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BANDO VOLONTARIATO 2021 

 

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 2021 intende innovare il proprio sostegno al volontariato, promuovendo la 

sesta edizione del bando a favore delle singole organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di 

attività ordinarie nei territori delle province meridionali che, nel periodo 2007-2020, hanno ricevuto 

meno risorse in termini di contributi da parte della Fondazione. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Bando Volontariato 2021 

ENTE GESTORE  

Fondazione con il Sud 

OBIETTIVI  

Obiettivo del bando è sperimentare un intervento di sostegno rivolto direttamente alle singole 

organizzazioni di volontariato (art. 32 D.lgs. 117/2017) per lo svolgimento e il consolidamento delle 

proprie attività ordinarie. Il sostegno alle organizzazioni di volontariato non è quindi legato alla 

presentazione di un progetto o di un programma di lavoro, ma si basa sul riconoscimento della loro 

esperienza, della loro capacità gestionale, del loro radicamento territoriale e dell’impatto che sono in 

grado di generare sul territorio di riferimento. 

ATTIVITÀ  

Gli enti partecipanti devono presentare richieste di sostegno per lo svolgimento dell’attività ordinaria 

per 24 mesi. 

 

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 contributo può essere pari a: 

- 10.000,00 Euro per i soggetti con una media delle entrate degli ultimi 5 anni (2015-2019) fino ad 

un massimo di 10.000,00 Euro 

- 20.000,00 Euro per i soggetti con una media delle entrate degli ultimi 5 anni (2015-2019) maggiore 
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di 10.000,00 Euro e fino ad un massimo di 30.000,00 Euro; 

- 30.000,00 Euro per i soggetti con una media delle entrate degli ultimi 5 anni (2015-2019) maggiore 

di 30.000,00 Euro. 

DURATA PROGETTO  

24 mesi. 

SCADENZA  

28 maggio 2021, ore 13.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono richiedere il contributo le organizzazioni di volontariato costituite nelle forme e modalità 

previste dall’art. 32 del Codice del Terzo Settore, con sede nelle seguenti province: 

- Calabria: Cosenza, Vibo Valentia 

- Puglia: Barletta-Andria-Trani 

- Sicilia: Ragusa, Trapani 

- Sardegna: Sassari. 

Le ODV devono essere costituite da almeno 2 anni 

 

AREA GEOGRAFICA 

Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia 

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-Volontariato-2021.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-volontariato-2021/

