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 SCADENZA   CAMPANIA 06 Marzo 2014 
 

Finalità  La Fondazione CON IL SUD promuove la terza edizione del Bando Volontariato, 
rivolto alle organizzazioni e reti di volontariato del Mezzogiorno. Attraverso il 
bando saranno sostenuti interventi per rafforzare le principali attività di 
volontariato, amplificarne l’impatto sociale sul territorio, favorendo la 
sperimentazione di nuove modalità di lavoro e cooperazione 

Area  di riferimento   Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia 
Soggetti Proponenti  Il Bando si indirizza a Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali e 

a quelle non iscritte, i cui statuti e/o atti costitutivi siano coerenti con i primi tre 
articoli della legge 266/91. I Programmi di Sostegno potranno essere presentati 
esclusivamente dai seguenti soggetti:  
a) RETI NAZIONALI di volontariato, che intendono rafforzare la propria 
presenza nel Mezzogiorno d’Italia. Sarà direttamente l’organizzazione nazionale a 
presentare un Programma di Sostegno e a coordinare i rapporti tra le diverse 
associate appartenenti alla rete; 
b) RETI LOCALI di volontariato, che vogliono rafforzare il loro ruolo e la 
presenza del volontariato nelle regioni meridionali, nonché l’offerta, la qualità e 
la diversificazione dei servizi offerti. 
All’interno di ogni rete verrà individuato un Soggetto Responsabile con il 
compito di coordinare i rapporti tra i diversi soggetti che partecipano al 
Programma e la Fondazione, anche in termini di rendicontazione. 
Le Reti nazionali devono essere state costituite prima del 2 gennaio 2011, 

essere composte in prevalenza da Organizzazioni di Volontariato (almeno il 
75%); prevedere, oltre all’organizzazione nazionale, la partecipazione nel 
Programma di almeno quattro delle associate. 

Obiettivi   Il Bando ha, un duplice obiettivo: 
� da un lato, sostenere le Reti nazionali di volontariato esistenti affinché 

presentino Programmi volti ad accrescere il loro impatto sociale sulla 
comunità, con attività finalizzate al coordinamento, al rafforzamento e 
allo sviluppo della propria rete nel territorio di riferimento; 

� dall’altro, sostenere le Reti locali di volontariato in grado di proporre 
programmi volti a migliorare, ampliare e/o intensificare l’offerta dei 
servizi erogati ai cittadini, rafforzando il ruolo del volontariato e l’impatto 
dell’azione svolta dalle OdV nel Mezzogiorno. 

Criteri di Valutazione  

 
Verranno valutati positivamente, i Programmi che: 
a) siano presentati da Reti nazionali in grado,di rafforzare le loro attività e 
presenza nelle regioni meridionali; 
b) prevedano il rafforzamento della rete in termini di: 

� valorizzazione e qualificazione del lavoro delle organizzazioni aderenti; 
�  capacità di coinvolgere le organizzazioni aderenti nella governance; 
�  continuità e sostenibilità dell’azione, anche oltre il sostegno della 

Fondazione; 
� positivo impatto sociale sulla comunità di riferimento, sia in termini di 

incidenza sul territorio che di ampiezza delle organizzazioni coinvolte; 

c) dimostrino una coerenza complessiva della strategia di intervento, articolata 
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in obiettivi, azioni, risultati attesi, risorse previste e tempi di realizzazione; 

d) prevedano modalità di comunicazione efficaci e sostenibili per la promozione 
delle iniziative proposte, volte a favorire la condivisione con la comunità locale e 
la diffusione di modelli potenzialmente esemplari per altri territori 

Contributi   Tra gli 80.000 e i 120.000 euro per le Reti Nazionali (fino a un massimo di 2,5 
milioni di euro), e tra i 40.000 e i 60.000 euro per le Reti Locali (fino a un 
massimo di 7,5 milioni di euro). 

Documentale  Mod. 7.08 
 


