Sostegno
eventi associativi di
natura pubblica –
eventi di rete
Prima edizione
Realizzazione eventi settembre - dicembre 2018
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A cura della:
Federazione del Volontariato di Verona, ente gestore del CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
(CSV) DI VERONA
via Cantarane, 24 c/o ex Caserma Santa Marta - 37129 Verona
tel. 045 8011978 - fax 045 9273107 - info@csv.verona.it - www.csv.verona.it
e della Commissione Provinciale di valutazione, composta secondo le delibere n. 5 del 11/05/2011 n. 34 del
12/12/2011, n. 55 del 14/12/2015 del Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il
Volontariato Veneto (Co.Ge.)
I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) sono voluti dalla legge quadro per il Volontariato 266/91.
Riconfermati e rafforzati dal nuovo Codice del Terzo Settore (entrato in vigore con Decreto Legislativo 117
del 2017) i CSV sul territorio nazionale, e così quello di Verona, hanno il compito di: “[…] organizzare,
gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la
presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, […] con particolare riguardo alle
organizzazioni di volontariato […]”.
I CSV sono finanziati dalle Fondazioni di Origine Bancaria.
I sette CSV delle province del Veneto, fra cui quello di Verona, sono stati istituiti dal Comitato di Gestione
del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato Veneto (Co.Ge.) e vengono finanziati da:
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia
Fondazione Banca del Monte di Rovigo
Fondazione Monte di Pietà di Vicenza
Fondazione Cassamarca

Verona, 02/05/2018
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Presentazione
Gli eventi che le Organizzazioni di Volontariato progettano e coordinano sui loro territori di riferimento
sono un’importante strumento di sensibilizzazione della cittadinanza sui valori e sulle cause del
volontariato, di visibilità dell’azione volontaria e dei suoi impatti sul territorio. Si tratta anche di momenti
importanti per la costruzione e il rafforzamento dell’identità di un’associazione, per motivare i volontari e
cercarne di nuovi. Si tratta spesso di eventi che coltivando temi importanti e relazioni, arricchiscono i
volontari, le associazioni, la cittadinanza tutta.
In un momento storico in cui il volontariato, e con esso il complesso mondo del Terzo settore, è in continua
evoluzione e cambiamento, ci è parso che contribuire economicamente alla realizzazione di eventi pubblici
e di momenti associativi, fosse un modo per sostenere e rafforzare la presenza e la visibilità del
volontariato sul territorio.
Si tratta anche di una modalità nuova di dare visibilità alle associazioni, che nasce da una riflessione avviata
in occasione delle ultime due edizioni della Festa del Volontariato, che il CSV ha tradizionalmente
organizzato in Piazza Bra a Verona. Occasione per chiedere un riscontro alle associazioni rispetto alla
possibilità di diversificare il sostegno agli eventi del volontariato, possibilità che ha ottenuto un positivo
riscontro nei questionari di valutazione delle Feste del Volontariato.
Siamo dunque a proporre un’ipotesi di supporto alla realizzazione di eventi, che si concretizzerà in due
momenti diversi, con una prima uscita a maggio, a sostegno di eventi da realizzarsi tra settembre e
dicembre del 2018 e una seconda uscita, prevista per la fine di settembre 2018, per sostenere eventi che si
realizzeranno nel primo semestre del 2019.
Augurandoci che questa modalità di supporto sia di semplice utilizzo da parte delle associazioni e foriera di
ulteriori sviluppi e collaborazioni, restiamo a disposizione come staff e consiglio direttivo per fornire tutti i
chiarimenti del caso e per l’ascolto delle vostre proposte.

Per il Consiglio Direttivo
Chiara Tommasini
Presidente CSV Verona
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La Federazione del Volontariato di Verona, ente gestore del
Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona
Invita a presentare domande di sostegno per eventi associativi di natura pubblica ed
eventi di rete
Risorse messe a disposizione
1. Attraverso il "Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto - importo gestito dal CSV di
Verona", viene messa a disposizione la somma di € 20.000,00 per la realizzazione di eventi associativi di
natura pubblica ed eventi di rete dell’associazione da realizzare nel periodo compreso tra il
01/09/2018 ed il 31/12/2018.
Soggetti che possono presentare la domanda
2. Possono presentare idee solo le OdV della provincia di Verona, aventi sede legale nel Veneto e iscritte
nel Registro regionale come da L. 266/1991 e normativa regionale di riferimento.
Attività finanziabili
3. Le OdV possono presentare una sola richiesta per una sola delle seguenti attività:
DETTAGLIO
Eventi associativi
di natura pubblica

Eventi di rete

Realizzazione di un evento associativo che incrementi il valore del
volontariato. Il CSV sostiene una sola voce di spesa a scelta tra:
materiale di divulgazione (volantini, manifesti, gadget; con un unico
fornitore di servizio), relatore, consulente per l’organizzazione di
eventi/sicurezza degli eventi. Importo massimo di 1.500,00 euro.
Realizzazione di un evento territoriale/intercomunale organizzato da
una rete di enti che incrementi il valore del volontariato. Il CSV
sostiene due voci di spesa a scelta tra: materiale di divulgazione
(volantini, manifesti, gadget; con un unico fornitore di servizio)
relatori, consulenti per l’organizzazione di eventi/sicurezza degli
eventi. Importo massimo di 3.000,00 euro.

Criteri di ammissibilità
4. La domanda, redatta su apposita scheda, scaricabile dal sito CSV, dovrà:
- prevedere azioni concrete nelle aree indicate;
- indicare il costo della/e tipologia/e di spesa di cui si chiede supporto al CSV.
5. Le iniziative dovranno riguardare attività previste dallo Statuto dell’OdV proponente, e coerenti con gli
ambiti indicati dalla Regione Veneto, quale requisito essenziale per l’iscrizione al Registro regionale del
Volontariato (come da L. 266/1991 e normativa regionale di riferimento). Le azioni dovranno realizzarsi per
la maggior parte nel territorio della provincia di Verona.
6. Ai sensi dell’art. 17, comma 3 e 5, Codice del Terzo settore, DL 117/2017, l’attività del volontariato non
può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con
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qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito
con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Presentazione delle domande e scadenze
7. A pena di inammissibilità, la “Scheda di dettaglio dell’evento” (da scaricare dal sito del CSV) dovrà essere
inviata esclusivamente a mezzo posta, con raccomandata A.R. (farà fede la data del timbro postale,
indirizzo Centro Servizio per il Volontariato di Verona, Via Cantarane, 24 c/o ex Caserma Santa Marta,
37129 Verona) o PEC (Posta Elettronica Certificata, indirizzo obbligatorio PEC CSV, pena inammissibilità:
protocollo@pec.csv.verona.it) entro l’11/06/2018. Sulla busta della raccomandata A/R o nell’oggetto della
PEC, dovrà essere riportata la dicitura “Sostegno eventi”.
N.B. La partecipazione alla seconda edizione, per eventi da realizzare nel semestre gennaio - giugno 2019,
sarà possibile dopo la ripubblicazione di questa iniziativa, da parte del CSV, nel mese di settembre 2018.
8. La busta o pec, a pena inammissibilità, dovrà contenere:
o

la “scheda di dettaglio dell’evento” (scegliere l’allegato n. 1 per eventi associativi di natura pubblica o
l’allegato n. 2 per eventi di rete) disponibile sul sito internet (csverona.it/bandi), compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’OdV proponente;

e potrà contenere altri documenti ritenuti utili per la comprensione dell’idea proposta.
Procedura di selezione
9. Una volta pervenute le domande, alla scadenza della data di presentazione delle proposte, la
Commissione di Valutazione procederà alla valutazione delle domande di sostegno secondo questi criteri:
- valorizzazione del volontariato
- ricaduta territoriale
- iniziative proposte da una rete di enti
- innovazione nelle modalità di realizzazione dell’evento.
La proposta, esaminata dalla Commissione, sarà vagliata e portata all’approvazione del Consiglio Direttivo
del CSV.
10. Tutte le decisioni della Commissione di Valutazione e del Consiglio Direttivo del CSV sono inappellabili.
Rendicontazione e tempistica
11. La gestione economica sarà in carico al CSV, come da art. 61, comma 1b del Codice del Terzo settore, DL
117/2017, che sancisce il divieto ai CSV di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal
fondo unico nazionale. Pertanto, le spese dell'evento per cui si chiede il supporto del CSV, entro i limiti degli
importi autorizzati, dovranno necessariamente essere intestate alla Federazione del Volontariato di Verona,
ente gestore del CSV di Verona.
12. Le attività finanziate dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2018. Rendicontazione delle attività
entro il 28 febbraio 2019 secondo modulistica che sarà fornita dal CSV.
Comunicazione degli eventi
13. La comunicazione degli eventi dovrà rispettare le indicazioni del “Manuale di comunicazione degli
eventi sostenuti dal CSV” che sarà fornito all’associazione ad avvio iniziativa.
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Supporto alla presentazione
14. La responsabile dell’ufficio progettazione, Annunziata Ferraro (045/8011978
a.ferraro@csv.verona.it), è disponibile per consulenze e chiarimenti entro il 5 giugno 2018.

int.
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