Nuovo bando dedicato al rafforzamento delle reti locali di
volontariato nelle regioni del Sud Italia
Fondazione con il Sud stanzia 5,8 milioni di euro, riconfermando il suo
interesse per il sostegno al volontariato nelle regioni del Mezzogiorno
Il volontariato rappresenta una delle maggiori forze sociali attive nel contributo alla
risoluzioni di criticità e disagi, in particolare nei contesti territoriali in cui profonde sono le
carenze strutturali. La Fondazione con il Sud ne è consapevole e per questo ha deciso di
sostenere una nuova iniziativa volta a promuovere i valori e l’impegno del volontariato
nelle regioni meridionali.
Il bando “Volontariato per le reti locali” nasce con l’obiettivo di sostenere le reti locali di
volontariato nella realizzazione di programmi volti a migliorare, ampliare e/o intensificare
l’offerta dei servizi erogati ai cittadini, rafforzando l’impatto della loro azione e il ruolo del
volontariato nel meridione.
Il sostegno sarà, pertanto, rivolto alle reti locali, intese come aggregazioni di almeno 5
organizzazioni di volontariato, che maggiormente dimostreranno efficacia nelle azioni
svolte in rete (eventualmente anche in collaborazione con altri interlocutori sociali e
istituzionali), capacità innovativa a livello organizzativo e metodologico, potenzialità di
sviluppo e di crescita, nonché un significativo riconoscimento quali attori sociali sul
territorio di riferimento.
I programmi possono essere presentati esclusivamente da reti locali che vogliano
rafforzare il proprio ruolo e la presenza del volontariato nelle regioni meridionali, nonché la
qualità e la diversificazione dei servizi offerti.
Nello specifico, possono presentare un programma di sostegno in qualità di soggetto
responsabile, tutte le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali/provinciali e
quelle non iscritte, i cui statuti e/o atti costitutivi siano coerenti con i primi tre articoli della
Legge 266/91; le stesse devono essere costituite da almeno due e avere la propria sede
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legale in una delle regioni in cui opera la Fondazione (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna e Sicilia).
Potranno essere coinvolti, oltre al mondo del terzo settore, quello economico, della scuola
e delle istituzioni. Le organizzazioni di volontariato dovranno comunque rappresentare
almeno il 75% dei componenti della rete.
La Fondazione mette a disposizione del bando “Volontariato per le reti locali” fino a 5,8
milioni di euro, in funzione della qualità dei programmi pervenuti. Le proposte dovranno
far riferimento ad una sola regione di intervento e prevedere un contributo massimo di
80 mila euro.
In tale contesto, non saranno sostenute iniziative finalizzate principalmente ad attività di
studio, ricerca, formazione ed erogazione di borse di studio o lavoro, cos’ come quelle
dedicate alla realizzazione di singoli eventi o manifestazioni.
Saranno invece valutate positivamente le proposte che prevedano la valorizzazione e
qualificazione dei volontari; la sostenibilità dell’intervento; il coinvolgimento di soggetti di
natura diversa (istituzioni, imprese, terzo settore, ecc.) e l’ampliamento della rete esistente
ad altre organizzazioni di volontariato; l’innovatività a livello organizzativo e metodologico;
il coinvolgimento di categorie tradizionalmente escluse dalle opportunità di partecipazione
sociale (immigrati, anziani, disabili, ecc.); modalità di comunicazione efficaci e sostenibili.
Il programma di sostegno proposto dovrà descrivere, tra gli altri, obiettivi generali e
strategia di intervento del progetto, azioni previste, durata dell’intervento, impatto sociale
nei territori e nelle comunità in cui insiste il programma, tipologia di beneficiari e risultati
attesi al termine degli interventi.
Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma
Igrant (clicca qui>>) . Per la Regione Sicilia la scadenza è prevista per il 16 maggio 2016.
È possibile consultare il bando e la documentazione completa, accedendo a Info e
documentazione>>
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