
Sostenere un’associazione
o un progetto

GIOVANI E BENI COMUNI
PROGETTI PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE
DEI BENI COMUNI
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IL BANDO
Sono sempre più le organizzazioni di volontariato che si dedicano, in-
sieme ad altri soggetti, alla cura, alla tutela, alla valorizzazione e alla 
rigenerazione dei beni comuni del proprio territorio. Molte di queste 
iniziative vedono protagonisti gruppi di giovani che, in modo organizzato 
o aggregati all’interno di progettualità specifiche, partecipano attiva-
mente al recupero dei beni comuni sperimentando in prima persona 
i principi della partecipazione corresponsabile e dell’impegno civico. 
Scopo del bando Cesvot è proprio quello di sostenere i progetti promos-
si da associazioni di volontariato che, in partenariato con altri soggetti 
pubblici e privati, vedano protagonisti i giovani nella tutela e nella va-
lorizzazione dei beni comuni. Verranno finanziati almeno 28 progetti 
per un’investimento totale di 140 mila euro. Ogni progetto riceverà 
un contributo massimo di 5 mila euro. Verranno selezionati almeno 2 
progetti per ogni Delegazione Cesvot.

OBIETTIVI DEL BANDO
Sostenere una qualificata progettualità che promuova il protago-
nismo giovanile in azioni di tutela e valorizzazione dei beni 
comuni. Le proposte potranno afferire a tutte le aree di impegno del 
volontariato e dovranno prevedere l’apporto determinante dei giovani 
nelle varie fasi di attuazione.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare i progetti le associazioni di volontariato aderenti al 
Cesvot, riunite in un gruppo di almeno 3 associazioni che abbiano 
sede nella stessa Delegazione Cesvot, non federate tra loro e non 
socie del Centro servizi. Il bando è pubblicato sul sito www.cesvot.it. 
La documentazione necessaria per partecipare al bando e presentare i 
progetti è pubblicata nell’area riservata MyCesvot dove le associazioni 
di volontariato possono accedere con le loro credenziali. Il formulario 
online sarà disponibile dal 17 aprile 2018 e dovrà essere compilato ed 
inviato entro le ore 13.00 di giovedì 31 maggio 2018.
Gli operatori territoriali delle Delegazioni Cesvot sono a disposizione 
per informazioni e chiarimenti. I recapiti delle Delegazioni sono reperi-
bili all’indirizzo www.cesvot.it/cesvot-vicino-te.

SELEZIONE 
I progetti saranno selezionati da una commissione composta da rappre-
sentanti di Cesvot, delle istituzioni e da esperti esterni.
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