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Unisolidarietà Onlus e il Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia di Vicenza (CSV di Vicenza) in coerenza con le proprie finalità 
istituzionali e con l’obiettivo di offrire risposte concrete ai bisogni espressi 
dal territorio, nel rispetto della legge n. 266/91, indicono il bando “Azioni 
di contrasto alle nuove povertà”.

Il presente bando nasce grazie all’accordo di collaborazione siglato tra 
Unisolidarietà e CSV di Vicenza nel 2012, accordo che riconosce il valore 
sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione 
di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne sostiene e favorisce 
l’apporto originale per il conseguimento di obiettivi di carattere sociale, 
civile e culturale. In particolare Unisolidarietà Onlus e il CSV di Vicenza 
reputano opportuna una condivisione dei valori che caratterizzano il 
reciproco impegno a favore delle fasce deboli della cittadinanza, con 
particolare attenzione alle nuove povertà e alle primarie necessità di 
alcune fasce deboli della popolazione. 

L’accordo è stato siglato in data 17/07/2012 e prevede anche l’emissione 
del presente bando con il supporto del CSV di Vicenza. Unisolidarietà 
Onlus ha deliberato di destinare al presente bando l’importo di Euro 
10.000,00 (diecimila/00).
 

I progetti saranno esaminati dalla Commissione Bandi e progetti in 
accordo con Unisolidarietà Onlus e potranno essere avviati dopo 
l’approvazione del Consiglio Direttivo di Unisolidarietà Onlus. 

I progetti dovranno essere conclusi entro il 15/07/2013.

Oggetto
Il presente bando ha come oggetto l’attuazione, nel 
territorio provinciale, di interventi di contrasto alle nuove 
povertà, finalizzati a garantire un concreto sostegno alle 
famiglie e alle persone che vivono in condizioni di forte 
disagio economico, attraverso l’attivazione di percorsi 
personalizzati di aiuto.

Proponenti
Possono presentare domanda di contributo le associazioni di volontariato:

con sede legale nella provincia di Vicenza;• 
che al momento della presentazione del progetto siano iscritte al Registro • 
Regionale del Volontariato di cui all’art. 6 della legge 266/91;
che autonomamente e continuamente sviluppano azioni a favore di • 
persone svantaggiate;
che prevedano il sostegno economico a persone in difficoltà nei loro fini • 
statutari.

Risorse disponibili
Le risorse disponibili per questo bando ammontano a € 10.000,00 * 
* I progetti saranno finanziati fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Termini e modalità per la presentazione delle domande
A pena di inammissibilità, i progetti dovranno essere inviati a mezzo posta, con 
raccomandata A.R. (farà fede la data del timbro postale) o PEC (Posta Elettronica 
Certificata); indirizzo obbligatorio PEC CSV csv_vicenza@registerpec.it entro 
e non oltre il 15 marzo 2013.

Se la documentazione viene inviata tramite PEC allegare scannerizzati, con 
timbro e firma, tutti i documenti dalla a) alla f).

Documentazione da presentare 

Obbligatoria

a) Stampa riepilogo form on line;• 
b) Modulo di richiesta del contributo del bando “Azioni di contrasto alle • 
nuove povertà”;
c)  Copia del documento di indentità del legale rappresentante;• 
d)  Bilancio consuntivo 2011;• 
e) • Copia dello statuto dell’OdV proponente;
f) Altra documentazione a supporto della richiesta che l’associazione ritiene • 
di presentare, anche atta a documentare il raccordo con altre associazioni 
e la collaborazione con i servizi sociali del Comune di residenza/domicilio 
dei beneficiari.
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La documentazione per la partecipazione al bando è 
disponibile sul sito del CSV di Vicenza www.csv-vicenza.org

Si invita a riportare sulla busta il mittente e la seguente dicitura:
“Bando - Azioni di contrasto alle nuove povertà – 2013”.

Azioni ammissibili
Il contributo concesso all’associazione è volto a sostenere persone e nuclei 
familiari in condizioni di accertato disagio, residenti e/o domiciliati nella 
provincia di Vicenza.

Esso potrà essere usufruito per coprire le seguenti tipologie di spese:

utenze• 
spese mediche• 
spese di prima necessità• 

Priorità di accesso ai contributi
Sarà data priorità a:

famiglie numerose, con figli minori;• 
famiglie con disabilità;• 
famiglie colpite dalla crisi occupazionale;• 
disabili soli;• 
anziani soli.• 

Nella selezione dei progetti costituirà motivo di preferenza:

il raccordo dell’associazione di volontariato con altre organizzazioni non • 
profit o enti locali;
la partecipazione attiva di volontari per il sostegno ai casi per cui si richiede • 
il contributo;
la provata collaborazione dell’associazione con i servizi sociali del comune • 
di residenza/domicilio degli utenti.

Selezione e valutazione dei progetti
Unisolidarietà Onlus e il CSV di Vicenza selezioneranno le proposte progettuali 
presentate dalle associazioni di volontariato secondo i criteri sopra esposti. Il 
giudizio di Unisolidarietà Onlus e del CSV di Vicenza è insindacabile. 

Entità del contributo
L’entità del sostegno economico sarà stabilita tenendo conto delle informazioni 
fornite dall’associazione di volontariato nella misura massima di €. 500,00 per 
ciascun progetto.

I contributi saranno erogati a sostegno di spese non ancora sostenute.
Requisito fondamentale per l’accesso al contributo è che le spese per cui si 
richiede il sostegno non siano coperte da altri contributi o aiuti da parte di altri 
enti pubblici/privati.
In fase di rendicontazione le spese dovranno essere documentate da giusti-
ficativi e l’associazione di volontariato dovrà presentare una breve relazione 
sull’aiuto fornito.  

Modalità di erogazione del contributo
Le associazioni che, dopo il completamento della fase di valutazione e il positivo 
vaglio del progetto, saranno ammesse al contributo, riceveranno i fondi entro 
30 (trenta) giorni dalla presentazione della rendicontazione conclusiva. 
Il contributo sarà erogato da Unisolidarietà Onlus all’associazione di volontariato 
che si farà da tramite con i beneficiari del contributo. Il personale volontario 
dell’associazione incontrerà le persone che beneficeranno del contributo e le 
informerà. 

Norme di carattere generale
Non sono ammesse più domande di contributo da parte della stessa 
associazione di volontariato.

Informazioni
È possibile richiedere informazioni o fissare un appuntamento presso il CSV di 
Vicenza (tel. 0444.235308) per chiarimenti in merito al presente bando.
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Modulistica da presentare
La modulistica per la presentazione e chiusura del progetto è disponibile nella sezione Bandi / Bandi Unisolidarietà e CSV / “Azioni di contrasto alle 
nuove povertà 2013” del sito: www.csv-vicenza.org

Stampa riepilogo form on line

Modulo di richiesta del contributo del bando “Azioni di contrasto alle nuove povertà”

Copia del documento di indentità del legale rappresentante

Bilancio consuntivo 2011

Altra documentazione a supporto della richiesta che l’associazione ritiene di presentare, anche atta a documentare il 
raccordo con altre associazioni e la collaborazione con i servizi sociali del Comune di residenza/domicilio dei beneficiari.

Copia dello statuto dell’OdV proponente
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Modello di accettazione del contributo
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Breve relazione sull’aiuto fornito.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante dell’OdV, che attesti che i giustificativi di 
spesa sono conformi all’originale e che per il progetto sono stati/non sono stati ottenuti altri contributi pubblici o privati.

Copia conforme all’originale dei giustificativi di spesa (fatture, scontrini parlanti, ricevute fiscali, ecc.) avendo cura di 
oscurare i dati personali del beneficiario.

Tabella riepilogativa della documentazione di spesa riportante l’elenco descrittivo dei giustificativi di spesa inclusi 
nella rendicontazione e attestante che i medesimi si riferiscono a spese sostenute esclusivamente per la realizzazione del 
progetto.
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note:





Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza

Contrà Mure San Rocco, 28
36100 Vicenza
sito: www.csv-vicenza.org

UNISOLIDARIETÀ - Unicredit Vicenza per il Sociale
Onlus iscritta al Registro Regione Veneto nr. PS/VI0163

Via C.Battisti 10 
36100 VICENZA 
sito: www.unicredip.com

tel.: 0444 235 308 
fax: 0444 528 488
email: info@csv-vicenza.org

tel.: 0444 395259 
fax: 0444 395331
email: circolovicenza@alice.it


