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1. PREMESSA ED OBIETTIVI
CAVV - CSV di Venezia si impegna affinché i valori del volontariato diventino patrimonio
comune di tutti ed aumenti l’impatto sociale del volontariato nella comunità locale. Obiettivi
principali dell’azione volontaria sono la promozione della cultura della solidarietà e della
cittadinanza attiva, la tutela e la fruizione dei beni comuni, la rimozione delle disuguaglianze,
la partecipazione attiva ai processi della vita sociale, la conoscenza e il rispetto dei diritti. Il
volontariato rileva i bisogni ed i fattori di emarginazione e degrado ma non si ferma all’opera
di denuncia, individua e sperimenta soluzioni e servizi per rispondere a dei bisogni sociali
identificati.

La dotazione finanziaria complessiva per il presente Concorso d’idee è di €355.000,00.
Tutte le spese relative al supporto e all’avvio delle iniziative saranno sostenute direttamente
da CAVV – CSV di Venezia, nel rispetto del divieto di erogazione diretta in denaro delle
risorse provenienti dal FUN o del trasferimento a titolo gratuito di beni, previsto dal Codice
del Terzo Settore.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’iniziativa è rivolta a tutte le Organizzazioni di Volontariato ed alle Associazioni di Promozione
Sociale aventi sede ed operanti nel territorio della Città Metropolitana di Venezia, iscritte
ai rispettivi Registri regionali, nelle more dell’operatività del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore.

3. TIPOLOGIA DI IDEE DA PROPORRE
Le associazioni potranno scegliere di presentare due diverse tipologie d’idee:
- Organizzazione di EVENTI DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO (Stanziamento
€55.000,00);
- Realizzazione di AZIONI PILOTA (Stanziamento €300.000,00).

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Città Metropolitana di Venezia – CSV di Venezia
Via A. L. Muratori, 3 - 30173 MESTRE (VE) - Tel. 041 50 40 103 - Fax 041 53 41 822 - C.F. 90069700277
E-mail: info@csvvenezia.it – Pec: csvvenezia@pec.it - Website: www.csvvenezia.it

2

CONCORSO D’IDEE

Nell’ambito della gestione delle risorse provenienti dal fondo unico nazionale (FUN), CAVV
- CSV di Venezia indice il “Concorso d’idee per lo sviluppo di comunità sostenibili
2020/2021” per sostenere il volontariato, rafforzarne l’impatto nel territorio e favorirne la
sostenibilità. Grazie al servizio di supporto ed avvio (start up) progettuale offerto da CAVV
- CSV di Venezia, le idee selezionate si tradurranno in azioni pilota ed eventi di promozione
del volontariato.

PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ SOSTENIBILI
2020/2021

Obiettivo di CAVV - CSV di Venezia è di sostenere, tramite servizi, le associazioni
promuovendo la loro maturità operativa e programmatica e favorendo la crescita di una
cultura progettuale e di rete qualificata, in grado di fornire risposte sempre più strutturali ai
bisogni del territorio.

4. EVENTI SOSTENIBILI DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
4.1 TIPOLOGIA DI EVENTO DA PROPORRE
Cavv – Csv di Venezia selezionerà proposte per l’organizzazione di eventi, nel territorio
della Città Metropolitana di Venezia, per la promozione del volontariato e l’aumento della
visibilità degli enti del terzo settore nel territorio. Gli eventi dovranno essere organizzati
nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile (minimizzare eventuali impatti negativi
ambientali e sociali).

4.2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
SOGGETTO CAPOFILA
Ogni soggetto capofila (Odv o Aps) potrà presentare al massimo una proposta ed
eventualmente essere partner nella presentazione di altra proposta da parte di altri soggetti
capofila.

FINAZIAMENTO E COFINAZIAMENTO
La proposta non dovrà già essere oggetto di finanziamento da parte di CAVV - CSV di
Venezia o da parte di altri enti.
L’ammontare stanziato per ogni evento sarà di massimo €5.000,00. L’ammontare della
quota, eventuali riduzioni o rimodulazioni del budget, avverranno in fase di valutazione ad
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo di CAVV – CSV di Venezia. Le associazioni
dovranno contribuire con un cofinanziamento minimo del 20% delle spese di realizzazione.
A titolo di cofinanziamento saranno accettate anche dichiarazioni di eventuali apporti in
natura di altri enti co-finanziatori e/ o indicanti il valore delle prestazioni volontarie effettuate.

4.3 SPESE AMMISSIBILI
CAVV - CSV di Venezia sosterrà parte delle spese necessarie all’organizzazione degli
eventi, concordate con le associazioni in fase di coprogettazione. Il budget stanziato per
ogni Evento comprenderà tutte le voci di spesa al lordo, anche di eventuali ritenute. La
scelta di affidamento di incarichi per servizi a soggetti terzi verrà effettuata direttamente da
CAVV - CSV di Venezia seguendo i principi di economicità e trasparenza con valutazione
di almeno tre preventivi di soggetti diversi.
CAVV - CSV di Venezia ricorrerà in via prioritaria all’utilizzo del personale interno al fine di
limitare il numero di consulenze esterne, specie nell’area comunicazione.
Eventuali incarichi saranno dati in via preferenziale a professionisti in possesso di partita
IVA. Il personale incaricato non dovrà appartenere e / o essere associato alle associazioni
promotrici o partner delle azioni pilota.
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AMBITO TERRITORIALE
Le proposte dovranno avere come ambito territoriale di riferimento Comuni compresi
all’interno della Città Metropolitana di Venezia.

PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ SOSTENIBILI
2020/2021

RETE DI PARTENARIATO
La proposta dovrà essere presentata da una rete di partenariato formata almeno da un’altra
associazione (Odv o Aps) della Città Metropolitana di Venezia iscritta nel rispettivo Registro
Regionale (totale n.2 soggetti minimo).

Saranno ammesse spese per servizi o prestazioni tra cui spettacoli, allestimenti tecnici,
locazione sale, servizi di catering, rimborsi spese relatori, spese di grafica e stampa
materiale promozionale.

4.4 TEMPI DI REALIZZAZIONE
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La realizzazione degli eventi dovrà avvenire entro agosto 2021.
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5. LE AZIONI PILOTA
5.1 AREE D’INTERVENTO DELLE AZIONI PILOTA:
LINEA 1 – Promozione del volontariato tra diverse generazioni
Azioni per la promozione della cultura del volontariato tra le diverse generazioni, in particolar
modo tra i giovani e gli anziani, e di contrasto alle solitudini involontarie attraverso iniziative
di coinvolgimento attivo e partecipato.
LINEA 2 – Inclusione delle persone con disabilità
Azioni di sostegno all’autonomia e all’inclusione sociale delle persone con disabilità in
situazione di fragilità ed indigenza.
LINEA 3 – Cultura del dono
Azioni di promozione della solidarietà e della cultura del dono per la costruzione di comunità
unite e solidali.
LINEA 4 – Cambiamento climatico
Azioni per la conservazione e la valorizzazione degli ecosistemi terresti, la salvaguardia
della biodiversità, il contrasto ai cambiamenti climatici e la promozione di comportamenti
da adottare per fronteggiare condizioni di calamità ed emergenza.

RETE DI PARTENARIATO
L’azione pilota dovrà essere presentata da una rete di partenariato formata almeno da altre
tre associazioni (Odv o Aps) della Città Metropolitana di Venezia, oltre alla proponente,
iscritte ai rispettivi Registri Regionali (totale 4 soggetti minimo).
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Saranno prese in considerazione solo le proposte che prevedono la realizzazione di iniziative
nuove ed innovative, in grado di dimostrare la capacità di sostenersi autonomamente nel
tempo una volta superata la fase di avvio realizzata con il presente Concorso d’idee.
AMBITO TERRITORIALE
Le proposte dovranno avere come ambito territoriale di riferimento Comuni compresi
all’interno della Città Metropolitana di Venezia.
FINAZIAMENTO E COFINAZIAMENTO
La proposta non dovrà già essere oggetto di finanziamento da parte di CAVV - CSV di
Venezia o da parte di altri enti.
L’ammontare stanziato per ogni azione pilota sarà di massimo €20.000,00. L’ammontare
della quota, eventuali riduzioni o rimodulazioni del budget, avverranno in fase di valutazione
ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo di CAVV – CSV di Venezia. Le associazioni
partner dovranno contribuire con un cofinanziamento minimo del 20% delle spese di
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SOGGETTO CAPOFILA
Ogni soggetto capofila (Odv o Aps) potrà presentare al massimo una proposta ed
eventualmente essere partner nella presentazione di altra proposta da parte di altri soggetti
capofila.

PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ SOSTENIBILI
2020/2021

5.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

realizzazione. A titolo di cofinanziamento saranno accettate anche dichiarazioni di eventuali
apporti in natura di altri enti co-finanziatori e/ o indicanti il valore delle prestazioni volontarie
effettuate.

5.3 SPESE AMMISSIBILI
CAVV - CSV di Venezia sosterrà parte delle spese necessarie al supporto e all’avvio delle
idee selezionate per mezzo del Concorso d’idee. Cavv – Csv si impegna a sostenere
esclusivamente le spese strettamente inerenti alla realizzazione delle azioni pilota e
concordate con le associazioni in fase di coprogettazione.
Il budget stanziato per ogni Azione Pilota comprenderà tutte le voci di spesa al lordo,
anche di eventuali ritenute.

COMUNICAZIONE
Sono comprese spese di servizi di grafica e stampa e realizzazione materiali audio-visivi.
Ogni materiale di comunicazione prodotto dovrà essere approvato da CAVV - CSV di
Venezia.
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI
Sono ammesse spese di acquisto di beni durevoli necessari alla realizzazione delle azioni
pilota. Tali beni rimarranno di proprietà di Cavv – Csv di Venezia e potranno essere prestati
in comodato d’uso gratuito alle associazioni delle azioni pilota selezionate.
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI O EVENTI
Spese per servizi o prestazioni tra cui spettacoli, allestimenti tecnici, locazione sale e servizi
di catering, rimborsi spese relatori.
ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
Ammesse spese per l’organizzazione di corsi di formazione per i volontari e per i beneficiari
delle Azioni Pilota.

5.4 DURATA DELLE AZIONI PILOTA
12 mesi (settembre 2020 – agosto 2021)
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MATERIALI A CONSUMO
Saranno ammesse spese per materiali a consumo solo se strettamente necessarie alla
realizzazione delle attività.
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PRESTAZIONI O SERVIZI
La scelta di affidamento di incarichi per servizi a soggetti terzi verrà effettuata direttamente
da CAVV - CSV di Venezia seguendo i principi di economicità e trasparenza con valutazione
di almeno tre preventivi di soggetti diversi. CAVV - CSV di Venezia ricorrerà in via prioritaria
all’utilizzo del personale interno al fine di limitare il numero di consulenze esterne, specie
nell’area comunicazione. Il personale specializzato necessario alla realizzazione delle
Azioni Pilota sarà individuato tramite selezione di curriculum effettuata da Cavv – Csv
di Venezia. L’incarico sarà dato in via preferenziale a professionisti in possesso di partita
IVA. Il personale incaricato non dovrà appartenere e / o essere associato alle associazioni
promotrici o partner delle azioni pilota.

6. FASI DI REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE
1° FASE: INVIO DELLE PROPOSTE
Al fine di sottoporre un’idea i soggetti capofila provvederanno ad inviare a CAVV - CSV di
Venezia la seguente documentazione:
1. Allegato 1a “Modulo di presentazione evento” o allegato 1b “Modulo di presentazione
azione pilota” compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’associazione
capofila;
2. Allegato 2 “Informativa privacy capofila” sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’associazione capofila;
3. Documento d’identità del Legale Rappresentante dell’associazione capofila;
4. Relazione sintetica sulle principali attività svolte dall’associazione capofila negli anni
2018 e 2019;
5. Ultimo bilancio approvato dell’associazione capofila;
6. Copia dello statuto dell’associazione capofila;

9. Documento d’identità del Legale Rappresentante di ogni associazione partner.

Scadenza di invio della documentazione:
Venerdì 03 aprile 2020 - ore 13.00
La scadenza di invio della documentazione è stata prorogata al 30
giugno 2020 - ore 13.00, visto il DPCM emanato il 10/04/2020.
L’invio della documentazione dovrà avvenire tramite una delle seguenti modalità:
- Raccomandata A/R all’indirizzo: CAVV – CSV DI VENEZIA, VIA A. L. MURATORI, 3
30173 VENEZIA (farà fede il timbro postale);
- Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: csvvenezia@pec.it;
- A mano presso la sede di CAVV - CSV di Venezia o presso gli sportelli territoriali nei
rispettivi orari di apertura al pubblico.
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8. Allegato 4 “Informativa privacy partner” sottoscritta dal Legale Rappresentante di
ogni associazione partner;

PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ SOSTENIBILI
2020/2021

7. Allegato 3 “Manifestazione di interesse al partenariato” sottoscritta da ogni partner
della proposta;

CONTATTI ED ASSISTENZA
Presso la sede di CAVV - CSV di Venezia e gli sportelli territoriali è attivo il servizio di
assistenza ed accompagnamento per la presentazione delle proposte.
SEDE CENTRALE CAVV – CSV di Venezia
Referente Dott.ssa Claudia Pandolfo
Via A.L. Muratori, 3 30173 Mestre (VE)
Telefono 041 5040103
Mail: info@csvvenezia.it
ORARI:
Lunedì e Venerdì 9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30
Martedì e Mercoledì 9.00 - 13.00
Giovedì: chiuso al pubblico

SPORTELLI TERRITORIALI CAVV – CSV di Venezia

Spinea
Giovedì: 8.30/12.30
c/o Associazione C. I. S. M.
Via Cici, 25 (Accesso anche da via E.
Fermi)
30038 SPINEA (VE)

Chioggia
Martedì: 8.30/12.30
c/o Sede Associazione UILDM Chioggia
Via del Boschetto, 6H
30015 CHIOGGIA (VE)

San Donà di Piave
Giovedì: 14.00/18.00
c/o Casa delle Associazioni di
Volontariato
Via Svezia, 2
30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE)

Portogruaro
Mercoledì: 8.30/12.30
c/o Sede delle Associazioni
Via Aldo Moro, 92
30026 PORTOGRUARO (VE)

Camponogara
Venerdì: 8.30/12.30
Sede Circolo Auser “Menin dei Mille”
Via Nuova, 161 (Località Calcroci)
30010 CAMPONOGARA (VE)
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Cavallino-Treporti
Lunedì: 8.30/12.30
Centro Culturale “G.Pascoli”
Via Fausta (Accesso anche da Via
Equilia, 2)
30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE)

PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ SOSTENIBILI
2020/2021

Referente Dott.ssa Marta Nicora
Tel +39 327 58 32 478
Mail: sportelli@csvvenezia.it

2° FASE: SELEZIONE DELLE IDEE
Le proposte saranno sottoposte ad una fase istruttoria, relativa alla verifica dell’ammissibilità
formale della richiesta, da parte degli Uffici CAVV – CSV di Venezia e supervisionata
dalla Direzione, e ad una fase di valutazione, relativa all’esame qualitativo delle proposte
risultate ammissibili durante la fase istruttoria, da parte del Consiglio Direttivo con facoltà
di richiedere supporto ad un valutatore esterno. La selezione delle proposte, le decisioni
riguardanti l’ammontare stanziato per ciascuna, eventuali riduzioni o rimodulazioni del
budget, avverranno in fase di valutazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo
di CAVV – CSV di Venezia.
La selezione avverrà indicativamente entro il mese di luglio 2020.
Ad ogni proposta verrà assegnato un punteggio in base ai seguenti criteri di valutazione:
1. Rete di partenariato. Presenza di un numero maggiore del minimo previsto. Rilevanza
del partenariato. Presentazione di una rete di collaborazione estesa ad altri soggetti di
natura pubblica o privata: associazioni, istituzioni, imprese, start up, gruppi informali,
comitati (max 10 punti).
2. Ambiti territoriali marginali. Realizzazione delle attività in aree raramente comprese in
progetti di sviluppo locale, aree marginali urbane o marginali della Città Metropolitana di
Venezia (max 5 punti).

5. Piano di comunicazione e diffusione dei risultati (max 5 punti).
6. Impatto / risultati attesi (max 5 punti).
7. Sostenibilità ambientale e temporale. Minimizzazione degli impatti negativi ambientali
e sociali ed analisi di come gli effetti / benefici si estenderanno oltre la durata dell’iniziativa,
autoalimentandosi (max 10 punti).
8. Innovazione (max 10 punti).
9. Esperienza. Comprovata esperienza del soggetto capofila e della rete di partenariato
in termini di gestione delle attività ed in riferimento della tematica prescelta (max 5 punti).
Obiettivo prioritario di CAVV - CSV di Venezia è di contribuire alla realizzazione di azioni
ed eventi distribuiti in tutto il territorio della Città Metropolitana, pertanto nella fase di
valutazione, in caso di pari merito, verrà data la precedenza a proposte che contribuiscano
a coprire territori non coperti della Città Metropolitana (Comune di Venezia; Comuni di
Chioggia, Cavarzere e Cona; Sandonatese; Portogruarese; Miranese e Riviera del Brenta).
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4. Impatto del Volontariato. Peso attività dei volontari nell’iniziativa (5 punti).
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3. Ampiezza numero possibili beneficiari (max 5 punti).

3° FASE: COPROGETTAZIONE
Le idee selezionate verranno rielaborate dalle associazioni con il supporto di CAVV – CSV
di Venezia. Tutte le spese e le attività verranno concordate con CAVV – CSV di Venezia. Le
proposte esecutive saranno definite entro agosto 2020.

4° FASE: REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE
Le associazioni realizzeranno le azioni o gli eventi, in collaborazione con CAVV – CSV di
Venezia, entro agosto 2021. In particolare CAVV - CSV di Venezia sosterrà direttamente tutte
le spese e realizzerà le attività concordate in fase di coprogettazione. Ogni associazione
partner realizzerà le attività concordate in fase di coprogettazione e sosterrà le spese
relative alla propria quota di cofinanziamento (minimo 20%).

5° FASE: RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE
Entro febbraio 2021 ogni associazione capofila invierà a CAVV – CSV di Venezia la relazione
intermedia contenente la descrizione dello stato di attuazione delle iniziative realizzate.
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Entro settembre 2021 saranno inviate a CAVV – CSV di Venezia relazione finale delle
iniziative realizzate e documentazione attestante la quota di cofinanziamento del 20%.
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PER INFORMAZIONI:
CAVV – CSV di Venezia
Via A.L. Muratori, 3 30173 Mestre (VE)
P. Iva: 04526340270
Telefono: 041 5040103
Mail: info@csvvenezia.it
Sito: www.csvvenezia.it
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ORARI SEDE CENTRALE:
Lunedì e venerdì 9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30
Martedì e mercoledì 9.00 - 13.00
Giovedì: chiuso al pubblico

Seguici sul nostro sito www.csvvenezia.it
e su
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Città Metropolitana di Venezia – CSV di Venezia
Via A. L. Muratori, 3 - 30173 MESTRE (VE) - Tel. 041 50 40 103 - Fax 041 53 41 822 - C.F. 90069700277
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