CO-PROGETTAZIONE SOCIALE 2017-18
Il Centro Servizi Volontariato di Rovigo invita le Organizzazioni di volontariato a produrre ideeprogetto per il prossimo anno di attività. Le Organizzazioni di Volontariato possono presentare
proposte inviando la scheda allegata entro il 31 ottobre 2017 alle ore 12.00 tramite raccomandata
A.R., posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria ma assicurandosi della corretta
ricezione.
La raccolta delle idee-progetto, che sostituisce i tradizionali bandi del CSV, è aperta alle sole
Organizzazioni di Volontariato con sede legale nella provincia di Rovigo e iscritte nel Registro
regionale di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Nelle fasi successive, saranno coinvolti
in qualità di partner anche altre Associazioni ed Organizzazioni del Terzo settore, Istituzioni
scolastiche, Università, Enti locali ed aziende private anche con il ruolo di co-finanziatori.
FINALITÀ ED OBIETTIVI
La finalità generale dei progetti dovrà essere la promozione del volontariato. Nello specifico, il
CSV si propone di sviluppare, innovare e valorizzare le reti associative tramite l’integrazione delle
attività e dei servizi delle Associazioni.
AREE STRATEGICHE
Il Consiglio direttivo del CSV ha individuato le seguenti quattro aree strategiche sulle quali invita le
Associazioni a lavorare in rete attorno ad idee innovative: giovani, anziani, disabilità e povertà.
Le Associazioni sono invitate a presentare proposte di azioni innovative finalizzate alla coesione
sociale e all’inclusione dei giovani, degli anziani, delle persone disabili e delle persone indigenti. A
titolo esemplificativo, si possono proporre iniziative concrete di solidarietà per lo sviluppo del senso
civico e della cittadinanza, dei diritti umani, della legalità e della giustizia da svolgersi nelle scuole,
nei luoghi di aggregazione dei giovani e più in generale nei contesti del tempo libero, della cultura e
dello sport.
Per l'anno 2017, il Centro Servizi Volontariato ha stanziato complessivamente € 100.000,00 e
ciascun progetto non potrà superare il costo di € 25.000,00 se sviluppato nell’intera provincia, €
6.000,00 nel caso di estensione territoriale ridotta.
Saranno privilegiate le idee progettuali a valere sull’intero territorio provinciale.
TEMPI E FASI
Fasi
Promozione dell’avviso e raccolta delle idee-progetto
Tavoli di co-progettazione: condivisione degli obiettivi,
definizione del programma d’azione e del budget
Approvazione dei progetti e sottoscrizione degli accordi di coprogettazione e avvio operativo delle azioni

Termine massimo
31 Ottobre
30 Novembre
31 Dicembre

RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI
Proporre idee innovative, realizzare concretamente le singole azioni di competenza concordate entro
12 mesi dall’avvio formale, coordinarsi con i partner e con il CSV.
RUOLO DEL CSV
Raccogliere, aggregare e riordinare le idee in progetti quadro, coordinare i tavoli tematici, gestire
tutti gli aspetti economici ed amministrativi, fra cui la liquidazione diretta delle spese autorizzate,
realizzare un piano di monitoraggio e di valutazione. Il Consiglio direttivo del CSV, anche
avvalendosi di una commissione esterna di valutazione, seleziona le idee-progetto, approva i
progetti definitivi, i bilanci dei progetti e le relative spese, delibera il finanziamento che sarà gestito
dal Centro in accordo con le Associazioni proponenti.
RUOLO DEL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE
Condividere le idee raccolte, stendere il progetto esecutivo, suddividere le azioni da realizzare,
concordare i tempi e le fasi, definire il budget, allargare la rete dei partner.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
A. Il CSV ricerca idee innovative concrete, capaci di incidere sul territorio di riferimento tramite
azioni mirate, fattibili, sostenibili, in grado di valorizzare il volontariato e le reti associative.
B. Le attività dovranno essere svolte prevalentemente da volontari e nella provincia di Rovigo.
C. Non sono ammissibili contributi economici ai beneficiari, spese riconducibili all’attività
ordinaria dell’associazione e alla prosecuzione di progetti già in essere.

L’iniziativa sarà presentata lunedì 2 Ottobre 2017 alle ore 18.00 presso il CSV di Rovigo.
In seguito saranno comunicate le riunioni operative per ciascun area.

Rovigo, 11 Settembre 2017
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