
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Centro di promozione del Volontariato Dalminese   

Piazza Caduti 6 Luglio 1944  -  24044 Dalmine (BG) 

 

Bando di Concorso 

“Cittadinanza Attiva Dalmine” 
 

REGOLAMENTO 

 
La tradizionale metodologia di lavoro nell’ambito del servizio sociale e del sostegno socio-
educativo prevede che i soggetti in situazione di fragilità (sanitaria, sociale, relazionale, 
economica, ecc…) possano essere assistiti da figure professionali adulte, dalla fase di 
lettura dei bisogni a quella di realizzazione dell'intervento.  
Una proposta di carattere più innovativo, in linea con le più recenti tendenze in materia di 
partecipazione attiva della comunità, consiste invece nel finanziare direttamente le idee 
dei cittadini attraverso un meccanismo “a bando”, senza cioè prevedere necessariamente 
forme di accompagnamento o coordinamento da parte di soggetti esperti individuati 
dall’ente pubblico. L'erogazione di contributi economici all'interno di un sistema premiante 
significa, in un’ottica di sviluppo delle politiche sociali a livello locale, avviare la costruzione 
di un rapporto fiduciario con i cittadini, poiché di questi si valorizzeranno concretamente la 
progettualità, le esperienze e i talenti maturati in percorsi di vita totalmente autonomi dal 
rapporto coi servizi e con le reti territoriali già esistenti. 
 
CVD (Centro Volontariato Dalmine), in collaborazione con AVIS Comunale Dalmine, 
nell’ambito delle attività promosse dal progetto “Usciamo insieme! Valorizziamo la 
comunità in risposta all’emergenza”, propone un bando di concorso per la realizzazione di 
progetti di cittadinanza attiva di cui il presente documento rappresenta l’unico 
regolamento. Il bando mette a disposizione la somma di € 5.000,00 per finanziare uno o 
più progetti che siano in linea con quanto definito nel presente regolamento. 
 
Il bando è aperto a cittadini maggiorenni organizzati in gruppi informali di almeno 3 
persone; enti territoriali, organizzazioni già costituite e associazioni non saranno dunque 
considerati enti ammissibili. 
Sono ammesse proposte progettuali finalizzate a creare nuove forme di supporto a quelle 
singole persone e nuclei familiari che più hanno subito gli effetti devastanti dell’isolamento 
sociale nei mesi del lockdown. 
 
La partecipazione è completamente gratuita, non è previsto nessun costo per la 
registrazione e la presentazione del progetto. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Saranno ammessi progetti in cui sia evidente il carattere di novità rispetto ad iniziative già 
intraprese suk territorio negli anni passati. 
Il progetto dovrà essere presentato entro le ore 12:00 del 18/05/2021 e dovrà essere 
corredato delle seguenti sezioni: 

- Descrizione dettagliata del team (dati anagrafici e breve descrizione di ogni 
partecipante) 

- Descrizione dettagliata del progetto esecutivo 
- Definizione dei costi, tenuto presente il limite massimo di € 5.000,00 e la seguente 

suddivisione percentuale: 80% per spese relative al personale o ai consulenti, 10% 
per spese relative a forniture o acquisti sotto i 500 €, 10% quale valorizzazione del 
volontariato con un indice di 20 € all’ora. Non sono ammesse spese in conto 
capitale, vale a dire acquisti di beni con valore superiore ai 500 € 

- Il progetto dovrà essere svolto tra il 10 giugno 2021 ed il 30 ottobre 2021 
 
Il progetto dovrà essere inviato a mezzo mail all’indirizzo sportello@consultadalmine.org 
entro il termine sopra indicato. 
 
Gli operatori del CVD (Centro Volontariato Dalmine) sono a disposizione dei gruppi per 
aiutarli nella stesura dei progetti, per richiedere una consulenza è necessario scrivere a 
sportello@consultadalmine.org fornendo un recapito telefonico. 
 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 
CVD si riserva di valutare i progetti pervenuti e dichiarare uno o più vincitori a cui 
assegnare la somma richiesta a fronte della rendicontazione delle spese sostenute. Nella 
valutazione dei progetti verrà dato maggior peso alle proposte che presentino un carattere 
innovativo e siano completamente incentrate sul superamento delle barriere sociali 
createsi durante il periodo pandemico. 
In ogni caso il giudizio della commissione indetta dal CVD è insindacabile. 
 
 

RENDICONTAZIONE FINALE 

 

La documentazione da presentare per la rendicontazione finale è la seguente: 
1. la relazione finale descrittiva delle attività realizzate; 
2. il prospetto di rendicontazione delle spese comprensivo dell’elenco analitico dei 
documenti giustificativi delle spese sostenute; 
3. copia delle pezze giustificative delle spese sostenute (fatture, cedolini dipendenti, etc…) 
e relativi giustificativi di pagamento (distinte di bonifico) 
La documentazione finale deve essere consegnata entro 15 giorni dal termine del 
progetto, pena la mancata erogazione dei fondi richiesti. 
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RICHIESTA DI PROROGA 

 

Non è prevista la possibilità di proroga delle attività progettuali oltre i termini prefissati. 
 
 

LOGHI 

 
Ogni atto, documento e iniziativa dovrà contenere il logo ufficiale del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, di Regione Lombardia e indicare che le attività realizzate sono 
finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Dovrà inoltre essere inserito il logo del CVD con la dicitura “In collaborazione con:”. 
I loghi verranno forniti al momento della conferma di finanziamento del progetto 
unitamente alle linee guida per il loro utilizzo. 
 
 

RESPONSABILITA’ 

 
Responsabile del procedimento è il Presidente della Consulta delle Associazioni sig. 
Lussu Diego. La realizzazione dei progetti vincitori e la responsabilità civile e penale delle 
azioni previste negli stessi è a completo carico dei soggetti proponenti che quindi 
dovranno farsi carico anche delle tutele assicurative per lo svolgimento delle attività 
proposte. L’assicurazione per i volontari è in ogni caso obbligatoria. 
 
 
 
 
 


