
 

 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

SOCIAL DAY 2020 

OBIETTIVO DEL BANDO 

Individuare e finanziare tre progetti di cooperazione e/o di sviluppo e/o di solidarietà 

internazionale e/o di impegno civico, in Italia e nel Mondo, presentati dai soggetti ammissibili. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Possono partecipare i soggetti che presentino tutti i seguenti requisiti: 

- siano Organizzazioni Non Profit quali, ad esempio, associazioni, fondazioni, cooperative 

sociali, organizzazioni non governative, organizzazioni di volontariato; 

- abbiano la sede legale sul territorio della provincia di Vicenza o provincia di Mantova; 

- siano attivi da almeno due anni o neo costituiti a seguito di un progetto di fusione o 

integrazione tra organizzazioni o enti esistenti.  I soggetti realizzatori possono quindi essere 

preesistenti o costituiti appositamente per il progetto. 

 

REQUISITI ESSENZIALI 

1- Il progetto deve prevedere la partecipazione fattiva ed il coinvolgimento della cittadinanza 

locale. 

2- Il progetto deve rispondere a bisogni, diritti e aspirazioni di giovani 0-25 anni. 

3- Il progetto (o almeno l’azione progettuale per cui si chiede il contributo) deve avere una 

durata definita di minimo 1 anno e massimo 3 anni.   

4- Il progetto deve garantire l’accoglienza di un gruppo di almeno 4 ragazzi/e del Social Day 

che nel corso del 2020 potrebbero visitare lo stesso per un periodo di almeno 2 settimane (in 

ottica di partecipazione concreta e scambio tra giovani). 

5- Il progetto deve essere rendicontato in maniera chiara e trasparente.  

 

Nel caso di approvazione, dovrà essere trasmessa al Coordinamento del Social Day, una 

relazione sintetica delle attività realizzate, nonché tutti i documenti comprovanti le reali spese 

sostenute grazie ai contributi concessi. 

 



PER PARTECIPARE 

La domanda dovrà pervenire ad Associazione Gruppo Vulcano compilando l’allegato “Domanda 

di Contributo”, entro venerdì 25 ottobre 2019. 

La Domanda di Contributo è scaricabile dal sito www.socialday.org e va inviata:  

- a mezzo raccomandata A/R oppure 

- via pec a gruppovulcanoonlus@pec.it oppure 

- recapitata a mano a: Associazione Gruppo Vulcano, Strada Cartigliana 200, 36061 

Bassano del Grappa (VI). 

Contestualmente va inviata in PDF a info@socialday.org e a gruppovulcano@hotmail.com  

 

ITER SELEZIONE 

Il Gruppo Coordinatore del Social Day effettuerà una pre-selezione dei progetti entro il 31 

ottobre 2019.  

Ai progetti pre-selezionati verrà poi richiesta una presentazione più approfondita contenente: 

- relazione illustrativa del progetto (max 8 cartelle); 

- un PPT e/o video di presentazione 

Tale materiale dovrà essere inviato con le modalità suddette entro il 13 Dicembre 2019 (la 

sola relazione illustrativa va inviata anche via mail in PDF a info@socialday.org e a 

gruppovulcano@hotmail.com). 

 

In Gennaio 2020 un referente per ogni organizzazione pre-selezionata sarà invitato a 

presentare il progetto all’Assemblea dei ragazzi/e delegati/e delle scuole partecipanti al Social 

Day. 

L’Assemblea dei delegati, entro fine febbraio, selezionerà i 3 progetti che verranno finanziati 

dal Social Day 2020. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Oltre ai requisiti essenziali descritti in precedenza, la valutazione qualitativa si baserà sui 

seguenti criteri: 

- progetti di solidarietà che offrano risposte concrete a bisogni, diritti e aspirazioni di 

giovani 

- prospettive di sostenibilità e localizzazione del progetto; 

- livello di innovazione garantito nell’ambito del contesto progettuale; 

- reale e fattiva partecipazione in tutte le fasi progettuali di giovani. 

 

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 

I 3 progetti premiati, con insindacabile giudizio da parte del Gruppo Coordinatore prima e 

dall’Assemblea dei Delegati in ultima istanza, saranno finanziati ciascuno con un contributo pari 

al 30% della somma complessivamente raccolta nell’ambito del Social Day delle province di 

Vicenza, Lecco e Mantova. 

Il restante 10% dei fondi raccolti finanzierà un progetto scelto insieme agli altri Social Day 

regionali e/o nazionali. 

 

REGOLAMENTO DEL BANDO 

Ogni soggetto può presentare una singola proposta progettuale. La valutazione avverrà sulla 

base dei criteri precedentemente indicati e i progetti presentati saranno resi pubblici e 

potranno essere pubblicati nel sito www.socialday.org.  

I contributi saranno erogati: 

- Il 70% entro il 31 luglio 2020, 

- Il 30% entro il 30 settembre 2020. 

 

La relazione sintetica delle attività realizzate e tutti i documenti comprovanti le reali spese 

sostenute grazie ai contributi concessi sarà richiesta entro il 30 settembre 2021. 

http://www.socialday.org/
mailto:gruppovulcanoonlus@pec.it
mailto:info@socialday.org
mailto:gruppovulcano@hotmail.com
mailto:info@socialday.org
mailto:gruppovulcano@hotmail.com
http://www.socialday.org/

