BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER FORMATIVI RIVOLTI A
ETS/ASD/SSD
PREMESSA:
La crisi COVID e le grandi trasformazioni sociali ed economiche in atto impongono alle
organizzazioni del Terzo settore e alle realtà associative di saper rispondere con strumenti e
modalità inedite alle sfide del presente e del futuro contribuendo a garantirne la sostenibilità e la
crescita nel tempo.
La Fondazione Pietro Pittini nell’ambito delle sue attività istituzionali promuove, attraverso il
programma SKILLS4NONPROFIT, il rafforzamento e l’aggiornamento delle competenze dei
professionisti e delle organizzazioni del Terzo Settore e realtà associative della Regione Friuli
Venezia Giulia.
PROPOSTA:
La Fondazione per l’anno 2022/2023 intende proseguire nell’attività di sostegno al rafforzamento
organizzativo degli enti del Terzo settore, comprese le associazioni sportive dilettantistiche e le
società sportive dilettantistiche della Regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo a cuore la crescita e lo
sviluppo del territorio e per questo puntiamo sul potenziamento di chi già opera; offrendo opportunità
di crescita professionale e manageriale alle rispettive organizzazioni. Capacità di risposta ai bisogni
della comunità, comprensione degli aspetti organizzativi necessari a far muovere un ente verso gli
obiettivi prefissati, e resilienza, intesa come capacità di perdurare e prosperare nel tempo, sono gli
scopi che ci prefiggiamo, assieme all’approfondimento di tutte le materie specialistiche e proprie del
mondo non profit.
Con tali premesse, è stata immaginata una nuova modalità di intervento attraverso l’erogazione di
voucher formativi in denaro che ha il duplice obiettivo di:
•

•

Consentire alle organizzazioni di scegliere autonomamente i percorsi e le occasioni
formative/di aggiornamento a maggior valore aggiunto non vincolandole in percorsi prestabiliti su tematiche di interesse relativo;
Aumentare le risorse filantropiche a disposizione per attività di rafforzamento organizzativo
rispetto al quale spesso gli ETS e le ASD non riescono a far fronte

DESTINATARI:
Possono beneficiare dei voucher formativi messi a disposizione dalla Fondazione:
-

Associazioni riconosciute/non riconosciute
Organizzazioni di volontariato
Cooperative sociali
Imprese sociali
Associazioni di promozione sociale
Società di mutuo soccorso
Fondazioni ed enti filantropici
Associazioni di promozione sportiva (APS)
Società sportive dilettantistiche (SSD)

con sede legale e operativa sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI VOUCHER FORMATIVI:
1. L’importo di ciascun voucher formativo è definito nella misura massima di euro 500
(cinquecento/00) e sarà erogato dalla Fondazione previa rendicontazione dei costi
effettivamente sostenuti per l’attività di formazione/aggiornamento per il quale è richiesto il
voucher.
2. Ciascun’organizzazione potrà richiedere un massimo di 1 voucher formativo per l’anno
2022/2023.
3. Costituisce titolo preferenziale il non aver già beneficiato di contributi o altre risorse a
qualsiasi titolo messe a disposizione dalla Fondazione Pietro Pittini.
4. Il richiedente ha facoltà di utilizzare il voucher formativo per qualsiasi percorso
formativo, sia esso online che in presenza, di rafforzamento e aggiornamento delle
competenze interne all’organizzazione a patto che esso sia funzionale alla crescita
complessiva dell’ente stesso. A titolo esemplificativo rientrano pienamente all’interno del
programma: formazione/aggiornamento in tema di raccolta fondi, amministrazione,
contabilità, gestione delle risorse umane, acquisizione di competenze specifiche e
propedeutiche all’attività da svolgersi (sicurezza sul luogo di lavoro, antincendio, primo
soccorso, BLSD).
5. I voucher formativi sono utilizzabili nell’arco dell’anno 2022/2023 e comunque non oltre
il 30 settembre 2023
MODALITA’ DI RICHIESTA DEI VOUCHER FORMATIVI:
Ciascun richiedente è tenuto a compilare la scheda allegata indicando:
-

-

Ragione Sociale
Sede legale/operativa
Forma giuridica
Dati del rappresentante legale
Breve descrizione delle attività svolte
Descrizione del bisogno formativo individuato e specifica del fornitore e dell’importo
complessivo della formazione/aggiornamento scelto con indicazione dell’eventuale cofinanziamento a carico del richiedente o di altri terzi finanziatori
Tempistiche di svolgimento della formazione/aggiornamento e numero di risorse interne
coinvolte con specifica rispetto all’inquadramento organizzativo

-

Indicazione di altre attività formative/aggiornamento svolte nel corso dell’anno precedente
dall’organizzazione richiedente

e allegando l’ultimo rendiconto/bilancio economico approvato oltre che lo statuto/atto costitutivo
VALUTAZIONE E CONCESSIONE:
Tutte le richieste saranno valutate dalla Fondazione che erogherà i voucher ai richiedenti ritenuti
meritori con modalità a sportello fino a esaurimento delle risorse dedicate al programma. In fase di
valutazione delle domande pervenute rilevanza specifica verrà data a:
1. Dimensioni organizzative: Priorità verrà data alle organizzazioni di piccole/medie
dimensioni sulla base dell’ultimo rendiconto o bilancio approvato
2. Cogenza dell’attività formativa/aggiornamento prescelta rispetto allo sviluppo
complessivo dell’organizzazione
La Fondazione si rende disponibile a fornire supporto nell’individuazione dei migliori fornitori
nazionali a seconda dei bisogni specifici del richiedente.
Le domande, corredate della scheda e degli allegati indicati nel presente bando vanno inviati
all’indirizzo mail: lguzzi@fondazionepittini.it specificando nell’oggetto RICHIESTA VOUCHER
FORMATIVI

