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INIZIATIVE DI VOLONTARIATO  
NELL’ISTITUTO PENITENZIARIO DI LUCERA 

AVVISO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – 2020 

1. PREMESSA 
Il CSV Foggia, con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, perseguendo l’obiettivo 
di valorizzazione del volontariato penitenziario intende promuovere e sostenere iniziative 
laboratoriali, di spettacolo, sportive e di solidarietà nell’Istituto Penitenziario di Lucera, con 
particolare attenzione alla popolazione detenuta in situazione di grave indigenza. 

2. OBIETTIVI 
Promuovere l'impegno dei volontari di OdV (Organizzazione di Volontariato) e di altri ETS (Enti 
del Terzo Settore) all'interno del carcere, al fine di contribuire al progresso civile e alla finalità 
rieducativa dell’esecuzione della pena. 
Favorire la collaborazione dei volontari con le figure istituzionali degli istituti penitenziari e degli 
uffici di esecuzione penale esterna, promuovendo lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria 
e la società libera. 
Fornire, attraverso il volontariato, un supporto concreto alla popolazione detenuta, con particolare 
attenzione ai ristretti con scarsi riferimenti familiari e affettivi tali da determinare una condizione di 
maggior solitudine e/o in stato di profonda indigenza.  

3. DESTINATARI 
Il CSV Foggia può sostenere unicamente le iniziative proposte da organizzazioni di volontariato, 
iscritte o non iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione 
Puglia, o da altri ETS iscritti o non iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, con sede 
legale e/o operativa nella provincia di Foggia e nei Comuni di Trinitapoli, Margherita di Savoia e 
San Ferdinando di Puglia, realizzate in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati. Nel caso di 
iniziative proposte da ETS non associazioni di volontariato, esse dovranno mirare a rafforzare e/o 
incrementare la presenza di volontari nell’ambito dell’organizzazione. 

4. TIPOLOGIA DI PROGETTI 
Iniziative inerenti promozione della lettura, teatro, danza, musica, cineforum, anche 
interdisciplinari, sport; non saranno ammesse spese inerenti inerenti all’acquisto di beni e/o 
attrezzature durevoli. 
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5. ENTITÀ DEL SOSTEGNO  
L’ammontare complessivo del sostegno per i progetti di cui al presente avviso è di € 2.800,00 
(duemilaottocento/00); ciascun progetto potrà beneficiare di un sostegno per l’importo massimo di 
€ 700,00 (settecento/00), tutti gli oneri inclusi (I.V.A., …).  

6. VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE  
Il termine per la presentazione dei progetti è fissato alle ore 23.59 del 20.07.20. 
Le richieste di sostegno saranno valutate da una Commissione di Valutazione. 
La valutazione delle richieste di sostegno sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 1) coerenza 
del progetto con gli obiettivi e le priorità dell’associazione; 2) coerenza, chiarezza ed efficacia tra 
gli obiettivi dell’Avviso e l’azione proposta; 3) benefici del progetto sulla comunità detenuta; 4) 
esperienza pregressa nell’ambito del volontariato penitenziario. 
Per ogni criterio sarà attribuito un punteggio da 1 a 5, per un massimo di 20 punti; saranno 
selezionati solo i progetti che raggiungeranno il punteggio minimo di 15/20. 

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL FINANZAMENTO  
Le proposte progettuali presentate al CSV Foggia per il finanziamento dovranno essere 
preventivamente concordate dall’associazione con il Direttore e con l’Area Trattamentale del 
Carcere di riferimento. 
La Commissione di Valutazione si riserva di richiedere, in via preliminare, un documento che attesti 
il suddetto consenso da parte del direttore dell’Istituto o della responsabile dell’Area Trattamentale.  

8. TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE 
L’erogazione del sostegno avverrà con il pagamento da parte del CSV Foggia di fatture / ricevute 
fiscali delle ditte / enti fornitori, o altri attestati di spesa, intestate al CSV Foggia (Via L. Rovelli, 48 
- 71122 Foggia – C.F. 94100280711), che indichino chiaramente il servizio svolto e il riferimento 
all’evento organizzato e l’associazione di volontariato o ETS beneficiario. 
I pagamenti saranno effettuati al fornitore, tramite bonifico, entro 30 giorni dalla consegna agli 
uffici CSV Foggia di tutta la documentazione attestante lo svolgimento della iniziativa. 

9. OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
OdV ed ETS si impegnano a: a) dare adeguata pubblicità al sostegno del CSV Foggia nei materiali 
pubblicitari e nei comunicati stampa; b) consegnare al CSV Foggia copia di tali materiali nonché 
ogni altra documentazione comprovante la realizzazione dell’iniziativa; c) consegnare idoneo 
materiale contabile ai fini della rendicontazione. 

10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
La richiesta (All. A) dovrà pervenire presso gli uffici del CSV entro le ore 23.59 del 20 luglio 2020 
al seguente indirizzo p.e.c.: csv.foggia@pec.it. La pec potrà essere inviata anche da un indirizzo 
diverso da quello dell’associazione. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura “iniziative di volontariato nell’Istituto 
Penitenziario di Lucera – Avviso straordinario 2020”. Non saranno ammesse richieste presentate in 
modalità difformi rispetto a quelle indicate nel presente Avviso. 
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11. RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL BANDO 
Eventuali chiarimenti sull’Avviso potranno essere richiesti tramite posta elettronica, inviando una 
mail a info@csvfoggia.it. Nell’oggetto si dovrà precisare: “richiesta informazioni su Avviso Carcere 
2020 – c.a. dott.ssa Annalisa Graziano”.  

12. ALLEGATI 
Allegato A: fac-simile manifestazione di interesse 
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