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GLI ENTI UNEBA, FUCINA DEL VOLONTARIATO
CALL DELLE BUONE PRATICHE
Segnala l'esperienza di volontariato del tuo ente, vieni a presentarla al
convegno Uneba di ottobre 2020, vieni a conoscere le opportunità di
sostegno al tuo progetto
Il forte -spesso secolare!- radicamento nel territorio, la dedizione alle persone
fragili e la testimonianza di un'etica del dono superiore a quella del profitto
hanno fatto degli enti Uneba, nel tempo, vere fucine di volontariato, stimolando
e attirando la generosità di donne e uomini che hanno messo in campo
disponibilità e creatività per inventare ed attuare nuove forme di risposte ai
bisogni dei più fragili, complementari a quelle degli enti Uneba.
Per questo motivo, in occasione del convegno nazionale “Custodi della fragilità”
del 16 e 17 ottobre 2020, Uneba nazionale lancia la “Call delle buone pratiche”,
per raccogliere esperienze virtuose di volontariato negli enti Uneba, farle
conoscere ed eventualmente replicare, e favorire l'incontro tra le risposte sul
campo ai bisogni dei più fragili e le istituzioni che per mandato o per vocazione
scelgono di sostenerle.
Chiediamo agli enti associati Uneba (di qui in poi: Ente) di inviarci entro
sabato 26 settembre 2020 alle 12.00 una presentazione di un Progetto di
Volontariato (di qui in poi: Progetto) di particolare valore.
Uneba cerca Progetti che possiedano alcune o tutte queste caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

in svolgimento a settembre 2020
coinvolgimento diretto, come beneficiari o come volontari, delle persone
fragili a cui l'Ente si dedica
coinvolgimento, come volontari, di giovani (sotto i 30 anni)
coinvolgimento, come volontari, di longevi attivi (sopra i 65 anni)
benefici concreti per le persone fragili a cui l'Ente si dedica
forte legame con il territorio in cui l'Ente opera
lunga durata del Progetto
progetto di volontariato che è proseguito, anche se eventualmente in
forme diverse, anche dopo lo scoppio della pandemia e nel lockdown
coerenza con i valori di Uneba
replicabilità del Progetto

La presentazione del Progetto di Volontariato non deve superare le 5000
battute, spazi inclusi. E' possibile includere fotografie o link a video relativi al
progetto di volontariato.
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Inviando foto o video a Uneba, l'Ente autorizza implicitamente Uneba alla
loro pubblicazione su www.uneba.org o Nuova Proposta, esentando Uneba
da ogni responsabilità al riguardo.
I progetti vanno inviati a info@uneba.org , che risponderà con una email di
conferma di ricezione.
Ogni ente (Fondazione, Onlus, associazione...) può partecipare con un solo
progetto di volontariato.
L'organizzazione del convegno selezionerà tre tra i Progetti inviati, con
particolare attenzione a rappresentare la presenza di Uneba in tutta Italia e la
varietà degli ambiti di impegno degli Enti Uneba.
Entro domenica 4 ottobre Uneba renderà noti, attraverso www.uneba.org e
la sua newsletter, i 3 Progetti prescelti, con giudizio non appellabile. Gli Enti
proponenti referenti dei Progetti nominati riceveranno il titolo di “Custodi della
fragilità”.
I tre Progetti avranno uguale riconoscimento: non ci sarà una classifica interna
di primo, secondo e terzo.
Gli Enti referenti dei Progetti nominati “Custodi della fragilità” hanno diritto a
questi benefici:
•
•
•
•

partecipazione gratuita al convegno “Custodi della fragilità” per 2 delegati
dell'Ente
spazio per presentare il proprio Progetto al workshop sulle buone
pratiche del volontariato all'interno del convegno medesimo
pubblicazione integrale del testo del Progetto su www.uneba.org
pubblicazione di sintesi del Progetto su Nuova Proposta

Partecipare di persona al convegno con almeno un proprio delegato è
condizione indispensabile per l'Ente poter ottenere i benefici sopra indicati.
E' facoltà di Uneba segnalare come “menzioni d'onore” altri progetti non inclusi
tra i 3 premiati e dare loro visibilità sul sito Uneba e su Nuova Proposta.
Per chiarimenti: info@uneba.org
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