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Finanziare un’associazione o un progetto

PROGETTI DI FORMAZIONE PER IL VOLONTARIATO Bando 2016
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il bando prevede la presentazione di progetti di formazione per il volontariato. Il termine per la presentazione dei progetti è il 4 maggio 2016 (ore 13.00). Il bando e le informazioni
per partecipare sono disponibili sul sito Cesvot alla pagina www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/bando-formazione.
Hanno diritto a partecipare al bando le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato nonché le associazioni di volontariato che, pur non iscritte al
registro regionale, siano aderenti al Cesvot.
Per partecipare al bando è necessario compilare il modulo online accedendo dal sito Cesvot all’area riservata MyCesvot con le credenziali dell’associazione. Nell’area
MyCesvot è disponibile anche tutta la documentazione relativa al bando.

PROGETTI FINANZIABILI
Il bando prevede il finanziamento di due tipologie di progetti formativi:
1. progetti delegazionali: progetti di valenza locale o delegazionale presentati dalle associazioni locali riunite in un gruppo di almeno 3 associazioni tutte con sede
legale nel territorio della Delegazione dove presentano e realizzano il progetto (pena la non ammissibilità). Le associazioni locali non potranno presentare più di 1 progetto. Il finanziamento erogato dal Cesvot per i progetti delegazionali non supererà la quota di € 4.500 per singolo progetto al netto del cofinanziamento.
2. progetti regionali: progetti relativi ad iniziative di valenza regionale presentati dalle associazioni socie di Cesvot. Le associazioni socie non potranno presentare più di
1 progetto. Il finanziamento erogato dal Cesvot per progetti regionali non supererà la quota di € 6.000 per singolo progetto al netto del cofinanziamento.

PROGETTI NON AMMISSIBILI

Non saranno ammessi:
–– Progetti inerenti tematiche o argomenti di tipo generale o trasversale come: problematiche gestionali, amministrative, fiscali, contabili, giuridiche, previdenziali e
assicurative del volontariato, formazione alla progettualità/progettazione, raccolta fondi e formazione informatica.
–– Progetti che per le loro caratteristiche o struttura siano riconducibili alla formazione professionale e/o per i quali esistono già linee di finanziamento pubblico
dedicate (tipo Fse).
–– Progetti non afferenti in modo prevalente l’area formazione e progetti rivolti genericamente ai cittadini, di semplice sensibilizzazione al volontariato o di promozione del
volontariato e dei valori ad esso connessi.
–– Progetti per i quali sussistono gli ulteriori motivi di non ammissibilità indicati nel bando.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti delegazionali saranno esaminati da una Commissione istituita in ogni Delegazione Cesvot che provvederà alla valutazione e alla redazione della graduatoria. I progetti
regionali saranno esaminati da una Commissione regionale che provvederà alla valutazione e alla redazione della graduatoria.
Le graduatorie saranno approvate dal Consiglio direttivo di Cesvot. Gli esiti della selezione saranno comunicati alle associazioni interessate entro il termine indicato nel bando.

