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TENIAMOCI IN FORMA 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI 

FORMAZIONE PER IL VOLONTARIATO 
 

1. PREMESSA 

Con il presente avviso SPES Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio, di 

seguito “SPES”, intende selezionare progetti di formazione presentati dalle 

Organizzazioni di Volontariato del Lazio, di seguito “OdV”, con l’obiettivo di 

promuoverne le competenze e le capacità. 

 

2. CARATTERISTICHE E DESTINATARI DEL PROGETTO 

2.1 I progetti, aventi ad oggetto corsi di formazione o seminari, devono avere le 

seguenti caratteristiche: 

� aderenza all’area formativa; per cui non sono ammesse attività di promozione 

e/o comunicazione, quali convegni e iniziative similari a scopo meramente 

divulgativo 

� stretta aderenza dei contenuti con le tematiche del volontariato 

� accesso, in condizione di parità alle attività formative 

� gratuità delle attività 

� durata minima di 10 ore 

� numero minimo di 12 partecipanti 

Le attività sono riservate a volontari, aspiranti volontari, collaboratori e/o 

dipendenti delle OdV. 

 

2.2 I progetti devono avere la durata massima di 12 mesi e devono concludersi, ivi 

compresa la rendicontazione, entro il 2 dicembre 2014; i progetti, inoltre, devono 

essere avviati entro 30 giorni dalla data del protocollo di ricezione della convenzione 

da parte di SPES.  

 

3. CHI PUO’ PARTECIPARE 

3.1  Possono partecipare tutte le OdV aventi sede legale nel Lazio che rispondano ai 

requisiti previsti dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/91, iscritte e non 

iscritte al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui all’art.3, 

Legge Regionale 28/6/1993 n. 29. 

Le associazioni di volontariato non iscritte al Registro Regionale del volontariato, 

di cui alla Legge Regionale 28/6/1993 n. 29, devono allegare al progetto, a pena 

di esclusione, copia dello Statuto al fine di verificare la sussistenza dei requisiti 

previsti per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art.3 della legge n. 266 

del 1991, Legge quadro sul volontariato. 
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3.2  I progetti possono essere presentati da: 

� una singola OdV 

� una rete di OdV. In questo caso la rete deve: 

• essere costituita solo dalle OdV indicate al precedente punto 3.1 

• prevedere un ruolo paritetico di tutte le OdV nella partecipazione al 

progetto 

• indicare l’OdV capofila che fungerà da riferimento per tutti gli adempimenti 

connessi al bando. 

 

3.3  Non possono partecipare al presente Avviso le OdV che hanno ottenuto il  

finanziamento nel precedente Avviso “Teniamoci in forma”, partecipando sia in 

forma singola che come componente di una rete. 

 

3.4  Le OdV possono prevedere la partecipazione al progetto di partner diversi dalle 

OdV (enti pubblici, enti non profit, scuole e/o Università). In tal caso il progetto 

deve indicare il profilo essenziale del partner ed il suo contributo.  

 

Non possono essere considerati partner soggetti cui vengono appaltate parte 

delle attività previste nel  progetto.  

 

3.5  Una OdV può presentare un solo progetto ai sensi della presente selezione. La 

presentazione di più progetti facenti riferimento alla stessa OdV, sia in forma 

singola che come parte di una rete di OdV, comporta l’esclusione dalla selezione 

di tutti i progetti presentati. 

 

4. DISPONIBILITA’ FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI  

4.1 L’Avviso è finanziato con risorse totali pari a € 175.000,00. L’ammontare 

massimo finanziabile per ogni progetto è pari a € 4.000,00. 

Il costo totale di ciascun progetto non può essere superiore a € 4.000,00. 

 

4.2 In base ai criteri previsti al paragrafo 6.2, sono finanziati i progetti giudicati 

idonei, sulla base della graduatoria e fino alla concorrenza delle somme disponibili. 

 

4.3 Sono considerati costi ammissibili  

a) le docenze secondo i seguenti criteri: 

� Prima fascia (docenti universitari, persone esperte del settore con almeno 

10 anni di esperienza): costo orario massimo € 80,00 + Iva se dovuta 

� Seconda fascia (laureati da almeno 5 anni o persone esperte nel settore con 

almeno 7 anni di esperienza): costo orario massimo € 60,00 + Iva se dovuta 

� Terza fascia (altri): costo orario massimo € 35,00 + Iva se dovuta 
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b) i rimborsi ai docenti: 

� per l’uso del mezzo pubblico per raggiungere la sede del corso. Solo nei 

casi in cui il mezzo pubblico non sia utilizzabile possono essere rimborsate 

le spese per l’utilizzo dell’auto propria (costo massimo previsto € 0,40 a 

km), calcolato dal comune di residenza al luogo di svolgimento del corso. 

� Vitto, massimo € 20,00 al giorno 

� Alloggio, massimo € 80,00 al giorno 

c) attività di tutoraggio. Vengono considerate ammissibili le ore totali di docenza 

+ il 20% 

� Costo orario massimo € 20,00 + Iva se dovuta. 

d) i costi per le attività di promozione e divulgazione del corso/seminario non 

possono superare il 10% del costo totale del progetto 

e) i costi per aule e attrezzature didattiche non può superare il 20% del costo 

totale del progetto 

f) i costi per la realizzazione materiale didattico non devono superare il 10% del 

costo totale del progetto 

g) le spese di funzionamento e gestione non devono superare il 15% del costo 

totale del progetto 

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

5.1 Le OdV possono partecipare presentando un progetto conformemente alle 

modalità previste nell’avviso, nelle schede e nel piano finanziario allegati. La 

documentazione è: 

� Scaricabile dal sito www.volontariato.lazio.it 

� Disponibile presso la sede regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, 

in Via Liberiana 17, 00185 Roma 

� Disponibile presso le Case del Volontariato e gli Sportelli territoriali (l’elenco 

con gli indirizzi è disponibile sul sito www.volontariato.lazio.it) 

 

5.2 Per partecipare occorre presentare, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

� Domanda di partecipazione firmata dal legale rappresentante dell’OdV o 

dall’OdV capofila della rete, a cui va allegata copia del documento di identità 

dello stesso. (Allegato 1)  

� La scheda progetto compilata in ogni sua parte (Allegato 2)  

� La scheda economica (Allegato 3)  

� Il Curriculum vitae dell’Odv proponente 

� Il Curriculum vitae di ciascuna OdV aderente alla rete 

� Il Curriculum vitae di ciascun docente e del tutor 

� La lettera di adesione alla rete (solo per le OdV aderenti ad una rete) (Allegato 

4) 
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� In presenza di eventuali soggetti partner del progetto, la lettera di 

partenariato (Allegato 5) 

� In caso di OdV non iscritte al Registro Regionale del Lazio, copia dello statuto 

 

5.3 La documentazione del progetto, in un unico plico sigillato, dovrà pervenire a 

SPES Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio, Via Liberiana 17 – 00185 Roma, 

entro le ore 15.00 del giorno 31 maggio 2013. 

 

Sulla busta devono essere indicati: 

� I riferimenti, completi di indirizzo, dell’OdV proponente. In caso di rete di 

OdV, vanno riportati i dati dell’OdV capofila. 

� La dicitura “AVVISO DI SELEZIONE PROGETTI DI FORMAZIONE” 

 

Il plico può essere presentato nei seguenti modi: 

� spedizione a mezzo posta a SPES, Via Liberiana 17, 00185 Roma 

� spedizione attraverso corriere a SPES, Via Liberiana 17, 00185 Roma. Ai fini 

della presentazione farà fede la ricevuta rilasciata al corriere dagli operatori 

SPES al momento della consegna del plico. 

� presentazione a mano. Ai fini della presentazione farà fede la ricevuta 

rilasciata dagli operatori SPES presso una delle seguenti sedi: 

• Roma,  Via Liberiana 17  

• Frosinone, Via Pierluigi da Palestrina 14  

• Latina, Viale Pier Luigi Nervi, snc (c/o Latinafiori Torre 5 Gigli) - Scala A  

• Rieti, Piazzale Enrico Mercatanti, 5  

• Viterbo, Via Igino Garbini 29/G  

Il recapito del plico entro il termine previsto è a totale carico del soggetto 

presentatore. 

I plichi giunti oltre il termine non verranno presi in considerazione ai fini del 

presente bando. 

 

6. VALUTAZIONE E DI MERITO DEI PROGETTI  

6.1 I progetti sono valutati da una Commissione, nominata da SPES successivamente 

alla scadenza del termine di presentazione previsto dal bando, composta da esperti 

di comprovata esperienza ed esterni ai CSV del Lazio. 

La Commissione valuta i progetti secondo i criteri indicati nel successivo paragrafo 

6.3. 

Al termine dei lavori è pubblicata la graduatoria, redatta dalla Commissione e 

ratificata dal Consiglio Direttivo di SPES. 

 

6.2 La Commissione esamina solo i progetti i cui plichi sono stati presentati nei 

termini e nelle forme previsti al precedente paragrafo 5.3. 
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Superata questa prima fase, la Commissione procede all’esame della 

documentazione contenuta nei plichi e alla verifica della sussistenza dei requisiti 

previsti dal bando. 

Sono considerati motivi di esclusione: 

1. I progetti che non contengono tutta la documentazione prevista dal paragrafo 

5.2, o qualora essa sia incompleta. La Commissione ha facoltà di chiedere 

chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati. 

2. I progetti la cui presentazione è avvenuta oltre il limite previsto nel paragrafo 

5.3. 

3. I progetti presentati da soggetti che non risultino essere delle OdV o che non 

possiedono i requisiti previsti dalla Legge n. 266 del 1991, Legge quadro sul 

volontariato. 

4. I progetti presentati da OdV che hanno ottenuto il finanziamento nel 

precedente bando “Teniamoci in forma”, partecipando sia in forma singola 

che come componente di rete. 

5. I progetti che abbiano un costo superiore a € 4.000,00. 

6. Tutti i progetti, qualora gli stessi progetti siano stati presentati da una 

medesima OdV sia in forma singola che come parte di una rete di OdV. 

 

6.3 A ciascun progetto è attribuito un punteggio da 0 a 100 sulla base dei seguenti 

criteri: 

 

COERENZA DEL PROGETTO 

 

Max 40 punti 

Livello di approfondimento dell’analisi del fabbisogno formativo  Max 15 punti 

Grado di coerenza tra i bisogni formativi, obiettivi, contenuti, 

metodologie didattiche e durata del percorso formativo 
Max 25 punti 

 

CAPACITA’ DI PROMUOVERE RETI E PARTENARIATI 

 

Max 20 punti 

Rete di Organizzazioni di volontariato Max 15 punti 

Partenariato con soggetti pubblici e del Non profit: scuole, aziende 

sanitarie locali, Municipi, consulte, enti locali, associazioni di promozione 

sociale, cooperative sociali, ong 

Max 5 punti 

 

INNOVATIVITA’ 

 

Max 10 punti 

Proposta di un percorso formativo innovativo rispetto al contenuto ed 

alla/alle metodologia/e didattica/che 
Max 5 punti 

Proposta di un percorso formativo innovativo rispetto al contesto 

territoriale di operatività del progetto 
Max 5 punti 

 

CONGRUENZA ECONOMICA 

 

Max 20 punti 

Congruenza del piano finanziario con le attività da realizzare Max 20 punti 



 
6 

 
 

6.4 Al termine della fase di valutazione la Commissione redige la graduatoria finale 

secondo i seguenti criteri: 

a) è escluso il progetto che non risponde ai requisiti previsti nel paragrafo 6.2; 

b) è idoneo il progetto che ottiene almeno 60 punti, di cui almeno 25 nella voce 

“coerenza del progetto” ed almeno 15 nella voce “congruenza economica”; 

c) è non idoneo il progetto che ottiene un punteggio inferiore a 60; 

d) è idoneo ma non finanziato il progetto giudicato idoneo, ma non finanziato a 

causa dell’esaurimento dei fondi disponibili; in ragione della sua posizione in 

graduatoria esso può essere eventualmente finanziato, nei limiti delle risorse 

disponibili, per scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia o revoca 

dell’affidamento. 

 

6.5 SPES provvede a comunicare a tutte le OdV partecipanti gli esiti della selezione, 

il punteggio ottenuto e i suoi elementi costitutivi.  

Nel caso di progetti inammissibili, le ragioni dell’esclusione 

Nel caso di progetti idonei e finanziati, l’importo del contributo assegnato. 

 

6.6 Tra i progetti ritenuti idonei, la somma prevista dal bando è ripartita secondo i 

seguenti criteri: 

a) in sede di prima ripartizione, sono ammessi a contributo, a titolo di riserva 

territoriale, i primi 15 migliori progetti, per punteggio ottenuto, presentati da 

OdV aventi sede nei territori indicati nella tabella seguente e secondo i criteri 

ivi previsti: 

 

Territorio N° progetti 

Provincia di Latina 2 

Provincia di Rieti 1 

Provincia di Frosinone 2 

Provincia di Viterbo 1 

Provincia di Roma (escluso Comune di Roma) 3 

Roma Comune 6 

 

b) le risorse restanti, fino alla concorrenza della somma disponibile, sono 

ripartite tra i rimanenti progetti giudicati idonei, a prescindere dalla loro 

provenienza territoriale, secondo l’ordine di graduatoria; 

c) nei limiti dei criteri sopra esposti, in caso di parità di punteggio tra progetti, si 

procede al sorteggio al fine di individuare l’iniziativa da ammettere a 

contributo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Max 10 punti 

Criteri adottati in relazione a processi e strumenti di verifica e 

valutazione del percorso formativo e del suo output 
Max 10 punti 
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I risultati dei lavori della Commissione sono ratificati dal Consiglio Direttivo di SPES e 

resi pubblici presso le sedi territoriali e la sede regionale del Centro e sul portale 

www.volontariato.lazio.it 

 

7. EROGAZIONE DELLE RISORSE  

7.1 Le risorse assegnate ai progetti idonei e finanziabili sono distribuite secondo i 

seguenti criteri: 

a) anticipo del 50% al momento della comunicazione a SPES, da parte della OdV, 

dell’inizio delle attività facenti parte del progetto; 

b) restante 50% alla presentazione, da parte delle OdV, del rendiconto finale. 

 

7.2 SPES si riserva di revocare l’anticipo assegnato nel caso l’OdV affidataria non 

esegua il progetto approvato o ne snaturi il senso. 

 

8. MONITORAGGIO  

8.1 Il monitoraggio in itinere della rispondenza tra le azioni realizzate ed il progetto 

ammesso a finanziamento è condotto da SPES, che, in ogni momento, può 

richiedere alle OdV informazioni sullo stato di realizzazione del progetto.  

 

8.2 Eventuali variazioni, rese necessarie da esigenze sopravvenute alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle proposte e verificatesi nel corso di 

attuazione del progetto, devono essere formalmente richieste dalla OdV ed 

approvate da SPES a condizione che il loro tenore sia tale da non snaturare, ad 

insindacabile giudizio di SPES, il progetto presentato ed ammesso a finanziamento.  

 

9. RENDICONTO FINALE  

9.1 Al termine della realizzazione del progetto e comunque entro il 2 dicembre 

2014, l’OdV deve inviare a SPES: 

� una relazione finale che specifichi i risultati conseguiti in relazione agli 

obiettivi fissati nel progetto, e le eventuali difformità; 

� il rendiconto delle spese sostenute per l’intero progetto con relativi 

giustificativi di spesa. 

 

10. IMPEGNI DELLE ODV 

10.1 Le OdV, i cui progetti sono valutati idonei e finanziabili, si impegnano: 

� ad avviare i progetti entro 30 giorni dalla data del protocollo di ricezione della 

convenzione da parte dei Centri di Servizio. 

� qualora si rendesse necessario apportare modifiche al progetto presentato, 

sia in merito alle attività descritte che al budget, a chiedere autorizzazione a 

SPES che saranno autorizzate laddove non snaturino o alterino il progetto 

stesso. 
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� a rendicontare le spese sostenute. 

� a fornire copia delle domande di iscrizione pervenute, dell’elenco dei 

partecipanti e del registro delle presenze. 

� a indicare su tutto il materiale progettuale la dicitura “Progetto realizzato con 

il sostegno di SPES Centro di Servizio per il Volontariato”. 

� a fornire copia del materiale didattico distribuito. 

� a fornire copia del materiale di verifica e valutazione del progetto. 

� a consentire agli operatori del Centro di effettuare verifiche e valutazioni dei 

corsi. 

� a stipulare polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione a 

copertura degli infortuni e delle malattie di coloro che direttamente o 

indirettamente operano in ragione del progetto, nonché per la responsabilità 

civile verso terzi.  

 

11. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

11.1 SPES è disponibile per ogni chiarimento in merito alla presente selezione, 

esclusivamente in forma scritta. Il responsabile è Giuliana Cresce (tel. 06.44702178 – 

fax 06.45522576 – indirizzo mail teniamocinforma@spes.lazio.it ) 
 

11.2 SPES terrà incontri di presentazione ed illustrazione del presente avviso nei 

capoluoghi di provincia del Lazio. L’elenco degli incontri è reperibile sul sito 

www.volontariato.lazio.it 
 

11.3 Sul portale www.volontariato.lazio.it sono consultabili: 

� il presente avviso 

� la documentazione allegata 

�  le informazioni utili  

� le FAQ 
 

11.4 Lo stesso materiale è disponibile presso le Case del Volontariato e gli Sportelli 

territoriali (l’elenco con gli indirizzi è disponibile sul sito www.volontariato.lazio.it). 

 

12. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Si allega al presente avviso la seguente documentazione: 

� Domanda di partecipazione (Allegato 1) 

� Scheda progetto (Allegato 2) 

� Scheda economica (Allegato 3) 

� Lettera di adesione alla rete (Allegato 4) 

� Lettera di partenariato (Allegato 5) 


