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BANDO DI IDEE 

PER PERCORSI DI AVVICINAMENTO TRA VOLONTARI E GIOVANI 

 

PREMESSA 

Dall’analisi dei bisogni degli ETS del territorio delle province di Biella e Vercelli, svolte negli anni 2019-20 e 

2021, è emerso quale primo bisogno in ordine di importanza per gli ETS il potenziamento delle risorse umane, 

con particolare riferimento al target giovanile.  

Il Centro di Servizio CTV, dunque, nel perseguire l’obiettivo di promuovere l’attività di volontariato con e dei 

giovani, emana il presente bando per raccogliere idee progettuali volte a favorire la crescita della cultura 

della solidarietà e l’avvicinamento del volontariato ai giovani. 

Per la definizione di “giovani” si adotta quella riportata da ISTAT: “salvo eccezioni opportunamente segnalate, 

la popolazione considerata è quella dei giovani dai 15 ai 34 anni” e, per le finalità di cui al presente bando di 

idee, si estende il target dei destinatari ai bambini e alle bambine e ai ragazzi e alle ragazze in età scolare (di 

ogni ordine di scuola). 

Le idee progettuali presentate dovranno prevedere azioni in cui i giovani abbiano un ruolo da protagonisti e 

dovranno perseguire uno o entrambi i seguenti obiettivi:  

- coinvolgere nuovi volontari giovani nell’attività degli ETS. 

- diffondere fra i giovani la cultura della solidarietà.  

Le idee progettuali, che supereranno la procedura di cui al presente bando, saranno trasformate in progetti 

e realizzate direttamente dal CTV, con la collaborazione degli ETS proponenti, unitamente ai soggetti di Rete 

e di ogni altro ETS o soggetto diverso da ETS interessati a partecipare al progetto. 

CTV sarà l’unico responsabile dell’attuazione dei progetti; agli ETS non sarà erogato alcun contributo. 

Per la realizzazione dei progetti, sarà utilizzato apposito impegno di spesa che ammonta ad euro 30.000,00.  

Le idee progettuali che supereranno la selezione saranno sostenute con un budget in servizi minimo di 2.000€ 

e massimo di 3.000€ per ciascun progetto selezionato. 

Gli ETS e gli altri soggetti coinvolti possono assumere l’impegno di apportare proprie risorse umane, 

strumentali o economiche per la realizzazione delle azioni previste dal progetto, ma il Bando non prevede un 

apporto minimo obbligatorio.  
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ART. 1) SOGGETTI PROPONENTI 

Possono partecipare al presente bando, in qualità di capofila, a pena di inammissibilità, gli ETS Enti di Terzo 

Settore, che alla data del 30/04/2022 risultano “accreditati presso il CTV”, secondo le modalità previste della 

Carta dei Servizi 20221. Le idee progettuali possono prevedere la partecipazione di altri soggetti in rete, anche 

diversi da ETS. Ogni ETS potrà partecipare ad una sola rete come capofila. 

 
ART. 2) NATURA DELL’IDEA PROGETTUALE 

Nel proporre il presente bando, CTV si ispira alla Teoria del Cambiamento ed enuncia il cambiamento atteso 

generale a cui l’organizzazione tende attraverso questa iniziativa e le altre attività del programma 2022: “i 

giovani del territorio su cui opera CTV assumono un ruolo più attivo in termini quali-quantitivi nelle attività 

di volontariato e/o di sostegno della crescita della cultura della solidarietà”.  

In ogni idea progettuale presentata occorre indicare un cambiamento atteso specifico e illustrare come 

quest’ultimo si collega a quello generale suindicato da CTV.  

Le idee progettuali, a pena di inammissibilità, devono avere le seguenti caratteristiche: 

● devono essere finalizzate a favorire la crescita della cultura della solidarietà e favorire l’incontro tra 

giovani e volontariato e in particolare devono perseguire uno o entrambi i seguenti obiettivi: 

▪ coinvolgere nuovi volontari giovani nell’attività degli ETS. 

▪ diffondere fra i giovani la cultura della solidarietà.  

● devono avere ad oggetto interventi da svolgersi prevalentemente sul territorio delle province di 

Biella e/o di Vercelli. 

Le idee progettuali, a pena di inammissibilità: 

● non devono essere rivolte a pubblicizzare uno o più ETS in quanto tali; 

● non devono prevedere esclusivamente attività di studio e ricerca; 

● non devono prevedere l’acquisto o la ristrutturazione di beni immobili; 

● non devono prevedere esclusivamente attività di formazione; 

● non devono essere dirette a sostenere la gestione di attività usualmente svolte dai soggetti 

proponenti. 

 

ART. 3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI 

Per partecipare al presente Bando è necessario compilare, a pena di inammissibilità, la domanda e il 

formulario allegati e inviarli a CTV all’indirizzo di posta elettronica certificata ctv@pec.wmail.it entro le 12:00 

del 30 aprile 2022. 

 
1 https://www.centroterritorialevolontariato.org/carta-servizi-ctv/ 
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ART. 4) PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI 

Le domande pervenute saranno esaminate prima sotto il profilo di ammissibilità formale, con riferimento a 

tutti i requisiti previsti dal presente bando; tale esame sarà condotto dagli operatori di CTV. Successivamente, 

le domande che avranno superato tale esame saranno valutate da una Commissione, costituita da tre membri 

del Consiglio Direttivo del CTV nominati dal Consiglio stesso e dal Direttore di CTV, secondo i criteri e i 

punteggi infra indicati, ad insindacabile giudizio della Commissione suddetta. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
Coerenza tra cambiamento atteso generale di CTV e quello proposto dall’ETS 
0: non esiste collegamento 
1-4: il collegamento è debole e non è spiegato  
5-8: il collegamento è debole e/o è descritto in modo insufficiente 
9-12: il collegamento è chiaro e descritto in modo sufficiente 
13-16: il collegamento è chiaro e descritto in modo dettagliato 
17-20: il collegamento è molto chiaro ed è descritto in modo esaustivo 

20 

Grado di protagonismo dei giovani nella realizzazione del progetto 
il punteggio verrà assegnato tenendo conto del grado di protagonismo secondo la 
sommatoria dei seguenti indicatori 
- numero di giovani coinvolti (attenzione il numero indicato va motivato) 
- ruolo dei giovani: partecipazione al progetto fin dalla fase di ideazione e/o 
come beneficiari 
da 0 a 8: coinvolgimento insufficiente 
da 9 a 15: coinvolgimento scarso 
da 16 a 22: coinvolgimento buono 
da 23 a 30: coinvolgimento ottimo 

30 

Solidità dei legami dell’ETS con il territorio su cui si svolge il progetto 
Non è necessario produrre lettere a supporto della rete, ma indicare precisamente il 
ruolo di ciascun altro soggetto coinvolto nella presentazione dell’idea progettuale 
- numero di soggetti della rete 
0: nessun altro soggetto coinvolto 
1: altri soggetti coinvolti oltre il capofila, ma senza indicazione del ruolo 
2. un soggetto coinvolto oltre il capofila con precisa indicazione del ruolo 
3: due soggetti coinvolti oltre il capofila con precisa indicazione del ruolo 
4: tre soggetti coinvolti oltre il capofila con precisa indicazione del ruolo 
5: 4 o più soggetti coinvolti oltre il capofila con precisa indicazione del ruolo 
- varietà dei soggetti della rete 
0: tutti soggetti sono ETS 
1: vi è almeno un soggetto diverso da ETS 
2: vi sono almeno 2 soggetti diversi da ETS 
3: vi sono almeno 3 soggetti diversi da ETS  
4: vi sono almeno 3 soggetti diversi da ETS e diversi tra di loro come natura 
5: vi sono almeno 4 soggetti diversi da ETS e diversi tra di loro come natura 

10 
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Presenza ed articolazione di un’analisi dei bisogni a cui intende rispondere l’idea 
progettuale 
0: l’analisi dei bisogni è assente 
1-5: l’analisi dei bisogni non è descritta in modo sufficiente 
6-10: l’analisi dei bisogni è descritta in modo scarso 
11-15: l’analisi dei bisogni è descritta in modo soddisfacente 
16-20:  l’analisi dei bisogni è descritta in modo esaustivo e con riferimenti  

20 

Coerenza interna dell’idea progettuale (-> coerenza del processo che va 
dall’individuazione del bisogno all’idea di risposta allo stesso, con utilizzo sostenibile 
e durevole delle risorse) 
0: nessuna coerenza 
da 1 a 5: coerenza insufficiente o scarsa 
da 6 a 8: coerenza buona 
da 9 a 10: coerenza ottima 

10 

Numero e ruolo delle risorse umane volontarie messe a disposizione dell’ETS per le 
attività 
0: nessun volontario coinvolto 
1-3: meno di 5 volontari/e con ruoli marginali rispetto alle attività proposte 
4-7: almeno 5 volontari/e coinvolti con ruoli strategici nelle attività proposte 
8-9: almeno 10 volontari/e coinvolti con ruoli strategici nelle attività proposte 
10: oltre 10 volontari/e coinvolti con ruoli strategici nelle attività proposte 

10 

TOTALE 100 
In caso di parità di punteggio in graduatoria, verrà favorita l’idea progettuale inerente il territorio in 

riferimento al quale si trovano il minor numero di proposte nella parte superiore della graduatoria; in caso 

di ulteriore parità prevarrà l’idea progettuale con il maggior apporto di attività volontaria da parte dell’ETS 

proponente. 

A seguito del suddetto esame di merito, la Commissione stilerà una graduatoria; successivamente tale 

graduatoria sarà approvata dal Consiglio Direttivo del CSV. 

È considerato giudizio di sufficienza il raggiungimento di un punteggio totale uguale o superiore a punti 

50/100. Le idee progettuali saranno realizzate dal CSV nell’ambito della graduatoria di merito approvata dal 

Consiglio Direttivo, secondo i punteggi raggiunti e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

 

ART. 5) GRADUATORIE - AVVIO PROGETTO 

Il Centro di Servizio, successivamente alla procedura di cui all’art. 4, invierà, tramite posta elettronica 

certificata apposita comunicazione all’ETS proponente, circa l’esito dell’esame dell’idea presentata. 

Le idee selezionate nell’ambito della graduatoria saranno oggetto di alcune sedute di co-progettazione, tra 

gli ETS proponenti e CTV, finalizzate a redigere i progetti definitivi; i progetti saranno realizzati da CTV con la 

collaborazione degli ETS proponenti, unitamente agli altri soggetti di Rete e di ogni altra ETS o soggetto 

diverso da ETS interessati a partecipare al progetto. Per ogni percorso di co-progettazione attivato verrà 
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realizzato uno studio di valutazione di impatto. La partecipazione attiva del Capofila proponente l’idea e dei 

soggetti di rete è condizione essenziale per la realizzazione del progetto.  

Sulla base delle risultanze della co-progettazione, prima dell’avvio delle azioni progettuali, verrà stipulato 

uno specifico “patto” tra tutte le parti coinvolte con la definizione dei ruoli e delle responsabilità.  

Nel caso in cui, al termine della fase di co-progettazione, un’idea progettuale selezionata non dovesse 

risultare realizzabile e non fosse possibile la stipula del suddetto patto, CTV si riserva di ripescare idee 

progettuali presentate da altri ETS attraverso lo scorrimento di graduatoria.  

I progetti saranno attuati a decorrere dalla conclusione del percorso di co-progettazione e si concluderanno 

in ogni caso entro dicembre 2023. 

 

Si allegano al presente Bando: 

● Domanda di partecipazione  

● Formulario di presentazione dell’idea progettuale. 

  


