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Sezione 1. Obiettivi e finalità dell’iniziativa 
   
 Sulla scorta della sperimentazione del primo Bando dedicato esclusivamente al volontariato, la 
Fondazione CON IL SUD (“Fondazione”) si rivolge, con il Bando Sostegno a Programmi e Reti di volontariato, 
alle Organizzazioni di Volontariato che intendono accrescere il loro impatto sociale sul territorio e sulle 
comunità di riferimento. 
   
 Il Bando ha l’obiettivo di sostenere, da un lato, le reti nazionali che intendono rafforzare la propria 
azione nel Mezzogiorno e, dall’altro, altre reti che propongono Programmi volti a rafforzare e sostenere la 
presenza e il ruolo del volontariato nel Mezzogiorno. Il sostegno al volontariato costituisce, parte decisiva 
della missione di Fondazione CON IL SUD, come testimoniato dalle numerose iniziative sinora condotte dalla 
Fondazione, che hanno già visto la partecipazione attiva delle Organizzazioni di Volontariato. Con questa 
nuova iniziativa si intende, pertanto, rafforzare ulteriormente l’impatto dell’azione svolta dalle Organizzazioni 
di Volontariato sul territorio.  
 

Il Bando non sollecita la presentazione di progetti su specifici ambiti di intervento ma, tenuto conto 
della natura e dell’agire delle Organizzazioni di Volontariato, intende sostenere strategie di sviluppo 
dell’azione e dell’impatto delle Organizzazioni e delle reti di volontariato che già operano sul territorio. 

 
A partire dalle esperienze esistenti, verranno valorizzati il lavoro e l’azione svolta dalle Organizzazioni 

e dalle reti di volontariato, integrando le risorse messe a disposizione dalla Fondazione con l’agire gratuito e 
con le risorse materiali e immateriali già disponibili nei territori e nelle stesse reti associative. 

 
Il sostegno sarà rivolto alle reti nazionali chiamate a partecipare al Bando e alle altre reti le cui 

organizzazioni dimostrino capacità innovativa a livello organizzativo e metodologico, efficacia delle azioni 
svolte in rete o in collaborazione con altri interlocutori sociali e istituzionali, potenzialità di sviluppo e di 
crescita, accreditamento sul territorio quale soggetto rilevante sul piano sociale. 

 
  Per tale iniziativa la Fondazione mette a disposizione risorse fino a un ammontare massimo 
complessivo (in funzione della qualità delle iniziative pervenute) di € 5.440.000. In particolare, tali risorse 
potranno essere destinate a sostenere le proposte avanzate dalle reti nazionali, fino a un massimo di € 
2.600.000 e le proposte avanzate dalle altre reti, fino a un massimo di € 2.840.000. 

 
Il Bando prevede la presentazione delle iniziative di sostegno, da parte delle reti nazionali o delle 

altre reti, entro il 19 marzo 2012, cui seguirà il processo di valutazione volto a selezionare quelle ritenute 
più valide e capaci di generare valore sociale sul territorio. 

 
 Ai fini della partecipazione al Bando, le reti di volontariato interessate possono fare riferimento al 
Coordinamento Nazionale dei CSV (CSVnet) e ai CSV del Mezzogiorno, per attività gratuite di orientamento e 
accompagnamento nella redazione della Proposta di Programma e nella fase di realizzazione, gestione e 
rendicontazione dei Programmi eventualmente finanziati. 
 

Si comunica che, entro il giorno 16 febbraio 2012 e sulla base delle domande pervenute 
da parte dei soggetti interessati, sarà pubblicata sul sito della Fondazione una Nota 
Interpretativa relativa alle modalità di presentazione delle Proposte e agli aspetti del Bando 
che possano necessitare chiarimenti. Si invitano, pertanto, i soggetti interessati a consultare il 
sito della Fondazione per eventuali comunicazioni in merito. 
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Sezione 2. Criteri per la partecipazione  
 

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 da reti nazionali e da altre reti che intendono sviluppare la propria 
attività trasversale. La Fondazione intende sostenere Programmi che prevedano una durata di circa 12-18 
mesi con contributi di massimo di 140.000 euro per le reti nazionali, e di massimo 50.000 euro per le altre 
reti. 
 
2.1 Soggetti invitati a partecipare alla richiesta di sostegno 
 

2.1.1 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 la rete a presentare un Programma di Sostegno e a coordinare i 
rapporti tra le diverse organizzazioni appartenenti alla rete con la Fondazione, anche in termini 
di rendicontazione;  

b) “altre reti”, ossia aggregazioni che coinvolgano prevalentemente Organizzazioni di 
Volontariato giuridicamente autonome, che vogliano rafforzare il ruolo e la presenza del 
volontariato nel Mezzogiorno. All’interno di ogni rete verrà individuato un Soggetto 
Proponente con il compito di coordinare i rapporti tra i diversi soggetti che partecipano al 
Programma e la Fondazione, anche in termini di rendicontazione. 

 
2.1.2 Caratteristiche delle reti nazionali di volontariato: 

 
a) viene considerata rete nazionale la rete di volontariato le cui Organizzazioni di Volontariato 

aderenti abbiano sede legale in almeno cinque regioni e venti province del territorio nazionale1; 
b) le reti nazionali devono essere costituite in data precedente al 1° gennaio 2009; 
c) le reti nazionali devono essere composte in prevalenza da Organizzazioni di Volontariato, così 

come definite dalla Legge 266/91; 
d) ciascuna rete nazionale può partecipare a un solo Programma di Sostegno nell’ambito del 

presente bando,  prevedendo interventi in almeno tre regioni del Mezzogiorno; 
e) ciascuna organizzazione aderente al Programma presentato da una rete non può partecipare, 

né come Soggetto Proponente né come organizzazione coinvolta nel Programma, ad altre 
proposte nell’ambito del presente bando. 
 

2.1.3 Caratteristiche delle altre reti, intese come aggregazioni di almeno tre soggetti, giuridicamente 
autonomi, costituite in prevalenza da Organizzazioni di Volontariato, così come definite dalla 
Legge 266/91: 

 
a) all’interno di ogni rete sarà identificato un Soggetto Proponente, che dovrà essere 

un’Organizzazione di Volontariato costituita in data precedente al 1° gennaio 2009; 
b) il Soggetto Proponente dovrà avere sede legale e/o operativa in una delle seguenti Regioni: 

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
c) il Soggetto Proponente non potrà avere in corso, in qualità di Soggetto Proponente o Soggetto 

Responsabile, altri Programmi e/o iniziative finanziate dalla Fondazione; 
d) il Soggetto Proponente della rete e ciascuna organizzazione aderente alla proposta non 

potranno partecipare, né come Soggetto Proponente né come organizzazione coinvolta nel 
Programma, ad altre proposte nell’ambito del presente bando; 

                                                
 
1 Si fa riferimento per analogia all’art.7, comma 2, legge Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione 
sociale". 
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e) oltre al Soggetto Proponente, ogni altra rete deve prevedere al suo interno la partecipazione di 
almeno altri due soggetti giuridicamente autonomi2, aventi sede legale e/o operativa in almeno 
una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia; 

f) la prevalenza dei soggetti che partecipano al Programma dovrà essere rappresentata da 
Organizzazioni di Volontariato, così come definite dalla sopra citata legge 266/91; 

g) gli altri eventuali Soggetti che partecipano al Programma potranno appartenere oltre che al 
mondo del volontariato, anche a quello del terzo settore, della scuola, delle istituzioni e al 
mondo economico. La partecipazione di soggetti profit, in qualità di Soggetti della rete, dovrà 
essere ispirata non alla ricerca del profitto, ma all’apporto di competenze e risorse finalizzate 
alla crescita e allo sviluppo della rete; 
 

2.2 Condizioni di finanziabilità dei Programmi di Sostegno  
 

  Sono considerati finanziabili tutti i Programmi di Sostegno che: 
 

a) siano presentati dai soggetti aventi le caratteristiche indicate al punto 2.1 e sottoparagrafi; 
b) siano trasmessi alla Fondazione entro la data di scadenza del 19 marzo 2012 con le modalità 

previste dalla Nota Interpretativa che verrà pubblicata entro il 16 febbraio 2012; 
c) contengano un Programma di Sostegno, debitamente compilato in tutte le sue parti, unitamente 

al budget, alla dichiarazione ai sensi della legge sulla privacy e all’autocertificazione per le reti 
nazionali;  

d) prevedano la realizzazione del Programma nei territori di una o più Regioni del Sud Italia che 
rientrano nelle regioni ammissibili all’obiettivo prioritario 1 come da regolamento CE n. 1260 del 
21 giugno 1999, decisione 1999/502/CE allegato 1 del 1 luglio 1999 (Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia); 

e) prevedano la realizzazione di Programmi coerenti con gli obiettivi e le finalità della Fondazione. 
 

 
2.3 La Fondazione è in ogni caso dotata di assoluta discrezionalità nella valutazione in ordine alla 

sussistenza e/o rilevanza dei requisiti di finanziabilità di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2, sulla base della 
documentazione inviata, delle informazioni fornite nella Proposta di Programma (e delle informazioni 
e integrazioni documentali che la Fondazione si riserva la possibilità di richiedere espressamente: 
Statuto, Atto Costitutivo, e iscrizione al Registro del Volontariato delle organizzazioni partecipanti al 
Programma). 

 
2.4 Criteri per la valutazione 
 

La Fondazione, nel processo di analisi ed esame dei Programmi di Sostegno ricevuti e, quindi, di 
attribuzione dei contributi, ferma restando la propria assoluta discrezionalità al riguardo e senza 
peraltro che la stessa possa ritenersi obbligata in tal senso, farà riferimento ai criteri di valutazione 
di seguito elencati. 
 
Verranno valutati positivamente, ai fini dell’eventuale assegnazione del contributo, i Programmi che: 
 
a) prevedano il coinvolgimento di organizzazioni caratterizzate da un‘esperienza pregressa e 

presenza consolidata sul territorio dei soggetti coinvolti nella realizzazione del Programma, anche 
in relazione alla loro capacità di generare iniziative e proposte efficaci e innovative sui territori 
meridionali; 

b) prevedano proposte volte al rafforzamento dell’azione di rete e di qualificazione del volontariato 
in termini di: 
o valorizzazione del lavoro prestato dai volontari e delle risorse della comunità; 

                                                
 
2 Ciascun soggetto dovrà essere identificato da un proprio codice fiscale o partita IVA. 
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o capacità di coinvolgere gli immigrati e i soggetti tradizionalmente esclusi dai sistemi di 
partecipazione sociale e/o l’ampliamento della rete esistente ad altre Organizzazioni di 
Volontariato; 

o continuità dell’azione, anche oltre il termine del sostegno della Fondazione; 
o positivo impatto sociale sulla comunità di riferimento, sia in termini di incidenza sul 

territorio che di ampiezza della popolazione coinvolta; 
c) siano volti a promuovere la collaborazione e il coinvolgimento di soggetti di natura diversa 

(istituzioni, imprese, terzo settore…); 
d) dimostrino una coerenza complessiva della strategia di intervento, articolata in obiettivi, azioni, 

risultati attesi, risorse previste e tempi di realizzazione. 
 

2.5 Modalità di finanziamento 
 

A valle dell’eventuale verifica documentale sui requisiti di finanziabilità delle organizzazioni (punto 
2.3), il contributo della Fondazione verrà erogato direttamente alla rete nazionale oppure al 
Soggetto Proponente per i Programmi presentati dalle altre reti. L’erogazione del contributo avverrà, 
di norma, in due momenti: 
 

a) anticipo (pari al 50% del contributo assegnato dalla Fondazione); 
b) saldo, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. 

 
I soggetti sopraindicati si faranno carico della rendicontazione tecnica e finanziaria dell’intero 
Programma. Le modalità specifiche di rendicontazione e di verifica della stessa saranno esplicitate 
dalla Fondazione in sede di assegnazione del contributo. 
I Soggetti Proponenti prendono atto, mediante la sottoscrizione delle “Dichiarazioni, Sottoscrizioni e 
Privacy”, del fatto che le verifiche che la Fondazione effettuerà rispetto alla documentazione di 
rendicontazione potranno comportare una riduzione dell’importo finanziato originariamente. 

 
2.6 Modalità di presentazione dei Programmi di Sostegno 
    

I Programmi di Sostegno dovranno essere presentati entro e non oltre il 19 marzo 2012, secondo le 
modalità indicate nella Nota Interpretativa che, entro il 16 febbraio 2012, verrà pubblicata sul sito 
web della Fondazione CON IL SUD.  

 
2.7 Esito della selezione e norme generali 

 
I Soggetti Proponenti dovranno accettare, mediante la sottoscrizione di specifica dichiarazione, tutte 
le condizioni previste dal presente Bando e dai suoi allegati, nonché l’insindacabile e inappellabile 
decisione della Fondazione. Inoltre, alcune informazioni (ragione sociale, contributo assegnato, 
informazioni sul Programma di Sostegno) potranno essere altresì diffuse a mezzo stampa, sul sito, 
sul bilancio o sul materiale promozionale della Fondazione. In fase di valutazione, la Fondazione si 
riserva la possibilità di richiedere eventuale ulteriore documentazione rispetto alle informazioni 
fornite nel Programma di Sostegno e di effettuare verifiche e incontri di approfondimento con i 
Soggetti Proponenti al fine di ricevere i chiarimenti che si rendessero necessari. 
Nel caso in cui un Programma di Sostegno venga selezionato, la Fondazione ne darà comunicazione 
ai Soggetti Proponenti mediante invio di apposita comunicazione riportante, fra l’altro, le condizioni 
sottostanti l’erogazione. La lista dei Programmi selezionati potrà essere pubblicata sul sito della 
Fondazione. 
 
La Fondazione potrà in qualsiasi momento richiedere ai Soggetti Proponenti un confronto sul budget 
e sugli indicatori più consoni per lo specifico Programma. 
 
Il Programma di Sostegno dovrà essere avviato entro 120 giorni dall’assegnazione del contributo. La 
Fondazione si riserva di revocare l’assegnazione del contributo qualora si verifichino inadempienze 
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gravi da parte dei Soggetti Proponenti (ivi incluse le varie organizzazioni appartenenti alla rete) e, se 
del caso, potrà richiedere la restituzione delle somme precedentemente erogate. I Soggetti 
Proponenti saranno in tal caso tenuti all’immediata restituzione di quanto eventualmente già 
erogato. 
La comunicazione con cui si assegna il contributo potrà inoltre contemplare alcune inadempienze 
considerate gravi ai fini del presente paragrafo. 

 
 
2.8 Rendicontazione e verifica 

 
Il Soggetto Proponente dovrà farsi carico dei costi relativi al Programma di Sostegno, anche 
sostenendo spese in nome e per conto delle altre organizzazioni aderenti al Programma. 
Eventuali spese sostenute direttamente dalle organizzazioni aderenti potranno essere addebitate al 
Soggetto Proponente fino a un massimo complessivo del 40% del contributo assegnato al 
Programma. Almeno il 60% del contributo assegnato dovrà quindi essere gestito direttamente dal 
Soggetto Proponente. 
Le modalità specifiche di rendicontazione e di verifica della stessa saranno esplicitate dalla 
Fondazione in sede di assegnazione del contributo. 

 
2.9 Contatti 
 

Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere al seguente indirizzo email: 
iniziative@fondazioneconilsud.it o di contattare telefonicamente l’Ufficio Attività Istituzionali al 
numero 06/6879721 (selezionando poi l’interno 1). 
Laddove le risposte fornite siano di interesse generale, potranno venir pubblicate nell’area FAQ 
(Domande Frequenti) nel sito della Fondazione (www.fondazioneconilsud.it). 


