PREMIO SOLIDARIETA’ 2018
Premio per il riconoscimento e la valorizzazione
di nuovi progetti di solidarietà
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Premessa
La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale promuove il

“PREMIO SOLIDARIETA’ 2018”




nello spirito di rispondere ai propri obiettivi statutari che recitano:
favorire la diffusione di una cultura del volontariato alla persona, con riferimento non solo alla
dimensione assistenziale, ma anche a quella progettuale in relazione alle politiche sociali;
studiare le tematiche sociali, culturali ed economiche connesse ed assumere iniziative
propositive;
promuovere le attività di volontariato sociale rivolto alla persona, con particolare riguardo agli
anziani, ai malati, ai minori in stato di abbandono ed ai soggetti socialmente deboli in genere,
in concorso con organizzazioni volontarie aventi una sede ed operanti nell'ambito della
provincia di Trento.

Importo del Premio
Il valore del Premio, unico per il progetto ritenuto migliore, è pari a 5.000 euro al lordo delle ritenute di
legge.

Obiettivi dell’iniziativa sono:


promuovere interesse verso i valori del bene comune, dando risalto a gesti significativi;



segnalare alla pubblica opinione la realizzazione e l'avvio di progetti che contribuiscano a
realizzare una convivenza civile evoluta, ad educare, ad indirizzare gli individui verso
sensibilità e comportamenti operosi di promozione della solidarietà che sviluppino il sostegno e
la crescita personale e sociale.



destinare un contributo economico ad organizzazioni di volontariato attive nell’ambito della
Provincia di Trento.

Commissione Esaminatrice
La scelta dei progetti/interventi da premiare sarà fatta, a insindacabile giudizio, da una Commissione
Esaminatrice, nominata dal Consiglio della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale.
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REGOLAMENTO
Destinatari del “Premio Solidarietà 2018” sono le organizzazioni di volontariato (associazioni,
comitati, fondazioni e cooperative sociali) che operano da almeno tre anni, con sede nell’ambito della
provincia di Trento, che hanno realizzato un progetto per promuovere la cultura e la pratica del
volontariato in ambito sociale.
I progetti/interventi per i quali si chiede di partecipare al Premio:
 devono essere coerenti con lo spirito del volontariato;
 devono essere già stati attuati.
La segnalazione dei progetti potrà essere effettuata o dalle organizzazioni che lo hanno svolto o da
altri soggetti pubblici o privati che hanno valutato positivamente le ricadute dell’iniziativa sul territorio
di realizzazione.
Le segnalazioni dovranno arrivare alla segreteria della fondazione – entro il 31 gennaio 2019 inviando via mail (fondazione@fovoltn.it) la scheda allegata.
Come data di accettazione della suddetta documentazione, farà fede la data di invio della mail.
I progetti selezionati verranno valutati dalla Commissione Esaminatrice mediante la verifica e l’analisi
dei seguenti elementi:
 completezza, chiarezza dell’esposizione;
 innovazione e originalità del progetto;
 significatività degli obiettivi in relazione alle finalità proprie previste dal presente Regolamento;
 efficacia delle strategie nel rispondere adeguatamente ai bisogni riscontrati;
 adeguatezza della spesa rispetto agli obiettivi raggiunti;
 replicabilità dell’iniziativa per altri contesti della provincia di Trento.
Al termine del processo di valutazione l’elenco delle richieste accolte con esito positivo verrà reso
pubblico dalla Commissione Esaminatrice mediante pubblicazione sul sito: www.fovoltn.it
L’erogazione del Premio avverrà a seguito della designazione ufficiale da parte della Commissione
Esaminatrice del vincitore del bando prevista entro febbraio 2019.
Sono considerate inammissibili le segnalazioni pervenute oltre il termine previsto o incomplete.
Trento, 28 novembre 2018

La Presidente
dott.ssa Nicoletta Molinari
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