
 

  
Avviso per l'assegnazione del 

PREMIO “VOLONTARIATO & IMPRESA” 2020 

 

V Edizione 

Scadenza 31 LUGLIO 2020 

 

  

1. Premessa  

 

Il premio “Volontariato & Impresa” nelle precedenti edizioni ha costituto un “esperimento di 

comunicazione sociale” che ha consentito di promuovere, diffondere e valorizzare  iniziative 

realizzate in partenariato tra imprese ed organizzazioni di volontariato.   

Ciò ha consentito di portare alla luce l’instancabile lavoro di persone che, indipendentemente 

dall’organizzazione di appartenenza, collaborano per portare nuovo valore sociale al territorio.  

Quindi nel solco tracciato dalle precedenti edizioni, il CSV Foggia intende proporre la quinta edizione 

del premio.  

  

 2. Obiettivi e finalità  

Il principale obiettivo di questa quarta edizione del PREMIO “VOLONTARIATO &  IMPRESA” è di 

“consolidare” una nuova rete di coesione e tutela sociale, avvicinando sempre più realtà 

imprenditoriali locali al mondo del volontariato e degli enti del terzo settore che opera per prevenire 

o ridurre situazioni di disagio (sociale, ambientale, ecc.) e migliorare la qualità della vita delle 

comunità. Accanto a questo, l’iniziativa si ripropone di dare maggiore diffusione alla responsabilità 

sociale e ai percorsi per poterla realizzare, con particolare attenzione alla promozione del 

volontariato.   

Tra le novità di questa quarta edizione, è opportuno evidenziare la possibilità di partecipazione 

anche di altri enti del terzo settore, in virtù del ruolo che i Centri di Servizio al Volontariato hanno 

assunto nell’ambito dell’applicazione della nuova normativa sul terzo settore.  

  

 



3. Oggetto dell’avviso  

Il Premio riguarda progetti ed iniziative di collaborazione tra associazioni di volontariato ed enti 

del terzo settore,  imprese/associazioni di categoria, realizzate (avviate, in corso o terminate) dal 

01/01/2019 al 31/07/2020 sul territorio della provincia di Foggia.   

  

  

4. Beneficiari  

Organizzazioni di volontariato , iscritte o non iscritte nel Registro Regionale delle odv, altri enti del 

terzo settore con sede legale e/o operativa nella provincia di Foggia o nei Comuni di Trinitapoli, 

Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia, che dal  01/01/2019 al 31/07/2020 abbiano 

realizzato o avviato nel territorio sopra indicato iniziative di collaborazione tra mondo del 

volontariato, del terzo settore e dell’impresa.   

   

5. Modalità e termini di partecipazione   

La scheda di partecipazione reperibile sul sito del CSV www.csvfoggia.it, ed eventuali allegati 

relativi al progetto (nel numero massimo di 3)  dovrà essere inviata, compilata in ogni sua parte, 

entro e non oltre il 31/07/2020 solo in formato elettronico (sia in formato word, che in formato 

pdf con la firma dei legali rappresentanti),  al seguente indirizzo pec: csv.foggia@pec.it.   

   

6. Selezione delle iniziative  

Le domande, accompagnate dalla relativa documentazione, saranno valutate da una commissione 

composta da persone di esperienza e competenza sulle tematiche del volontariato e integrate da 

rappresentanti del mondo imprenditoriale.    

La valutazione dei progetti avverrà in base ai seguenti criteri e requisiti:   

 

● originalità dell’iniziativa  
● impatto sociale e/o ambientale   
● valore sociale nei confronti dei portatori di interesse   
● capacità di networking   
● trasferibilità e ripetibilità dell’iniziativa.   

 

  

 



La commissione attribuirà un punteggio da 1 a 5 per ogni criterio di valutazione. Gli esiti del 

concorso saranno pubblicati sul sito web www.csvfoggia.it.  

  

7. Numero ed entità dei premi  

I premi previsti per l’edizione 2020 dell’avviso sono:  

a) per la categoria “Imprese ed organizzazioni di volontariato”  

• I premio € 300,00   

• II premio € 200,00  

• III premio € 150,00  

b) per la categoria “Imprese ed altri enti del terzo settore”  

• I premio € 150,00  

• II premio € 100,00 

 Inoltre Il CSV Foggia si riserva la possibilità di assegnare fino a 2 menzioni speciali di € 150,00 

cadauna per le iniziative di collaborazione tra imprese ed organizzazioni del terzo settore realizzate 

del periodo del lockdown (marzo, aprile, maggio 2020) 

Qualora non verranno presentate proposte per una delle categorie citate, le risorse disponibili 

saranno ripartite in egual misura tra i progetti premiati.  

L’ammontare previsto per i premi è utilizzabile per l'acquisto di beni strumentali per l’associazione 

e/o ente del terzo settore.   

Alle imprese coinvolte nella progettualità sarà attribuito un riconoscimento per la partecipazione.  

  

8. Pubblicizzazione e informazioni  

 Il CSV Foggia promuoverà l’esperienza vincitrice attraverso i propri canali di informazione e 

comunicazione (ufficio stampa, sito internet, newsletter, pagina Facebook e altri social media).   

  

Per informazioni è possibile contattare la sede del CSV Foggia: tel. 0881/747103 - e-mail: 

info@csvfoggia.it.   


