
 
 

BANDO “COVID” 

 

SUPPORTO AI PROGETTI DEGLI ETS PRESENTATI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI 

FINALIZZATE ALL’USCITA DELLA FASE EMERGENZIALE O CONSOLIDAMENTO DELLA 

GESTIONE IN UNA FASE DI TRASIZIONE PROVVISORIA 

Al fine di promuovere le attività del volontariato locale nella realizzazione di azioni finalizzate 

all’uscita dalla fase emergenziale e al consolidamento della gestione di una fase di transizione 

provvisoria è pubblicato il presente bando per ODV e ETS accreditati al CST Novara VCO. 

 

Gli ETS accreditati possono richiedere uno o più servizi, anche di tipologia diversa, a sostegno delle 

suddette progettualità fino ad un valore massimo di 2.000,00 euro per la realizzazione dell’iniziativa.  

La rilevanza dei singoli progetti sarà valutata dal Consiglio Direttivo che delibererà sulle iniziative e 

sull’ammontare di risorse stanziabili sulla base del budget allocato dal CST per questa tipologia di 

spesa che risulta pari a 85.000,00 euro. 

Le risorse allocate sono destinate alla copertura delle spese per servizi per il sostegno di progetti 

specifici. Tali servizi dovranno essere necessari alla realizzazione degli stessi e potranno essere 

ascrivibili ad una o più delle seguenti tipologie: 

 

➢ formatori: formazione online sulla gestione delle nuove procedure di sicurezza e delle nuove 

normative e modalità di erogazione delle attività legate al post emergenza covid 

➢ consulenti: consulenze specifiche rispetto ai nuovi contesti procedurali, gestionali, normativi, 

organizzativi e supporto, anche psicologico, ai volontari degli ETS  

➢ attrezzature per l’igienizzazione e la sanificazione di mezzi e ambienti  

➢ attrezzature informatiche (pc, telefoni, i pad) per l’erogazione di servizi secondo una nuova 

modalità organizzativa che prevede il rafforzamento di attività a distanza sia formativa sia 

organizzative 

➢ arredi: attrezzature e arredi per la nuova definizione degli spazi per riprendere le attività con 

gli utenti presso le proprie sedi con il dovuto distanziamento quindi arredi per esterni (tavoli, 

sedie, creazione di angoli dedicati) e per interni (armadiature, divisori,…) 

➢ DPI: acquisto di dispositivi di sicurezza quali mascherine e guanti e di igienizzanti per tutte 

quegli ETS che stanno reimpostando l’attività secondo nuove modalità dettate dai protocolli 

di sicurezza  



➢ acquisti divise: nel caso in cui la situazione eccezionale abbia previsto un incremento di 

volontari per i quali sia necessario utilizzare le divise (soccorso, protezione civile,etc.)  

➢ beni alimentari di prima necessità (in particolare alcuni alimenti più difficili da reperire con 

le raccolte e le donazioni quali caffè, olio e tonno, legumi, alimentazione per l’infanzia, etc.) 

➢ beni per l’igiene personale e della casa (in momenti di forte crisi economica si compra il cibo 

e si risparmia sui prodotti per le pulizie, in un momento in cui è ancora più importante 

l’igienizzazione…)  

➢ altri servizi legati alla transizione già previsti dalla Carta dei servizi ma per cui, dato il 

contesto, necessitano di derogare ai limiti quantitativi previsti dalla Carta  

 

1. Per ogni singolo progetto i servizi che saranno erogati dal CSV non potranno avere 

complessivamente un valore superiore a 2.000,00 euro per le OdV e 1.700,00 euro per gli altri 

ETS accreditati. 

2. Ciascun ETS potrà presentare un solo progetto all’anno, l’importo complessivo dei servizi erogati 

nell’ambito dello stesso non rientra nei limiti dei servizi su richiesta degli ETS contenuti nella 

Carta dei servizi 2020. 

3. Le iniziative saranno valutate dal Consiglio direttivo secondo i seguenti criteri: 

a) capacità di rispondere a bisogni effettivi  

b) capacità di produrre effetti durevoli nel tempo/ oppure capacità di gestire situazioni di post-

emergenza 

c) innovatività o consolidamento dell’iniziativa in modo da prevedere la risposta a nuovi scenari 

o consolidare quelle esistenti 

d) capacità di collaborazione con altri enti 

e) coinvolgimento volontari (indicare numero e ruolo nel progetto) 

4. I progetti dovranno pervenire entro il 15 di ogni mese, eccetto che per il mese di luglio per il quale 

la scadenza è spostata al giorno 24. Non sarà possibile presentare progetti nel mese di Agosto. 

5. Il Consiglio direttivo valuterà mensilmente i progetti pervenuti, il Consiglio potrà anche prevedere 

delle riduzioni rispetto all’ammontare richiesto.  

6. I progetti dovranno concludersi entro il 31/12/2020. 

7. La scelta dei fornitori deve essere concordata con il CST Novara VCO. 

8. I documenti contabili dei servizi approvati dovranno essere intestati al CST Novara VCO che 

provvederà DIRETTAMENTE al pagamento dei fornitori. 

9. Per avere la conferma che un’ETS sia accreditato al CST occorre inviare una e-mail a: 

- coordinamento@ciesseti.eu per i progetti della provincia di Novara 

- info@ciesseti.eu per i progetti della provincia del VCO 

10. Le richieste di sostegno dei progetti, ai fini della loro approvazione, corredate del documento 

d’identità e del codice fiscale del legale rappresentante, possono essere inviate a info@ciesseti.eu, 

verrà dato riscontro dell’avvenuta ricezione. 

11. Per informazioni e consulenze è possibile contattare: 

Dania Bacchetta tel. 0323.401109 – 348.9315865 e-mail info.omegna-verbania@ciesseti.eu 

Simona Scapparone tel. 0321.33393 – 393.9584854 e-mail coordinamento@ciesseti.eu 
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