
Bando 2019

Servizi a sostegno della 

progettualità delle Organizzazioni di 

Volontariato



FINALITA’ DEL BANDO

Sostenere tramite l’erogazione di servizi

progetti presentanti da Organizzazioni di 

Volontariato iscritte al Registro Regionale del 

Volontariato ex L.R. 38/94 con sede legale 

nella provincia di Torino



RISORSE DISPONIBILI

Impegno di spesa

euro 243.331,16

Valore max singolo progetto

euro 5.000,00



CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA

Le OdV iscritte al registro accreditate al 

CSV alla data di pubblicazione del bando 

(27.02) oppure che conseguano 

l’accreditamento entro la data del 29.03



COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande, a pena di esclusione, dovranno 

essere redatte utilizzando il modulo allegato 

al Bando che dovrà essere compilato in ogni 

sua parte con allegato il Documento di 

identità del legale rappresentante





COME PRESENTARE LA DOMANDA

Prestare attenzione ai seguenti elementi: 

• Il progetto dovrà essere aderente alla mission

dell’OdV

• Essere il più analitici possibile nella descrizione dei 

servizi utili alla realizzazione e dei relativi costi

• Risorse umane: fare riferimento ai massimali previsti 

dal Regolamento economale di Vol.To scaricabile 

dal sito www.volontariato.torino.it



CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITA’

I progetti a pena di inammissibilità:

dovranno avere ad oggetto la mission dell’OdV

dovranno realizzarsi nel territorio della provincia di Torino

dovranno realizzarsi successivamente alla comunicazione 

di ammissione del progetto da parte del CSV

dovranno avere durata non inferiore a 3 mesi e dovranno 

terminare entro il 31.12.2019



CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITA’

I progetti a pena di inammissibilità:

non dovranno prevedere costi per gli utenti del progetto

dovranno essere inviati al CSV a mezzo raccomandata, o 

altro servizio postale che garantisca la tracciabilità della 

spedizione, entro e non oltre il 15.04.2019



SERVIZI RICHIEDIBILI

• Consulenze

• Centro Stampa

• Ufficio Stampa

• Siti Web

• Supporti Multimediali

• Spazi

• Attrezzature

• Mezzi Di Trasporto

• Relatori

• Animatori

• Formatori

• Risorse umane funzionali 

al perseguimento della 

mission dell’OdV

• Gadget

(costo unitario  < 10 €, 

valore < al 20% del totale)



CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNT

MAX

COERENZA TRA MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E PROBLEMI

CHE SI INTENDONO AFFRONTARE
25

INNOVATIVITÀ/CONSOLIDAMENTO DELLA PROPOSTA RISPETTO AI TERRITORI, AI PROMOTORI, 

ALLE METODOLOGIE UTILIZZATE, AI TEMI TRATTATI
15

CAPACITÀ DI FARE RETE 15

PREVALENZA ATTIVITÀ DEI VOLONTARI 25

ECONOMICITÀ (EQUILIBRATO RAPPORTO COSTI/BENEFICI) 20

TOTALE 100

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti saranno esaminati dal Consiglio Direttivo 

del CSV secondo i seguenti criteri



VALUTAZIONE DEI PROGETTI

• Sarà considerato giudizio di sufficienza il raggiungimento di un 

punteggio totale uguale o superiore a punti 50/100

• I progetti sufficienti riceveranno sostegno fino 

ad esaurimento del budget

• La graduatoria dei progetti vincitori sarà pubblicata 

sul sito web del CSV

• Le OdV vincitrici saranno tempestivamente contattate 

dal CSV

• Al termine della realizzazione del progetto, l’OdV dovrà 

inviare al CSV una relazione finale, volta a descrivere le 

risultanze del progetto



CONDUZIONE DEI PROGETTI

• Alle OdV destinatarie del sostegno verranno fornite le necessarie 

istruzioni per richiedere l’erogazione dei servizi utili alla 

realizzazione del progetto

• Eventuali variazioni dovranno essere sottoposte all’approvazione di 

Vol.To – pena non riconoscimento sospensione del progetto e/o 

richiesta di rimborso dei servizi erogati

• Le variazioni non potranno assolutamente comportare:

a. l’aumento dei costi a carico del CSV

b. la variazione degli obiettivi del progetto

c. la variazione di altri elementi che hanno concorso alla 

valutazione positiva del progetto (capacità di fare rete, ruolo 

dei volontari, aderenza alla mission, ecc..)



PER INFORMAZIONI

Alessandro PRANDI

Chiara CAPPIELLO

progetti@volontariato.torino.it



Centro Servizi 

Le opportunità per gli ETS

28 febbraio 2019


