La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale si pone come soggetto “al servizio del
volontariato” mettendo a disposizione, oltre a risorse economiche, un centro ove confrontarsi, attivare
stimoli e formulare programmi coordinati. La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale è
patrocinata dalla Fondazione Caritro.
è l’ufficio di progettazione sociale della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
e di Non Profit Network – CSV Trentino.
L’ufficio offre servizi qualificati di supporto alla progettazione e realizzazione di iniziative di
volontariato sociale con l’emissione di specifici bandi finanziati direttamente dalla Fondazione.

Il volontariato ambientale è un’esperienza che giovani e meno giovani possono intraprendere per
rendere le proprie comunità più sostenibili. Questa forma di volontariato solitamente prevede non solo
interventi concreti a difesa del patrimonio ambientale e a tutela delle risorse naturali, ma anche
percorsi di educazione e sensibilizzazione a favore di uno stile di vita maggiormente eco-sostenibile.
Il bando “Intrecci Possibili 2019: Volontariato e Ambiente” nasce dall’attenzione agli obiettivi di
sviluppo sostenibile (Agenda 2030), in particolare:
Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Obiettivo 13: Promuovere azioni a tutti i livelli , per combattere il cambiamento climatico
L’ufficio
intende quindi accrescere la consapevolezza di una promozione del
volontariato attento alla creazione di comunità pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile in
tutte le sue dimensioni.

Il Bando “Intrecci Possibili 2019” pone al centro l’AMBIENTE e pensa al volontariato come benessere
sociale, ovvero benessere di una comunità che mette in campo non solo risorse economiche, ma
soprattutto idee, esperienze e risorse umane per rendere sostenibili le comunità e favorire processi
educativi innovativi finalizzati alla tutela dell’ambiente.
Il Bando individua possibili aree di intervento prioritarie :
1. Nuove iniziative di volontariato ambientale attraverso interventi di rete e progettualità
condivise con alti attori locali, non profit e profit.
2. Iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale legate anche al tema dell’economia
circolare: raccolta differenziata di qualità, recupero/riciclo e conseguente riduzione dei rifiuti,
lotta allo spreco alimentare, contrasto all’uso di prodotti plastici monouso attraverso soluzioni
alternative ed eco-compatibili, ecc…
3. Sperimentazioni di agricoltura sostenibile (dal punto di vista ambientale, economico e
sociale) e di autoproduzioni realizzate da gruppi di volontari o cittadini attivi;
4. Interventi concreti di cura del territorio e di rigenerazione di beni comuni.

La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, ente erogatore del Bando, mette a disposizione la
somma complessiva di euro 60.000 (sessantamila/00).
Le richieste di finanziamento dovranno tenere conto della somma messa a disposizione e considerare
che essa sarà ripartita tra i progetti ammessi a finanziamento.

Saranno presi in esame solo progetti presentati da una rete composta da almeno quattro soggetti
che abbiano la propria sede legale e operativa nel territorio della provincia di Trento.
La rete dovrà essere così composta:


Un soggetto capofila: Associazioni di volontariato che abbiano sede legale ed operativa
nella Provincia di Trento e che promuovano la cultura del volontariato sociale.



Due realtà del terzo settore – organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale, cooperative in cui siano attivi volontari, associazioni culturali e tutte le associazioni
che si occupano di volontariato ambientale;



Un altro soggetto diverso della comunità – altre associazioni, gruppi informali di cittadini,
istituzioni scolastiche, enti religiosi, enti pubblici, imprese private, sistemi bibliotecari, spazi
culturali, fondazioni, ecomusei, agenzie di formazione pubbliche e private, etc.

Tutti i soggetti della rete dovranno avere un ruolo attivo nelle azioni previste.
Ogni ente può essere o capofila o partner di un solo progetto presentato.

a. Da novembre a dicembre 2019: percorsi di accompagnamento dall’idea al progetto con
supporto nella creazione della rete;
b. Entro il 18 dicembre 2019: il soggetto proponente dovrà inviare la proposta progettuale al
seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiosvolta@fovoltn.it o tramite PEC all’indirizzo
fondazione@pec.fovoltn.it.
Il form è scaricabile QUI.
c. Entro il 31 gennaio 2019: comunicazione dell’esito della selezione delle proposte
progettuali vincitrici.
Successivamente all’approvazione, l’ufficio
garantirà un servizio di consulenza nella
realizzazione e nella rendicontazione economica e sociale del progetto e attuerà attività di
monitoraggio per verificare l’andamento dei progetti esecutivi e i risultati ottenuti.

Saranno presi in considerazione esclusivamente progetti completi e compilati utilizzando la
modulistica allegata al presente Bando:

1.
2.
3.
4.

Formulario di progetto
Scheda finanziaria
Protocollo di rete
Documento di identità del legale rappresentante del soggetto capofila

La scheda finanziaria deve essere redatta tenendo in dovuta considerazione le indicazioni di
seguito riportate. Sono ammissibili i seguenti costi:
1. Spese per la gestione del progetto:
eventuali acquisti di attrezzatura e/o beni strumentali necessari per la realizzazione del
progetto e non già disponibili. A discrezione della commissione e nella misura max del 15%
del costo totale del progetto .
Noleggi sale, Ica. Siae, occupazione suolo pubblico;
2. Spese per risorse umane impiegate nel progetto:
Spese per incarichi di collaborazione (consulenti, formatori, facilitatori, ecc.)
Si precisa che la misura del compenso orario massimo onnicomprensivo di iva, oneri
sociali e rimborsi spese e viaggi riconoscibile ai collaboratori è di:
Max € 88,00 - docenti universitari ordinari o associati, laureati con esperienza nel settore di
almeno 10 anni
Max € 70,00 - laureati con esperienza nel settore di almeno 5 anni
Max € 50,00 – altri.
È possibile prevedere il costo per una figura di facilitatore.
3. Spese per la promozione e la comunicazione
realizzazione pieghevoli, campagne promozionali, pubblicazioni su periodici
Non sono ammessi in nessun caso:
- Compensi per risorse umane che risultino essere dipendenti, soci, membri del direttivo, o
volontari dell’organizzazione proponente o dei partner (qualsiasi tipo di contratto) ad
eccezione del facilitatore di progetto.
- Compensi per incarichi di progettazione, tutor, valutatore, personale amministrativo e di
segreteria.
- Spese per incarichi di consulenti, formatori, facilitatori, ecc., affidati a società o cooperative.
- Spese per la sede (affitto, luce, riscaldamento, telefono),
- Iva che può essere posta in detrazione.
- Costi relativi ad eventuali coffee– break, buffet e cene sociali.

I progetti saranno valutati da una Commissione istituita e nominata dai CdA della Fondazione
Trentina per il Volontariato Sociale, della Non Profit Network - CSV Trentino e da Fondazione Caritro.
La commissione lavorerà in maniera collegiale applicando i principi di valutazione riportati di seguito.
Saranno esaminati nel merito soltanto i progetti che avranno superato l’istruttoria di ammissibilità
formale.
1
2

3

Coerenza con le finalità e obiettivi del bando
Proposta progettuale
(obiettivi e azioni proposte, risorse esistenti e potenziali utilizzate,
meccanismi di attivazione della comunità sul tema, interesse dei
contenuti chiarezza ed adeguatezza della proposta)
Elementi innovativi o sperimentali
(innovazione nella sostenibilità ambientale, progettazione di nuovi
servizi, sperimentazioni di azioni formative sul tema )

Sì/No
Max 25 punti

Max 15 punti

4

5

Rete proponente
( composizione della rete dei partner, competenze dei soggetti coinvolti;
coinvolgimento dei volontari e dei cittadini, nuove collaborazioni tra
soggetti diversi del territorio)
Qualità della gestione del progetto
(definizione dei ruoli e delle responsabilità delle realtà coinvolte in
relazione alle diverse fasi e azioni del progetto; valorizzazione
dell’esperienza e della competenza della rete).

Max 15 punti

Max 15 punti

6

Sostenibilità economico-finanziaria
(piano economico preventivo coerente, congruo e adeguato agli obiettivi
e azioni previste nella proposta progettuale)
Verranno valutate positivamente la capacità di ottimizzazione delle
risorse a disposizione e altre forme di finanziamento previste.

Max 15 punti

7

Valutazione e impatto socio-territoriale
(definizione del sistema di valutazione, indicatori per la misurazione
degli effetti e dei cambiamenti attesi sul territorio )

Max 15 punti

In sede di selezione delle domande pervenute, la Fondazione si riserva la facoltà di chiedere ulteriore
documentazione e di sottoporre tutti i progetti ammessi al finanziamento ad ulteriori valutazioni, sia “in
itinere” sia a consuntivo.
Tutta la documentazione richiesta non verrà restituita.

Tutto il materiale di promozione, informazione e diffusione predisposto, (inviti, lettere, manifesti,
brochure, comunicati stampa, siti web, pagina social network, presentazioni, materiale multimediale
ecc.) dovrà evidenziare che il progetto è vincitore del bando “Intrecci Possibili 2019” anche attraverso
l’esposizione del logo concordato preventivamente con lo staff dell’Ufficio Svolta. Tutto il materiale
deve essere comunque preventivamente inoltrato all’ufficio sVOLta della Fondazione per la verifica
del corretto inserimento del logo e del richiamo al sostegno finanziario ricevuto. Il logo sarà fornito
insieme al materiale e alla delibera di approvazione del contributo o può essere richiesto alla mail
ufficiosvolta@fovoltn.it

Il contributo viene concesso nella misura massima del 100% delle spese ammissibili.
Le organizzazioni proponenti potranno avviare le attività solo dopo aver ricevuto la comunicazione
formale di approvazione.
Ogni eventuale richiesta di variazione del progetto o del piano economico nonché di proroga dei
termini di realizzazione e conclusione dovrà essere inoltrata per iscritto e sarà sottoposta alla
valutazione ed autorizzazione della Fondazione, a cui farà seguito una formale comunicazione scritta.
Agli effetti dell’erogazione del contributo, non vengono riconosciute spese documentate nel
rendiconto ma non presenti nelle previsioni di spesa approvate dei progetti.
Non sono ammesse compensazioni di partita tra le voci ammesse a contributo.
La Fondazione, ente erogatore del bando, può concedere degli anticipi fino a un massimo del 25%
del contributo concesso. Gli anticipi possono essere concessi su spese già effettuate.
Il contributo verrà erogato entro un mese dalla presentazione dei documenti richiesti per la
rendicontazione e a seguito della verifica degli stessi
A sei mesi dal termine del progetto alle organizzazioni assegnatarie del contributo sarà richiesto un
incontro per verificare i risultati raggiunti.

La documentazione deve contenere i documenti di cui di seguito, redatti unicamente utilizzando i
modelli che verranno forniti dall’ufficio della Fondazione e sulla base del vademecum di
rendicontazione allegato alla lettera di finanziamento.
Documentazione da presentare:
a. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, che attesti le
spese complessive sostenute e le eventuali entrate e che, per le voci di spesa per cui si è
ricevuta copertura dalla Fondazione, non sono stati ricevuti altri finanziamenti.
b. Attestazione che gli obblighi tributari risultano assolti.
c. Documentazione contabile in originale (la documentazione viene vistata e restituita)
- le voci di spesa del consuntivo devono corrispondere a quelle del preventivo.
- devono essere presentati i documenti contabili di tutte le spese finanziate
- ogni spesa deve essere provata da regolare documento fiscale e da giustificativo
dell’avvenuto pagamento, o dalla relativa quietanza in caso di pagamento in contanti.
d. Relazione finale del progetto
e. Materiale di comunicazione utilizzato (inviti, lettere, manifesti, brochure, comunicati
stampa, siti web, pagine social network, materiale multimediale, ecc…)
Ai fini della liquidazione del contributo la documentazione di rendicontazione finale deve essere
presentata entro due mesi dal termine del progetto.

La Fondazione si riserva la facoltà di ridurre il contributo deliberato qualora:


Si verifichino cambiamenti rilevanti degli obiettivi e modalità di realizzazione del progetto;



Si verifichino difformità sostanziali e non adeguatamente giustificate tra le spese
effettivamente sostenute e documentate nel rendiconto e quelle previste, o tra le entrate
effettivamente realizzate e quelle previste;



Non vengano rispettati i termini previsti per l’avvio, la realizzazione e la rendicontazione.

I dati personali dei partecipanti al Bando “Intrecci Possibili” saranno trattati in conformità al Reg. UE
2016/679, nonché al D. Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per la gestione e conclusione dei rapporti instaurati
nell’ambito della realizzazione delle idee progettuali presentate, per mezzo di strumenti sia manuali
che elettronici. I dati forniti non saranno comunicati né diffusi a soggetti terzi.
Titolare del trattamento è Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, Ufficio Svolta cui i
partecipanti potranno rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti, tra cui rientrano il diritto d’accesso ai
dati, d’integrazione, rettifica e cancellazione. Per la visione dell’informativa completa si rimanda alla
documentazione di progetto, disponibile sul sito – www.fovoltn.it

Per scaricare le linee guida e il nuovo form Intrecci Possibili 2019 consultare il link: www.fovoltn.it
Per ricevere informazioni, supporto e chiarimenti contattaci al nr. 0461/261681 oppure scrivi a
ufficiosvolta@fovoltn.it.
Sono previsti percorsi di accompagnamento dall’idea al progetto e consulenze collettive nel
mese di novembre e dicembre nei giorni di mercoledì e di giovedì.
Si prega di prendere appuntamento.

