
 
 

 
 
 
La Regione del Veneto è impegnata nella promozione e divulgazione del Servizio Civile e, con Delibera 
della Giunta Regionale n. 1898 dl 22/11/2017, sono stati stanziati fondi mirati ad azioni e attività di 
formazione e informazione relative al Servizio Civile sul territorio veneto.  
Tra le attività finanziate, rientra la creazione di una campagna informativa e promozionale unitaria e 
trasversale a livello regionale sul Servizio Civile Volontario. 

Pertanto, la Federazione del Volontariato di Verona ONLUS – CSV di Verona (ente individuato come 
titolare del fondo per attività di Formazione e Informazione sul Servizio Civile nel territorio veneto), 
Il Centro Servizi Padova Solidale – CSV di Padova e Volontarinsieme - CSV di Treviso, in rappresentanza 
degli enti accreditati all’albo del servizio civile nazionale delle Regione Veneto, ricercano: 
 

collaborazione in area comunicazione/grafica destinata alla promozione del Servizio Civile (materiali 
informativi, supporto alla comunicazione mediante ideazione di una campagna promozionale) 
 
SERVIZIO CIVILE 
La Federazione del Volontariato di Verona ONLUS, Il Centro Servizi Padova Solidale e Volontarinsieme 
- CSV Treviso, sono parte attiva dello CSEV – Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari di servizio 
civile del Veneto, fin dalla sua nascita, nel 2011. L’intento dello CSEV è quello di creare una rete tra 
gli enti impegnati in progetti di Servizio Civile, con la convinzione che mettendo nella rete le risorse, 
le possibilità per ognuno si moltiplicano. Nel 2013 CSEV si fa promotore della nascita della Consulta 
Regionale per il Servizio Civile - L.R. n. 18/2005 e, dal 2014, collabora per la realizzazione di alcuni 
importanti eventi che spaziano dalla promozione alla formazione nel campo del Servizio Civile. Ad 
oggi aderiscono circa trenta realtà accreditate all’albo degli enti di Servizio Civile del pubblico e del 
privato sociale attive in tutta la Regione del Veneto. 
 
Il Servizio Civile Volontario nasce nel 2001 con l’approvazione della Legge n. 64, si ispira ai principi 
della difesa non armata e non violenta, con l’obiettivo di fornire ai giovani l'opportunità di fare 
un’esperienza di crescita personale e professionale e al contempo di utilità sociale attraverso il 
servizio attivo nel territorio. 
 
Con il Decreto Legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 è stato istituito il Servizio Civile Universale, che ha 
sostituito il Servizio Civile Nazionale, portando diverse novità che riguardanti sia gli enti accreditati e 
non, ma anche i futuri volontari in servizio civile. 
 
La Regione Veneto il 18 novembre 2005 si è dotata di una legge che istituisce e disciplina il Servizio 
Civile Regionale, complementare a quello universale, con l’obiettivo di completare un sistema di 
difesa maturo in cui i doveri costituzionali di solidarietà sociale, educazione alla pace, cooperazione 
e protezione civile possono ricevere consistenti apporti dall'impegno di migliaia di giovani ogni anno. 
 
L’esperienza del Servizio Civile può essere realizzata in diverse aree di intervento nei settori 
solidarietà sociale e cooperazione, protezione civile, ambiente, agricoltura sociale e rigenerazione 
urbana, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all’estero. 
Il Servizio Civile infatti permette a questi giovani di mettersi alla prova e misurarsi con il mondo del 
lavoro in un modo originale e proficuo, costruttivo e dall'alto valore formativo e sociale. 
La collaborazione presso gli uffici dei Comuni, Associazioni o realtà no-profit del Terzo Settore, 
biblioteche, musei, Protezione Civile, Università e anche organizzazioni operanti all'estero si unisce al 
contatto costante e quotidiano con gli utenti ma anche con professionisti e operatori dei vari settori 
da cui imparare, capire, assorbire conoscenze. 



 
 

Il tutto all'interno della realizzazione di Progetti strutturati, ideati per dare un'opportunità a chi vuol 
essere Volontario. 
 

DETTAGLI DEL LAVORO RICHIESTO: 
‐ Ideazione della campagna di promozione del Servizio Civile sulle sette province del territorio 

regionale (no creazione logo - utilizzo obbligatorio del logo istituzionale); 
‐ Ideazione materiali grafici: cartolina/volantino e altri materiali per spazi innovativi; 
‐ Ufficio stampa e social media management per un anno; 
‐ Realizzazione di video di interviste/testimonianze, spot e altro materiale da utilizzare sui social, nei 

siti web dedicati e in eventi e/o spazi dedicati alla promozione. 
BUDGET: budget massimo disponibile 20.000 Euro + IVA. 
Nel budget non sono compresi i costi di stampa, diffusione, affissione, tasse di affissione, mentre sono 
inclusi i costi per il social media advertising. 
 

TARGET: giovani, residenti o domiciliati in Veneto, di età compresa tra i 18 e i 28 anni di età desiderosi 
di iniziare a fare un’esperienza nuova e di spendersi per la comunità. 
 

TEMPI: avvio lavori a 30 giorni dall’individuazione dell’agenzia vincitrice. La campagna promozionale, 
che si svolgerà all’interno di tutte le 7 provincie del Veneto, vuole essere una campagna stabile che 
avrà comunque periodi di maggiore attenzione/intensità, in corrispondenza dell’uscita dei bandi 
rivolti ai potenziali volontari.  Un cronogramma dettagliato delle attività sarà concordato con il 
fornitore scelto, tenendo conto delle scadenze dei bandi. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si prenderanno in considerazione le bozze di proposta economicamente 
più vantaggiose, incrociando tuttavia anche elementi di innovazione e qualità della 
proposta/attenzione ai temi rilevanti per lo CSEV, seguendo i seguenti criteri di valutazione: 
 

CRITERI PUNTI 

a. Economicità 20 

b. Innovatività della proposta 20 

Coerenza della proposta con i temi del Servizio 
Civile 

20 

c. Canali di diffusione 15 

d. Spendibilità pluriennale 15 

e. Portfolio presentato 10 

TOTALE 100 

 

La commissione valutatrice sarà composta da: 

 due membri nominati dalla Consulta regionale per il Servizio Civile; 

 due membri rappresentanti della Regione del Veneto; 

 un membro nominato dalla Rappresentanza dei volontari in Servizio Civile regionale. 
 

CANDIDATURE: inviare la propria candidatura per email all’indirizzo giovani@csv.verona.it entro le 
ore 18 di lunedì 2 dicembre 2019 allegando i seguenti documenti: 

 la struttura di massima della campagna promozionale (moodboard); 

 costi di singoli prodotti/attività: 
o costi format grafici; 
o realizzazione video;  
o costi social media advertising per un anno (specificando quante uscite settimanali/mensili 

saranno previste); 
o piano di comunicazione dettagliato (cronoprogramma delle azioni dell’agenzia); 
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o studio di fattibilità e relativo range di costi delle ulteriori spese che il committente dovrà 
sostenere per la diffusione della campagna (stampa, affissioni ecc.), con individuazione delle 
realtà/imprese da coinvolgere sul territorio regionale per effettuare tali azioni;  

 curriculum e portfolio dell’azienda/professionista.  
 

Per maggiori informazioni: Francesca Rossi giovani@csv.verona.it; Erica De Pieri e Alessia Crespan 
promozione@trevisovolontariato.org  
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