
DGR 1826 del 07/12/2020

“BANDO PER IL FINANZIAMENTO ED IL SOSTEGNO 
DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI 

DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.  

ANNO 2020” 

COSÌ COME DA ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL 
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 
DEL D.LGS. N. 117/2017, CODICE DEL TERZO SETTORE
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a) le organizzazioni di volontariato iscritte nel 
registro regionale di cui alla L.R. n. 12/2005 e 
ss.mm. alla data di pubblicazione del presente 
Bando sul Burert;

b) le associazioni di promozione sociale iscritte 
nel registro regionale di cui alla L.R. n. 34/2002 
e ss.mm. alla data di pubblicazione del 
presente Bando sul Burert. 

CHI PUO’ PRESENTARE PROGETTI
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OBIETTIVI GENERALI E AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO

• Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso 
iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato

• Sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non 
autosufficienti

• Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di 
intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale 

• Promozione e sviluppo della cultura, della salute e della prevenzione e degli stili di 
vita sani

• Promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, 
perché diventino agenti del cambiamento

• Sostegno scolastico al di fuori dell’orario scolastico ed extra scolastico (attività 

sportive, musicali, studio,…)
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OBIETTIVI GENERALI E AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO
• Sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all’interno di aree urbane o 

extraurbane disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni 
comunitarie, di coesione, che abbiano l’obiettivo di creare legami e relazioni significative e 
che favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita di quartieri

• Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il 
coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che 
beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito

• Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della 
corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni e 
dei beni confiscati alla criminalità organizzata

• Sensibilizzazione delle persone sulla necessità di adottare comportamenti 
responsabili per contribuire a minimizzare gli effetti negativi dei cambiamenti 
climatici sulle comunità naturali e umane; promozione di azioni e buone pratiche 
di economia circolare volte a ridurre l’impatto sull’ambiente delle attività 
umane e incentivare modelli di consumo e produzione sostenibili.
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno:

• essere co-progettati e realizzatiti da partnership interassociative di 
organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale (numero 
minimo di 3 enti)

• avere un Ente capofila titolare del progetto, effettivo destinatario del 
contributo assegnato e responsabile per la rendicontazione finale e dei 
rapporti con gli altri enti pubblici e privati coinvolti

• essere programmati e realizzati a livello di ambito distrettuale secondo 
processi partecipativi coerenti con la finalità della costruzione di un welfare 
comunitario

• coinvolgere, oltre agli Enti partner di progetto, gli Enti locali dell’ambito 
distrettuale attraverso l’Ufficio di Piano.



06

RISORSE E LORO DESTINAZIONE

Somma complessiva destinata al Bando: € 1.204.936,46.

Sono stati definiti budget distrettuali, determinati in rapporto alla
popolazione residente ed un numero massimo di progetti finanziabili.

Al fine di garantire la sostenibilità e l’ammissibilità dei progetti il bando  
stabilisce che:

✓ non saranno ammissibili progetti che presentano un costo totale 
inferiore a € 8.000,00

✓ l’importo massimo finanziabile per progetto è di € 20.000,00.
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RISORSE E LORO DESTINAZIONE

PROVINCIA DI PIACENZA
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RISORSE E LORO DESTINAZIONE

PROVINCIA DI PARMA
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RISORSE E LORO DESTINAZIONE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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SPESE AMMISSIBILI

• spese per acquisto beni, materiali, arredi ed attrezzature entro il 
valore unitario massimo di euro 516,46, a condizioni che risultino 
indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto e con 
limite di incidenza massima del 30% del finanziamento massimo 
assegnabile

• spese generali di gestione del progetto (progettazione, 
rendicontazione, etc.) entro il 7% del finanziamento massimo 
assegnabile
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SPESE NON AMMISSIBILI

• spese che non siano direttamente imputabili alle attività di 
progetto

• spese in conto capitale (che comportino aumento di patrimonio)

• spese derivanti dall’acquisizione di servizi o di prestazioni di lavoro 
prestati da soci volontari dei partner coinvolti nel progetto

• spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o 
attività di volontariato
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RUOLO DEI CSV
La Giunta regionale ha ritenuto opportuno attivare una procedura di co-
progettazione affidando ai Centri Servizi per il Volontariato il ruolo di soggetti 
facilitatori

• per la creazione delle partnership interassociative, 

• per la co-progettazione e la realizzazione di progetti che insistano sulle 
problematiche individuate a livello di ambito distrettuale in stretta sinergia 
con gli Enti locali e secondo gli obiettivi generali e le aree prioritarie di 
intervento indicate, 

• per il monitoraggio delle azioni in itinere e del loro impatto sociale in 
rapporto ai risultati attesi.



013

GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTI - FASE DISTRETTUALE

Criterio Punteggio Punteggio

Congruità dei costi complessivi alle azioni progettuali da 0 a 5 punti

Eterogeneità, inclusività verso OdV e APS di piccole dimensioni e/o costituite da 

giovani, adeguatezza del partenariato in relazione a dimensione e risorse del territorio

da 0 a 15 punti

Sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio per la 

realizzazione ed integrazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi

da 0 a 10 punti

Complementarietà, integrazione e additività delle azioni progettuali con gli obiettivi e 

le aree prioritarie di intervento individuate con la programmazione territoriale 

distrettuale (Piano di Zona)

da 0 a 20 punti

Trasversalità dei progetti rispetto a più obiettivi dell’Agenda 2030 da 0 a 5 punti

Capacità del progetto di generare nuove risorse da 0 a 10 punti

Innovazione nelle metodologie e strumenti per il coinvolgimento/attivazione dei 

beneficiari finali e della comunità

da 0 a 10 punti
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MODALITA’ di PRESENTAZIONE DOMANDE e SCADENZE

Le domande dovranno essere compilate e trasmesse con la relativa 
documentazione, esclusivamente per via telematica, tramite 
l’applicativo web “TESEO”, al quale si accede collegandosi al seguente 
indirizzo https://www.servizi.regione.emiliaromagna.it/teseo/

• Presentazione progetti:  ore 13 di venerdì 26 febbraio 2021

• Approvazione: entro aprile 2021

• Avvio progetti: nella tarda primavera 2021

• Realizzazione: entro 02/09/2022

https://www.servizi.regione.emiliaromagna.it/teseo/
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.....E DA GENNAIO 2021 COSA SUCCEDE?.....

2 appuntamenti formativi su:
• PROGETTAZIONE DELLE RETI - 20.01.2021 dalle 18 alle 20 su piattaforma Zoom

• SOSTENIBILITA' E AGENDA 2030 - 27.01.2021 dalle 18 alle 20 su piattaforma Zoom

incontri distrettuali e/o tematici per avviare i tavoli di co-
progettazione tra associazioni che lavoreranno su 
indicazioni di priorità date degli Uffici di Piano distrettuali

Segnalateci la vostra disponibilità a partecipare al 
percorso di co-progettazione via e-mail alle sedi 
territoriali di riferimento



Piacenza: Elena Menta  

progettazione.piacenza@csvemilia.it

0523.306120

Parma: Enrica Ferrari, Rosanna Pippa 

progettazione.parma@csvemilia.it

0521.228330

Reggio Emilia: Silvia Bertolotti

progettazione.reggioemilia@csvemilia.it

0522.791979

www.csvemilia.it

mailto:progettazione.piacenza@csvemilia.it
mailto:progettazione.parma@csvemilia.it
mailto:progettazione.reggioemilia@csvemilia.it


Grazie a tutte e tutti!

BUON NATALE 
E 

BUON ANNO NUOVO!


