
SIETE PRESENTE 
CON I GIOVANI PER RIPARTIRE
Bando 2022

con il contributo di:

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



PRESENTAZIONE 
Promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano significa dare forza e ruolo ad una generazione nuova 
perché sia capace di rinnovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il 
ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.
Il bando è realizzato da Cesvot  e finanziato da  Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e del Servizio Civile Universale con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del 
Monte di Lucca, Fondazione Pisa, Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra.
Le proposte potranno afferire a tutte le aree di impegno del volontariato e dell’associazionismo e dovranno prevedere il 
coinvolgimento attivo dei giovani nelle diverse fasi di ideazione e realizzazione.
Il bando riconosce una specifica valorizzazione ai progetti che programmino azioni a sostegno della fase post-emergenziale 
legata alla pandemia Covid19 che il terzo settore, a prescindere dal settore di riferimento, si troverà ad affrontare nei 
prossimi mesi.
Al bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” sono destinati 490mila euro di cui 240mila da Regione Toscana - 
Giovanisì, e 250mila dalle 11 Fondazioni bancarie della regione.
Le specifiche dei budget e del numero dei progetti che saranno finanziati su ciascun territorio sono riportate nel bando pubblicato 
sul sito di Cesvot.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare i progetti tutti gli enti iscritti ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato, delle 
associazioni di promozione sociale ed all’anagrafe Onlus della Toscana (d’ora in poi “enti”) con esclusione delle 
cooperative sociali e degli enti soci di Cesvot. Gli enti possono presentare progetti solo se riuniti in un gruppo formato da 
almeno 2 enti e con sede legale nella stessa Delegazione territoriale di Cesvot.
Il bando è pubblicato sul sito www.cesvot.it.
La documentazione necessaria per partecipare al bando e per presentare i progetti è pubblicata nell’area riservata MyCesvot, 
alla quale gli enti possono accedere con le loro credenziali. Il formulario online sarà disponibile da martedì 25 gennaio e dovrà 
essere compilato entro le ore 13.00 di martedì 1 marzo.
 

SELEZIONE
I progetti saranno selezionati da una commissione composta da rappresentanti di Regione Toscana, di Cesvot, e delle Fondazioni 
bancarie sostenitrici.
 

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’intero bando è possibile contattare gli operatori territoriali delle Delegazioni 
territoriali di Cesvot, i cui recapiti sono disponibili sul sito www.cesvot.it alla pagina “Cesvot sul territorio”.

Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363

www.cesvot.it

Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it


