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Bando di Concorso per l'assegnazione del 

PREMIO “VOLONTARIATO & IMPRESE” 2017 

VIII edizione 

Scadenza 4 dicembre 2017 

 

Premessa 

Negli ultimi anni si è assistito alla nascita di una nuova declinazione della Responsabilità Sociale d’Impresa, 
riferita non solo alla singola azienda, ma a tutta la collettività e al territorio nel quale vivono e operano i diversi 
portatori di interesse. Questa nuova attenzione ad una "responsabilità collettiva" si propone di accompagnare 
le istituzioni e le organizzazioni imprenditoriali in un percorso di costruzione condivisa, perché le istanze 
economiche siano coniugate con le attenzioni sociali e ambientali, in vista di uno sviluppo sostenibile e di un 
aumento del benessere della comunità. 
In tale contesto, il CSV Marche si propone di promuovere possibilità e percorsi di collaborazione tra 
organizzazioni di volontariato, associazioni di categoria e realtà imprenditoriali.  
 
Obiettivi 
Il principale obiettivo del PREMIO “VOLONTARIATO & IMPRESE” è di “sperimentare” una rete di coesione e 
tutela sociale, avvicinando realtà imprenditoriali locali al mondo del volontariato che opera per prevenire o 
ridurre situazioni di disagio (sociale, ambientale, ecc.) e migliorare la qualità della vita delle comunità. Accanto 
a questo, l’iniziativa si propone di dare maggiore diffusione alla responsabilità sociale e ai percorsi per poterla 
realizzare, con particolare attenzione alla promozione del volontariato.  
 
Oggetto del concorso 
Il Premio riguarda progetti ed iniziative di collaborazione tra associazioni di volontariato e 
imprese/associazioni di categoria, realizzati (avviati, in corso o terminati) nel 2016 sul territorio della regione 
Marche. 
 
Destinatari  
Associazioni di volontariato (aventi sede operativa nella regione Marche, iscritte al registro regionale ai sensi 
della L. 266/91, oppure non iscritte al registro ma in possesso dei requisiti indicati nell’art. 3 comma 3 della 
legge nazionale sul volontariato n. 266/91 ed accreditate presso il CSV alla data di presentazione della 
proposta), associazioni di categoria ed imprese che abbiano realizzato sul territorio regionale iniziative di 
collaborazione, avviate, in corso o terminate nel 2016, tra mondo del volontariato e dell’impresa.  
 
Modalità di partecipazione 
La scheda di partecipazione è reperibile sul sito del CSV www.csv.marche.it (sezione Promozione > 
Volontariato & Imprese) e  dovrà essere inviata, compilata in ogni sua parte, entro e non oltre il 4 dicembre 
2017 (farà fede il timbro postale) sia in formato cartaceo, con la firma in originale dei legali rappresentanti, 
presso la sede regionale del CSV Marche - Centro Servizi per il Volontariato, in via della Montagnola n. 69/A - 
60127 Ancona, sia in formato elettronico al seguente indirizzo: sviluppo@csv.marche.it 
 
Selezione  
Le domande, accompagnate dalla relativa documentazione, saranno valutate da una commissione 
appositamente costituita e composta da persone di provata esperienza e competenza sulle tematiche del 
volontariato e da rappresentanti del mondo imprenditoriale.  
La valutazione dei progetti avverrà in base ai seguenti criteri e requisiti: 

 originalità  
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 impatto sociale ed ambientale  

 valore sociale nei confronti dei portatori di interesse 

 capacità di coinvolgere attori sociali diversi 

 trasferibilità e ripetibilità dell’iniziativa.  
Gli esiti del concorso saranno resi noti dal mese di ottobre tramite pubblicazione della graduatoria sul sito web 
www.csv.marche.it. 
 
Assegnazione Premio 

Il Premio, assegnato nel corso di un’iniziativa pubblica, consisterà  in un buono del valore di € 1.000 per 
l'acquisto di beni strumentali per l’associazione ed un oggetto artistico per l’azienda/associazione di categoria 
partner donato dal Liceo Artistico “E. Mannucci” di Ancona. 
Il Csv si farà inoltre carico di promuovere l’esperienza vincitrice attraverso i propri canali di informazione e 
comunicazione, attraverso attività di ufficio stampa, sito internet, newsletter, pagina Facebook e altri social 
media. 
 
 
Per informazioni 
Numero verde 800.65.12.12  
www.csv.marche.it Sezione Promozione > Volontariato & Imprese 
sviluppo@csv.marche.it 
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