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SCADENZA ore 12.00 del 8/2/2013 

 
FINALITA’  Il bando promosso da Comune di Napoli e dal CSV di Napoli rivolto alle organizzazioni 

di volontariato di Napoli e Provincia in rete con altri soggetti del Terzo Settore, ha come 
finalità la creazione di Agenzie di Cittadinanza , distribuite in ciascuna municipalità per  
valorizzare le risorse e le competenze del territorio, per sostenere ed incrementare la 
partecipazione, la cooperazione, le esperienze di auto mutuo aiuto ed attivare forme di 
aiuto leggere a fasce sociali a rischio 

AMBITO DI 
RIFERIMENTO  

Comune di Napoli 

SOGGETTI 
PROPONENTI  

Il progetto potrà essere presentato da una RETE così composta: 
� Capofila: organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale del 

volontariato o iscritta  al ROA (registro delle organizzazioni accreditate del CSV 
Napoli) alla data di pubblicazione del presente bando) con sede legale nel 
Comune di Napoli.  

� Almeno 2 partner organizzazione di volontariato, iscritte al registro regionale del 
volontariato o iscritte al ROA 

� Enti del terzo settore (cooperative sociali,associazioni di promozione sociale, 
fondazioni,    associazioni senza scopo di lucro etc.) iscritti al RECO.  

Sia l’ente capofila che i partner possono partecipare ad un solo progetto pena 
l’esclusione. La rete dovrà essere costituita in misura  superiore  al 50%  da 
organizzazioni   di  volontariato. 
Almeno1/3ditutti i partecipanti alla rete, compreso l’ente capofila, devono avere sede 
legale nel Comune di Napoli     
Al fine di promuovere e sostenere la gestione collettiva dei compiti di cura delle famiglie 
si richiede che all’interno della rete ci sia uno o più soggetti di cui all’art. 29 della L. 
111/11, già presenti nella sezione regime particolare dell’Albo Informatico di Cliclavoro, 
Portale Istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’accesso ai 
servizi per il lavoro.  
Al di fuori del partenariato possono essere allegate al progetto, in via facoltativa, 
manifestazioni di interesse di enti pubblici(istituti scolastici, distretti sanitari etc.), enti 
privati, aziende ed enti morali/ecclesiastici. In  tal caso l’apporto dei suddetti  soggetti 
deve essere funzionale allo svolgimento del progetto. Gli enti che aderiscono con 
manifestazione di interesse non possono appartenere alla tipologia di enti partner, di cui 
sopra. 

ATTIVITA’ 
FINANZIABILI 

I progetti attivabili, integrativi della programmazione sociale dell’Ambito N18, dovranno  
favorire lo sviluppo di reti stabili e strutturate che facilitino il ruolo di advocacy del 
volontariato e delle altre componenti del terzo settore, la loro collaborazione con le 
istituzioni pubbliche in un’ottica di sussidiarietà orizzontale. Saranno sostenute le 
proposte progettuali che contengano come azioni principali: 

� L’organizzazione di una banca del tempo e delle risorse 
� L’attivazione e gestione di servizi di assistenza per persone anziane 
� La promozione di forme di mutualismo tra i cittadini 
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PREREQUISITI 
ORGANIZZATIVI 

� La rete che si candida a gestire l’Agenzia di cittadinanza deve garantire e 
dimostrare la disponibilità di una sede di progetto, dotata di linea telefonica attiva, 
nella municipalità in cui attivare l’Agenzia stessa.  

� La  proposta progettuale dovrà prevedere la presenza di un coordinatore di 
progetto con le seguenti funzioni:gestione risorse umane coinvolte nel progetto, 
programmazione degli interventi nell’arco della settimana e secondo le necessità 
rilevate anche grazie alla relazione con i servizi sociali territoriali, attivazione e 
valorizzazione delle risorse territoriali, programmazione delle attività di 
animazione territoriale, monitoraggio e valutazione delle attività progettuali.    

CONTRIBUTO 430.000 €. La richiesta di finanziamento per ciascun progetto presentato non può 
superare l’importo massimo di € 43.000. 
Saranno sostenuti 10 progetti, uno per ciascuna delle municipalità comunali.     Ciascun 
progetto potrà essere cofinanziato. Il cofinanziamento, da rendicontare, andrà ad 
incremento del contributo richiesto. È prevista la valorizzazione dell’apporto volontario 

DOCUMENTALE Mod. 7.08 

 


