
Un concorso  
di idee 
per creare  
nuovi intrecci  
tra cittadini  
e associazioni
di volontariato

Povertà plurali, povertà invisibili: 
nuove sfide per il volontariato
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1. Premessa
L’ Associazione Non Profit Network, ente gestore del Centro Servizi 
Volontariato della provincia di Trento (NPN- CSV Trentino) e la 
Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale (FTVS) promuovono 
la III° edizione del concorso di idee “Intrecci Possibili” con l’obiettivo 
di promuovere nuove forme di collaborazione tra cittadini e 
organizzazioni di volontariato in grado di intercettare le diverse 
povertà esistenti sul territorio trentino e di fornire nuove risposte a 
bisogni sociali emergenti. 

Che cosa è la povertà?
Oggi si parla sempre più di povertà relativa, oltre che di povertà 
assoluta, di nuove povertà, di lavori poveri, di impoverimento dei 
ceti medi, di pochi contatti sociali e delle capacità delle persone di 
interagire con la comunità e di realizzarsi, di immaginarsi un futuro.
Combattere la povertà e l’esclusione sociale è un processo complesso 
che deve coinvolgere diversi attori del territorio, dalle istituzioni, alle 
organizzazioni di volontariato, ai liberi cittadini. 
Il ruolo del volontariato nella lotta contro la povertà è fondamentale. 
Il grande valore del volontariato consiste nel riuscire a riconoscere, 
intercettare e segnalare le diverse povertà, ad andare oltre i dati 
statistici e le misurazioni di indici, ed essere “percettore” anche di 
quelle invisibili, che possono essere affrontate con una risposta 
collettiva di cittadini, associazionismo, privato sociale, pubblico, 
costruendo progetti innovativi “dal basso”. Il processo sociale che 
il concorso “Intrecci Possibili” vuole attivare è la sperimentazione di 
nuove forme di partnership, di nuove azioni di welfare, da realizzare 
attraverso nuovi esperimenti sociali e riflessioni culturali.

2. ObIeTTIVI deL CONCOrSO
Coinvolgere i cittadini 
e le organizzazioni di 
volontariato  
in nuove azioni di 
contrasto alle povertà 
con l’obiettivo di: 

 Intervenire sulle aree di disagio invisibili, creando legami 
solidali con i diversi soggetti della comunità.

 Cogliere le fragilità esistenti e affrontarle in maniera collettiva.
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3. AreA dI INTerVeNTO 
Sono ammissibili progetti di rete che coinvolgano le associazioni di 
volontariato, i cittadini e le istituzioni per: 

 rendere visibili e rispondere a bisogni non ancora soddisfatti 
che causano nuove forme di povertà;

 realizzare nuove azioni di welfare locale con risposte flessibili 
e integrate in grado di generare  nuovi spazi di socialità, 
promuovere processi di autonomia e di inclusione sociale.

4. deSTINATArI
Il soggetto proponente deve essere una 
Organizzazione di Volontariato iscritta all’Albo provinciale delle 
ODV.

Per partecipare il soggetto proponente dovrà:

 Costruire una rete di soggetti con almeno altri due soggetti 
della comunità (associazioni di promozione sociale, 
cooperative, associazioni culturali e sportive, ecc.) Prevedere 
la partecipazione di soggetti diversi della comunità (es. gruppi 
informali e cittadini, istituzioni scolastiche, enti religiosi);

 Tutti i soggetti della rete dovranno avere un ruolo attivo nelle 
azioni previste.

 Il soggetto proponente deve avere sede legale sul territorio 
provinciale trentino.

 Il soggetto proponente non può accedere ad altri bandi 
proposti dal CSV o dalla Fondazione con la stessa iniziativa o 
iniziative simili.  
Inviare il form Idea Intrecci Possibili 2015 al seguente 
indirizzo di posta elettronica: info@fovoltn.it

Le rISOrSe dISPONIbILI Per IL 
CONCOrSO dI Idee AmmONTANO  
a € 40.000
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5. FASI e COmuNICAzIONI 
deL CONCOrSO:
Il presente concorso di idee si suddivide in 4 fasi:

1. EntrO Il 1 DICEmbrE 2015  
il soggetto proponente dovrà inviare il form Idea Intrecci 
Possibili  al seguente indirizzo di posta elettronica: info@
fovoltn.it  (il form è scaricabile da: www.fovoltn.it e www.
volontariatotrentino.it).

2. EntrO Il 21 DICEmbrE 2015:  
selezione delle idee che parteciperanno al laboratorio.

3. EntrO il 20 gEnnAiO 2016:  
partecipazione al laboratorio “Intrecci Possibili” in cui 
verranno tradotte le idee selezionate in progetti concreti in 
uno spazio di confronto che favorisca la nascita di nuove reti 
per lo sviluppo di azioni innovative di volontariato.  

4. EntrO 8 fEbbrAiO 2016:  
presentazione proposta finale.

5. EntrO il 20 fEbbrAiO 2016:  
valutazione finale dei progetti e comunicazione del sostegno 
economico ricevuto.
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6. CrITerI dI VALuTAzIONe 
deL PrOgeTTO
La valutazione delle idee della prima fase coerentemente con 
la struttura e le finalità degli interventi, terrà conto dei seguenti 
elementi:

 Coerenza  con gli obiettivi e al tema del concorso;

 Creatività ed innovatività dell’idea proposta;

 esperienza e competenza della rete  
in relazione al tema proposto; 

 Fattibilità ed impatto nel contesto sociale  
del territorio Trentino; 

 Sostenibilità economica. 

I soggetti proponenti ammessi al laboratorio dovranno sviluppare 
delle proprie proposte progettuali finali. 

Le PrOPOSTe FINALI SArANNO VALuTATe 
SeCONdO I SegueNTI CrITerI:

1. Qualità e innovatività della proposta 
 PUntEggiO MAX 20
 La proposta progettuale deve caratterizzarsi come innovativa 

rispetto al bisogno individuato, agli obiettivi e alle azioni 
proposte, alle risorse esistenti e potenziali utilizzate e 
alla rispondenza agli obiettivi del concorso. Inoltre, la 
proposta deve avere un’indicazione chiara degli elementi di 
innovazione, in grado di qualificare una risposta creativa al 
bisogno sociale individuato.

2. Qualità della rete proponente 
 PUntEggiO MAX 30
 La proposta progettuale deve far emergere:
 • il processo di costruzione della rete dei partner; 

• le competenze dei soggetti coinvolti; 
• il ruolo dei volontari e dei cittadini nella fase di analisi e di 
co-progettazione dell’azione proposta.

3. Qualità dell’organizzazione (governance di progetto)
 PUntEggiO MAX 15
 La proposta progettuale deve:
 • definire i ruoli e le responsabilità della rete proponente in 

relazione alle diverse fasi e azioni del progetto;
 • far emergere l’esperienza e  la competenza della rete sul 

tema proposto. 
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4. Sostenibilità economico-finanziaria 
 PUntEggiO MAX 20
 Il piano economico preventivo deve essere coerente, 

congruo e adeguato agli obiettivi e azioni previste nella 
proposta progettuale.

 Verranno valutate positivamente:
 • la capacità di ottimizzazione delle risorse a disposizione;
 • il cofinanziamento con risorse proprie della rete dei partner;
 • la ricerca di altre forme di finanziamento.

5. Localizzazione del progetto e Impatto sociale dei risultati attesi
 PUntEggiO MAX 15
 La proposta deve:
 • argomentare la scelta della localizzazione del progetto;
 • definire  i risultati attesi inserendo criteri oggettivi per la 

misurabilità degli stessi;
 Inoltre la proposta deve descrivere l’impatto sociale in 

termini di:
 • risposta ai bisogni primari individuati dalla rete proponente;
 • di valorizzazione del volontariato;
 • di capacità autonome dei beneficiari finali del progetto.

Le Valutazioni delle idee e delle proposte di progetto saranno 
effettuate da una commissione composta da rappresentanti della  
NPN - CSV Trentino e della FTVS.

7. TermINI deL bANdO
I progetti approvati dovranno essere realizzati entro dodici 12 
mesi dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione e i soggetti 
ammessi dovranno concordare con (NPN) e la (FTVS):
 a) le modalità di svolgimento del progetto;
 b) l’utilizzo dei loghi e della comunicazione;
 c) le modalità di rendicontazione del progetto.
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8. sPese ammissibili 
Sono ammissibili tutte le spese riconducibili al progetto. 
La formazione sarà ammessa solo se finalizzata alla realizzazione 
dell’idea progettuale. 
Le spese per acquisto di attrezzature e beni durevoli sono ammesse 
su giudizio della commissione solo se congruenti con le finalità e 
non superiori al 15% del budget.

In nessun caso sono ammesse le seguenti spese: 
 • Spese per il personale dipendente e contratti assimilati; 
 • Spese per la sede (affitto, luce, riscaldamento, telefono, ecc.); 
 • Spese per buffet, cene, pranzi sociali. 

Tutte le spese saranno valutate in funzione degli obiettivi definiti e 
delle attività organizzate all’interno del progetto.

9. VArIAzIONI AL PIANO 
eCONOmICO PreVeNTIVO 
APPrOVATO 
relativamente ai contenuti delle proposte presentate e 
deliberate dagli enti promotori del concorso saranno ammesse 
esclusivamente variazioni che non incidono sugli obiettivi e sulla 
realizzazione delle azioni previste. Le variazioni consentite al 
budget dovranno rispettare le seguenti condizioni: 

Il soggetto proponente dovrà dare formale comunicazione 
scritta all’indirizzo di posta elettronica a progettazione@
volontariatotrentino.it.  con almeno 20 giorni di anticipo. 

gli enti promotori accetteranno con espresso assenso la variazione 
proposta che verrà comunicata  per iscritto via mail. 

Per ciascuna delle voci del preventivo saranno ammessi 
scostamenti in diminuzione nella misura massima del 25% 
della voce di costo interessata. Tali scostamenti in diminuzione 
potranno essere liberamente portati in aumento di una o più voci 
di costo previste nel piano economico presentato. Nella richiesta di 
autorizzazione di variazioni delle spese del piano economico, dovrà 
essere evidenziato esplicitamente e per ogni voce di spesa: 
 • l’importo originariamente previsto; 
 • l’importo modificato sulla base delle nuove esigenze; 
 • le ragioni giustificative della modifica apportata.
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10. ObbLIgO dI rIChIAmO 
NOmINATIVO degLI eNTI 
FINANzIATOrI
Tutto il materiale di promozione, informazione e diffusione predispo-
sto, (inviti, lettere, manifesti, brochure, comunicati stampa, siti web, 
pagina social network, presentazioni, materiale multimediale ecc.) 
dovrà evidenziare che il progetto è vincitore del concorso “Intrecci 
Possibili” anche attraverso l’esposizione del logo concordato preven-
tivamente con gli enti. Il logo sarà fornito insieme al materiale e alla 
delibera di approvazione del contributo o può essere richiesto alla 
mail progettazione@volontariatotrentino.it.

11 . mOdALITà dI 
erOgAzIONe deL 
CONTrIbuTO
Le rendicontazioni verranno esaminate in maniera congiunta ed il 
contributo verrà erogato in misura del 50% da ciascuna delle due 
organizzazioni proponenti entro un mese dalla presentazione della 
documentazione richiesta. 
La NPN – CSV Trentino e la FTVS e si riservano la facoltà di ridurre 
il contributo deliberato qualora:
 • Si verifichino cambiamenti rilevanti degli obiettivi e modalità 

di realizzazione del progetto;
 • Si verifichino difformità sostanziali e non adeguatamente giu-

stificate tra le spese effettivamente realizzate e quelle previste;
 • Non vengano rispettati i termini previsti per l’avvio, la 

realizzazione e la rendicontazione.

Agli effetti dell’erogazione del contributo, non vengono riconosciute 
spese documentate nel rendiconto, ma non presenti nelle previsioni 
di spesa. 

12. reNdICONTAzIONe  
deL PrOgeTTO
L’erogazione del contributo deliberato verrà effettuata esclusivamente 
dietro presentazione della seguente documentazione:
a) dettagliata relazione sulla realizzazione del progetto dalla quale 

risultino elementi qualitativi e quantitativi riguardanti le rica-
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dute dell’iniziativa nel contesto di riferimento e rispetto agli 
obiettivi e i risultati attesi descritti nel progetto iniziale;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) 
resa dal legale rappresentante della OdV  capofila che attesti 
in modo schematico le spese complessive, le eventuali entrate 
totali conseguite per la realizzazione dell’iniziativa, comprensi-
ve delle risorse proprie impiegate, eventuali contributi da terzi 
o da eventuali altri entrate;

c) un rendiconto documentato delle spese ammesse a finanzia-
mento ed effettivamente sostenute (devono corrispondere 
alle voci di spesa esposte nel preventivo e ammesse a finan-
ziamento e le eventuali variazioni approvate). Sono richiesti 
gli originali di tutti i documenti: fatture, ricevute fiscali, dichia-
razioni di prestazione occasionale, ecc, accompagnate dagli 
originali dei documenti di pagamento, che verranno vistati e 
restituiti;

d) adeguata documentazione relativa all’utilizzo dell’immagine 
della NPN – CSV Trentino e della FTVS per ogni forma di comu-
nicazione dell’iniziativa finanziata.

La documentazione dovrà pervenire entro due mesi dal termine 
previsto di fine progetto.

13. SCAdeNzA deL 
CONCOrSO
Inviare il form Idea Intrecci Possibili entro il 1 dicembre 2015 al 
seguente indirizzo di posta elettronica: info@fovoltn.it

14. PrIVACy
i dati personali dei partecipanti al Concorso intrecci Possibili   
saranno trattati in conformità all’art.13 D. lgs. 30 giugno 2003 
nr. 196.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per la gestione e 
conclusione dei rapporti instaurati nell’ambito della realizzazione 
delle idee progettuali presentate, per mezzo di strumenti sia manuali 
che elettronici.
I dati suddetti saranno conservati dai due enti promotori (NPN – CSV 
Trentino e FTVS) nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti dal 
Codice Civile e potranno essere diffusi, in quanto non dati sensibili 
e dati giudiziari, in adempimento di obblighi di pubblicità relativi 
al progetto presentato, ovvero per esigenze di rendicontazione 
istituzionale.
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Per INFOrmAzIONI e CONTATTI
Per scaricare il form Idea Intrecci Possibili consultare i link:
www.fovoltn.it  - www.volontariatotrentino.it

Per rICeVere INFOrmAzIONI, SuPPOrTO  
e ChIArImeNTI CONTATTACI A:
progettazione@volontariatotrentino.it
info@fovoltn.it

la fOnDAZiOnE trEntinA PEr il 
VOlOntAriAtO SOCiAlE, nata per 
volontà della Società di mutuo Soccorso 
di Trento, si pone come un soggetto “al 
servizio del volontariato”.  gestita con 
il concorso attivo delle associazioni di 
volontariato, opera nel territorio trentino 
e mette a disposizione del volontariato 
locale, oltre a dotazioni finanziarie, un 
centro ove confrontarsi, attivare stimo-
li e formulare programmi coordinati. La 
Fondazione Trentina per il Volontariato 
Sociale è patrocinata dalla Fondazione 
CarITrO .

la nOn PrOfit nEtwOrk – CSV trEntinO promuove, sostie-
ne e qualifica le organizzazioni di volontariato e le diverse espres-
sioni di cittadinanza attiva del territorio trentino, in quanto fonda-
mentali elementi di creazione di valore sociale, culturale, civile ed 
economico. Per questo realizza attività e servizi di consulenza, di 
formazione e di informazione per supportarle nella gestione delle 
proprie realtà associative, nella ricerca e formazione dei volontari, 
nella comunicazione, nella progettazione sociale, nella raccolta fon-
di, nella realizzazione delle proprie iniziative e nel rapporto con le 
istituzioni e gli enti locali. Inoltre si impegna a favorire la crescita di 
reti e relazioni di fiducia e collaborazione tra i soggetti del territorio 
che possono sostenere lo sviluppo territoriale. (uTILIzzAre LOgO)
(inserire logo modificato con i colori della cartolina di michela) NO! 
Se POSSIbILe TeNere IL LOgO CON I COLOrI OrIgINALI


