PREMIO “ NOI CI SIAMO”
Edizione 2022
BANDO DI CONCORSO n.1 del 01-06-22

PROMOTORE
L’ Associazione Volo in collaborazione con la Fondazione Curella , la Banca Sant’Angelo e con il supporto
di istituzioni pubbliche e private

FINALITÀ E DESTINATARI
Il Premio ha come finalità la valorizzazione del ruolo del volontariato e la diffusione della cultura della
solidarietà nel territorio cittadino.
Destinatari sono le Associazione di Volontariato, i Club Service e gli Enti aventi finalità di solidarietà sociale
che operano nel territorio cittadino.
I progetti per i quali si chiede di partecipare al Premio devono essere:
•
•

coerenti con le finalità statutarie dell’Associazione partecipante
già stati attuati.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La proposta di candidatura, redatta sull’apposita scheda, il cui format è scaricabile dal sito
http://www.associazionevolo.org , dovrà essere accompagnata da una fotocopia di un valido documento
di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente.
Alla scheda potrà essere allegata documentazione informativa.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre la mezzanotte del 10-07-2022 all’indirizzo
email : ass.volo@yahoo.com e come data di accettazione farà fede la data di invio della mail.
Saranno considerate inammissibili le candidature pervenute oltre il termine previsto o incomplete.
La partecipazione al concorso è a titolo gratuito e costituisce automaticamente espressa autorizzazione
dell’Associazione Volo alla pubblicazione, senza fine di lucro, dei progetti inviati e alla condivisione con gli
altri partecipanti ai fini valutativi, nonché all’uso dei dati anagrafici (unicamente ai fini delle comunicazioni
inerenti al Premio stesso) nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.
La documentazione ricevuta non sarà restituita.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE
A fini dell’assegnazione del Premio saranno valutati i progetti già attuati, che abbiano avuto un impatto
sociale rilevante e permanente nel territorio palermitano.
Il processo di valutazione prevede tre fasi:

Fase 1 - Preselezione. La Preselezione sarà svolta dall'Associazione Volo che individuerà, tra quelli
presentati, dieci progetti da sottoporre alla valutazione finale della Commissione (di cui alla fase 3).

Fase 2 – Valutazione da parte delle stesse Associazione/Club Service ed Enti con fini di solidarietà i cui
progetti sono stati individuati nella fase di preselezione
In questo modo i suddetti Soggetti, potranno contribuire alla valutazione finale, esprimendo il
proprio giudizio con un punteggio da 0 a 10 attraverso i criteri di valutazione di cui all’allegato A).
Tale valutazione dovrà pervenire alla Associazione VOLO entro il 1-9-2022

Fase 3 - Valutazione FINALE da parte della Commissione giudicatrice
Il giudizio finale della Commissione sarà espresso con un punteggio da 0 a 10 attraverso la
valutazione dei criteri di cui all’allegato A).
La valutazione finale terrà conto nella misura del 40% della valutazione espressa nella Fase 2)
Tutti i giudizi espressi nelle tre fasi di valutazione sono insindacabili.

ALLEGATO A)
I progetti pervenuti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri, identici per ognuna delle fasi del
processo di valutazione sopra descritte.

Punteggio

Peso

Punteggio pesato
(Voto x Peso)

da 1 a 10

1,5

da 1,5 a 15

da 1 a 10

2,5

da 2,5 a 25

da 1 a 10

0,5

da 0,5 a 5

IMPATTO SOCIALE DEL PROGETTO

da 1 a 10

4

da 4 a 40

DESCRIZIONI DEI RISULTATI E
CONSIDERAZIONI FINALI

da 1 a 10

1,5

da 1,5 a 15

Criteri individuati per la valutazione
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PROGETTO
ELENCO DEGLI STAKEHOLDERS
(PORTATORI DI INTERESSE) del
progetto

da 10 a 100

Totale punteggio

Il processo di valutazione, fatto salvo il punteggio di cui alla tabella precedente, terrà conto anche di:
▪ completezza, chiarezza dell’esposizione;
▪ innovazione ed originalità del progetto;
▪ significatività degli obiettivi in relazione alle finalità proprie previste dal presente Regolamento;
▪ efficacia delle strategie nel rispondere adeguatamente ai bisogni riscontrati;
▪ adeguatezza della spesa rispetto agli obiettivi raggiunti;
▪ replicabilità dell’iniziativa per altri contesti nella provincia di Palermo.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONIE GIUDICATRICE E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
La Commissione Giudicatrice, sarà composta da due rappresentanti dell’Associazione VOLO
rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

e da

PREMIO
Il premio consisterà in un manufatto artistico.
CELEBRAZIONE DELLA PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si svolgerà entro il 31 -10-2022
Tutti i dettagli relativi alla predetta cerimonia verranno comunicati ai partecipanti dopo la chiusura delle
Fasi di valutazione
Per eventuali chiarimenti
ass.volo@yahoo.com

contattare

il

Segretario

dell’Associazione

Volo

Data
01-06-2022
Firma
Il Presidente
Maria Di Francesco

all’indirizzo

:

