
RACCOLTA DI IDEE 
I° edizione
Realizzazione di attività di promozione e sensibilizza-
zione al volontariato, proposte dalle Organizzazioni di 
Volontariato e dalle Associazioni di Promozione 
Sociale della provincia di Verona, per i giovani da svol-
gersi all’interno delle scuole e/o negli spazi di aggre-
gazione giovanile.  
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A cura della:  

CSV DI VERONA ODV 

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 

I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) sono disciplinati dal Codice del Terzo settore (D.lgs 117/2017). 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 (…)” (art 

63, comma 1, D.lgs 117/2017). 

Verona, 11/11/2019 

PRESENTAZIONE dell’INIZIATIVA al pubblico 

11/12/2019 ore 18.00, CSV di Verona, Via Cantarane 24, Verona 
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Presentazione 

Il Codice del Terzo Settore affida ai Centri di Servizio per il Volontariato il compito di svolgere “servizi di 

promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e 

all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della 

solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole.” 

Le scuole e gli spazi di aggregazione giovanile sono i luoghi in cui i giovani cominciano a diventare i cittadini di 

domani, iniziando a comprendere il significato e le responsabilità che ne derivano. Il mondo del volontariato, con 

le sue attività, i suoi valori, l’impatto di quello che realizza sul proprio territorio, può rappresentare un elemento 

fondamentale nella crescita dei ragazzi e delle ragazze. 

Come incrociare questi due mondi? Come farli incontrare e fare in modo che da un evento anche breve, 

possano nascere e consolidarsi rapporti, progettualità, collaborazioni? Il CSV di Verona presenta questa prima 

edizione di una “Raccolta di idee per realizzare attività di promozione e sensibilizzazione al volontariato per i 

giovani da svolgersi all’interno delle scuole e/o negli spazi di aggregazione giovanile”, con cui si vuole dare 

concretezza, supporto, messa a sistema ad idee provenienti dal mondo associativo veronese che abbiano come 

destinatari i giovani. 

Questa nuova iniziativa si inserisce all’interno di una cornice più ampia, ma di estrema attualità: l’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – 

SDGs nell’acronimo inglese). Il 25 settembre 2015 le Nazioni Unite hanno identificato gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile per il 2030 con l’intento di ripensare alle nostre attività. “Obiettivi comuni” significa che essi 

riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui. Tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il 

mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, anche 

se evidentemente le problematiche possono essere diverse a seconda del livello di sviluppo conseguito. Ciò vuol 

dire che ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile. Tutti gli individui 

sono coinvolti nell’attuazione dell’Agenda: si richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della 

società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri 

di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura, alle scuole, alle associazioni dei nostri territori. 

Augurandoci che questa modalità di co-progettazione sia di semplice utilizzo da parte delle associazioni e 

foriera di ulteriori iniziative, 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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Il CSV di Verona ODV 

Invita a presentare idee per realizzare attività di promozione e sensibilizzazione al 
volontariato per i giovani da svolgersi all’interno delle scuole e/o negli spazi di aggregazione 

giovanile 

Se sei un’associazione che vuole realizzare attività per i giovani all’interno delle scuole e/o negli spazi di 
aggregazione giovanile della provincia di Verona per promuovere e sensibilizzare al volontariato, puoi 
presentare la tua proposta al CSV di Verona e co-progettarla insieme. L’attività dovrà: 

 Essere rivolta a tutti/tutte gli/le alunni/e sotto i 20 anni e/o a tutti i giovani sotto i 25 anni
relativamente alle attività extra scolastiche;

 Svolgersi all’interno delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Verone e/o negli spazi di
aggregazione giovanile1 della Provincia di Verona;

 essere gratuita per le scuole e per i partecipanti;

 sensibilizzare e avvicinare i giovani al mondo del volontariato;

 svolgersi all’interno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in tutte le scuole di ogni ordine e
grado della provincia di Verona oppure da settembre 2020 ad agosto 2021 e da settembre 2021 ad
agosto 2022 per le attività extra scolastiche realizzate negli spazi di aggregazione giovanile;

 essere afferente ad almeno uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile elencati al punto 4.

Risorse messe a disposizione 

1. Attraverso il "Fondo Unico per il Volontariato (FUN) ex D.lgs 117/2017 - importo gestito dal CSV di
Verona OdV" - viene messa a disposizione la somma di € 21.000,00 (per l’annualità 2020-2021,
riprogrammata eventualmente sull’annualità successiva) per l’attuazione di iniziative progettuali da
realizzare all’interno degli istituti scolastici e/o negli spazi di aggregazione giovanile della provincia di Verona
per l’anno scolastico 2020/2021 e successivo. Per ogni proposta la somma a disposizione viene fissata in un
massimo di € 1.000,00 (mille).
Le risorse vengono messe a disposizione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di
Promozione Sociale mediante un percorso di co-progettazione2 che si articola in diverse fasi.

Fasi progettuali 

2. Le fasi in cui si articola l’attività di presentazione idee e progettazione sono:

1 Per “Spazio di aggregazione giovanile” si intende uno spazio polifunzionale, riservato ai giovani, in cui essi possano 
incontrarsi e intrattenersi per sviluppare competenze in attività di tipo creativo, culturale, ludico, di informazione e 
di formazione; sono dunque spazi in cui si promuove l’aggregazione intorno ad attività comuni. 
2 Relativamente a questa “Raccolta di idee”, per le associazioni selezionate, la co-progettazione consisterà: 

a) Da 1 a 3 incontri individuali (a seconda delle necessità) con lo staff del CSV e/o con l’esperto di progettazione
didattica, individuato dal CSV, per definire il budget e le attività proposte;

b) Da 1 a 2 incontri di gruppo tra le associazioni selezionate (i gruppi varieranno a seconda degli obiettivi di
sviluppo sostenibile scelti dalle associazioni) organizzati con l’obiettivo di condividere le diverse proposte
selezionate in modo che non si sviluppino percorsi simili. In questo modo sarà possibile proporre anche
percorsi tematici le cui attività verranno realizzate dalle associazioni che hanno progettato sui medesimi
obiettivi;

c) Da 1 a 3 Incontri di gruppo per coordinare le attività delle associazioni coinvolte e monitorare le attività;
d) Aggiornamento delle proposte prima dell’avvio della seconda annualità della presente iniziativa.
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prima fase: presentazione delle idee progettuali da parte delle OdV e delle APS, preselezione delle 
idee e avvio della co-progettazione con il CSV di Verona; 
seconda fase: sviluppo in attività e proposte esecutive delle idee progettuali selezionate, mediante 
una co-progettazione e supporto tecnico specializzato coordinato e sostenuto dal CSV (Es. grafica, 
stampa, progettazione dell’attività in classe ecc.); 
terza fase: finalizzazione e diffusione delle proposte progettate e realizzazione (annualità scolastica 
2020-2021); 
quarta fase: evento di restituzione delle attività realizzate (indicativamente giugno 2021); 
quinta fase (seconda annualità 2021-2022); rinnovo e/aggiornamento delle proposte realizzate 
nell’anno precedente; 
sesta fase (seconda annualità): finalizzazione delle attività proposte; 
settima fase (seconda annualità): evento di restituzione delle attività realizzate; 

nr Fase Tempistiche 

/ Presentazione dell’iniziativa alle OdV  e APS 11 Dicembre 2019 

1 

Presentazione Idee al CSV Scadenza: 12 gennaio 2020 

Preselezione idee e avvio della co-progettazione Da Marzo 2020 

2 
Ultimazione della proposta educativa da presentare 
alle scuole della Provincia di Verona 

Da Maggio 2020 

3 Realizzazione delle attività 
Anno scolastico 2020/2021 oppure da 
Settembre 2020 ad agosto 2021 

4 Evento di restituzione (CSV di Verona) Giugno/Settembre 2021 

5 
Rinnovo e aggiornamento delle proposte per l’anno 
scolastico 2020/2021 (seconda annualità) 

Da marzo 2021 

6 Realizzazione delle attività (seconda annualità) 
Anno scolastico 2021/2022 oppure da 
Settembre 2021 ad agosto 2022 

7 Evento di restituzione (seconda annualità) Giugno 2022/Settembre 2022 

Soggetti che possono presentare idee 

3. Possono presentare domanda per accedere al sostegno le OdV (Organizzazione di Volontariato) e le APS

(Associazioni di Promozione Sociale) aventi sede legale e operanti sulla provincia di Verona e

regolarmente iscritte negli appositi registri come da normativa nazionale e regionale di riferimento.
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Si precisa che le associazioni proponenti, prima della scadenza della presentazione dell’idea, dovranno 

essere registrate all’interno dell’area riservata del sito del CSV di Verona. 

Aree tematiche 

4. Le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale possono presentare una sola
scheda-idea, che illustri la proposta educativa e/o l’attività rivolta ai giovani da svolgersi nelle scuole e nei
luoghi di aggregazione giovanile. Tale idea dovrà essere afferente ad almeno uno dei 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile.

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi (Sustainable Development Goals, SDGs nell’acronimo 
inglese) e 169 sotto-obiettivi.  
I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del pianeta, dalla lotta 
a ogni forma di povertà, al miglioramento della salute e dell’educazione, alla promozione di un’agricoltura 
sostenibile nel rispetto dell’ecosistema terrestre. 

Criteri di ammissibilità 

Per maggiori informazioni consulta il sito https://asvis.it/agenda-2030/ oppure consulta l’allegato 2. 

5. L’idea, redatta su apposita scheda, scaricabile dal sito CSV, dovrà:
- descrivere in modo chiaro idea/proposta, gli obiettivi prefissati, le attività ipotizzate, il target di

riferimento;
- essere descritta compilare in modo accurato ed esaustivo tutte le parti della scheda;
- prevedere che la proposta sia afferente ad almeno uno dei 17 obiettivi sostenibili;
- indicare una lista dei possibili materiali o costi, con i relativi importi indicativi, che il vostro ente ritiene

necessari per la realizzazione delle azioni, che saranno eventualmente discussi e rivisti in sede di co-
progettazione con il CSV.

http://gestionale.veronavolontariato.it/Frontend/Registrazione.aspx
https://asvis.it/agenda-2030/
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6. Le iniziative dovranno riguardare attività previste dallo Statuto dell’OdV/APS proponente, e coerenti con

gli ambiti di attività di interesse generale, come previste dall’art. 5 del D.lgs 117/2017. Le azioni dovranno

realizzarsi per la maggior parte nel territorio della provincia di Verona.

7. Ai sensi dell’art. 17, comma 3 e 5, D.lgs 117/2017, l’attività del volontariato non può essere retribuita in
alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con 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.

8. Non si riterranno ammissibili né in sede di presentazione dell’idea, né nei progetti esecutivi:
o spese per attività ordinaria dell’associazione (Es. stampa bollettino associativo, promozione

istituzionale dell’associazione ecc.);
o spese per attività promozionali ed editoriali dell’OdV proponente non direttamente connesse al

progetto;
o spese di progettazione della proposta presentata;
o spese forfetarie o autocertificate (tutte le spese sostenute devono essere dimostrate da appositi

giustificativi di spesa);
o quota parte di ristrutturazione o di acquisto immobili;
o i contributi diretti a persone beneficiarie in forma monetaria e/o di fornitura di beni;
o spese rinfreschi a favore di persone (volontari e altri);
o spese relative ad attività commerciali e produttive marginali come individuate dal D.M. delle Finanze

del 25.05.1995 tra cui, ad esempio, spese per cene o per organizzazioni di eventi per raccolta fondi.

Presentazione delle idee e scadenze 

9. A pena di inammissibilità, la “Scheda di dettaglio dell’idea – Area scuola e giovani” (da scaricare dal sito del
CSV) dovrà essere inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.csv.verona.it) entro il
12/01/2020.

10. La PEC, a pena inammissibilità, dovrà contenere la “scheda di dettaglio dell’idea– Area scuola e giovani”

(allegato n. 1) disponibile sul sito internet (www.csv.verona.it sezione Risorse, Bandi), compilata e

sottoscritta dal legale rappresentante dell’OdV o ApS proponente e potrà contenere altri documenti ritenuti

utili per la comprensione dell’idea proposta.

Procedura di selezione ed attivazione dei tavoli 

11. Una volta pervenute le idee, alla scadenza della data di presentazione delle proposte, la Commissione di
Valutazione procederà ad una preselezione delle idee secondo questi criteri e punteggi:

 individuazione afferente di almeno un obiettivo di sviluppo sostenibile;

1 OBIETTIVO 2 OBIETTIVI DA 3 OBIETTIVI IN SU 

0 punti (scelta obbligatoria) 2 punti 3 punti 

 chiarezza espositiva dell’idea proposta e delle attività (0 – 10 punti);

 fattibilità della proposta e dei costi preventivati (0 – 10 punti);

 omogeneità dell’idea al presente regolamento (0-10 punti);

mailto:protocollo@pec.csv.verona.it
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 valorizzazione dell’apporto del volontariato (0 – 10 punti) la proposta deve tendere a sensibilizzare e
promuovere il mondo del volontariato quanto più possibile tra i giovani;

 innovatività dell’idea nella modalità di ideazione, realizzazione e nell’ipotizzare un coinvolgimento
alternativo dei giovani anche attraverso iniziative che esulano dal contesto scolastico (0 – 10 punti);

Ogni domanda riceverà un punteggio compreso tra 0 e 53 punti. Saranno sostenute le sole proposte 
che otterranno un punteggio superiore ai 25 punti. 

La partecipazione ai seguenti incontri informativi potrà portare ad un bonus di 6 punti: 

 “Progettazione didattica: l’associazione in classe” – giovedì 28 novembre dalle ore 18 alle 20.30 (2
punti);

 “AAA giovani volontari cercasi. Come Attrarli, Accoglierli, Accompagnarli” – sabato 30 novembre (2
punti) e 14 dicembre (2 punti) dalle ore 9.30 alle 12.30.

La pre-selezione delle idee sarà vagliata e portata all’approvazione del Consiglio Direttivo del CSV. 
Successivamente, saranno convocati dei momenti di co-progettazione organizzati per aree tematiche, al quale 
parteciperanno le associazioni che hanno presentato le idee preselezionate. 

12. Tutte le decisioni della Commissione di Valutazione e del Consiglio Direttivo del CSV sono inappellabili.
Eventuali richieste di chiarimento vanno presentate entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della
comunicazione.

13. La partecipazione agli incontri di co-progettazione è obbligatoria ed indispensabile per la formulazione
della proposta definitiva. L’obiettivo dei momenti di co-progettazione sarà quello di confrontarsi e definire le
attività da realizzare insieme per concretizzare le idee selezionate e definire il budget.

14. La proposta definitiva e le relative attività elaborante durante gli incontri di co-progettazione, i compiti
delle singole associazioni e del CSV, saranno definiti da un protocollo d’intesa del progetto, che dovrà essere
approvato dal Consiglio Direttivo del CSV, che stabilirà quindi anche i termini di sostegno, le tempistiche, le
modalità di partecipazione agli incontri e stabilirà i soggetti responsabili anche in termini di rendicontazione.

15. La gestione economica sarà in carico al CSV, come da art. 61, comma 1b del Codice del Terzo settore,
D.lgs 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 poter essere sostenute dal CSV di Verona di ODV.

Tempistiche di avvio della co-progettazione – costruzione delle proposte definitive – realizzazione delle attività 

16. Si prevede l’avvio dei tavoli di co-progettazione secondo un calendario di diversi incontri che si
svolgeranno da marzo ad aprile 2020.

17. La definizione della proposta definitiva dovrà avvenire entro maggio 2020. Le proposte definitive
dovranno essere pronte in tempo utile per inviare il tutto alle scuole della provincia di Verona.

18. Le attività della prima annualità dovranno iniziare a partire da settembre 2020 e concludersi ad agosto
2021. Il CSV di Verona metterà in atto, durante tutta la durata progettuale, delle attività di monitoraggio in
itinere, la cui partecipazione sarà obbligatoria. Da marzo 2021 verrà richiesto alle associazioni aderenti di
rinnovare o meno la propria disponibilità a partecipare alla co-progettazione per il successivo anno
scolastico.
A seconda dei fondi disponibili potrebbe essere data la possibilità anche ad altri enti di aderire alla seconda
annualità della presente co-progettazione.
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Supporto alla presentazione delle idee – richieste di chiarimenti 

19. La Responsabile dell’ufficio Giovani e Volontariato, Francesca Rossi (045/8011978 int. 6;
f.rossi@csv.verona.it), è disponibile per consulenze e chiarimenti fino al 20 dicembre 2019 e dal 7 al 10
gennaio 2019.




