Allegato n. 1 – Formulario di presentazione delle iniziative e dei progetti

Avviso 2/2016 per la presentazione per la presentazione di progetti
sperimentali di volontariato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), della
legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato –
Anno 2016.

Avviso 2/2016
ALLEGATO UNICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
PROPOSTE PROGETTUALI DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
ISCRITTE AI REGISTRI REGIONALI/PROVINCIALI
DI VOLONTARIATO (L. 266/1991)

-

Parte prima
Richiesta di contributo

-

Parte seconda
Progetto descrittivo

-

Parte terza
Piano economico

Il presente fac-simile di formulario è da considerarsi esclusivamente rappresentativo dei contenuti della
richiesta di contributo, della descrizione del progetto e del piano economico che dovranno essere
compilati e trasmessi al Ministero esclusivamente attraverso la piattaforma informatica all’indirizzo:
www.direttiva266.it
*****

Per le organizzazioni di volontariato sprovviste delle firma autografata in formato elettronico è
sufficiente inserire - dove richiesta - la dizione: “f.to con il nome del legale rappresentante” e
riportare gli estremi del documento di riconoscimento del medesimo.
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Parte prima
Richiesta di contributo
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese
Divisione III
ROMA
OGGETTO: Richiesta di contributo per la realizzazione del progetto sperimentale di volontariato ai
sensi dell’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Esercizio finanziario 2016.
La/Il sottoscritta/o (Cognome)_________________(Nome)_______________________ in qualità
di rappresentante legale (Codice Fiscale_______________________________) dell’organizzazione
di
volontariato
(Codice
Fiscale_______________________________)
_______________________________________________________, con sede legale nel comune di
_____________________________________
provincia
di_____
indirizzo_________________________________________________________________________
cap. ___________________ tel. __________________ fax ____________________
e-mail________________________________________,
avente
natura
giuridica
di_______________________________,
operante
nel/nei
settore/i
di
intervento
_________________________________nel presentare il progetto sperimentale, allegato alla
presente
richiesta
di
contributo,
dal
titolo:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__comportante per la sua realizzazione l’impegno finanziario complessivo pari a Euro (in
cifre)______________ (in lettere) ______________________________________________
CHIEDE
ai sensi del comma 1, lettera d), dell’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 l’assegnazione di
un contributo per un importo di € (in cifre) ______________ (in lettere)
________________________________________, pari al 90% del costo complessivo del progetto
innanzi indicato, riguardante gli ambiti d’intervento prevalenti tra quelli di seguito specificati (in
numero massimo di tre) :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
attivazione personale e cittadinanza attiva;
non discriminazione e pari opportunità;
accoglienza e reinserimento sociale di soggetti svantaggiati, anche con riferimento ai
migranti;
fragilità, marginalità ed esclusione sociale;
tutela, sviluppo e valorizzazione dei beni comuni;
legalità e corresponsabilità;
prevenzione e contrasto delle dipendenze, inclusa la ludopatia, il gioco d’azzardo e il
cyberbullismo;
sostegno a distanza;
volontariato d’impresa.
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Le singole attività in cui si articola la proposta progettuale, da realizzarsi negli ambiti d’intervento
prescelti tra quelli sopra elencati (in numero massimo di tre), devono essere impostate puntando al
raggiungimento di uno o più tra i seguenti obiettivi:
1) coinvolgimento dei giovani nella realizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di
laboratori di cittadinanza attiva e condivisa finalizzati a promuovere la cultura del
volontariato, con particolare riferimento ai contesti caratterizzati da condizioni di disagio
e di marginalità sociale;
2) promozione di iniziative di volontariato che prevedano la partecipazione di giovani di età
non superiore a 28 anni, anche attraverso il coinvolgimento di altre organizzazioni di
terzo settore, di amministrazioni pubbliche centrali e locali e delle istituzioni scolastiche
ed universitarie;
3) sostegno e promozione di misure, anche sperimentali, volte a favorire la creazione di
percorsi di attivazione personale dei cd. NEET ("Not (engaged) in Education,
Employment or Training", ovvero persone, soprattutto di giovane età, che non hanno né
cercano un impiego e non frequentano una scuola né un corso di formazione o di
aggiornamento professionale);
4) promozione e sostegno del coinvolgimento attivo dei soggetti che beneficiano di
prestazioni di sostegno in attività di utilità sociale, in attuazione della misura sperimentale
- denominata #diamociunamano e consultabile nell’apposita sezione del sito internet del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - introdotta dall’articolo 12 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
e riconfermata dall’art.1, commi 312-316 della L. 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità
2016);
5) attuazione dell’articolo 4 del Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo
sfruttamento lavorativo in agricoltura - “Cura – Legalità – Uscita dal ghetto” sottoscritto
in data 27 maggio 2016;
6) sviluppo di percorsi di inserimento socio-lavorativo per soggetti detenuti ed ex detenuti,
anche in collaborazione con le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
7) sostegno e promozione dei principi di pari opportunità, prevedendo azioni finalizzate alla
prevenzione e al superamento di tutte le forme di discriminazione e di intolleranza;
8) prevenzione e superamento di cyberbullismo e tutte le forme di dipendenze, inclusi il
gioco d’azzardo e la ludopatia;
9) contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui
fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone
senza fissa dimora, ai migranti e a quelle in condizione di povertà assoluta o relativa;
10) sostegno e promozione del coinvolgimento attivo e responsabile dei cittadini e delle
organizzazioni nella cura e nella valorizzazione dei beni comuni, inclusa la promozione
della legalità e della corresponsabilità;
11) promozione dell’educazione alla relazione e alla prevenzione e al contrasto della violenza
e della discriminazione di genere, nell’ambito dei programmi scolastici delle scuole di
ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare gli studenti e prevenire la violenza nei
confronti delle donne e la discriminazione di genere;
12) promozione della cittadinanza europea;
13) promozione della cittadinanza attiva e del volontariato in particolare nei confronti dei
migranti;
14) sviluppo e diffusione della pratica regolare di attività motoria e di buone scelte alimentari,
al fine di promuovere l’adozione di corretti stili di vita;
15) promozione e valorizzazione - in particolare nelle aree periferiche - di comportamenti
ispirati ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela del territorio, della mobilità
sostenibile, della riduzione dell’inquinamento atmosferico e idrico, del contenimento
della produzione dei rifiuti e dell’agricoltura sostenibile;
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16) sensibilizzazione e promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, del sostegno a
distanza, da realizzarsi esclusivamente con il coinvolgimento di enti iscritti nell’elenco
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
17) promozione, in collaborazione con le imprese, di iniziative finalizzate a sviluppare e
diffondere il volontariato di impresa.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni,
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante
dell’organizzazione richiedente, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

-

-

-

-

-

-

Che l’organizzazione di volontariato è stata legalmente costituita a far data dal
/giorno/mese/anno/__________________;
che è iscritta regolarmente al Registro regionale o provinciale di volontariato, di cui all’art.
6 della legge n. 266/1991, con
provvedimento n. ________________,
del
__________________ e dichiara che risulta tuttora iscritta al predetto Registro ed opera nei
seguenti settori di intervento (quelli indicati nel decreto regionale di iscrizione):
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________;
che il progetto presentato - comprensivo del Formulario unico, composto a sua volta della
richiesta di contributo, del progetto descrittivo e del piano economico - non è stato oggetto di
altri finanziamenti o contributi pubblici;
che le fonti e la natura delle risorse a carico dell’organizzazione di volontariato coprono
totalmente il 10% del costo complessivo del progetto;
che la quota a carico dell’organizzazione, proponente sarà di € (in cifre)
_____________________ (in lettere) __________________________________ pari al 10%
del costo complessivo del progetto;
che l’eventuale co-finanziamento pubblico e/o privato se previsto, non è superiore al limite
massimo del 50% della quota a carico dell’organizzazione di volontariato (10%);
che il progetto per cui si richiede il contributo non riguarda attività riconducibili alla
protezione civile, alla cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del
1987 e al servizio civile nazionale;
che non ha precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del d.P.R.
n. 313/2002 e non ha in corso procedimenti penali. In caso contrario, dovranno essere indicate
le condanne riportate e la relativa sentenza, specificando anche se siano stati applicati
amnistia, indulto, perdono giudiziale, non menzione, nonché i procedimenti penali pendenti;
che in caso di ammissione del progetto al contributo, trasmetterà i documenti richiesti nel
paragrafo n. 10 dell’Avviso 2/2016.

Inoltre dichiara l’autenticità di tutto quanto dichiarato nel presente Allegato unico, comprensivo
della richiesta di contributo, del progetto descrittivo e del piano economico.
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Allega alla presente richiesta di contributo la seguente documentazione (indicare con una X i
documenti trasmessi, ovvero caricati sulla piattaforma www.direttiva266.it):
 Il presente allegato unico, comprensivo della richiesta di contributo, del progetto descrittivo
e del piano economico, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti
proponenti (in caso di presentazione congiunta), nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di falsità in atti o dichiarazioni
mendaci rispetto alle dichiarazioni ed ai requisiti con essi attestati.
 La copia conforme all’originale dell’iscrizione al Registro Regionale o Provinciale del
Volontariato, di cui alla L. 266/1991 e la dichiarazione attestante la permanenza di detta
iscrizione.
 La copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organizzazione,
comprensivi di eventuali integrazioni e redatti conformemente all’articolo 3, comma 3, della
legge n. 266/1991.
 La copia conforme all’originale dell’ultimo bilancio consuntivo dell’ente approvato secondo
le modalità previste dallo statuto dell’organizzazione), con il relativo verbale di approvazione
del medesimo bilancio.
 Le lettere di intenti di eventuali partner istituzionali, non istituzionali e/o reti di collegamento
che prenderanno parte alle attività progettuali.
 Solo per i progetti riguardanti il Sostegno a Distanza - SaD, dichiarazione sostitutiva - ai sensi
della normativa vigente - dell’ente proponente (organizzazione di volontariato, iscritta al
Registro regionale del volontariato ai sensi della legge n. 266/1991) o dell’ente partner che
risultano iscritte all’Elenco del Sostegno a Distanza - SaD del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.

Luogo e data _____________________
(pena l’esclusione)

Firma del legale rappresentante
____________________________
(pena l’esclusione)
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Parte seconda
Progetto descrittivo
1. Informazioni sulla struttura organizzativa
1.a. Anagrafica dell’organizzazione proponente
Denominazione
Codice fiscale
Sede legale
Sede operativa (se diversa
dalla sede legale)
Sede amministrativa (se
diversa da quella legale ed
operativa)
Telefono
Fax
e-mail
Rappresentante legale
Codice fiscale
Sintesi del curriculum
(attività svolte e/o in corso di
realizzazione)

1.b. Informazioni sul responsabile del progetto
Cognome e Nome
Codice fiscale
Domicilio
Telefono
Cell.
Fax
e-mail
Titolo di studio
Esperienze passate come
responsabile di progetto
Esperienze sul tema specifico
del progetto
Altre informazioni
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1.c. Informazioni sul referente amministrativo del progetto
Cognome e Nome
Codice fiscale
Domicilio
Telefono
Cell.
Fax
e-mail
Titolo di studio
Esperienze di gestione
amministrativa di progetti
Altre informazioni
2. Ambito d’intervento , obiettivi e metodologie
2.a. Ambiti d’intervento
Devono essere indicate massimo n. 3 ambiti d’intervento pena l’esclusione
Contrassegnare gli ambiti d’azione, evidenziando l’ambito prevalente: 1 minore – 3 maggiore

a) [_] promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani [1], [2], [3];
a) [_] attivazione personale e cittadinanza attiva [1], [2], [3];
b) [_] non discriminazione e pari opportunità [1], [2], [3];
c) [_] accoglienza e reinserimento sociale di soggetti svantaggiati, anche con riferimento ai migranti
[1], [2], [3];
d) [_] fragilità, marginalità ed esclusione sociale [1], [2], [3];
e) [_] tutela, sviluppo e valorizzazione dei beni comuni [1], [2], [3];
f) [_] legalità e corresponsabilità [1], [2], [3];
g) [_] prevenzione e contrasto delle dipendenze, inclusa la ludopatia, il gioco d’azzardo e il
cyberbullismo [1], [2], [3];
h) [_] sostegno a distanza [1], [2], [3];
i) [_] volontariato d’impresa [1], [2], [3].
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2.b. Obiettivi
Devono essere indicate massimo n. 3 obiettivi, pena l’esclusione
Contrassegnare gli obiettivi di riferimento, evidenziando l’ambito prevalente: 1 minore – 3 maggiore
1) [_] coinvolgimento dei giovani nella realizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di laboratori

di cittadinanza attiva e condivisa finalizzati a promuovere la cultura del volontariato, con particolare
riferimento ai contesti caratterizzati da condizioni di disagio e di marginalità sociale [1], [2], [3];
2)

[_] promozione di iniziative di volontariato che prevedano la partecipazione di giovani di età non
superiore a 28 anni, anche attraverso il coinvolgimento di altre organizzazioni di terzo settore, di
amministrazioni pubbliche centrali e locali e delle istituzioni scolastiche ed universitarie [1], [2], [3];

3)

[_] sostegno e promozione di misure, anche sperimentali, volte a favorire la creazione di percorsi di
attivazione personale dei cd. NEET ("Not (engaged) in Education, Employment or Training", ovvero
persone, soprattutto di giovane età, che non hanno né cercano un impiego e non frequentano una scuola
né un corso di formazione o di aggiornamento professionale) [1], [2], [3];

4)

[_] promozione e sostegno del coinvolgimento attivo dei soggetti che beneficiano di prestazioni di
sostegno in attività di utilità sociale, in attuazione della misura sperimentale - denominata
#diamociunamano e consultabile nell’apposita sezione del sito internet del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - introdotta dall’articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e riconfermata dall’art.1, commi 312-316 della L.
28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) [1], [2], [3];

5)

[_] attuazione dell’articolo 4 del Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento
lavorativo in agricoltura - “Cura – Legalità – Uscita dal ghetto” sottoscritto in data 27 maggio 2016
[1], [2], [3];

6)

[_] sviluppo di percorsi di inserimento socio-lavorativo per soggetti detenuti ed ex detenuti, anche in
collaborazione con le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 [1], [2], [3];

7)

[_] sostegno e promozione dei principi di pari opportunità, prevedendo azioni finalizzate alla
prevenzione e al superamento di tutte le forme di discriminazione e di intolleranza [1], [2], [3];

8)

[_] prevenzione e superamento di cyberbullismo e tutte le forme di dipendenze, inclusi il gioco
d’azzardo e la ludopatia [1], [2], [3];

9)

[_] contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni
di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora, ai
migranti e a quelle in condizione di povertà assoluta o relativa [1], [2], [3];

10) [_] sostegno e promozione del coinvolgimento attivo e responsabile dei cittadini e delle organizzazioni
nella cura e nella valorizzazione dei beni comuni, inclusa la promozione della legalità e della
corresponsabilità [1], [2], [3];
11) [_] promozione dell’educazione alla relazione e alla prevenzione e al contrasto della violenza e della
discriminazione di genere, nell’ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al
fine di sensibilizzare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione
di genere [1], [2], [3];
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12) [_] promozione della cittadinanza europea [1], [2], [3];
13) [_] promozione della cittadinanza attiva e del volontariato in particolare nei confronti dei migranti
[1], [2], [3];
14) [_] sviluppo e diffusione della pratica regolare di attività motoria e di buone scelte alimentari, al fine
di promuovere l’adozione di corretti stili di vita [1], [2], [3];
15) [_] promozione e valorizzazione - in particolare nelle aree periferiche - di comportamenti ispirati ai
temi della sostenibilità ambientale, della tutela del territorio, della mobilità sostenibile, della riduzione
dell’inquinamento atmosferico e idrico, del contenimento della produzione dei rifiuti e dell’agricoltura
sostenibile [1], [2], [3];
16) [_] sensibilizzazione e promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, del sostegno a distanza, da
realizzarsi esclusivamente con il coinvolgimento di enti iscritti nell’elenco del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali [1], [2], [3];
17) [_] promozione, in collaborazione con le imprese, di iniziative finalizzate a sviluppare e diffondere il
volontariato di impresa [1], [2], [3].

2.c. Metodologie
(Indicare con una X la metodologia dell’intervento proposto, nella realizzazione dell’obiettivo/obiettivi individuati al
precedente punto 2.b.)

□ innovative rispetto:
[_] al contesto territoriale
[_] alla tipologia dell’intervento
[_] alle attività dell’organizzazione
□ pilota (prototipali) e sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento tali da poter
essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali.
Specificare le caratteristiche:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Contestualizzazione della tipologia degli interventi progettuali (indicati al punto n. 2)
3.a. Scelta dell’ambito d’intervento
(Evidenziare le motivazioni che giustificano la scelta dell’ambito d’intervento ed il territorio di riferimento. Max 40
righe)

3.b. Coerenza con l’/gli obiettivo/i
(Descrivere ed argomentare la coerenza dello/degli obiettivo/i perseguito/i rispetto al contesto territoriale e sociale
di riferimento. Max 40 righe)

3.c. Contesto territoriale e sociale
(Descrivere sinteticamente il contesto territoriale e sociale nel quale il progetto intende intervenire e/o realizzarsi.
Max 50 righe)
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4. Titolo del progetto
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4.a. Descrizione del progetto (Max 50 righe)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4.b. Durata del progetto
(Indicare la durata in mesi. Massimo 12 mesi, a pena di esclusione)

1 mese [__]; 2 mesi [__]; 3 mesi [__]; 4 mesi [__]; 5 mesi [__];

6 mesi [__];

7 mesi [__]; 8 mesi [__]; 9 mesi [__]; 10 mesi [__]; 11 mesi [__]; 12 mesi [__].

4.c. Risultati attesi
(Descrivere e definire quali risultati il progetto si propone di raggiungere e di realizzare. Max 25 righe)

4.d. Ambito territoriale di svolgimento e/o realizzazione del progetto
□ Quartiere/Municipio
□ Comune
□ Provincia
□ Regione
□ Altro (specificare, a pena di esclusione) ______________________________________________

4.e. Programmazione descrittiva
Attività

Ob. Specifico
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4.f. Programmazione temporale delle attività
(Indicare nella tabella mensile la durata di ciascuna azione e attività, indicate nella programmazione descrittiva)
Attività
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4.g. Strumenti di valutazione intermedi e/o finali
(Indicare, solo se previsti, gli strumenti di valutazione intermedi e/o finali eventualmente applicati con riferimento a
ciascuna azione/risultato/obiettivo del progetto)

Obiettivo specifico

Attività

Tipologia strumenti

4.h. Attività di comunicazione
(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto)

Descrizione dell’attività

Mezzi di
comunicazione
utilizzati e coinvolti

Risultati attesi

Verifiche previste, se
SI’ specificare la
tipologia
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4.i. Coinvolgimento dei giovani del territorio/comunità
(Indicare, se previsto, in che modo si intendono coinvolgere i giovani, nonché la funzione che avranno nella realizzazione
delle attività progettuali. Max 30 righe)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4.l. Coinvolgimento degli studenti del territorio/comunità
(Indicare, se previsto, in che modo si intendono coinvolgere gli studenti, nonché la funzione che avranno nella
realizzazione delle attività progettuali e come saranno individuati. Max 30 righe)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4.m. Coinvolgimento dei detenuti e delle detenute
(Indicare, se previsto, in che modo si intendono coinvolgere i detenuti e le detenute, nonché la funzione che avranno
nella realizzazione delle attività progettuali e come saranno individuati. Max 30 righe)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4.n. Coinvolgimento degli ex detenuti e delle ex detenute del territorio/comunità
(Indicare, se previsto, in che modo si intendono coinvolgere gli ex detenuti e le ex detenute, nonché la funzione che
avranno nella realizzazione delle attività progettuali e come saranno individuati. Max 30 righe)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4.o. Coinvolgimento dei destinatari di forme di ammortizzatori sociali e di altre forme di
integrazione e sostegno al reddito, di cui all’articolo 12 del D.L. n. 90/2014 e riconfermata
dall’art.1, commi 312-316 della L. 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016).
(Indicare, se previsto, in che modo si intendono coinvolgere tali soggetti, nonché la funzione che avranno nella
realizzazione delle attività progettuali e come saranno individuati. Max 30 righe)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4.p. Coinvolgimento dei soggetti di cui al Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo
sfruttamento lavorativo in agricoltura - “Cura – Legalità – Uscita dal ghetto” sottoscritto in data 27
maggio 2016, ovvero da realizzarsi nei territori delle Regioni che hanno sottoscritto il suddetto
Protocollo (Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia)
(Indicare, se previsto, in che modo si intendono coinvolgere tali soggetti, nonché la funzione che avranno nella
realizzazione delle attività progettuali e come saranno individuati. Max 30 righe)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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4.q. Coinvolgimento degli altri beneficiari/destinatari individuati, non ricompresi tra quelli
indicati nei punti dal 4.l. al 4.p.
(Indicare, se previsto, in che modo si intendono coinvolgere tali beneficiari/destinatari, nonché la funzione che avranno
nella realizzazione delle attività progettuali e come saranno individuati. Max 30 righe)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4.r. Descrizione delle esperienze precedenti nello stesso settore, inclusi gli ambiti e gli obiettivi
sopraindicati, cui si riferisce il progetto
(Max 30 righe)

4.s. Eventuali progetti presentati e finanziati negli anni precedenti ai sensi della legge n.
266/1991 e relazioni finali presentate sulle attività svolte e finanziate
(Indicare il titolo del/i progetto/i finanziato/i e la data di presentazione della/e relazione/i finale/i)

________________________________________________________________________________
5. Destinatari/beneficiari dell’intervento e/o delle attività previste
5.a. Indicare i criteri e le modalità con cui sono stati o saranno individuati i destinatari
dell’intervento
(In sintesi quanto è stato indicato nei rispettivi punti 4, di cui sopra. Max 30 righe)

5.b. Tipologia, numero e fascia anagrafica
Destinatari

Numero

Fascia anagrafica

Minori
Adolescenti
Giovani
Giovani migranti
Famiglie
Famiglie monoparentali
Famiglie in difficoltà
Migranti
Zingari
Sinti
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Rom
Studenti (di ogni ordine e grado)
Tossicodipendenti
Alcoldipendenti
Nuove dipendenze
(specificare con una X)
a) Internet > > [_]
b) Sesso virtuale > > [_]
c) Gioco d’azzardo > > [_]
Altre dipendenze
(specificare)
a) _______________________
b) _______________________
c) _______________________
Detenuti
Ex detenuti
Destinatari
di
forme
di
ammortizzatori sociali e di altre
forme di integrazione e sostegno al
reddito, di cui all’articolo 12 del
D.L. n. 90/2014 e riconfermata
dall’art.1, commi 312-316 della
L. 28.12.2015, n.208 (legge di
stabilità 2016)
Destinatari di cui al Protocollo
sperimentale contro il caporalato
e lo sfruttamento lavorativo in
agricoltura - “Cura – Legalità –
Uscita dal ghetto” sottoscritto in
data 27 maggio 2016
Anziani
Non autosufficienti
Disabili fisici
Disabili mentali
Disabili psichici
Malati di depressione
Malati terminali
Persone Senza dimora
Prostitute
Altro
(specificare)
a) _______________________
b) _______________________
c) _______________________
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5.c. Formazione per i destinatari
(Indicare, se previsto, le caratteristiche del/dei corso/corsi di formazione)
Tipologia destinatari

Titolo del corso

(in coerenza con quanto
indicato nel punto 5b)

N.
destinatari

Durata

Verifiche e eventuali
strumenti utilizzati

6. Volontari
6.a. Informazioni generali sui volontari dell’organizzazione proponente
1. Numero volontari attivi _______; di cui n. ___________ iscritti nel libro dei soci
2. Numero volontari coinvolti nella realizzazione del progetto ____________________, di cui
di età inferiore ai 26 anni n. ________

6.b 1. Ruolo/funzione dei volontari coinvolti nella realizzazione del progetto (massimale del 10%
della quota, che deve corrispondere a quanto indicato nella macrovoce D) lettera e) del piano economico e/o al
50% qualora ci fosse un cofinanziamento)
1N. ore
Attività
Ruolo/Funzione
Valorizzazione in analogia
ai profili del CCNL delle
cooperative sociali

6.b 1. Ruolo/funzione di altri volontari coinvolti nella realizzazione del progetto (non computabili
con il 10% del massimale indicato nella suddetta lettera 6.b.1 e nella macrovoce D) lettera e) del piano economico)
2N. ore
Attività
Ruolo/Funzione
Valorizzazione in analogia
ai profili del CCNL delle
cooperative sociali

1

Da specificare solo se la valorizzazione delle attività di volontariato viene inserita nel piano economico come quota parte a carico dell’organizzazione
di volontariato proponente.
2
Da specificare solo se la valorizzazione delle attività di volontariato viene inserita nel piano economico come quota parte a carico dell’organizzazione
di volontariato proponente.
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6.c. Informazioni generali sui volontari delle altre organizzazioni di volontariato e di Terzo
settore che collaborano al progetto
Attività

Nome Ente

N. volontari partner

6.d. Attività formative rivolte ai volontari
(Indicare, se previsto, le caratteristiche del/dei corso/corsi di formazione)
Titolo del corso
Durata
N. volontari ente
proponente

N. volontari di altre
organizzazioni
di
volontariato e/o di
terzo settore

N. volontari reti
di collegamento

7. Risorse umane coinvolte
(Indicare nella seguente tabella il numero di persone impegnate nel progetto per profilo professionale e tipo di rapporto
con l’organizzazione: quanto riportato deve corrispondere a quanto indicato nelle pertinenti macrovoci (C e D) del
piano economico )
Rapporto del personale con
l’organizzazione

Volontar
i
ente
propone
nte

Volontari
di
altre
organizzaz
ioni
di
volontariat
o e/o di
terzo
settore

Personale che
sarà reperito
attraverso
collaborazion
i (accordo di
collaborazion
e, protocollo
d’intesa, ecc.
correlati al
progetto)

Personale
dipendente
(rapporto
di lavoro
con l’ente
proponent
e)

Personale
esterno
(altri
collaborat
ori ad es.
con
contratti a
progetto)

Altro
specificare la
tipologia
(pena
l’esclusione)

Responsabile del progetto
Responsabile
amministrativo/contabile
Psicologo
Sociologo
Assistente sociale
Consulente legale
Animatore
Mediatore/Consulente familiare
Mediatore linguistico culturale
Infermiere professionale
Medico
Psichiatra
Pensionato
Casalinga
Altro (specificare la tipologia, a
pena di esclusione)
a) ______________
b) ______________
Totale
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8. Collaborazioni alle attività progettuali
8.a. Reti e/o coordinamenti del volontariato e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali/provinciali del volontariato di cui alla legge 266 del 1991
(Aggiungere tante tabelle quanti sono i soggetti coinvolti)

Denominazione
Codice fiscale
Natura giuridica
Sintesi del curriculum (attività
svolte e/o in corso di
realizzazione)

Rappresentante legale
Codice fiscale
Sede legale
Sede Operativa (se diversa
dalla sede legale)
Telefono
Fax
e-mail
Referente per il progetto
Costituzione e iscrizione al
Registro
Regionale/Provinciale del
Volontariato

Tipologia di accordo

legalmente costituita a far data dal __________________;
iscritta al Registro regionale o provinciale di volontariato, di cui all’ art.
6 della legge n. 266/1991, con provvedimento n. ________________,
del __________________ e che è tuttora iscritta al predetto Registro ed
opera nei seguenti settori di intervento (quelli indicati nel decreto
regionale di iscrizione):
- ________________________________________________
- ________________________________________________
- ________________________________________________
- ________________________________________________
Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare alla presentazione della
richiesta di contributo).
Qualora il progetto venisse ammesso a contributo verrà stipulato: [_]
protocollo d’intesa; [_] accordo di collaborazione; [_]; [_] altro specificare
la tipologia ______________________________

Attività che saranno svolte
nell’ambito del progetto
N. risorse umane dedicate al
progetto come indicato ….
N. volontari dedicati al
progetto
Attività, costi e tipologia di
spese che saranno imputabili
al progetto presentato

Attività

Tipologia di spesa

Costo

Macrovoce e
voce di spesa
del piano
economico
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dall’ente proponente
(riportate nel piano
economico - parte terza)

€
€
€
€

Funzione e valore aggiunto al
progetto

8.b. Altri enti del terzo settore
(Aggiungere tante tabelle quanti sono i soggetti coinvolti)

Denominazione
Codice fiscale
Natura giuridica
Sintesi del curriculum (attività
svolte e/o in corso di
realizzazione)

Rappresentante legale
Codice fiscale
Sede legale
Sede Operativa (se diversa
dalla sede legale)
Telefono
Fax
e-mail
Referente per il progetto
-

Costituzione e iscrizione a
Registro, elenco, albo, ecc.

Tipologia di accordo

legalmente costituita a far data dal __________________;
iscritta
a:
[_]
Registro;
[_]
Albo;
Elenco
[_]
_________________________,
di
cui
alla
legge
______________________________, con
provvedimento n.
________________, del __________________ e che è tuttora iscritta
a quanto sopraindicato [sì] [no]; ed opera nei seguenti settori di
intervento (quelli indicati nel decreto regionale di iscrizione):
- ________________________________________________
- ________________________________________________
- ________________________________________________
- ________________________________________________
Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare alla presentazione della
richiesta di contributo).
Qualora il progetto venisse ammesso a contributo verrà stipulato: [_]
protocollo d’intesa; [_] accordo di collaborazione; [_]; [_] altro specificare
la tipologia ______________________________

Attività che saranno svolte
nell’ambito del progetto
N. risorse umane dedicate al
progetto come indicato ….
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N. volontari dedicati al
progetto
Attività

Tipologia di spesa

Attività, costi e tipologia di
spese che saranno imputabili
al progetto presentato
dall’ente proponente
(riportate nel piano
economico - parte terza)

Costo

Macrovoce e
voce di spesa
del piano
economico

€
€
€
€

Funzione e valore aggiunto al
progetto

8.c. Enti pubblici, enti territoriali, scuole, università, ecc.
(Aggiungere tante tabelle quanti sono i soggetti coinvolti)

Denominazione
Codice fiscale
Natura giuridica
Sintesi del curriculum (attività
svolte e/o in corso di
realizzazione)

Rappresentante legale
Codice fiscale
Sede legale
Sede Operativa (se diversa
dalla sede legale)
Telefono
Fax
e-mail
Referente per il progetto

Tipologia di accordo

Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare alla presentazione della
richiesta di contributo).
Qualora il progetto venisse ammesso a contributo verrà stipulato: [_]
protocollo d’intesa; [_]; convenzione; [_] altro specificare la tipologia
______________________________

Attività che saranno svolte
nell’ambito del progetto
N. risorse umane dedicate al
progetto come indicato ….
Attività

Attività, costi e tipologia di
spese che saranno imputabili
al progetto presentato
dall’ente proponente
(riportate nel piano
economico - parte terza)

Tipologia di spesa

Costo

Macrovoce e
voce di spesa
del piano
economico

€
€
€
€
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Funzione e valore aggiunto al
progetto

8.d. Imprese
(Aggiungere tante tabelle quanti sono i soggetti coinvolti)

Denominazione
Partita Iva
Natura giuridica
Sintesi del curriculum (attività
svolte e/o in corso di
realizzazione)

Rappresentante legale
Codice fiscale
Sede legale
Sede Operativa (se diversa
dalla sede legale)
Telefono
Fax
e-mail
Referente per il progetto

Tipologia di accordo

Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare alla presentazione della
richiesta di contributo).
Qualora il progetto venisse ammesso a contributo verrà stipulato: [_]
protocollo d’intesa; [_] accordo di collaborazione; [_]; [_] altro
specificare la tipologia ______________________________

Attività che saranno svolte
nell’ambito del progetto
N. risorse umane dedicate al
progetto come indicato
Funzione e valore aggiunto al
progetto
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8.e. Altri enti in reti di collegamento3
(Aggiungere tante tabelle quanti sono i soggetti coinvolti)

Denominazione
Codice fiscale
Natura giuridica
Sintesi del curriculum (attività
svolte e/o in corso di
realizzazione)

Rappresentante legale
Codice fiscale
Sede legale
Sede Operativa (se diversa
dalla sede legale)
Telefono
Fax
e-mail
Referente per il progetto

Se trattasi di organizzazione
di volontariato

Tipologia di accordo

- legalmente costituita a far data dal __________________;
- iscritta al Registro regionale o provinciale di volontariato, di cui all’ art.
6 della legge n. 266/1991, con provvedimento n. ________________,
del __________________ e che è tuttora iscritta al predetto Registro [sì]
[no]; ed opera nei seguenti settori di intervento (quelli indicati nel decreto
regionale di iscrizione):

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare alla presentazione della
richiesta di contributo).
Qualora il progetto venisse ammesso a contributo sarà stipulato uno
specifico accordo.

N. risorse umane dedicate al
progetto
N. volontari dedicati al
progetto
Funzione e valore aggiunto al
progetto

3

La rete di collegamento nella fattispecie dei progetti sperimentali di volontariato non prevede nessun costo/spesa imputabile al progetto, in quanto
trattasi dell’attivazione e creazione di relazioni e di legami sociali tra gli enti del terzo settore, incluse le organizzazioni di volontariato.
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9. Eventuale affidamento a soggetti esterni delegati 4
Denominazione
Natura giuridica
Rappresentante legale
Sede legale
Sede Operativa (se diversa
dalla sede legale)
Telefono
Fax
e-mail
Referente per il progetto
Attività delegata inclusi i
costi
Attività

Attività oggetto di delega e
relativo costo

Tipologia di spesa

Costo

Macrovoce e
voce di spesa
del piano
economico

€
€
€
€

Motivazione del ricorso alla
delega (illustrare le
condizioni e le caratteristiche
del progetto che rendono
necessario l’apporto di
specifiche competenze e/o
attività specialistiche che
l’ente proponente non ha
disposizione)
Requisiti e competenze
possedute dal soggetto terzo
per lo svolgimento delle
attività delegate (descrivere e
allegare documentazione
comprovante)
_______________________________________________________________________________________
Luogo e data,_________________
(pena l’esclusione)
Firma del legale rappresentante
_________________________
(pena l’esclusione)
4

Vedere paragrafo 12.2 dell’Avviso n. 2/2016.
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Parte terza
Piano economico
Organizzazione di volontariato: _____________________________________
Titolo del progetto: ______________________________________________
1
Attività
(La descrizione deve corrispondere
a quanto indicato nelle rispettive
parti del progetto descrittivo – a

2
Tipologia delle spese

3
Costi previsti

pena di esclusione qualora non
venissero indicate le attività
correlate alle tipologie delle
spese indicate nelle pertinenti (Specificare in modo chiaro la voce di costo, tenendo conto dei
macrovoci)
limiti previsti dalla Direttiva)
A) ATTIVITA' PROMOZIONALI CONNESSE AL
PROGETTO (es. le tipologie di spesa per realizzare seminari
e convegni, specificando – a pena di esclusione - la tipologia
delle spese per realizzare le pertinenti attività – eccetto i costi
per le risorse umane che sono di pertinenza della macrovoce
C) e per l’acquisto e/o noleggio di beni strumentali e
materiale didattico che sono di pertinenza della macrovoce
F))
a.
b.
c.

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Totale macrovoce A
B) FUNZIONAMENTO E GESTIONE (funzionali allo
svolgimento delle attività progettuali e non per il funzionamento
dell'organizzazione di volontariato, ovvero delle attività
“ordinarie” della stessa organizzazione, a pena di esclusione
del progetto)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

a. Affitto
b. Luce
c. Acqua
d. Telefono
f. Spese amministrative (es. materiali di cancelleria, escluso il
personale)
g. Altro (specificare, pena l’esclusione)
g1.
g2
g3.

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Totale macrovoce B)
C) RISORSE UMANE (massimo 20% del costo complessivo
del progetto, incluse le spese relative alla progettazione. Tali
spese devono corrispondere a quanto indicato al punto 7 della
seconda sezione del presente allegato.
Le spese riguardanti i volontari vanno inserite nella
macrovoce D) pena l’esclusione)
C 1 a) Spese personale interno
Indicare specificamente le figure professionali, pena
l’esclusione
a.
b.
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€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

c.
d.
e.

€ 0,00

Subtotale C 1 a)
C 1 b) Rimborso spese personale interno
a. Viaggio
b. Vitto
c. Alloggio
d. Altro (specificare - pena l’esclusione)
d1.
d2.
d3.

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Subtotale C 1 b)
C 2 a) Spese personale esterno
Indicare specificamente le figure professionali, pena
l’esclusione. Il costo che sarà inserito è comprensivo di IVA se
dovuta.
a.
b.
c.
d.
e.

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Subtotale C 2 a)
C 2 b) Rimborso spese personale esterno
a. Viaggio
b. Vitto
c. Alloggio
d. Altro (specificare)
d1.
d2.
d3.

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Subtotale C 2 b)

€ 0,00

Totale macrovoce C)
D) SPESE VOLONTARI (in aderenza a quanto previsto
dalla legge n. 266/1991)
a. Assicurazione contro infortuni e malattie per n.____
(obbligatoria, a pena di esclusione)
Blocco automatico

€ 0,00
b. Assicurazione per responsabilità civile verso terzi per n.____
(obbligatoria, a pena di esclusione)
Blocco automatico
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

c. Viaggio
d. Vitto
e. Alloggio
f. Valorizzazione delle attività di volontariato (in corrispondenza
a quanto indicato nei punti 6.b) e 7) della seconda sezione del
presente allegato e quindi indicare le pertinenti figure “di
volontari” coinvolte nel progetto – a pena di esclusione)
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Blocco automatico se superasse il 10% o il 50% del 10% qualora
ci fosse anche il cofinanziamento, che indicherebbero nella voce
c2) del piano economico

€ 0,00
€ 0,00

f1.
f2.
f2.
g. Altro (specificare – pena l’esclusione)
g1.
g2.

€ 0,00

Totale macrovoce D)
E1) SPESE PER I
DELL'INTERVENTO

DESTINATARI/BENEFICIARI

e1a. Assicurazione per n.____
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

e1b. Viaggi
e1c. Vitto
e1d. Alloggio
e1e. Altro (specificare, a pena di esclusione)
1.
2.
3.

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Subtotale E1)
E2) SPESE “ESCLUSVAMENTE” per i destinatari di

forme di ammortizzatori sociali e di altre forme di
integrazione e sostegno al reddito, di cui all’articolo 12
del D.L. n. 90/2014 e riconfermata dall’art.1, commi
312-316 della L. 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità
2016)
e2a. Assicurazione contro infortuni e malattie per n.____
(obbligatoria, a pena di esclusione)
€ 0,00
e2b. Assicurazione per responsabilità civile verso terzi per
n.____ (obbligatoria, a pena di esclusione)
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

e2c. Viaggio
e2e. Vitto
e2f. Altro (specificare, a pena di esclusione)
1.
2.
3.

€ 0,00

Subtotale E2)
E3) SPESE “ESCLUSVAMENTE” per i destinatari di cui

al Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo
sfruttamento lavorativo in agricoltura - “Cura –
Legalità – Uscita dal ghetto” sottoscritto in data 27
maggio 2016
e3b. Assicurazione per responsabilità civile verso terzi per
n.____ (obbligatoria, a pena di esclusione)
€ 0,00
e3c. Viaggio

€ 0,00

e3e. Vitto

€ 0,00

e3f. Altro (specificare, a pena di esclusione)

€ 0,00
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€ 0,00

1.
2.
3.

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Subtotale E3)
Totale macrovoce E3)
F)
ACQUISTO
E/O
NOLEGGIO
DI
BENI
STRUMENTALI E MATERIALE DIDATTICO (massimo
25% del costo complessivo – Specificare la tipologia del bene,
a pena di esclusione)
Blocco automatico
a.

€ 0,00

b.

€ 0,00

c.

€ 0,00
€ 0,00

Totale macrovoce F)

G) POLIZZA FIDEIUSSORIA
Si ricorda che l’attivazione della polizza fideiussoria è
collegata alla richiesta dell’anticipo del contributo
ministeriale, qualora non fosse inserita l’ente proponente
riceverà in una sola soluzione il contributo richiesto, ovvero
successivamente alla verifica finale delle spese sostenute
(previa disponibilità di cassa sul capitolo di bilancio)
€ 0,00

Totale macrovoce G)
H) Altre voci di spesa.
Che non rientrino, a pena di esclusione, nelle altre voci di
spesa indicate nelle precedenti macrovoci.
a.
b.
c.
Totale macrovoce H)
A)
B)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Costo complessivo del progetto
Entità del contributo richiesto
Quota a carico dell'Organizzazione proponente (specificare
- anche nel piano economico e a pena di esclusione – le fonti
e la natura delle risorse a carico dell’organizzazione
proponente)

C)
c1.VALORIZZAZZIONE
DELLE
ATTIVITA’
DI
VOLONTARIATO (non deve superare il 10% della quota a
carico dell’organizzazione di volontariato proponente, a pena di
esclusione)
c2. Eventuale cofinanziamento pubblico o privato (non deve
superare il 50% della quota parte dell’organizzazione di
volontariato, a pena di esclusione)
c.3. Altro specificare la provenienza a pena di esclusione)

€ 0,00

€ 0,00

Luogo e data, __________________________
(pena l’esclusione)
Firma del legale rappresentante
__________________________
(pena l’esclusione)
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