
 
AVVISO PER LA RICERCA DI REALTÁ OPERANTI NEL TERZO SETTORE INTERESSATE AD 

ADERIRE AL PROGETTO 
“Uniud solidale. Il valore del lavoro” 

 
1. OGGETTO  

Alcuni dipendenti dell’Università di Udine, supportati operativamente dall’Ateneo (di seguito anche 
“Università”) hanno avviato il progetto “Uniud solidale” nell’ambito del quale si intende individuare 
realtà operanti nel terzo settore con le quali avviare una collaborazione. 
Uniud solidale intende sostenere un percorso di solidarietà volto a contrastare la povertà educativa 
coinvolgendo realtà operanti nel terzo settore che possano realizzare progetti in tale ambito 
possibilmente con il coinvolgimento di istituti scolastici. L’Università offrirà il supporto nella 
realizzazione di tali progettualità coinvolgendo la comunità universitaria ed in particolare i propri 
studenti. 
 

2. DESTINATARI 
Nella presente indagine, per “realtà operanti nel terzo settore” si intendono organizzazioni senza scopo 
di lucro:  

• che operino nel Comune di Udine o in Friuli e che auspicabilmente già svolgano o abbiano in 
atto progetti di sostegno, continuità formativa, contrasto alla povertà educativa che 
coinvolgano istituti scolastici 

• con esperienza nell’ambito del disagio sociale, della continuità formativa e della comunità 
educante per la fascia d’età fino a 18 anni 
 

L’organizzazione interessata a collaborare con l’Università per il progetto “Uniud solidale” presenta 
una manifestazione di interesse con la quale propone di realizzare un progetto con le seguenti 
caratteristiche: 

o ambito di intervento: continuità formativa, sostegno allo studio, comunità educante, 
prevenzione del disagio fino a 18 anni; 

o tempistica: da attuarsi nel periodo aprile-dicembre 2021 per il sostegno ai giovani durante 
l’emergenza pandemica; 

o piano finanziario: un contributo massimo richiesto nell’ambito dell’iniziativa Uniud 
Solidale di 5.000 €  

 
Verranno valutati positivamente:  

o progetti che prevedono di offrire opportunità d’impiego a soggetti inoccupati e/o 
disoccupati per lo svolgimento delle iniziative; 

o progetti che coinvolgono studenti universitari come soggetti attivi e che prevedano un 
sostegno economico per gli stessi; 

o progetti che abbiano un’articolazione temporale superiore al minimo previsto; 
o progetti che prevedano un coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio di 

riferimento. 
 
Le organizzazioni i cui progetti saranno selezionati si impegnano a: 

• documentare all’Università lo svolgimento dell’iniziativa; 

• consentire all’Università di utilizzare il nome e logo su documenti di promozione dell’iniziativa. 
 

3. IMPEGNO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 
Nei confronti delle realtà associative partecipanti al progetto, l’Università si impegna a: 

• Comunicare alle organizzazioni l’approvazione del progetto e trasferire il 50% del contributo 
approvato nella fase di avvio dell’iniziativa. Il restante 50% verrà trasferito in seguito all’invio da 
parte dell’organizzazione della documentazione dello svolgimento dell’iniziativa; 

• Dare risalto alla collaborazione su sito web e social. 
 

4. ADESIONE E SCADENZE 



 
Le realtà interessate a tale collaborazione possono inviare la manifestazione di interesse (come da 
Allegato 1) entro il 31 marzo 2021 esclusivamente mediante il modulo debitamente compilato 
all’indirizzo uniudsolidale@uniud.it. 
Tramite il modulo di manifestazione di interesse, l’Azienda:  

• Descrive brevemente il progetto e i relativi costi nell’ambito delle caratteristiche individuate al 
precedente punto 2, precisando elementi utili per la valutazione delle proposte; 

• Descrive brevemente l’attività dell’organizzazione con indicazione dei progetti realizzati, del 
numero dei componenti oltre ad ogni elemento utile per conoscere meglio la realtà; 

• Eventuali ulteriori elementi utili per la valutazione della proposta progettuale 
Contestualmente alla scheda di adesione va inviato il logo dell’organizzazione (preferibilmente in 
forma vettoriale). 
 

5. SELEZIONE  
L’Università seleziona e inserisce nel progetto Uniud Solidale un numero di organizzazioni e di 
iniziative compatibile con le risorse disponibili e in linea con le finalità del progetto Uniud solidale.  
L’Università si riserva altresì la possibilità di prevedere di trasferire un contributo che copra solo quota 
parte del costo delle singole iniziative e negoziare direttamente la gestione di situazioni particolari. 
Qualora le finalità dell’organizzazione non siano in linea con le finalità dell’iniziativa, l’Università si 
riserva la possibilità di escludere l’offerente. In ogni caso l’Università potrà sempre rifiutare le richieste 
di collaborazione manifestamente incompatibili con il progetto. 
   

6. DURATA 
Il progetto deve avere una durata minima di due mesi nell’ambito dell’intervallo temporale definito al 
precedente articolo 2. 
 

7. LOGO E IMMAGINE COORDINATA 
L’organizzazione selezionata consentirà a titolo gratuito l’utilizzo del proprio logo all’Università ai fini 
delle attività di cui ai punti precedenti, secondo le policy dell’Università. 
L’Università si impegna ad allineare l’utilizzo del logo alle indicazioni di immagine coordinata 
dell’organizzazione, fornendo anche anteprime del materiale in cui lo stesso sarà inserito prima della 
divulgazione.  
 

8. INFORMAZIONI 
Informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti a: 
uniudsolidale@uniud.it 
 

9. MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente bando viene pubblicato alla pagina dedicata al progetto accessibile da 
www.uniud.it/uniudsolidale 
L’Università si riserva la possibilità di inoltrare il presente bando a singole organizzazioni con le quali 
è già in contatto per meglio promuovere l’iniziativa. 
 

10. TRATTAMENTO DATI 
I dati forniti per aderire al progetto saranno trattati nel rispetto della normativa vigente secondo 
l’informativa reperibile al link: 
https://www.uniud.it/it/it/pagine-speciali/guida/privacy 
 
 
 
Allegati: 
Allegato 1 – Scheda manifestazione di interesse 
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