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bando proposto alle organizzazioni che operano sul territorio.
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SOGGETTI PROMOTORI:

Svolta è uno spazio di progettazione sociale creato da Fondazione Trentina per il Volontariato  
Sociale, Non Profit Network – CSV Trentino e Fondazione Caritro rivolto a tutte le organizzazioni di 
volontariato e associazioni del territorio della Provincia di Trento

1. VOLONTARIATO CHE RI-PARTE:

L’emergenza sanitaria e le conseguenti misure di distanziamento sociale hanno avuto un forte im-
patto sul volontariato, rallentando e vincolando per mesi l’operatività delle organizzazioni del nostro 
territorio.
In questa fase di ripartenza, i soggetti promotori di Svolta intendono sostenere le realtà di volonta-
riato supportandole nel ripensamento delle proprie attività, per trasformare i problemi causati dall’e-
mergenza in occasioni di rilancio e riattivazione del volontariato.

2. FINALITÀ DEL BANDO:

Il Bando “Intrecci Possibili 2020” intende sostenere la ripartenza del volontariato sociale, stimolan-
do la progettazione e realizzazione di iniziative di comunità promosse da enti che basano la propria 
attività sul coinvolgimento di volontari.
I progetti presentati dovranno fare riferimento ad una delle seguenti aree di intervento:

1. Riprogettazione dei servizi di assistenza e di comunità realizzati in passato (ad esempio in rispo-
sta a nuovi bisogni emergenti o per l’adeguamento alle misure post Covid-19);

2. Rilancio del volontariato in ambito sociale attraverso il coinvolgimento e la gestione di nuovi 
volontari (con particolare attenzione verso il coinvolgimento delle nuove generazioni). 

3. RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE:

La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, ente erogatore del Bando, mette a disposizione la 
somma complessiva di euro 70.000 (settantamila/00) per il sostegno dei progetti selezionati.
Oltre al contributo economico, i progetti selezionati potranno beneficiare dei servizi di consulenza 
offerti da Svolta per lo sviluppo di un piano di monitoraggio dei risultati raggiunti e per la redazione 
della rendicontazione finale. 
Il contributo assegnato potrà essere utilizzato per il sostegno delle seguenti categorie di spesa: Logi-
stica, beni di consumo e attrezzature; Risorse umane: ammissibili le spese per il personale dedicato 
al progetto presentato – contratto ad hoc/aumento di orario per “facilitatori”; Spese di comunica-
zione: non brochure o volantini per evitare i rischi di contagio. Ulteriori dettagli rispetto all’ammis-
sibilità delle singole spese previste sono indicate nelle Linee guida per la compilazione della scheda 
finanziaria.
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4. FASI DEL BANDO: 

Le idee progettuali e i progetti definitivi dovranno essere inviati dal soggetto capofila al seguente 
indirizzo email: progetti@ufficiosvolta.it utilizzando la modulistica disponibile a questo link QUI.

5. CHI PUÒ PARTECIPARE: 

Nella Fase 1) Presentazione delle idee progettuali possono essere presentate unicamente da asso-
ciazione  avente sede legale ed operativa nel territorio della Provincia di Trento (soggetto capofila). 
Ogni soggetto capofila può presentare al massimo un’idea progettuale ed essere partner di altra 
idea.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI: 

I progetti presentati nella fase 4) dovranno dimostrare i seguenti requisiti:

• essere avviati nel 2020;
• durata massima 12 mesi;
• essere presentati da un soggetto capofila con i requisiti previsti al paragrafo 5);
• prevedere il coinvolgimento di almeno due realtà partner con sede in Provincia di Trento, tra cui:

FASE TEMPISTICA

1. Presentazione delle idee progettuali entro il 20 luglio 2020

2. Selezione delle idee entro il 30 luglio 2020

3. Pubblicazione delle idee selezionate e Laboratorio di 
co-progettazione agosto-settembre 2020

4. Presentazione dei progetti con formulario e scheda finanziaria entro il 30 settembre 2020

5. Selezione dei progetti entro il 15 ottobre 2020

almeno un ente di Terzo settore (OdV, APS, cooperative in cui siano attivi volontari, associa-
zioni culturali, etc. )
almeno un altro soggetto della comunità di riferimento (altre associazioni, gruppi informali di 
cittadini, istituzioni scolastiche, enti religiosi, enti pubblici, imprese private, sistemi bibliote-
cari, spazi culturali, fondazioni, agenzie di formazione pubbliche e private, etc.) Tali soggetti 
non potranno essere oggetto di finanziamento, ma solo partner di progetto.

-

-

https://ufficiosvolta.it/bandi/intrecci_possibili/
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7. CRITERI PER LA VALUTAZIONE: 

Le proposte presentate saranno analizzate da una Commissione nominata dai soggetti promotori di 
Svolta che valuterà le idee progettuali in base ai seguenti criteri:

I progetti presentati nella fase 4) saranno valutati in base ai seguenti criteri:

Durante le fasi di selezione la Commissione potrà chiedere ulteriori integrazioni. Tutta la documen-
tazione fornita non verrà restituita.

VALUTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI

Coerenza con le finalità del bando Sì/No

1.
Elementi innovativi e/o sperimentali
Capacità di rispondere in maniera innovativa/sperimentale ai nuovi 
bisogni emergenti 

Fino a 25 punti

2.
Destinatari del progetto
Capacità di avvicinare le associazioni e nuove fasce di popolazione 
(es. nuove generazioni, volontariato di impresa etc…)

Fino a 25 punti

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

3. Proposta progettuale 
Coerenza tra obiettivi e azioni proposte Fino a 15 punti

4.
Organizzazione della rete proponente
Competenze dei soggetti coinvolti e definizione dei ruoli nel 
progetto

Fino a 20 punti

5.

Sostenibilità economico-finanziaria
Congruità del piano economico preventivo rispetto alle azioni 
previste
Verranno valutate positivamente la capacità di ottimizzare le 
risorse disponibili e il ricorso a forme di autofinanziamento.

Fino a 15 punti
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8. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI:

 progetti potranno essere avviati solo dopo aver ricevuto la comunicazione formale di assegnazione 
del contributo. E’ possibile richiedere un anticipo fino a un massimo del 25% del contributo conces-
so, sulla base di spese già effettuate.
Ogni eventuale richiesta di variazione o proroga dovrà essere autorizzata dalla Fondazione Trentina 
per il Volontariato sociale previa comunicazione scritta.
Tutto il materiale di promozione, informazione e diffusione predisposto, dovrà riportare il logo dell’uf-
ficio sVOLta, il cui utilizzo è dettagliato nel vademecum di comunicazione disponibile sul sito. 
Il contributo verrà liquidato entro un mese dalla presentazione della rendicontazione e a seguito del-
la verifica della stessa. Il materiale richiesto per la rendicontazione e le relative Linee guida saranno 
inviate ai soggetti capofila nell’ambito della comunicazione di assegnazione del contributo.
A sei mesi dal termine del progetto sarà richiesto un incontro con il soggetto capofila per verificare i 
risultati raggiunti dal progetto.

9. PRIVACY:

Centro Servizi Volontariato Trentino-Non Profit Network, Fondazione Trentina per il volontariato so-
ciale e Fondazione Caritro, Contitolari del trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimen-
to del Bando “Intrecci” informano che i dati personali dei partecipanti al Bando saranno trattati per 
la raccolta, esame e selezione delle candidature ed ogni altro adempimento ad essi conseguente e 
connesso e, in generale, al solo fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità istituziona-
li previste dai rispettivi Statuti nonché per l’adempimento di obblighi contrattuali derivanti dalla 
necessità di seguire, in caso di erogazione di contributo, le regole di rendicontazione che verranno 
concordate con i beneficiari. 
Il trattamento è effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata e con logiche atte a garantire 
la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati. I dati sono trattati, esclusivamente per le finalità 
sopra indicate, da collaboratori o personale dei Contitolari che svolgono operazioni o attività con-
nesse, strumentali, funzionali o che forniscono agli stessi specifici servizi di carattere amministrativo, 
valutativo, di comunicazioni e/o supporto.
I dati forniti non saranno comunicati né diffusi a soggetti terzi.
In conformità alle previsioni del Regolamento ogni interessato potrà esercitare nei confronti dei Con-
titolari il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del 
trattamento (art. 18), di opposizione al trattamento (art. 21) e quello alla portabilità (art. 20) dei suoi 
dati personali, nonché proporre, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, reclamo all’Autorità di Con-
trollo qualora ritenga che i dati forniti siano trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento.
L’interessato, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 3, del Regolamento, potrà revocare il proprio consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca.
Per la visione dell’informativa completa si rimanda alla documentazione del bando, disponibile sui 
siti (www.fovoltn.it - www.fondazionecaritro.it - www.fovoltn.it; www.volontariatotrentino.it).

www.fovoltn.it
www.fondazionecaritro.it
www.fovoltn.it
www.volontariatotrentino.it


Trento, Via Dordi 8 
T. 0461/261681 
M: progetti@ufficiosvolta.it
www.ufficiosvolta.it
CF 96050690229

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:

Per informazioni, supporto e chiarimenti contattaci al nr. 0461/261681 oppure scrivi a 
progetti@ufficiosvolta.it


