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Bando: Insieme per i piccoli



Bambini, imparate a fare cose difficili
 
È difficile fare le cose difficili:
parlare al sordo,
mostrare la rosa al cieco.
Bambini, imparate a fare cose difficili:
dare la mano al cieco,
cantare per il sordo,
liberare gli schiavi che si credono liberi. 

Gianni Rodari
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I progetti dovranno essere conclusi entro il 30/06/2023 e rendicontati entro 
il 31/07/2023.

Oggetto
Il presente bando ha come oggetto l’attuazione, nel territorio provinciale, di 
interventi finalizzati a garantire un concreto sostegno ai minori nel territorio 
di Vicenza con l’attivazione di attività progettuali che le associazioni di 
volontariato e di promozione sociale realizzano o vogliono sperimentare 
attraverso questo bando.

Obiettivi
Il bando si propone di sostenere progetti di solidarietà che, partendo dall’analisi 
del contesto territoriale e dei bisogni locali, offrano risposte concrete ai bisogni 
della comunità relativamente ai minori, mettendo al centro il benessere dei 
più piccoli, attraverso l’impegno dei volontari e la collaborazione con le realtà 
locali.
 
È quindi importante che le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e di Promozione 
Sociale (ApS) proponenti operino in rete, ottimizzando la capacità di incidere 
positivamente sul proprio contesto.

Soggetti
Possono presentare domanda di contributo le OdV e le ApS:
➡ con sede legale nella provincia di Vicenza;
➡ che al momento della presentazione del progetto siano iscritte al Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o che siano in fase di 
trasmigrazione;

➡ che riportino nel loro statuto l’attività di interesse generale riferita ai minori).

Copertura finanziaria del progetto
Il contributo richiesto coprirà il totale dei costi ammissibili del progetto, per 
un massimo di € 5.000,00. Non è previsto nessun cofinanziamento da parte 
dell’Associazione proponente. Verranno selezionati dalla Commissione di 
Valutazione n. 3 progetti per un totale di Euro 5.000,00 cad.

Contributo     Euro 5.000,00

Costo del progetto   Euro 5.000,00

BANDO
2022

Insieme
per i

piccoli

Bando 2022 “Insieme per i piccoli” 
Aspiag Service – Despar e Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza - Ente Gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di 
Vicenza (CSV di Vicenza), con l’obiettivo di offrire risposte concrete ai bisogni espressi dal territorio, in particolare per quanto attiene i minori, indicono il bando 
“Insieme per i piccoli”. 
Il presente bando nasce grazie all’accordo di collaborazione tra Aspiag Service – Despar e Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza - Ente Gestore 
del CSV di Vicenza, 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 Aspiag Service 
– Despar e l’Ente Gestore del CSV di Vicenza reputano opportuna una condivisione dei valori, definendo insieme l’ambito in cui intervenire nel 2022. Il tema 
prescelto per questa annualità sarà quello dei minori, per favorire concrete azioni solidali in loro favore al fine di potenziare i servizi esistenti e/o per offrirne di 
complementari. 
L’accordo prevede quindi l’emissione del presente bando al quale Aspiag Service – Despar ha destinato l’importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00). 
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Criteri di valutazione
Si terrà conto dei seguenti criteri:
• motivazione: analisi del contesto in cui si inserisce il progetto e dei problemi/

bisogni ai quali il progetto intende dare una risposta;
• qualità del piano delle attività: organizzazione del lavoro rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi con chiara e precisa indicazione dei soggetti 
preposti alle varie attività, della tempistica, delle modalità di intervento;

• innovatività: progetto che prevede comunque significativi aspetti innovativi;
• rete: abilità dell’OdV o ApS proponente di mettersi in rete con altre realtà del 

Terzo Settore e gli altri soggetti del territorio e di coinvolgerli attivamente nel 
progetto (le collaborazioni dovranno essere indicate nel formulario di progetto 
e formalizzate tramite Lettera di partenariato);

• compiutezza e precisione della documentazione presentata; conformità del 
piano economico: coerenza, chiarezza, dettaglio del piano economico rispetto 
al piano di lavoro.

Modalità di erogazione del contributo
Il contributo sarà erogato direttamente alle OdV o ApS proponenti nelle 
seguenti modalità:

➡  70% entro 30 giorni dal ricevimento del “Modello di accettazione del contributo;”
➡ 30% a seguito della verifica della rendicontazione conclusiva, della relazione 

descrittiva del progetto realizzato e di ogni altra documentazione richiesta.

Tempistica
I progetti dovranno essere avviati dopo la data di scadenza del bando e dopo 
l’esame della Commissione di Valutazione e l’approvazione del Consiglio 
Direttivo del CSV di Vicenza. L’avvio anticipato, dopo la data della scadenza, 
non determina alcun impegno dell’Ente Gestore del CSV di VI e il diritto al 
contributo ha origine solo a seguito dell’eventuale delibera di approvazione 
del progetto.

Spese Ammissibili
➡ Sostenute successivamente alla data di avvio del progetto e fino alla data di 

termine della realizzazione delle attività progettuali, comunque non oltre il 
30/06/2023;

➡  riferibili direttamente ed esclusivamente alle attività del progetto;

➡  supportate da documenti giustificativi intestati all’Associazione proponente;

➡  rispondenti ai principi di economicità ed efficienza;

➡  inserite nel piano economico preventivo del progetto.

L’approvazione finale dei progetti, tenuto conto delle indicazioni fornite 
dalla Commissione di Valutazione, sarà data dal Consiglio Direttivo dell’Ente 
Gestore del CSV di Vicenza.
La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile. L’esito della valutazione 
sarà comunicato per iscritto.

Termini e modalitá per la presentazione delle domande
A pena di inammissibilità, i progetti dovranno essere inviati tramite PEC 
all’indirizzo volontariatoinretevicenza@pec.csv-vicenza.it entro e non oltre 
il 28 luglio 2022. La mail dovrà riportare l’oggetto “Bando Insieme per i 
piccoli - 2022”.

La modulistica completa, disponibile sul sito www.csv-vicenza.org alla 
Sezione “Bando Insieme per i piccoli” dovrà essere scannerizzata con timbro 
e firma del legale rappresentante.

Commissione di Valutazione
Sarà istituita una Commissione di Valutazione dei Progetti presentati e 
sarà composta dai rappresentati dei promotori del presente Bando: Aspiag 
Service – Despar e Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza 
- Ente Gestore del CSV di Vicenza.
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Precisazioni su spese ammissibili
Affidamento di incarichi a terzi (p.e.: liberi professionisti, studi associati, 
personale che svolge prestazione occasionale, società, cooperative, 
...): è ammesso esclusivamente per attività che richiedano l’apporto di 
competenze specialistiche delle quali l’Associazione proponente non è in 
possesso (docenza, conduzione laboratorio teatrale, …). Non si considerano 
“affidamento di incarichi a terzi” le prestazioni, le forniture e i servizi aventi 
carattere esecutivo o accessorio (per es.: stampa di materiali, noleggio 
attrezzature, …).

Noleggio e/o acquisto di attrezzature e beni necessari alla realizzazione del 
progetto: non possono superare il 10% del costo complessivo del progetto.

Modello F24 per il pagamento delle ritenute d’acconto: in caso di pagamento 
di ritenute d’acconto su giustificativi di spesa inseriti nel progetto, in fase di 
rendicontazione dovrà essere allegata copia del modello F24 attestante il 
pagamento delle stesse.

Scontrini fiscali: sono ammessi esclusivamente scontrini fiscali parlanti 
ossia scontrini che riportano il codice fiscale dell’OdV o dell’Aps proponente, 
fino a un importo massimo complessivo di € 100,00. Gli stessi dovranno 
essere accompagnati obbligatoriamente da autocertificazione del legale 
rappresentante dell’Associazione beneficiaria del contributo (modello 
Dichiarazione scontrini scaricabile dal sito www.csv-vicenza.org alla sezione 
“Bando Insieme per i piccoli - 2022”) che attesti che gli scontrini si riferiscono 
al progetto.

Spese non Ammissibili
➡  Spese per la promozione e diffusione del progetto;

➡  spese non direttamente riferibili al progetto;

➡  rimborsi spese chilometrici per i volontari;

➡  non indicate nel preventivo di spesa;

➡  documentate in modo incompleto;

➡  relative all’ordinario funzionamento dell’Associazione;

➡  relative alla copertura assicurativa dei volontari;

➡  voluttuarie  o  ritenute  eccessive in base  all’insindacabile  giudizio  dell’Ente 

Gestore del CSV di VI;

➡  non intestate all’Associazione titolare del progetto;

➡  per la fornitura di beni e/o servizi prestati da aziende, associazioni, cooperative 

in cui un componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione rivesta la carica di 

legale rappresentante o amministratore.

Attenzione
Non saranno ammessi progetti che prevedano il solo acquisto di beni. 

La Commissione si riserva di ridurre e/o annullare eventuali costi considerati 
non necessari al raggiungimento degli obiettivi del progetto, non direttamente 
collegati a esso, giudicati eccessivi, non dettagliati nel piano economico.

Variazioni
Eventuali variazioni sulla proposta progettuale e/o sul piano economico 
preventivo approvati, sono da concordare con l’Ente Gestore del CSV di 
Vicenza.

Per richiedere l’autorizzazione alle variazioni bisognerà inviare tramite 
PEC all’indirizzo volontariatoinretevicenza@pec.csv-vicenza.it il modello 
Richiesta_di_variazioni_despar.doc scaricabile dal sito www.csv-vicenza.
org alla sezione “Bando Insieme per i piccoli - 2022”, debitamente 
compilato.
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Modulistica da presentare
La modulistica per la presentazione, la gestione e la rendicontazione del progetto è disponibile nel sito www.csv-vicenza.org
nella sezione Bando Insieme per i piccoli - 2022:

Saranno escluse le domande di contributo che all’atto della presentazione non includono:

• il formulario compilato su apposito modello;
• il formulario non sottoscritto dal legale rappresentante;
• la carta d’identità del legale rappresentante;
• il piano economico preventivo del progetto compilato su apposito modello e sottoscritto dal legale rappresentante;
• il Bilancio consuntivo 2021.

Formulario di progetto, firmato dal legale rappresentante dell’Associazione proponente (mod. Formulario_progetto_despar.doc);

Accettazione del contributo (Il modello verrà inviato a seguito di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente Gestore del CSV di VI)

Piano economico preventivo del progetto, firmato dal legale rappresentante dell’Associazione proponente (mod. Piano_economico_preventivo_despar.xls);

Copia del documento di identità del legale rappresentante;

Bilancio consuntivo 2021;

Eventuali lettere di partenariato (mod. Lettera_partenariato.doc);

Breve presentazione/descrizione di ogni soggetto al quale venga affidato un incarico (Curriculum Vitae nel caso di personale specializzato).
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Modulistica da presentare
La modulistica per la presentazione, la gestione e la rendicontazione del progetto è disponibile nel sito www.csv-vicenza.org
nella sezione Bando Insieme per i piccoli - 2022:

Lettera di conclusione del progetto (mod. Lettera_conclusione.doc);

Relazione descrittiva del progetto, firmata dal legale rappresentante dell’Associazione (mod. Relazione_finale_despar.doc);

Piano economico consuntivo, firmato dal legale rappresentante dell’Associazione (mod. Piano_economico_consuntivo_despar.xls);

Tabella riepilogativa della documentazione di spesa (mod. Tabella_riepilogativa.xls);

Copie conformi all’originale dei giustificativi di spesa (fatture, scontrini intestati dell’Associazione, ricevute fiscali, ecc.);

Per gli scontrini fiscali: autocertificazione del legale rappresentante dell’Associazione beneficiaria, riportante l’elenco descrittivo degli scontrini inclusi nella 
rendicontazione, e attestante che gli scontrini sono riferiti a spese sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto (mod. Dichiarazione_scontrini.doc).

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante dell’Associazione, 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 (mod. Dichiarazione_sostitutiva.doc);
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Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza
Ente Gestore CSV di VI - Iscrizione al Reg. Reg. del Volontariato n. VI0523
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza 

Contrà Mure San Rocco, 37/A
36100 Vicenza
sito: www.csv-vicenza.org

Aspiag Service – Despar
Via Bruno Buozzi 30 39100 Bolzano (BZ)
Ufficio amministrativo centrale:
Via G. Galilei, 29 35035 Mestrino (PD)

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


