
    
 

AVVISO VOLONTARIATO INFORMALE – III edizione 
 

1. Premessa 
Cittadini e gruppi informali spesso si attivano per supportare fasce fragili della popolazione, 
trasformare spazi della città, renderli più accoglienti e inclusivi, rigenerare territori, tessere 
relazioni; essi sono accomunati dall’intento di migliorare la qualità della vita della propria 
comunità. 
Per volontariato informale si intende un’attività realizzata da singoli cittadini o gruppi di 
persone non riconducibili ad organizzazioni formalmente costituite.  
 

2. Obiettivi e modalità 
Obiettivo dell’Avviso è quello di premiare modelli di attivismo civico e/o pratiche di 
volontariato informale. 
Sono candidabili progetti e/o iniziative realizzate per:  
1) valorizzare aree o strutture cittadine in stato di degrado e/o abbandono;  
2) costruire reti solidali finalizzate al supporto di fasce deboli e/o emarginate della società;  
3) assistere persone con disagio fisico e/o relazionale, supportandole nei loro bisogni; 
4) sensibilizzare alla cura del mondo animale e al contrasto del randagismo; 
5) diffondere valori solidali e non competitivi attraverso attività sportive. 
 

3. Modalità e termini di partecipazione 
Chiunque fosse a conoscenza di modelli positivi di attivismo civico adottati da gruppi informali 
e/o singoli cittadini – anche minorenni – realizzati in provincia di Foggia e nei comuni di 
Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia (BT), potrà inviare una 
segnalazione dettagliata, tramite posta elettronica, all’indirizzo e-mail info@csvfoggia.it, 
indicando nell’oggetto della mail: “VOLONTARIATO INFORMALE – SEGNALAZIONE MODELLO 
POSITIVO”, entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 14 ottobre 2021. 
La segnalazione, come da allegato A, dovrà riportare: a) nominativo/i della/e persona/e che si 
è/sono distinta/e per il modello positivo indicato; b) breve descrizione della buona prassi posta 
in essere; c) nominativo e recapito telefonico di chi segnala il modello positivo; c) testimonianze 
fotografiche o altra documentazione che attesti l’attività di volontariato. 
Non saranno valutate iniziative realizzate da associazioni formalmente costituite.  
 

4. Selezione delle iniziative 
Le segnalazioni saranno valutate da una commissione composta da persone di esperienza e 
competenza sulle tematiche del volontariato. La valutazione avverrà in base ai seguenti criteri 
e requisiti: a. impatto sociale dell’iniziativa (10 punti); b. originalità dell’iniziativa (3 punti); c. 
trasferibilità e ripetibilità dell’iniziativa (2 punti).  
 

5. Premiazione e modalità di liquidazione delle spese 
I modelli positivi ritenuti più meritevoli saranno premiati con otto “Voucher volontariato” del 
valore di € 700,00 (I classificato); € 500,00 (II classificato); € 400,00 (III e IV classificato); € 



300 (V e VI classificato); € 200,00 (VII e VIII classificato). La premiazione avverrà nel corso 
della Festa del Volontariato 2021 del CSV Foggia. 
Il “Voucher volontariato” dovrà essere utilizzato esclusivamente per implementare l’attività 
premiata. 
Le spese saranno liquidate dal CSV Foggia attraverso il pagamento al fornitore, esclusivamente 
a fronte di idoneo documento giustificativo (fattura / ricevuta fiscale), intestato a: CSV Foggia - 
Via L. Rovelli, 48 - 71122 Foggia – C.F. 94100280711, e indicante nella descrizione la seguente 
dicitura “Avviso volontariato informale – III edizione (2021)” e il titolo dell’iniziativa, oltre alla 
descrizione del servizio o bene fornito. 
 


