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FormaVolontari 2018

è l’ufficio di progettazione sociale della Fondazione Trentina per il Volontariato
Sociale e 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.

1. FormaVolontari: finalità e obiettivi
FormaVolontari è un bando pensato per sviluppare il capitale umano delle organizzazioni e
per sensibilizzare la cittadinanza sul nuovo volontariato.
FormaVolontari sostiene:
 azioni formative rivolte ai volontari delle reti delle organizzazioni proponenti e/o a nuovi
volontari.
 eventi di sensibilizzazione, che favoriscano la promozione e la diffusione della cultura del
volontariato sociale nella comunità e la ricerca di nuovi volontari

2. Soggetti ammissibili
 Reti di almeno tre realtà del territorio aventi sede nel territorio che promuovano la cultura
del volontariato sociale
 Organizzazioni singole che hanno esigenze formative specifiche.

Ogni ente può essere o capofila o partner di un solo progetto presentato.

3. Risorse economiche
La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, ente erogatore del Bando, mette a
disposizione la somma complessiva di 60.000,00 euro.

4. I termini per la presentazione
La scadenza del bando è fissata per il giorno 15 ottobre 2018.

5. Come funziona: scadenza e documenti necessari
I progetti devono essere inoltrati via e-mail all’indirizzo ufficiosvolta@fovoltn.it entro e non
oltre il giorno 15 ottobre 2018.
Saranno presi in considerazione esclusivamente progetti completi e compilati secondo
quanto indicato nella modulistica allegata al presente Bando:
1. documentazione di progetto
2. scheda finanziaria
3. lettere di partenariato
4. Curriculum vitae dei formatori

FormaVolontari 2018

L’esito della valutazione dei progetti sarà comunicato entro i primi 15 giorni del mese di
novembre 2018
L’approvazione del progetto comporta l’obbligo di partecipazione al laboratorio
“FormaVolontari” che si terrà a Trento nel mese di dicembre 2018 presso la sala
conferenze della Fondazione Caritro, in via Calepina 1.
Al laboratorio dovrà partecipare un referente per ogni organizzazione coinvolta nella rete
proponente.
L’ufficio
della Fondazione mette a disposizione un servizio gratuito di
accompagnamento alle organizzazioni per l’elaborazione del progetto e, successivamente
all’approvazione, un servizio di consulenza nella realizzazione e nella rendicontazione
economica e sociale del progetto.

6. Spese ammissibili
Sono ammissibili esclusivamente spese per:
a) incarichi di collaborazione per le docenze (consulenti, formatori, facilitatori, tutor, ecc.).
Il compenso orario massimo onnicomprensivo di iva, oneri sociali e rimborsi spese e viaggi
riconoscibile ai collaboratori è di:
max € 88,00 per docenti universitari ordinari o associati, laureati con esperienza nel settore
di almeno 10 anni;
max € 70,00 – laureati e/ o esperti con esperienza nel settore dell’iniziativa formativa
presentata di almeno 5 anni;
max € 50,00 – altri
b) Spese per promozione e comunicazione del percorso.
c) Rimborso spese per formatori che prestano un servizio gratuito. Il rimborso può essere
chilometrico o rimborso di spese di viaggi. Non sono ammessi rimborsi forfettari.
d) Eventuali noleggi di attrezzature e affitto sale, in particolare per le azioni di sensibilizzazione.

Per gli eventi di sensibilizzazione al volontariato sono ammesse spese per occupazione suolo
pubblico, noleggio service, Ica, concessioni e costi strettamente connessi alle attività
programmate.
Non sono ammessi compensi per risorse umane che risultino essere dipendenti, soci, membri
del direttivo, o volontari dell’organizzazione proponente o dei partner (qualsiasi tipo di
contratto), 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.
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7. Selezione e valutazione
I progetti saranno valutati da una Commissione istituita e nominata dai CdA della
Fondazione Trentina per Volontariato Sociale, della Non Profit Network-CSV Trentino e da
Fondazione Caritro.
I progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE

1

2

3

Struttura del progetto formativo
Struttura del progetto: (bisogni formativi, obiettivi, metodologia, target, strumenti,
articolazione, completezza)
Chiarezza espositiva
Innovatività della metodologia, dei contenuti, del target
Coerenza tra durata e obiettivi

Max 20 punti

Qualità della rete
Numero di associazioni ed enti con ruolo attivo
Eterogeneità della rete (diversità di aree di intervento e di tipologie giuridiche)
Modalità di costruzione della rete: descrizione del processo, numero di incontri,
ecc…

Max 20 punti

Indicazione di strumenti di verifica e di un piano di valutazione
Presenza e articolazione di un sistema di valutazione della formazione

Max 10 punti

4

Utilità sociale nel contesto locale
Miglioramento atteso del servizio offerto ai beneficiari finali

Max 15 punti

5

Rilevanza dei volontari nella realizzazione del percorso
Ruolo attivo dei volontari nella realizzazione del progetto (docenze, tutoraggio,
babysitting, ecc..)

Max 20 punti

Sostenibilità economico-finanziaria
Congruità tra contributo richiesto e spese proposte
Economicità: contenimento di costi

Max 15 punti

6

In sede di selezione delle domande pervenute, la Fondazione si riserva la facoltà di chiedere
ulteriore documentazione e di sottoporre tutti i progetti ammessi a finanziamento ad ulteriori
valutazioni, sia “in itinere”, sia a consuntivo. Tutta la documentazione richiesta non verrà
restituita.
Il parere del direttivo della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale è insindacabile.
Sul sito della Fondazione verrà pubblicato un elenco progetti finanziati.
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8. Obbligo di richiamo nominativo della Fondazione
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
“Formavolontari” anche attraverso l’esposizione del logo.
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

9. Modalità di attuazione e di erogazione del contributo dei progetti
Le reti proponenti potranno avviare le attività solo dopo aver ricevuto la comunicazione
formale di approvazione.
L’ufficio sVOLta della Fondazione si riserva la possibilità di effettuare verifiche nel corso della
realizzazione e a conclusione del progetto sulle azioni formative svolte, si riserva inoltre la
facoltà di richiedere un incontro per verificare i risultati raggiunti.
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 all’ufficio sVOLta
e sarà sottoposta alla valutazione ed autorizzazione della Fondazione, a cui farà seguito una
formale comunicazione scritta.
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.
Agli effetti dell’erogazione del contributo, non vengono riconosciute spese documentate nel
rendiconto ma non presenti nelle previsioni di spesa approvate dei progetti.
N.B: Il contributo viene concesso nella misura massima del 100% delle spese
ammissibili. Tutte le spese saranno valutate in funzione degli obiettivi formativi definiti
e del piano formativo del progetto.
Per risultare ammissibili le spese devono essere riferite ad attività avviate dopo la
comunicazione da parte della Fondazione della concessione del contributo e
realizzate entro un anno dalla comunicazione
del finanziamento.
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10. Rendicontazione economica e sociale
Ai fini della liquidazione del contributo la documentazione di rendicontazione finale deve
essere presentata entro due mesi dal termine del progetto.
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. Report finale del progetto redatto secondo lo schema fornito durante il laboratorio
formativo che si terrà entro il 2018.
e. Materiale di comunicazione utilizzato (inviti, lettere, manifesti, brochure, comunicati
stampa, siti web, pagine social network, materiale multimediale, ecc…)

11. Privacy
I dati personali dei partecipanti al bando Formavolontari 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, 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.

12. Info e contatti
Lo staff dell’Ufficio
resta a disposizione per fornire ulteriori informazioni o
chiarimenti circa le modalità di compilazione della modulistica.
Per ricevere informazioni, supporto e delucidazioni contattaci al numero 0461/261681 oppure
scrivi a ufficiosvolta@fovoltn.it .
Sono previsti percorsi di accompagnamento per la progettazione dei percorsi formativi su
appuntamento.

