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BANDO VOLONTARIATO 2019 

 

DESCRIZIONE  

Fondazione con il Sud, nata dall’alleanza tra il mondo delle fondazioni bancarie e l’associazionismo, 

si pone come obiettivo di favorire l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno attraverso il 

finanziamento di iniziative esemplari nelle regioni meridionali.  

Con il bando Volontariato 2019 intende rafforzare il ruolo delle “reti locali” di volontariato per 

contrastare fenomeni di esclusione sociale nelle aree interne del Sud Italia, in particolare, nei comuni 

che, a causa della distanza dai servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità), hanno subìto un 

graduale processo di isolamento, riduzione demografica e calo dell’occupazione. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Bando Volontariato 2019 – Reti locali di volontariato 

ENTE GESTORE  

Fondazione con il Sud 

OBIETTIVI  

Obiettivo del bando è favorire, attraverso il protagonismo del volontariato e lo sviluppo di pratiche di 

coinvolgimento attivo della cittadinanza, lo sviluppo socio-economico e culturale delle aree interne del 

Mezzogiorno, promuovendo azioni integrate in grado di innovare, ampliare e/o intensificare l’offerta 

dei servizi erogati, di tutelare e valorizzare i beni comuni, di offrire strumenti di mediazione culturale e 

di accoglienza/integrazione dei soggetti svantaggiati. 

ATTIVITÀ  

I progetti presentati devono prevedere: 

- la promozione di nuove pratiche di volontariato, rispetto alle attività ordinariamente svolte dalle 

organizzazioni proponenti, e il rafforzamento dell’azione di rete del volontariato, sia in termini di 

incidenza sul territorio che di ampiezza del numero dei volontari coinvolti; 

- un positivo impatto sociale sulla comunità di riferimento in termini sia di effettivo potenziamento, 

miglioramento e ampliamento dei servizi offerti ai cittadini che di valorizzazione e tutela dei beni 

comuni; 

- azioni concrete di contrasto all’isolamento e in grado di coinvolgere soggetti tradizionalmente 

esclusi dai sistemi di partecipazione sociale (es. anziani, disabili, immigrati, neet, disoccupati). 

Gli interventi devono essere realizzati in almeno 2 comuni inclusi nelle aree interne del Mezzogiorno 

(si veda l’allegato) e localizzati al massimo in due province limitrofe. 

 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2019/08/Allegato-A_-Elenco-comuni.pdf
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BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 3,5 milioni di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati deve essere compresa tra 100.000,00 e 

180.000,00 Euro. 

DURATA PROGETTO  

24-36 mesi. 

SCADENZA  

25 ottobre 2019, ore 13.00 

A CHI È RIVOLTA  

I progetti possono essere presentati da enti del Terzo Settore con i seguenti requisiti: 

- costituiti in forma di associazione (no cooperative sociali, fondazioni e enti ecclesiastici) 

- costituiti da almeno due anni prima la data di pubblicazione del presente bando, in forma di atto 

pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata; 

- che prevedano al proprio interno lo svolgimento, in modo continuo e non occasionale, di attività di 

volontariato che incidono significativamente sulla comunità di riferimento;  

- con sede legale in uno dei comuni in cui il programma intende intervenire (aree interne) 

- che non abbiano in corso, in qualità di soggetto responsabile/proponente, altri programmi e/o 

iniziative finanziate dalla Fondazione. 

Oltre al soggetto proponente, le reti locali devono essere composte da almeno altri due enti del terzo 

settore, in cui siano svolte in modo continuo e non occasionale attività di volontariato e che abbiano 

la sede legale in uno dei comuni delle aree interne. 

Nelle reti almeno il 75% degli enti deve avere sede nei comuni delle aree interne. 

Nelle reti si auspica il coinvolgimento di altri soggetti del Terzo Settore, della scuola, delle istituzioni 

pubbliche, delle imprese profit che operino abitualmente nelle aree su cui interviene il bando. 

 

AREA GEOGRAFICA 

A questo link potete prendere visione dei Comuni ammissibili 

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2019/08/Allegato-A_-Elenco-comuni.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2019/07/Bando-Volontariato-2019-1.pdf
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ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

FAQ 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-volontariato-2019/
https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2019/09/FAQ-Bando-Volontariato-2019.pdf

