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SEZIONE 1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INIZIATIVA

1.1 Obiettivi

Nell’ambito delle numerose iniziative di sostegno al volontariato della Fondazione, il presente Bando
ha l’obiettivo di sostenere i programmi presentati dalle Reti Nazionali di volontariato esistenti e finalizzati al
rafforzamento e allo sviluppo della loro azione nelle regioni del Sud. La Fondazione sosterrà, pertanto,
Programmi volti al sostegno delle attività e al rafforzamento della presenza delle Reti Nazionali di
volontariato nei territori e nelle comunità delle regioni in cui essa opera1.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di incrementare la diffusione, nelle regioni del mezzogiorno, dei
valori, del lavoro e dell’azione delle grandi reti di volontariato, integrando le risorse messe a disposizione
dalla Fondazione con l’agire gratuito e con le risorse materiali e immateriali già disponibili nell’ambito delle
stesse reti associative; inoltre, l’intervento mira all’innovazione dell’azione delle reti sul piano organizzativo e
metodologico.

1.2 Tempistica dell’iniziativa

La presentazione dei programmi avverrà in due fasi:

I. Presentazione delle idee progettuali (fino alle 13:00 dell’11 marzo 2016): in questa prima
fase è richiesta la presentazione, attraverso la piattaforma Igrant, di un’idea progettuale
(Allegato A) che spieghi gli obiettivi e la strategia dell’intervento proposto (con particolare
riferimento alle forme e alle modalità con cui l’intervento rafforza la presenza della rete sul
territorio e favorisce lo sviluppo del volontariato e delle sue finalità), gli aspetti di innovazione
della metodologia da applicare, la tipologia di beneficiari da raggiungere e di partner da
coinvolgere.

II. Elaborazione del Programma di sostegno: in questa seconda fase le reti nazionali, che hanno
presentato le idee progettuali selezionate, potranno definire in modo più elaborato i vari
elementi già indicati nella prima fase (strategia, obiettivi e risultati attesi, metodologia,
destinatari, partenariato, eventuali fonti di cofinanziamento, budget, ecc…).

1.3 Risorse

Le risorse previste per il Bando sono pari ad un ammontare massimo complessivo, in funzione della
qualità delle proposte pervenute, di 1 milione di euro.

1 Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
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SEZIONE 2. CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE

Per poter accedere al finanziamento, si dovrà presentare on line, tramite la piattaforma Igrant della
Fondazione, entro e non oltre la scadenza prevista, l’idea progettuale che si intende realizzare nelle regioni
meridionali in cui opera la Fondazione (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Le idee potranno essere presentate esclusivamente da Reti nazionali di volontariato, che intendono
rafforzare la propria presenza nel Mezzogiorno d’Italia. Sarà direttamente l’organizzazione nazionale a
presentare l’idea, ad avere la responsabilità dell’attuazione del programma e a coordinare i rapporti tra le
diverse associate appartenenti alla rete.

2.1 Caratteristiche delle Reti nazionali di volontariato

Le reti nazionali sono organismi di collegamento e coordinamento che tengono rapporti istituzionali a
livello nazionale, promuovono e gestiscono servizi di dimensione nazionale per le associazioni e individuano
le politiche generali, sviluppano il movimento nelle zone dove esso è debole o assente, elaborano progetti
nazionali, accettano ed escludono le associate, promuovono l’immagine unitaria del movimento, approvano
gli statuti regionali ed esercitano il controllo sulle organizzazioni associate.

Per poter partecipare al Bando, le reti nazionali devono:
a) essere state costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando, in forma di atto

pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata;
b) essere composte in prevalenza da Organizzazioni di Volontariato (almeno il 75%);
c) svolgere attività coerenti con la missione della Fondazione;
d) essere composte da Organizzazioni di Volontariato con sede legale in almeno cinque regioni e

venti province del territorio nazionale2. Almeno il 20% delle aderenti alla rete nazionale deve,
inoltre, avere sede legale nelle regioni in cui opera la Fondazione (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna e Sicilia);

e) prevedere, oltre all’organizzazione nazionale, la partecipazione nel Programma di almeno quattro
delle associate3;

f) aver presentato una sola idea progettuale nell’ambito del presente Bando;
g) non avere in corso, in qualità di Soggetto Responsabile, altri progetti e/o iniziative finanziate dalla

Fondazione. Nel caso in cui la rete nazionale abbia già un Programma di volontariato finanziato
dalla Fondazione, potrà comunque presentare la propria idea progettuale; il nuovo Programma,
laddove finanziato, potrà essere avviato solo al termine del precedente.

2 Si fa riferimento per analogia all’art.7, comma 2, Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di
promozione sociale".
3 Ciascun soggetto dovrà essere identificato da un proprio Codice Fiscale o Partita IVA. Si ricorda che tutte le organizzazioni,
per poter essere considerate partner di progetto, devono iscriversi sulla piattaforma Igrant, compilare la propria sezione
Anagrafica e richiedere il partenariato al Soggetto Responsabile, tramite i codici identificativi che quest’ultimo fornirà loro. A
tal proposito si consiglia di consultare la “Guida alla compilazione on line” messa a disposizione sul sito della Fondazione.
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SEZIONE 3. LA PRIMA FASE

Nella prima fase dell’iniziativa, le reti nazionali saranno invitate a presentare un’idea progettuale
(Allegato A), completa di un’autodichiarazione (Allegato B), che descriva sinteticamente i seguenti elementi:
obiettivi generali dell’iniziativa (in coerenza con le finalità generali del Bando definite al punto 1.1); strategia
di intervento proposta; azioni previste; impatto sociale nei territori e nelle comunità in cui insiste il
programma; elementi di innovazione insiti nel programma; risultati attesi al termine degli interventi.

Tra le idee progettuali candidate, saranno selezionate quelle che si dimostreranno potenzialmente più
efficaci nel:

- diffondere l’azione del volontariato attraverso il miglioramento del lavoro di rete delle organizzazioni
aderenti;

- valorizzare e qualificare le attività delle organizzazioni aderenti e l’agire dei loro associati, anche
attraverso una migliore trasparenza e visibilità verso l’esterno;

- ottenere un positivo impatto sociale sulla comunità di riferimento, sia in termini di incidenza sul
territorio che di ampiezza delle organizzazioni coinvolte.

Saranno, inoltre, positivamente valutati gli elementi di innovazione sul piano organizzativo,
metodologico e degli strumenti utilizzati (a tal fine tali elementi dovranno essere adeguatamente illustrati
nella proposta).

Dopo un processo di verifica e valutazione di tutte le idee progettuali ammissibili, la Fondazione
provvederà, in modo discrezionale, alla individuazione di quelle ritenute maggiormente in linea con le finalità
del Bando.
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SEZIONE 4. LA SECONDA FASE

Nella seconda fase dell’iniziativa, le sole idee progettuali selezionate saranno sviluppate in programmi
di sostegno dettagliati. Dopo una fase di elaborazione, anche sulla base dell’interlocuzione con gli uffici della
Fondazione, le organizzazioni saranno invitate a presentare i programmi esecutivi definitivi.

4.1 Condizioni di finanziabilità dei Programmi di Sostegno

Saranno considerati finanziabili tutti i Programmi che:
a) siano stati inviati, esclusivamente on line, alla Fondazione, debitamente compilati in tutte le

loro parti, comprensivi di tutti i seguenti allegati:
1. Atto Costitutivo (nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o

registrata) e Statuto della Rete nazionale, o, in alternativa, Copia dell’Iscrizione al
Registro del Volontariato (provinciale o regionale);

2. Ultimi due Bilanci d’esercizio (o Rendiconti Finanziari) approvati della Rete nazionale;
3. Elenco delle associazioni aderenti e Organigramma della Rete nazionale;
4. Curriculum vitae (massimo 3 pagine, pena l’esclusione del curriculum dalla

valutazione) delle figure chiave coinvolte nella gestione e nello svolgimento del
programma: il responsabile del programma, dell’amministrazione e della
comunicazione;

5. Copia dell’iscrizione ai registri del Volontariato (provinciale o regionale) di almeno dieci
delle organizzazioni associate.

Costituisce condizione di ammissibilità al Bando la presentazione di tutti i
summenzionati documenti. Non saranno richieste integrazioni successive.

b) siano presentati da reti nazionali che abbiano le caratteristiche indicate nel paragrafo 2.1;
c) prevedano la realizzazione dell’intervento in almeno tre delle regioni in cui opera la

Fondazione (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia);
d) richiedano un contributo da parte della Fondazione compreso tra gli €80.000 e i €120.000 e

prevedano una durata complessiva del programma non inferiore a 18 mesi e non superiore a
24 mesi.

Inoltre, saranno considerati non ammissibili tutti i Programmi di sostegno che:
a) siano presentati da persone fisiche, enti pubblici, partiti politici, organizzazioni sindacali,

associazioni di categoria, soggetti che a vario titolo svolgono propaganda politica nonché attività
in contrasto con la libertà e la dignità della persona ovvero da soggetti che possono distribuire
utili o destinare il patrimonio a finalità lucrative;

b) prevedano costi di adeguamento e/o ristrutturazione superiori al 30% del contributo richiesto o
costi per l’acquisto e/o per la costruzione di infrastrutture fisiche immobiliari;

c) siano principalmente finalizzati ad attività di studio, ricerca, formazione ed erogazione di borse
di studio/lavoro, alla realizzazione di singoli eventi e/o manifestazioni;

d) non garantiscano il pieno rispetto del patrimonio naturale, ambientale e/o culturale.

La Fondazione è in ogni caso dotata di assoluta discrezionalità nella valutazione in ordine alla
sussistenza e/o rilevanza dei requisiti di finanziabilità, sulla base della documentazione inviata, delle
informazioni fornite nel Programma di sostegno (e delle informazioni e integrazioni documentali che la
Fondazione si riserva la possibilità di richiedere espressamente).

4.2 Criteri per la valutazione

La Fondazione, nel processo di analisi ed esame dei programmi di sostegno presentati e, quindi, di
attribuzione dei contributi, ferma restando la propria assoluta discrezionalità al riguardo e senza peraltro che
la stessa possa ritenersi obbligata in tal senso, farà riferimento ai criteri di valutazione di seguito elencati.

Verranno valutati positivamente, ai fini dell’eventuale assegnazione del contributo, i Programmi che:
a) meglio rispondano ai criteri già previsti per la prima fase:

i. diffusione dell’azione del volontariato attraverso il miglioramento del lavoro di rete
delle organizzazioni aderenti;
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ii. valorizzazione delle attività delle organizzazioni aderenti e qualificazione dell’agire dei
loro associati;

iii. positivo impatto sociale sulla comunità di riferimento, sia in termini di incidenza sul
territorio che di ampiezza delle organizzazioni coinvolte;

iv. innovazione sul piano organizzativo e metodologico;

b) dimostrino una coerenza complessiva della strategia di intervento, articolata in obiettivi,
azioni, risultati attesi, risorse previste e tempi di realizzazione, identificando idonee modalità di
monitoraggio e valutazione;

c) prevedano modalità di comunicazione efficaci e sostenibili per la promozione delle iniziative
proposte, volte a favorire la condivisione con la comunità locale e la diffusione di modelli
potenzialmente esemplari per altri territori;

d) siano meglio in grado di coinvolgere le organizzazioni aderenti in azioni concertate e nella
governance della rete.
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SEZIONE 5. NORME GENERALI E CONTATTI

5.1 Modalità di finanziamento

A valle dell’eventuale verifica documentale sui requisiti di finanziabilità delle organizzazioni, il
contributo della Fondazione verrà erogato direttamente al proponente.

L’erogazione del contributo avverrà, di norma, in due momenti:

I fase:
Non è previsto alcun rimborso per la progettazione dell’Idea Progettuale;

II fase:
 Anticipo, pari al 50% del contributo assegnato dalla Fondazione;
 Saldo, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.

I proponenti prendono atto del fatto che le verifiche che la Fondazione effettuerà rispetto alla
documentazione di rendicontazione potranno comportare una riduzione dell’importo finanziato
originariamente.

5.2 Modalità di presentazione

Sia le idee progettuali, che i Programmi di sostegno, corredati di tutta la documentazione richiesta,
possono essere compilati e inviati esclusivamente on line, attraverso la piattaforma Igrant messa a
disposizione dalla Fondazione al seguente link:

http://progetti.fondazioneconilsud.it/portal/page223a.do?link=kln1.redirect

Nella prima fase, le Idee potranno essere inviate entro, e non oltre, le ore 13:00 dell’11 marzo 2016.

Sulla scorta di esperienze pregresse, si raccomanda di non registrarsi e di non presentare idee a
ridosso della scadenza, poiché eventuali problemi di rallentamento della piattaforma, causati dalla
compresenza di un numero elevato di soggetti on line, potrebbero comprometterne l’invio entro la scadenza
prevista.

5.3 Esito della selezione e norme generali

I proponenti dovranno accettare, mediante la sottoscrizione di specifica dichiarazione, tutte le
condizioni previste dal presente Bando e dai suoi allegati, comprensivi dei criteri di rendicontazione e di
monitoraggio, nonché l’insindacabile e inappellabile decisione della Fondazione. Inoltre, alcune informazioni
(ragione sociale, contributo assegnato, informazioni sul Programma di sostegno) potranno essere altresì
diffuse a mezzo stampa, sul sito, sul bilancio o sul materiale promozionale della Fondazione. In fase di
valutazione, la Fondazione si riserva la possibilità di richiedere eventuale ulteriore documentazione rispetto
alle informazioni fornite nel Programma di sostegno e di effettuare verifiche e incontri di approfondimento
con il proponente al fine di ricevere i chiarimenti che si rendessero necessari.

Nel caso in cui una proposta venga selezionata, la Fondazione ne darà comunicazione ai proponenti4

mediante invio di apposita comunicazione riportante, fra l’altro, le condizioni sottostanti l’erogazione. La lista
delle Idee progettuali, prima, e dei Programmi di sostegno selezionati, poi, sarà pubblicata sul sito della
Fondazione.

La Fondazione potrà in qualsiasi momento richiedere ai proponenti un confronto sul budget e sugli
indicatori più consoni per lo specifico Programma.

4 A tal proposito si prega di prestare particolare attenzione, in fase di registrazione su piattaforma Igrant, affinché gli
indirizzi email inseriti siano corretti e/o aggiornati.
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Il Programma di sostegno dovrà essere avviato entro 120 giorni dall’assegnazione del contributo. La
Fondazione si riserva di revocare l’assegnazione del contributo qualora si verifichino inadempienze gravi da
parte dei proponenti (ivi incluse le varie organizzazioni appartenenti alla rete) e, se del caso, potrà richiedere
la restituzione delle somme precedentemente erogate. I proponenti saranno in tal caso tenuti all’immediata
restituzione di quanto eventualmente già erogato.

La comunicazione con cui si assegna il contributo potrà, inoltre, contemplare alcune inadempienze
considerate gravi ai fini del presente paragrafo.

5.4 Rendicontazione e verifica

Il proponente dovrà farsi carico dei costi relativi al Programma di sostegno, anche sostenendo spese
in nome e per conto delle altre organizzazioni aderenti al Programma.

Le modalità specifiche di rendicontazione e di verifica della stessa saranno esplicitate dalla Fondazione
in sede di assegnazione del contributo.

5.5 Contatti

Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere esclusivamente al seguente indirizzo email:

iniziative@fondazioneconilsud.it

o di contattare telefonicamente l’Ufficio Attività Istituzionali al numero 06/6879721 (interno 1).

Laddove le risposte fornite siano di interesse generale, potranno essere pubblicate nell’area FAQ
(Domande Frequenti) sul sito della Fondazione (www.fondazioneconilsud.it), ad integrazione di quanto già
previsto dal presente Bando.


