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Bando unico 2016
Premessa

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia
dell’Aquila (di seguito denominato CSVAQ) ha definito
un bando di idee finalizzato a sostenere le iniziative del
volontariato provinciale.
Nonostante il minor importo delle risorse destinate ai
Centri di Servizio abbia portato a rivedere la gestione dei
servizi stessi, come già annunciato nella presentazione del
preventivo 2016, il CSVAQ intende continuare a sostenere e
a qualificare l’attività delle Associazioni di Volontariato locali
attraverso un maggior coinvolgimento sia della struttura
operativa del CSVAQ che delle Associazioni stesse.
Il bando unico 2016 mantiene le proposte degli anni
precedenti prevedendo la gestione amministrativa e
organizzativa centralizzata da parte del CSVAQ.

autocertificano l’ispirazione ai principi dell’art. 3 comma 3
della L. 266/1991.
Tutte le OdV proponenti (capofila e partner) devono essere
costituite da almeno due anni ed essere in regola con
la rendicontazione delle proposte presentate negli anni
precedenti alla data di emissione del presente bando.
Le Organizzazioni proponenti (capofila e partner) devono
avere la sede legale nella provincia dell’Aquila.
Non possono presentare domanda (né come capofila, né
come partner) le Associazioni di Promozione Sociale iscritte
e non iscritte nell’albo della legge 383/2000, le Associazioni
Sportive Dilettantistiche e le pro-loco.
Ogni Associazione può presentare, sia come capofila che
come partner, una sola proposta su una delle azioni previste.
Le iniziative dovranno svolgersi nel territorio provinciale.

Azioni previste

2. Come presentare la proposta

Il CSVAQ, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, ha
definito un piano di intervento per la regolamentazione delle
iniziative delle Associazioni di Volontariato provinciali per:
a. l’organizzazione di seminari e convegni
b. la pubblicazione di periodici e materiale promozionale;
c. la predisposizione di interventi formativi in rete.
Bando

Importo

a) Seminari

€ 500,00

b) Pubblicazione periodici e materiale
promozionale

€ 2.500,00

c) Interventi formativi in rete

€ 10.000,00

Come previsto dal programma 2016 il piano formativo per
l’anno in corso comprende:rmative prodotte direttamente da
1. attività formative prodotte direttamente dal CSVAQ
2. attività formative prodotte in collaborazione con più
Associazioni di Volontariato
3. attività formative progettate dal CSVAQ per la
qualificazione e l’azione delle risorse umane interne

1. Chi può presentare proposte

Il bando è rivolto unicamente alle Organizzazioni di
Volontariato della provincia dell’Aquila. Possono presentare
domanda solo le OdV regolarmente iscritte al Registro
Regionale del Volontariato. Solo per la misura che prevede
interventi formativi in rete è prevista la partecipazione come
partner di OdV non iscritte al Registro Regionale ma nel
cui statuto sono riportati tutti i requisiti per l’iscrizione che

La proposta dovrà essere composta, per essere ammissibile,
dalla seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione al bando, redatta
su carta intestata dell’ente proponente secondo lo
schema predisposto e firmata in originale dal legale
rappresentante
2. profilo di presentazione dell’Associazione capofila
3. profilo di presentazione dell’Associazione/i copro
ponente/i
4. solo per le Associazioni non iscritte al Registro
Regionale del Volontariato: autocertificazione di
ispirazione ai principi dell’art. 3 comma 3 della
L.266/91, atto costitutivo, statuto e relazione dell’ultimo
biennio
5. formulario per la presentazione della proposta
6. curriculum del docente/relatore

3. Termini del bando

La domanda deve pervenire entro le ore 13 del 21 marzo
2017 presso la sede dell’Aquila o presso gli sportelli di
Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro. Non verranno
considerate le domande inviate per email.

4. Ammissibilità delle proposte

Saranno ammessi alla valutazione le proposte che rispondono ai seguenti criteri:
a. Fruibilità - le iniziative dovranno essere rivolte a volontari
e aspiranti volontari che operano sul territorio provinciale;
b. Conformità della domanda – la richiesta deve pervenire

L’Aquila | Via Saragat (zona Campo di Pile) c/o Casa del Volontariato | tel 0862/318637 | e-mail: info@csvaq.it
Avezzano | Via Cassinelli, 2 | tel/fax 0863/455977 | e-mail: avezzano@csvaq.it
Castel di Sangro | Via Costa Calda, 1 (ex Palazzo del Principe) | tel/fax 0864/847344 | e-mail: casteldisangro@csvaq.it
Sulmona | Via della Cona, 4 | tel/fax: 0864/212230 | e-mail: sulmona@csvaq.it

tassativamente entro i termini previsti e deve essere
composta dalla documentazione specificata al punto 2;
c. Costo – l’importo massimo di cui il CSVAQ si farà carico
è stabilito al punto 6;
d. Costo docenti – dovrà essere contenuto entro i massimali previsti al punto 7;
e. Numero minimo di partecipanti a seminari/iniziative
formative – non dovrà essere inferiore a 10.

5. Criteri di selezione dei progetti

Le proposte presentate sui bandi a) e c), ammesse a
valutazione, verranno selezionate secondo i seguenti criteri:
• Congruenza generale. Si terrà conto della
congruenza tra progettualità, organizzazione,
contenuti, metodologia, dislocazione territoriale
dell’intervento e adeguatezza degli obiettivi proposti;
• Capacità di aggregazione. Si valuteranno
positivamente le proposte capaci di favorire la messa
in rete e la comunicazione tra diverse realtà, attraverso
la realizzazione di proposte progettate e realizzate
congiuntamente da più Associazioni;
• Innovazione. Si terrà conto dell’innovatività
dell’intervento rispetto al panorama delle iniziative
proposte, all’ambito e all’approccio operativo.
Qualora siano presenti più proposte sugli stessi contenuti da
parte di organizzazioni differenti, ma territorialmente vicine,
il CSVAQ si riserva la possibilità di accorparle in una sola
attività formativa/seminariale.

6. Modalità di finanziamento

L’importo massimo di cui il CSVAQ si farà carico sarà il
seguente:
Bando
a) Seminari

Importo
€ 120,00

Spese ammissibili
Materiale pubblicitario,
compenso e/o rimborso spese
di viaggio ai relatori

b) Pubblicazione periodici e materiale promozionale
b1 – periodici
con registrazione
al Tribunale da
almeno 3 anni e
numero di pagine
minimo di 16

€ 800,00 Spese tipografiche

b2 – brochure,
opuscolo
informativo o
altro materiale
concordato

€ 100,00 Spese tipografiche

c) Interventi
formativi in
rete (minimo 3
Associazioni)

€ 1.500,00

Materiale pubblicitario,
compenso e/o rimborso spese
di viaggio ai relatori

Seminari e interventi formativi
Dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissibilità della
proposta, l’Associazione presenterà al CSVAQ una scheda
contenente la data dello svolgimento dell’iniziativa, la bozza
del materiale pubblicitario, i dati anagrafici del relatore e
l’importo delle eventuali spese di viaggio. Successivamente
l’Associazione invierà al CSVAQ la lista degli iscritti all’evento
e il CSVAQ provvederà direttamente ad inviare la lettera
d’incarico al relatore e al pagamento delle spese nei limiti
previsti dal bando dopo la realizzazione dell’iniziativa.
Pubblicazioni
b1 - Dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissibilità

della proposta, l’Associazione presenterà al CSVAQ una
fattura della tipografia relativa alla stampa del periodico,
direttamente intestata al CSVAQ.
b2 – Dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissibilità
della proposta, l’Associazione presenterà al CSVAQ la bozza
del prodotto e il CSVAQ provvederà alla stampa (massimo
200 copie), sostenendone direttamente il costo.

7. Tariffe docenti/relatori

I compensi orari relativi alle ore di intervento effettuate dai
docenti/relatori dovranno rispettare i seguenti parametri:
• € 30,00 l’ora (omnicomprensive) per docenti
con esperienza specifica sul tema documentata e
autocertificata ai sensi del DPR 445/2000
• Non potranno essere docenti/relatori i soci sia
dell’Associazione capofila che delle coproponenti.

8. Esame delle proposte

Un’apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo
del CSVAQ valuterà le proposte che saranno selezionate a suo
insindacabile giudizio. Le proposte valutate positivamente e
ammesse a finanziamento saranno oggetto di successiva
e più dettagliata definizione organizzativa ed operativa tra il
CSVAQ e le organizzazioni proponenti.
L’attuazione della proposta dovrà terminare entro il 21
dicembre 2017. Il CSVAQ si riserva la facoltà di ridefinire il
proprio sostegno all’iniziativa nel caso in cui la tempistica
indicata non venga rispettata dall’organizzazione.

9. Informazioni

Per qualsiasi informazione e per incontri di supporto
all’elaborazione delle iniziative è possibile contattare il
CSVAQ presso le seguenti sedi:
Sede centrale L’Aquila
Tel. 0862.318637 email ufficiostampa@csvaq.it
Sportello di Avezzano
Tel. 0863.455977 email avezzano@csvaq.it
Sportello di Sulmona
Tel. 0864.212230 email sulmona@csvaq.it
Sportello di Castel di Sangro
Tel. 0864.847344 email casteldisangro@csvaq.it

10. Materiali

Oltre al presente bando sono a disposizione:
1. Allegato 1 Elenco dei requisiti da verificare nello statuto
per iscrizione al Registro Regionale del Volontariato
2. Allegato 2 Domanda di partecipazione al bando,
redatta su carta intestata dell’ente proponente
secondo lo schema predisposto e firmata in originale
dal legale rappresentante
3. Allegato 3 Formulario per la presentazione della proposta
4. Allegato 4 Profilo di presentazione dell’Associazione
capofila
5. Allegato 5 Profilo di presentazione dell’Associazione/i
coproponente/i
6. Allegato 6 Autocertificazione di ispirazione ai principi
dell’art. 3 comma 3 della L.266/91
Tale modulistica è disponibile:
• presso la sede centrale e gli sportelli del CSVAQ
• sul sito www.csvaq.it
• Può essere inoltre richiesta via email agli indirizzi:
ufficiostampa@csvaq.it, avezzano@csvaq.it, sulmona@
csvaq.it, casteldisangro@csvaq.it

