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COS’È
Il PREMIO VOLONTARIATO & IMPRESE 2017 vuole
promuovere ed incentivare percorsi di collaborazione tra volontariato e aziende, nell’ottica
di quella Responsabilità sociale d’impresa che si
impegna a favore di chi è in difficoltà e nella
tutela dei beni comuni.

Il CSV si farà carico di promuovere l’esperienza
vincitrice attraverso i propri canali di informazione e comunicazione: attività di ufficio stampa,
sito internet, newsletter settimanale “Volontariato Marche News” e social.
Il Premio sarà assegnato nel corso di un’iniziativa
pubblica.

È rivolto ad organizzazioni di volontariato,
imprese e associazioni di categoria, che abbiano
realizzato progetti e partnership sul territorio
della regione Marche (avviate, in corso o concluse nel 2016).

VALUTAZIONE
Affidata ad una commissione di esperti del
mondo imprenditoriale e del volontariato e
appositamente individuata dal CSV Marche, sarà
effettuata sulla base di: originalità, impatto
sociale ed ambientale, valore sociale nei
confronti dei portatori di interesse, capacità di
coinvolgere attori sociali diversi, trasferibilità e
ripetibilità dell’iniziativa. La graduatoria finale
sarà pubblicata sul sito internet del CSV Marche.

OBIETTIVI
Individuare e valorizzare la rete di coesione e
tutela sociale, che unisce realtà imprenditoriali
locali al mondo del volontariato marchigiano che
opera per prevenire o ridurre situazioni di disagio
e migliorare la qualità della vita dei cittadini.
Dare maggiore diffusione alla Responsabilità
sociale d’impresa e ai percorsi per poterla realizzare, con particolare attenzione alla promozione
del volontariato.
PREMI
Un buono del valore di € 1.000 per l'acquisto di
beni strumentali per l'associazione di volontariato
vincitrice ed un oggetto artistico per
l'azienda/associazione di categoria partner donato
dal Liceo Artistico “E. Mannucci” di Ancona.

BANDO E SCADENZA
Il bando integrale, con le modalità e la scheda di
partecipazione, è scaricabile dal sito
www.csv.marche.it (sezione Promozione >
Volontariato & Imprese).
La scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà
essere inviata, a mezzo posta, entro e non oltre
il 4 dicembre 2017 alla sede regionale del CSV
Marche Centro Servizi per il Volontariato, via
della Montagnola n. 69/A - 60127 Ancona e, via
mail, all’indirizzo sviluppo@csv.marche.it.

