REGOLAMENTO
“VOLTI E STORIE DI SOLIDARIETÀ”

Premio Eccellenze del Volontariato di Cavv – Csv Venezia
05/12/2021
La prima edizione del “Premio Eccellenze del Volontariato” è promossa da Cavv – Csv di Venezia, al fine
di creare incentivare lo sviluppo del volontariato all’interno della città metropolitana di Venezia.

FINALITÀ
La premiazione vuole promuovere il ruolo del volontario nella società e la diffusione della cultura del
volontariato e della solidarietà. Il periodo di emergenza sanitaria ha accentuato il bisogno di fortificare e
dare maggiore respiro agli Enti del Terzo settore che quotidianamente lavorano sul nostro territorio e di
dare loro maggiore visibilità per essere facilmente raggiungibili dai cittadini che desiderano attivarsi
come volontari.

CHI PUÒ CANDIDARSI
Possono candidarsi Odv e Aps iscritte a Cavv – Csv di Venezia.

MODALITÀ PRESENTAZIONE CANDIDATURE
La proposta di candidatura dev’essere inviata via mail a info@csvvenezia.it entro e non oltre le ore 15.00
di lunedì 29 novembre 2021.

PREMI
Premio "Cavv – Csv di Venezia"
Verrà premiata l’Associazione che ha lavorato più a stretto contatto con Cavv - Csv durante gli ultimi 4
anni.
Richiesta alle associazioni: numero e titoli progetti realizzati in collaborazione con Cavv - Csv negli
ultimi 4 anni; per ogni progetto nome e numero attività realizzate e numero beneficiari coinvolti.
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Premio "L'impegno più grande"
Il premio verrà consegnato al volontario con attività di volontariato più longeva.
Richiesta alle associazioni: nominativo (maschile) del volontario, data (giorno/mese/anno) d’iscrizione
all’associazione di appartenenza, data di nascita e carta d’identità (del candidato)
Premio "L'impegno più grande"
Il premio verrà consegnato alla volontaria con attività di volontariato più longeva.
Richiesta alle associazioni: nominativo (femminile) della volontaria, data (giorno/mese/anno)
d’iscrizione all’associazione di appartenenza, data di nascita e carta d’identità (della candidata)
Premio "Il volto nuovo del volontariato"
Sarà premiato il socio volontario più giovane iscritto ad un'associazione di volontariato.
Richiesta alle associazioni: nominativo, data di nascita e carta d’identità del socio volontario più
giovane iscritto all’associazione (il volontario dev’essere maggiorenne)
Premio "Nuove visioni"
Premio dedicato all'associazione con il numero più alto di soci volontari Under 30.
Richiesta alle associazioni: lista nominativi soci volontari iscritti all’associazione con meno di 30 anni
(nati dopo il 1° gennaio 1991). Per ogni nominativo segnalare la data di nascita e allegare carta
d’identità

GIURIA
L’assegnazione dei Premi è affidata ad un’apposita giuria, presieduta dal Presidente e dal Consiglio
Direttivo di Cavv – Csv Venezia.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di consegna dei Premi avrà luogo il 05 dicembre 2021 a Mestre dalle 10 alle 12.
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