fi no all’80% dei costi totali ammissibili del 
progetto, per un massimo di € 4.000,00 per progetto.  

Bando 2012linea di intervento

Solidarietà

La documentazione per la presentazione della domanda di contributo è disponibile nella sezione Bando 
2012 del sito www.csv-vicenza.org

Possono presentare domanda di contributo le OdV:

✓ con sede legale nella provincia di Vicenza;

✓ che al momento della presentazione del progetto siano iscritte al Registro Re-
gionale del Volontariato di cui all’art. 6 della legge 266/91;

✓ che non abbiano ottenuto contributi in questa linea di intervento nell’ultimo 
biennio (Bando 2010 – 2011).



37

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza

Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili tutti i costi necessari alla realizzazione del pro-
getto, con alcune limitazioni per le seguenti categorie di spesa: 

spese per il • noleggio e/o l’acquisto di attrezzature e beni: non pos-
sono superare il 20% del costo complessivo del progetto;
affidamento di incarichi a terzi• : (ad es. società, enti di formazione, 
cooperative, …) è ammesso esclusivamente per attività che richiedano 
l’apporto di competenze specialistiche delle quali l’OdV proponente non 
è in possesso (per es. docenza, conduzione di un laboratorio teatrale, …) 
nella misura massima del 20% del costo complessivo del progetto. Non 
si considerano affidamento a terzi le prestazioni, forniture e i servizi aventi 
carattere esecutivo o accessorio (per es. stampa di materiali, noleggio 
attrezzature, …);
rimborsi spese ai volontari•  coinvolti nella realizzazione del progetto: 
sono riconosciuti esclusivamente per i rimborsi chilometrici con mezzo 
proprio, nella misura massima di € 0,40 per Km, fino a una percentuale 
massima del 20% del costo complessivo del progetto. Tali spese dovran-
no essere documentate su apposito modello Rimborsi spese scaricabile 
dalla sezione Gestione dei progetti del sito del CSV di Vicenza;
spese generali•  (postali, utenze, affitto, cancelleria, …): sono ammesse 

nella misura massima del 5% del costo complessivo del progetto quale 
riconoscimento per la gestione del progetto. Tali spese vanno giustificate 
in maniera forfettaria attraverso autocertificazione del legale rappresen-
tante dell’OdV, senza necessità di presentare documenti giustificativi.
gli • scontrini fiscali parlanti sono ammessi se di modico importo e fino a 
un importo massimo complessivo di € 100,00. Saranno ammessi solo se 
accompagnati da autocertificazione del legale rappresentante dell’OdV 
beneficiaria del contributo (scaricabile dalla sezione Bando 2012 - Ge-
stione dei progetti del sito del CSV di Vicenza). 

Tempistica

Criteri di valutazione
Per la valutazione dei progetti sarà data priorità ai progetti:

presentati da OdV di piccole dimensioni;• 
che sviluppano e incoraggiano metodi e approcci innovativi che perduri-• 
no oltre la conclusione del progetto.

Solidarietà

Contributo

Costo del progetto

Cofinanziamento a carico dell’OdV

€ 4.000,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00

Il co-finanziamento a carico dell’OdV dovrà essere indicato nel 
piano economico, esplicitando la modalità di reperimento delle 
risorse.

I progetti dovranno essere avviati dopo l’approvazione della 
domanda di contributo da parte del Consiglio Direttivo del 
CSV di Vicenza, pena la non assegnazione o la revoca del 
contributo.

Il CSV di Vicenza si riserva di ridurre e/o annullare eventuali costi 
considerati non necessari al raggiungimento degli obiettivi del 
progetto, non direttamente collegati a esso, giudicati eccessivi 
in rapporto ai suoi contenuti, relativi alla gestione ordinaria delle 
attività dell’OdV, non dettagliati nel piano economico.
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E si terrà conto dei seguenti criteri:  
Motivazione del progetto: analisi del contesto in cui si inserisce il progetto;
cause e dimensioni del problema/bisogno; urgenza dell’intervento.

Qualità del piano di lavoro: organizzazione del lavoro rispetto al raggiungi-
mento degli obiettivi; chiarezza di tutti gli elementi del progetto (azioni, benefi -
ciari, risorse, tempi previsti, compiti dei volontari e del personale specializzato, 
ruolo dei partner, …); misure specifi che di valutazione dei risultati.

Rete: abilità dell’OdV proponente di mettersi in rete con le OdV e gli altri sog-
getti del territorio e di coinvolgerli attivamente nel progetto; coerenza dei partner 
con gli obiettivi del progetto. (Le collaborazioni dovranno essere indicate nella 
domanda di contributo ed essere formalizzate tramite Lettera di partenariato).

Impatto: capacità del progetto di migliorare la situazione di partenza.

Comunicazione: effi cacia delle attività di promozione e diffusione dei risultati.

Conformità del piano economico: coerenza, chiarezza, dettaglio del pia-
no economico rispetto al piano di lavoro.   

Modalità di erogazione del contributo
Il contributo sarà erogato direttamente alle OdV nelle seguenti modalità:

70% entro 30 giorni dal ricevimento del • Modello di accettazione del con-
tributo;
30% a seguito della verifi ca della rendicontazione conclusiva, della relazione • 
descrittiva del progetto realizzato e di ogni altra documentazione richiesta.

Form online

Formulario di progetto, fi rmato dal legale rappresentante dell’OdV proponente

Piano economico preventivo del progetto, fi rmato dal legale rappresentante dell’OdV proponente 

Copia del documento di identità del legale rappresentante

Eventuali lettere di partenariato

Bilancio consuntivo 2011 (da predisporsi sul modello della Regione del Veneto)

Curriculum Vitae (CV) del personale specializzato
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Modulistica da presentare
La modulistica per la presentazione, gestione e chiusura del progetto è disponibile nella sezione BANDO 2012 del sito: www.csv-vicenza.org

✐✗
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Relazione descrittiva del progetto, firmata dal legale rappresentante dell’OdV

Modello di accettazione del contributo

Piano economico consuntivo, firmato dal legale rappresentante dell’OdV

Tabella riepilogativa della documentazione di spesa

Modello F24 per il pagamento di compensi soggetti a ritenuta di acconto

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante dell’OdV, che attesti che i giustificativi di 
spesa sono conformi all’originale e che per il progetto sono stati/non sono stati ottenuti altri contributi pubblici o privati

Per gli scontrini fiscali: autocertificazione del legale rappresentante dell’OdV beneficiaria, riportante l’elenco descrittivo 
degli scontrini inclusi nella rendicontazione, e attestante che gli scontrini sono riferiti a spese sostenute esclusivamente 
per la realizzazione del progetto

Copie conformi all’originale dei giustificativi di spesa (fatture, scontrini parlanti, ricevute fiscali, ecc.)

Modello di rimborsi delle spese di trasferta, documentati su apposito modello

Copia del materiale prodotto: depliant, manifesti, pubblicazioni, brochure, dispense, cd-rom, dvd, filmati,…

Fotografie dei beni acquisiti ove si veda chiaramente che il logo del CSV di Vicenza con la dicitura Con il contributo 
del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza è stato riprodotto in modo permanente

Per i progetti che prevedono percorsi e laboratori formativi sono inoltre richiesti il registro presenze e il programma del 
corso/laboratorio (date, n. ore per data, docenti, argomenti)

Autocertificazione delle spese generali firmata dal legale rappresentante dell’OdV
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Attezzature e macchinari
Scadenza: 31/07/2012 | Importo totale stanziato: € 30.000,00* 

* I progetti ammessi verranno fi nanziati fi no a esaurimento delle risorse 
fi nanziarie disponibili.

Obiettivi
Questa linea di intervento ha l’obiettivo di sostenere le
OdV nell’acquisto di attrezzature e macchinari strettamente 
necessari e funzionali all’esercizio dell’attività statutarie, 
rispondendo così in modo adeguato alle necessità della 
comunità. 

Soggetti ammissibili

 
Copertura fi nanziaria del progetto 
Il contributo richiesto può coprire fi no all’80% dei costi totali ammissibili del 
progetto, per un massimo di € 2.000,00 per progetto.   

Bando 2012linea di intervento

Attrezzature e macchinari

La documentazione per la presentazione della domanda di contributo è disponibile nella sezione Bando 
2012 del sito www.csv-vicenza.org

Possono presentare domanda di contributo le OdV:

✓ con sede legale nella provincia di Vicenza;

✓ che al momento della presentazione del progetto siano iscritte al Registro Re-
gionale del Volontariato di cui all’art. 6 della legge 266/91;

✓ che non abbiano ottenuto contributi in questa linea di intervento nell’ultimo 
biennio (Bando 2010 – 2011).
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Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili esclusivamente i costi per l’acquisto di attrez-
zature e macchinari strettamente necessari al perseguimento degli scopi 
statutari dell’OdV.

Costi non ammissibili
Non sono considerati ammissibili costi per:

manutenzione, ripristino, ristrutturazione, e adeguamento di attrezzature e • 
macchinari;
acquisti relativi a materiale informatico o d’ufficio.• 

Tempistica
I progetti dovranno essere avviati dopo la data di scadenza del bando, pena 
la non assegnazione o la revoca del contributo.

Criteri di valutazione
Nella selezione delle domande di contributo sarà data priorità alle OdV di 
nuova costituzione e ai progetti che presentino le seguenti caratteristiche:

acquisti dei quali si proponga un utilizzo coordinato con altre OdV;• 
acquisti che dimostrino di rispondere alle esigenze del maggior numero • 
di utenti possibili;
progetti che presentino un piano dettagliato dell’utilizzo dei beni.• 

Obblighi da parte delle OdV beneficiarie  
In caso di ammissibilità della domanda di contributo le OdV sono tenute a:

intestare all’OdV le attrezzature e i macchinari;• 
utilizzare le attrezzature e i macchinari esclusivamente per scopi statutari;• 
custodire i beni in oggetto con cura e diligenza; • 
non cedere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, i beni a terzi (salvo alle • 
OdV con le quali si è concordato nel progetto l’utilizzo comune).

Modalità di erogazione del contributo  
Il contributo sarà erogato direttamente alle OdV nella seguente modalità:

100% a seguito della verifica della rendicontazione conclusiva, della rela-• 
zione tecnico-descrittiva e di ogni altra documentazione richiesta.

Attrezzature e macchinari

Contributo

Costo del progetto

Cofinanziamento a carico dell’OdV

€ 2.000,00

€ 2.500,00

€ 500,00

Il co-finanziamento a carico dell’OdV dovrà essere indicato nel 
piano economico, esplicitando la modalità di reperimento delle 
risorse.

Le OdV proponenti che intendono avviare il progetto prima 
dell’approvazione da parte del Consiglio Direttivo del CSV di 
Vicenza, possono farlo a proprio rischio. L’avvio anticipato 
non determina alcun impegno del CSV di Vicenza e il diritto al 
contributo ha origine solo a seguito dell’eventuale delibera di 
approvazione del progetto. 

Il CSV di Vicenza si riserva di ridurre e/o annullare eventuali costi 
considerati non necessari al raggiungimento degli obiettivi del 
progetto, non direttamente collegati a esso, giudicati eccessivi, 
non dettagliati nel piano economico.
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Modulistica da presentare
La modulistica per la presentazione, gestione e chiusura del progetto è disponibile nella sezione BANDO 2012 del sito: www.csv-vicenza.org

Form online

Formulario di progetto, firmato dal legale rappresentante dell’OdV proponente

Piano economico preventivo del progetto, firmato dal legale rappresentante dell’OdV proponente

Modello di accettazione del contributo

Copia del documento di identità del legale rappresentante

N. 2 preventivi 

Bilancio consuntivo 2011 (da predisporsi sul modello della Regione del Veneto)

Inventario dei beni dell’OdV

Dichiarazione contenente informazioni relative a:
altre richieste di contributo, per lo stesso bene per cui si è presentato il progetto, inoltrate a enti e/o amministrazioni • 
pubbliche;
contributi già ricevuti per il medesimo bene. Nel caso di richieste già inoltrate ad altri enti finanziatori, i preventivi di • 
spesa già presentati nelle richieste precedenti
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Breve relazione tecnica, firmata dal legale rappresentante dell’OdV

Piano economico consuntivo, firmato dal legale rappresentante dell’OdV

Tabella riepilogativa della documentazione di spesa

Fotografie dei beni acquisiti ove si veda chiaramente che il logo del CSV di Vicenza con la dicitura Con il contributo 
del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza è stato riprodotto in modo permanente 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante dell’OdV, che attesti che i giustificativi di 
spesa sono conformi all’originale e che per il progetto sono stati/non sono stati ottenuti altri contributi pubblici o privati

Copie conformi all’originale dei giustificativi di spesa 
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Bando 2012Bando 2012linea di intervento

Attrezzatura informatica e d’uffi cio

La documentazione per la presentazione della domanda di contributo è disponibile nella sezione Bando 
2012 del sito www.csv-vicenza.org

Attrezzatura informatica e d’uffi cio
Scadenza: 31/07/2012 | Importo totale stanziato: € 15.000,00* 

* I progetti ammessi verranno fi nanziati fi no a esaurimento delle risorse 
fi nanziarie disponibili.

Obiettivi
Questa linea di intervento ha l’obiettivo di sostenere le 
OdV nell’acquisto di attrezzature informatiche e d’ufficio, 
e relative installazioni e/o licenze d’uso, strettamente 
necessarie allo svolgimento delle attività d’ufficio
(personal computer, notebook, stampanti, classificatori, 
ecc...).

Soggetti ammissibili

 
Copertura fi nanziaria del progetto 
Il contributo richiesto può coprire fi no all’80% dei costi totali ammissibili del 
progetto, per un massimo di € 600,00 per progetto.   

Possono presentare domanda di contributo le OdV:

✓ con sede legale nella provincia di Vicenza;

✓ che al momento della presentazione del progetto siano iscritte al Registro Re-
gionale del Volontariato di cui all’art. 6 della legge 266/91;

✓ che non abbiano ottenuto contributi in questa linea di intervento nell’ultimo 
biennio (Bando 2010 – 2011).
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Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili esclusivamente i costi necessari all’acquisto di 
attrezzature informatiche e d’ufficio e relative installazioni e/o licenze d’uso a 
supporto dello svolgimento delle attività d’ufficio delle OdV. 

Tempistica
I progetti dovranno essere avviati dopo la data di scadenza del bando, pena 
la non assegnazione o la revoca del contributo. 

Criteri di valutazione
Nella selezione delle domande di contributo sarà data priorità alle OdV di 
nuova costituzione e ai progetti che dimostrino che le nuove dotazioni:

consentono all’OdV di raggiungere il maggior numero di utenti possibile;• 
sono necessarie a sostituirne altre di obsolete;• 
servono ad allestire postazioni di lavoro nuove dovute all’incremento di • 
attività e/o adesione di nuovi volontari; 
consentono di svolgere attività in proprio che costituirebbero altrimenti • 
un costo per l’OdV.

Obblighi da parte delle OdV beneficiarie  
In caso di ammissibilità della domanda di contributo, le OdV sono tenute a:

intestare all’OdV i beni;• 
utilizzare le attrezzature esclusivamente per scopi statutari;• 
custodire i beni in oggetto con cura e diligenza; • 
non cedere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, i beni a terzi.• 

Modalità di erogazione del contributo
Il contributo sarà erogato direttamente alle OdV nella seguente modalità:

100% a seguito della verifica della rendicontazione conclusiva, della rela-• 
zione tecnico-descrittiva e di ogni altra documentazione richiesta.

Attrezzatura informatica e d’ufficio

Contributo

Costo del progetto

Cofinanziamento a carico dell’OdV

€ 600,00

€ 750,00

€ 150,00

Il co-finanziamento a carico dell’OdV dovrà essere indicato nel 
piano economico, esplicitando la modalità di reperimento delle 
risorse.

Le OdV proponenti che intendono avviare il progetto prima 
dell’approvazione da parte del Consiglio Direttivo del CSV di 
Vicenza, possono farlo a proprio rischio. L’avvio anticipato 
non determina alcun impegno del CSV di Vicenza e il diritto al 
contributo ha origine solo a seguito dell’eventuale delibera di 
approvazione del progetto. 

Il CSV di Vicenza si riserva di ridurre e/o annullare eventuali 
costi considerati non necessari al raggiungimento degli obiettivi 
del progetto, non direttamente collegati ad esso, giudicati 
eccessivi, non dettagliati nel piano economico.
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Form online

Formulario di progetto, firmato dal legale rappresentante dell’OdV proponente

Piano economico preventivo del progetto, firmato dal legale rappresentante dell’OdV proponente

Modello di accettazione del contributo

Copia del documento di identità del legale rappresentante

N. 1 preventivo

Bilancio consuntivo 2011 (da predisporsi sul modello della Regione del Veneto)

Inventario dei beni dell’OdV

Dichiarazione contenente informazioni relative a:
altre richieste di contributo, per lo stesso bene per cui si è presentato il progetto, inoltrate a enti e/o amministrazioni • 
pubbliche;
contributi già ricevuti per il medesimo bene. Nel caso di richieste già inoltrate ad altri enti finanziatori, i preventivi di • 
spesa già presentati nelle richieste precedenti
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Modulistica da presentare
La modulistica per la presentazione, gestione e chiusura del progetto è disponibile nella sezione BANDO 2012 del sito: www.csv-vicenza.org

✐✗
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Breve relazione tecnica, firmata dal legale rappresentante dell’OdV

Piano economico consuntivo, firmato dal legale rappresentante dell’OdV

Tabella riepilogativa della documentazione di spesa

Fotografie dei beni acquisiti ove si veda chiaramente che il logo del CSV di Vicenza con la dicitura Con il contributo 
del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza è stato riprodotto in modo permanente 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante dell’OdV, che attesti che i giustificativi di 
spesa sono conformi all’originale e che per il progetto sono stati/non sono stati ottenuti altri contributi pubblici o privati

Copie conformi all’originale dei giustificativi di spesa 
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Formazione
Scadenza: 31/07/2012 | Importo totale stanziato: € 25.000,00* 

* I progetti ammessi verranno fi nanziati fi no a esaurimento delle risorse 
fi nanziarie disponibili.

Obiettivi
Questa linea di intervento nasce con l’obiettivo di soddisfa-
re i bisogni formativi legati alle finalità statutarie delle OdV, 
incoraggiando la creazione di reti e progettualità comuni tra 
le associazioni.

Soggetti ammissibili

 
Copertura fi nanziaria del progetto 
Il contributo richiesto copre l’intero costo del progetto, per un massimo di
€ 1.600,00 per progetto.  

Bando 2012linea di intervento

Formazione

La documentazione per la presentazione della domanda di contributo è disponibile nella sezione Bando 
2012 del sito www.csv-vicenza.org

Possono presentare domanda di contributo le OdV:

✓ con sede legale nella provincia di Vicenza;

✓ che al momento della presentazione del progetto siano iscritte al Registro Re-
gionale del Volontariato di cui all’art. 6 della legge 266/91;

✓ che abbiano un accordo scritto con almeno altre 4 OdV con cui hanno con-
cepito il progetto e il programma di formazione e condiviso l’interesse a rea-
lizzarlo.
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Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili i costi per:

per docenze retribuite: compensi e rimborsi spese viaggio;• 
per docenze non retribuite: vitto, alloggio, rimborsi spese viaggio;• 
materiale didattico;• 
spese per la promozione dei corsi e la diffusione dei risultati;• 
affitto sale;• 
noleggio attrezzature.• 

L’affidamento di incarichi a terzi: (ad es. società, enti di formazione, 
…) è ammesso esclusivamente per attività che richiedano l’apporto di 
competenze specialistiche delle quali l’OdV proponente non è in possesso 
(per es. docenza, conduzione di un laboratorio teatrale, …) nella misura 
massima del 20% del costo complessivo del progetto. Non si considerano 
affidamento a terzi le prestazioni, forniture e i servizi aventi carattere ese-
cutivo o accessorio (per es. stampa di materiali, noleggio attrezzature, …).

Non sono ammessi costi per:
rimborsi spese ai volontari;• 
rilascio di brevetti, patenti, qualifiche, …;• 
oneri amministrativi (marche da bollo);• 
buffet, pranzi, rinfreschi.• 

Caratteristiche dei progetti
I progetti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

essere presentati da almeno n. 5 OdV, di cui una è capofila e referente per • 
il progetto;
essere rivolti ad almeno n. 15 partecipanti;• 
essere svolti in provincia di Vicenza.• 

Nel progetto dovranno essere indicati i seguenti elementi: l’obiettivo, 
i destinatari del corso, il ruolo delle OdV partecipanti, il programma, il 
luogo e il periodo di svolgimento delle lezioni, i nominativi dei docenti 
(allegando i loro Curriculum Vitae alla domanda di contributo).
Dovrà essere prevista la compilazione di un registro presenze con le fir-
me dei partecipanti per ciascun incontro di formazione e si incoraggia la 
somministrazione di un questionario di valutazione sull’attività formativa.

Non sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di progetti: 

corsi riguardanti argomenti già previsti nel Piano di formazione 2012 del • 
CSV di Vicenza. A titolo esemplificativo s’intendono i corsi che riguardano 
le seguenti tematiche: gestione, amministrazione, aspetti fiscali, contabili, 
giuridici, previdenziali e assicurativi del volontariato, progettazione, raccolta 
fondi, informatica;
corsi che per le loro caratteristiche siano riconducibili alla formazione pro-• 
fessionale.

Formazione

Contributo

Cofinanziamento a carico dell’OdV

€ 1.600,00

Nessuno

I corsi devono essere gratuiti per i partecipanti (non prevedere 
nessun tipo di quote di ingresso o di partecipazione), pena la 
non ammissibilità.

Il CSV di Vicenza si riserva di ridurre e/o annullare eventuali 
costi considerati non necessari al raggiungimento degli obiettivi 
del progetto, non direttamente collegati ad esso, giudicati 
eccessivi, non dettagliati nel piano economico.

Per informazioni sul Piano di formazione del CSV di Vicenza si rinvia 
alla sezione Formazione del sito www.csv-vicenza.org.



54

Bando 2012
Tempistica   
I progetti dovranno essere avviati dopo l’approvazione della domanda di 
contributo da parte del Consiglio Direttivo del CSV di Vicenza, pena la non 
assegnazione o la revoca del contributo.

Criteri di valutazione
Nella selezione qualitativa dei progetti si terrà conto dei seguenti criteri: 

Qualità del partenariato: pertinenza del gruppo di OdV proponenti rispet-
to agli obiettivi della formazione proposta (il partenariato con le OdV co-
organizzatrici dovrà essere indicato nella domanda di contributo ed essere 
formalizzato tramite Lettera di partenariato).

Motivazione del progetto: analisi dei bisogni formativi che hanno gene-
rato l’iniziativa; urgenza dell’intervento; coerenza del progetto didattico con 
gli obiettivi formativi.

Qualità del piano di lavoro: organizzazione del lavoro rispetto al raggiun-
gimento degli obiettivi; chiarezza di tutti gli elementi del progetto (metodo-

logia didattica, benefi ciari, risorse, tempi previsti, compiti dei volontari e del 
personale specializzato, …); misure specifi che di valutazione dei risultati; 
chiarezza e coerenza del piano economico rispetto alle azioni previste. 

Effi cienza: rapporto piano economico / numero di partecipanti previsti 
(prevarrà il progetto con il maggior numero di partecipanti e di OdV propo-
nenti). 

Modalità di erogazione del contributo

Modulistica da presentare
La modulistica per la presentazione, gestione e chiusura del progetto è disponibile nella sezione BANDO 2012 del sito: www.csv-vicenza.org

La gestione del contributo sarà in capo al CSV di Vicenza. 
Le OdV proponenti gestiranno tutte le attività previste per 
il raggiungimento degli obiettivi e cureranno i contatti con i 
partecipanti, i volontari, i fornitori, i collaboratori e i partner del 
progetto, concordando con il CSV di Vicenza gli acquisti, gli 
incarichi, gli impegni fi nanziari.
Il CSV di Vicenza si farà carico di pagare direttamente ai fornitori 
le spese concordate con l’OdV benefi ciaria del progetto.

Piano economico preventivo del progetto, fi rmato dal legale rappresentante dell’OdV proponente

Form online

Copia del documento di identità del legale rappresentante

Formulario di progetto, fi rmato dal legale rappresentante dell’OdV proponente
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Modello di accettazione del contributo

Bilancio consuntivo 2011 (da predisporsi sul modello della Regione del Veneto)

Curriculum Vitae (CV) dei docenti

Lettere di partenariato di almeno altre 4 OdV co-organizzatrici del progetto ed eventuali lettere di partenariato di altri 
soggetti (enti pubblici, istituti scolastici, ...)
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Relazione descrittiva del progetto, firmata dal legale rappresentante dell’OdV

Dichiarazione di conclusione del progetto

Registro presenze con le firme dei partecipanti

Copia del materiale prodotto: depliant, manifesti, pubblicazioni, brochure, dispense, cd-rom, dvd, filmati…

Copia del materiale didattico

Programma del corso/laboratorio (date, n. ore per data, docenti, argomenti, ..)

Eventuali foto/video delle attività
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Pubblicazioni
Scadenza: 31/07/2012 | Importo totale stanziato: € 20.000,00* 

* I progetti ammessi verranno fi nanziati fi no a esaurimento delle risorse 
fi nanziarie disponibili.

Obiettivi
Sostenere le OdV nell’ideazione e stampa di pubblicazioni 
di forte interesse per i volontari, la comunità, gli operatori. 
Saranno considerati prioritari manuali formativi, guide 
pratiche, studi, ricerche che contribuiscano a migliorare gli 
interventi delle OdV e le competenze dei volontari. 

Soggetti ammissibili

Copertura fi nanziaria del progetto 
Il contributo richiesto copre l’intero costo del progetto, per un massimo di € 
1.500,00 per progetto.  

Bando 2012

La documentazione per la presentazione della domanda di contributo è disponibile nella sezione Bando 
2012 del sito www.csv-vicenza.org

Possono presentare domanda di contributo le OdV:

✓ con sede legale nella provincia di Vicenza;

✓ che al momento della presentazione del progetto siano iscritte al Registro Re-
gionale del Volontariato di cui all’art. 6 della legge 266/91;

✓ che non abbiano ottenuto contributi in questa linea di intervento nell’ultimo 
biennio (Bando 2010 – 2011).

linea di intervento

Pubblicazioni
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Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili i costi necessari all’ideazione, stampa, produ-
zione. L’affidamento di incarichi a terzi (ad es. società, enti di formazio-
ne, studi grafici, …) è ammesso esclusivamente per attività che richiedano 
l’apporto di competenze specialistiche delle quali l’OdV proponente non è in 
possesso nella misura massima del 50% del costo complessivo del proget-
to. Non si considerano affidamento a terzi le prestazioni, forniture e i servizi 
aventi carattere esecutivo o accessorio (per es. stampa di materiali, noleggio 
attrezzature, …).

Non sono ammessi costi per:
rimborsi spese ai volontari;• 
l’ideazione, la stampa, la produzione di pubblicazioni di informazione • 
dell’OdV o a sostegno di campagne di sensibilizzazione (giornali, periodici 
d’informazione, brochure, depliant, calendari …);
elaborati già pubblicati o presentati in forma definitiva dalla OdV.• 

Tempistica
I progetti dovranno essere avviati dopo l’approvazione della domanda di contri-
buto da parte del Consiglio Direttivo del CSV di Vicenza, pena la non assegna-
zione o la revoca del contributo.

Criteri di valutazione
Nella selezione qualitativa dei progetti si terrà conto dei seguenti criteri:

Originalità della produzione e rigore metodologico.

Diffusione: capacità dell’OdV di raggiungere i destinatari (canali e strumenti di 
distribuzione previsti; numero di destinatari presunti).

Valore sociale della produzione.

Modalità di erogazione del contributo
Nella selezione qualitativa dei progetti si terrà conto dei seguenti criteri:

Pubblicazioni

Contributo

Cofinanziamento a carico dell’OdV

€ 1.500,00

Nessuno

Le pubblicazioni dovranno essere distribuite gratuitamente, 
pena la non ammissibilità.

La gestione del contributo sarà in capo al CSV di Vicenza.
Le OdV proponenti gestiranno tutte le attività previste per 
il raggiungimento degli obiettivi e cureranno i contatti con i 
partecipanti, i volontari, i fornitori, i collaboratori e i partner del 
progetto, concordando con il CSV di Vicenza gli acquisti, gli 
incarichi, gli impegni finanziari.
Il CSV di Vicenza si farà carico di pagare direttamente ai fornitori 
le spese concordate con l’OdV beneficiaria del progetto.

Il CSV di Vicenza si riserva di ridurre e/o annullare eventuali 
costi considerati non necessari al raggiungimento degli obiet-
tivi del progetto, non direttamente collegati ad esso, giudicati 
eccessivi, non dettagliati nel piano economico.
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Modulistica da presentare
La modulistica per la presentazione, gestione e chiusura del progetto è disponibile nella sezione BANDO 2012 del sito: www.csv-vicenza.org

Form online

Modello di accettazione del contributo

Copia del documento di identità del legale rappresentante

Piano economico preventivo del progetto, firmato dal legale rappresentante dell’OdV proponente

Formulario di progetto, firmato dal legale rappresentante dell’OdV proponente

Eventuali lettere di partenariato

Bilancio consuntivo 2011 (da predisporsi sul modello della Regione del Veneto)

Indice della pubblicazione
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Relazione descrittiva del progetto, firmata dal legale rappresentante dell’OdV

Dichiarazione di conclusione del progetto

Copia del materiale prodotto
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· Co-progettazione sociale

linea di intervento
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Bando 2012

Co-progettazione sociale
Scadenza: 31/07/2012 | Importo totale stanziato: € 60.000,00* 

* I progetti ammessi verranno fi nanziati fi no a esaurimento delle risorse 
fi nanziarie disponibili.

Obiettivi
Questa linea di intervento aspira a incoraggiare il processo di 
messa in rete delle OdV, favorendo l’unione del loro impegno 
per il perseguimento di un obiettivo comune. Le OdV saranno 
chiamate a individuare le priorità di intervento, attraverso 
un’attenta lettura del contesto, e a realizzare insieme, 
attraverso la modalità di progettazione condivisa, le azioni 
necessarie per rispondere adeguatamente ai bisogni rilevati. 
I progetti, che insistono sull’approccio partecipativo 
(coinvolgimento attivo di diverse OdV e altri attori locali), 
intendono promuovere il rafforzamento e la valorizzazione 
delle conoscenze e delle competenze delle diverse 
OdV. I progetti dovranno avere come risultato anche il 

consolidamento di tavoli tematici e la messa a punto di 
modelli di intervento e di lavoro di rete trasferibili.

Soggetti ammissibili

Copertura fi nanziaria del progetto 
Il costo complessivo di ogni singolo progetto sarà compreso tra € 8.000,00 
e € 15.000,00 a seconda del numero di OdV coinvolte nel progetto.
Il contributo copre l’intero costo del progetto.

Bando 2012linea di intervento

Co-progettazione sociale

La documentazione per la presentazione della domanda di contributo è disponibile nella sezione Bando 
2012 del sito www.csv-vicenza.org

Possono presentare domanda di contributo le OdV:

✓ con sede legale nella provincia di Vicenza;

✓ che al momento della presentazione del progetto siano iscritte al Registro Re-
gionale del Volontariato di cui all’art. 6 della legge 266/91;

Ogni OdV può presentare una sola idea di progetto ed essere 
coinvolta in un’unica proposta progettuale.
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Modalità di presentazione dei progetti 
Entro la scadenza del bando, le OdV devono presentare esclusivamente 
un’idea progettuale su apposito formulario (scaricabile dalla sezione Bando 
2012 del CSV di Vicenza). Le proposte presentate dovranno riguardare atti-
vità rientranti nelle finalità istituzionali, statutaria mente previste dall’OdV. 
Le idee saranno analizzate dal CSV di Vicenza e suddivise per aree temati-
che. Partendo dalle priorità individuate dalle OdV, saranno avviati dei tavoli di 
co-progettazione che riuniranno tutte le OdV interessate ad agire in un deter-
minato ambito tematico. Gli incontri saranno coordinati dal CSV di Vicenza e 
dai responsabili dei tavoli settoriali dell’ente gestore del CSV di Vicenza che 
fungeranno da tutor e accompagneranno le OdV in tutte le fasi del processo: 
dalla progettazione condivisa alla realizzazione dei progetti.
Durante gli incontri le idee progettuali saranno illustrate, discusse e valutate 
secondo principi di partecipazione. Alle OdV che presentano la loro idea e 
che, successivamente, faranno parte dei tavoli sarà richiesta massima col-
laborazione al fine di condividere, approvare e sviluppare azioni comuni e 
accrescere il valore di ciascuna OdV.

Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili i costi necessari alla realizzazione del progetto.

Tempistica
I progetti saranno avviati alla conclusione del processo di co-progettazione.

Criteri di valutazione
Nella selezione qualitativa delle idee di progetto si terrà conto dei seguenti 
criteri:

Motivazione del progetto: analisi dei bisogni che hanno generato l’inizia-
tiva; urgenza dell’intervento; chiarezza e coerenza tra motivazioni e obiettivi.

Capitalizzazione del progetto: trasferibilità dell’esperienza e adattabilità 
in altri contesti; capacità di incrementare il target potenziale di utenza inte-
ressata ai risultati del progetto; strategia di disseminazione dei risultati.

Rete: capacità della proposta di mobilitare altre OdV e attori diversi per au-
mentare le probabilità che i benefici prodotti dall’intervento perdurino anche a 
seguito della conclusione del progetto; coinvolgimento della comunità. 

Modalità di erogazione del contributo

Le OdV proponenti gestiranno tutte le attività previste per il raggiungimento 
degli obiettivi e cureranno i contatti con i partecipanti, i volontari, i fornitori, i 
collaboratori del progetto, concordando con il CSV di Vicenza gli acquisti, 
gli incarichi, gli impegni finanziari.
Il CSV di Vicenza si farà carico di pagare direttamente ai fornitori le spese 
concordate con l’OdV beneficiaria del progetto.

Co-progettazione sociale

Contributo

Cofinanziamento a carico dell’OdV

Da € 8.000,00
a € 15.000,00

Nessuno

Il piano economico sarà costruito tramite un lavoro congiunto 
tra il CSV di Vicenza e le OdV appartenenti a ciascun tavolo 
tematico sulla base del piano di lavoro concordato.

La gestione del contributo sarà in capo al CSV di Vicenza.
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Modulistica da presentare
La modulistica per la presentazione, gestione e chiusura del progetto è disponibile nella sezione BANDO 2012 del sito: www.csv-vicenza.org

Modello di accettazione del contributo

Copia del documento di identità del legale rappresentante

Bilancio consuntivo 2011 (da predisporsi sul modello della Regione del Veneto)

Form online

Formulario dell’idea di progetto, firmato dal legale rappresentante dell’OdV proponente
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Relazione descrittiva del progetto, firmata dal legale rappresentante dell’OdV

Dichiarazione di conclusione del progetto

Copia del materiale prodotto
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Bando 2012note:



L’immagine in copertina del bando 2012 rappresenta un particolare della Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila, a tre anni dal violentissimo terremoto che il 6 aprile 2009 ha ferito 
questa città e gran parte dell’Abruzzo. Nel ricordo della presenza e degli aiuti che i nostri volontari vicentini hanno portato e condiviso con le comunità colpite, l’immagine proposta trova nel 
bambino che si avvicina alla porta, la necessità di aprirsi a nuove progettualità... Sfogliamo e leggiamo con attenzione questo nuovo bando, con tutta la passione, l’entusiasmo, la curiosità e 
la volontà di apprendere le novità che ci ha riservato.

In copertina: Porta della Basilica di Santa Maria di Collemaggio - L’Aquila
Foto di Maria Grazia Bettale



Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza

Contrà Mure San Rocco, 28
36100 Vicenza
sito: www.csv-vicenza.org

tel.: 0444 235 308 
fax: 0444 528 488
email: info@csv-vicenza.org

Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza

Piazza IV Novembre n. 5
36010 Carrè (VI)
www.volontariatoinrete.org

Ente Gestore del CSV di Vicenza - Progetto “Volontariato in rete”
Delibera del Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale 
per il Volontariato n. 46 del 15/12/2008


