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Bando di concorso  
 
Il lavoro volontario è espressione di una società viva e, al contempo, è un collante per la società. La 
gran parte del lavoro volontario si svolge nel contesto locale. Garantire e promuovere l’impegno 
volontario sul posto in modo efficace e a lungo termine, richiede sforzi mirati.      

Cosa offre «engagement-locale»? 
Per tre anni «engagement-locale» offre ai dieci partecipanti l’opportunità di creare una strategia per 
promuovere l’impegno volontario sul posto. La particolarità del progetto è l’approccio intersettoriale. 
Le organizzazioni della società civile, gli uffici statali e le imprese industriali sviluppano visioni e 
programmi, strategie e progetti onde promuovere l’impegno sul posto, in comune ed a pari livello. 
Insieme si occupano delle sfide locali e promuovono l’impegno. 
 
I partecipanti possono contare sulla consulenza professionale nell’ideare e realizzare la strategia 
dell’impegno locale, inoltre ricevono un contributo finanziario fino a un max. di 50’000 franchi. I 
partecipanti avranno anche la possibilità di mettersi in rete con gli altri nove gruppi di progettazione 
per gli scambi d’opinione. 

Chi può candidarsi? 
Per il progetto promozionale di 3 anni, possono candidarsi organizzazioni locali della società civile, 
imprese locali, comuni, città, rioni di città o regioni con 5'000 – 50'000 abitanti.  

La candidatura 
Nella candidatura dovrete descrivere le sfide che vorrete accettare, le vostre visioni e indicare i 
partner di altri settori, con i quali vorreste promuovere l’impegno locale. Forse avete già in mente un 
progetto concreto che serve come base per una strategia generale di benevolenza. Un aspetto 
importante è la motivazione che vi spinge a voler elaborare nuovi modi d’approccio e a rinnovare 
durevolmente l’impegno locale.  
 
Potete candidarvi direttamente online. Dopo aver creato un profilo d’utente, potete iniziare la 
compilazione. Potete interrompere la compilazione salvandola e terminarla in un secondo tempo. La 
candidatura va spedita entro il 31 gennaio 2020.  
 
In caso di domande o dubbi, voglia rivolgersi a ruedi.schneider@sgg-ssup.ch.  
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Obiettivi e compiti 
Le candidate/i candidati del progetto «engagement-locale» dichiarano d’essere pronti ad affrontare i 
seguenti obiettivi e compiti: 
 

1. Elaborare (negli anni 2020-2022) un progetto sostenibile per tutti i settori, atti a promuovere 
il locale lavoro volontario. Il progetto, rispettivamente la strategia, comprende temi, obiettivi 
e priorità adatti allo sviluppo dell’impegno locale.  

 
2. Formazione di un locale gruppo di progettazione o coordinamento nel quale sono 

rappresentati con pari diritti e obblighi, le organizzazioni della società civile, degli uffici statali 
e le imprese commerciali. Tale gruppo dovrà esistere a lungo termine.  

 
3. Finanziamento di costi di coordinamento e sviluppo che non sono coperti dalle organizzazioni 

a sostegno del movimento “engagement-locale”. 
 

4. Sostegno e coordinamento futuri dell’impegno volontario da parte dei tre settori.  
 

5. Le cittadine e i cittadini che desiderano impegnarsi sanno quali sono gli uffici competenti, 
dotati dei mezzi e del personale necessari. 

 
6. Disponibilità a integrare il progetto sostenibile per la promozione del lavoro volontario nei 

documenti strategici del luogo (immagine, visione e missione, ecc.) 
 

7. Dare visibilità al lavoro volontario: integrare una rubrica “Lavoro volontario” sul sito del 
comune (con la borsa dei posti liberi oppure link per associazioni / borse, pubblicazione di 
una Newsletter del comune, integrazione nel Rapporto annuale / riconoscimento pubblico 
del lavoro volontario in tutti i settori.  

 
8. Partecipazione attiva agli scambi regolari fra comuni/città, come pure in occasione di 

convegni e Workshop dedicato al progetto. 
 

9. Disponibilità a far valutare, a tempo debito, l’esperienza ed il know-how acquisto ed a 
trasferirlo in altri luoghi. 

 
10. Essere aperti a un futuro impegno in una rete nazionale di regioni coinvolte. 
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Documenti di candidatura 
 
La candidatura va riempito direttamente online. 
 

1. Dati di contatto 
a. Presento la candidatura in veste di 

o comune, città, rione, regione 
o impresa, associazione economica 
o organizzazione della società civile (associazione, chiesa, club, società) 

b. Nome dell‘organizzazione/impresa/comune 
c. Indicazioni  
d. Persone di riferimento per la candidatura 
e. Direttore/direttrice dell‘organizzazione 

 
2. Il suo comune, la città, il rione, il circondario, la regione, l’associazione vincolata 

a. nome 
b. numero abitanti 
c. Descrivere le potenzialità particolari della regione proposta 
d. Indicare le probabilità specifiche di successo della regione    
e. Descrivere le sfide particolari della regione 
f. in quali settori della vs. regione si impegnano già in comune attori statali, economici e 

della società civile? 
g. in futuro, per quali settori potrebbe immaginarsi il rafforzamento della cooperazione 

interattiva? 
 

3. I suoi partner 
a. Il progetto «Impegno locale» vuole sostenere la promozione interattiva del lavoro 

volontario nel suo ambiente intersettoriale.  
b. Con quali partner dei tre settori siete in contatto per una collaborazione all’impegno 

locale? 
I. dell’economia 

II. della società civile 
III. idalla parte statale 

c. A che punto è la disponibilità per una collaborazione? Ci sono stati primi colloqui o si è 
già formato un gruppo di progettazione? 

d. Ci sono altri attori al di fuori dei tre settori stato, economia e società civile, con i quali 
potreste immaginarvi di collaborare nel progetto “impegno locale”? 

 
4. Impegno nella sua città/comune/regione 

a. Esiste già un progetto, una strategia o una struttura istituzionale (modello, visione e 
missione ecc.) per la promozione dell’impegno volontario? Se sì, chi ne fa parte? Di chi è 
l’iniziativa? P.f. caricare eventuali progetti o documenti.  

b. Quali progetti di volontariato sono già elaborati dal comune/città, in      singole imprese 
della sua regione, oppure da parte di organizzazioni della locale società civile?  

c. Quali forme ed esempi concreti di cooperazione istituzionalizzati esistono tra i vari settori 
societari (stato, economia, società civile)?  

d. Quali forme ed esempi concreti di scambio informale esistono già tra   vari settori 
societari (stato, economia, società civile)? 

e. Di quali altre strutture, strategie, idee e progetti in altre regioni è a conoscenza? Da quali 
buoni esempi ha già potuto trarre insegnamento?  

f. oggi, in quale forma gli enti pubblici sostengono il lavoro volontario locale? 
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g. oggi, in quale forma le imprese locali sostengono il lavoro volontario locale? 
h. se cittadine e cittadini desiderano impegnarsi volontariamente a livello locale, quali sono 

gli uffici competenti?  
i. come si rende oggi pubblica il lavoro volontario nella regione (website comune, 

manifesto, Newsletter comune, rapporto annuale) 
j. il lavoro volontario è oggi riconosciuto e apprezzato a livello intersettoriale e in pubblico. 

 
5. Obiettivi e attività  

a. Descrivere la propria visione di una regione impegnata, sostenuta da una società 
impegnata.  

b. Nei prossimi tre anni, che cosa deve cambiare nella vostra regione?  
c. In che modo il lavoro volontario in tutti i settori andrà promosso entro 10 anni nel 

comune, in città o nella regione?  
d. Quali misure sono già state messe in atto? 
e. Quali basi teoriche e quali convinzioni l’hanno spinta/o a partecipare al progetto 

triennale?  
f. Su quali esperienze ed esempi pratici si basa la decisione di partecipare al progetto 

triennale?  
g. In quale campo il lavoro volontario andrebbe promosso nella vostra regione?  

o Lotta alla povertà 
o Fondare comunità, incontri, aiuto fra vicini 
o Promozione della salute 
o Inclusione, integrazione, comunità sociale 
o Formazione, scuole, gioventù 
o Protezione clima e ambiente / spreco alimentare 
o Promozione culturale 

h. Per quale motivo, i sostenitori dovrebbero selezionare proprio il suo comune/città o 
regione per questo progetto e sostenerla finanziariamente e con una consulenza 
competente? Che cosa ha di particolare e straordinario il suo progetto? 

 
6. Il suo team e i vostri mezzi  

a. Ha già, o creerà, un tot di percento di posti per la realizzazione della sua visione? 
Quanto?  

b. Quante organizzazioni sono coinvolte nella creazione del progetto?   c.  Quante persone 
sono coinvolte nello sviluppo del progetto?  

c. Su quanta esperienza pratica e qualificazioni potrà contare?  
d. Nei prossimi tre anni, la cerchia di sostenitori promuoverà lo sviluppo del progetto con 

un importo massimo di CHF 50'000. Quali sono i vostri mezzi finanziari supplementari a 
vostra disposizione (2020-2022)?  

e. Con quali risorse finanziarie contribuiscono le organizzazioni della società civile, la parte 
statale e l’economia?  

f. Con quali mezzi materiali o infrastrutturali contribuiscono la società civile, lo Stato e 
l’economia?  

g. Con quali risorse personali/prestazioni contribuiscono le organizzazioni della società 
civile, lo Stato e l’economia?  
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7. Effetto e accettazione dei obiettivi e dei compiti 

a. Fra tre anni, come si potrà verificare l’effetto del suo progetto?  
b. Quanto successo ci vorrebbe per darle soddisfazione?  
c. L’ottenimento di quale effetto sarebbe per lei particolarmente importante?  
d. Accettate i 10 obiettivi e compiti spiegati nel bando di concorso engagement-locale? 

 
8. Altre osservazioni  

a. Cosa desidera aggiungere o comunicare?  
 
 


