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BANDO DI SELEZIONE ENTI NON PROFIT.

Fiera delle Opportunità 2015.

L’associazione senza scopo di lucro Beelief, 
nell’ambito del programma di iniziative sociali 
e culturali proposte dagli studenti dell’Universi-
tà di Roma La Sapienza, organizza la seconda 
edizione della Fiera delle Opportunità, che si 
svolgerà nella giornata del 5 maggio 2015. 

La fiera ha per oggetto la promozione dell’at-
tività di associazioni non profit, fondazioni e 
onlus, e lo scopo di promuovere la partecipazi-
one degli studenti universitari in tali attività di 
utilità sociale.

In concreto, le associazioni invitate e selezi-
onate sono chiamate ad allestire dei banchetti 
per presentare i propri progetti, raccontare le 
esperienze passate e coinvolgere e reclutare 
volontari tra gli oltre 100 mila studenti della 
Sapienza. 

Perché.

Beelief crede che dall’incontro tra gli studenti 
universitari ed il mondo non profit possa nas-
cere un dialogo volto al raggiungimento di un 
beneficio reciproco, didattico oltre che, natural-
mente, sociale, come normalmente già avviene 
in numerose istituzioni universitarie estere. 

Per gli studenti, in termini di educazione non 
formale, responsabilizzazione, sviluppo di com-
petenze trasversali, formazione pratica, oppor-
tunità di ricerca e networking. 

Per gli enti, coinvolgere studenti volontari, 
significa supplire alla carenza di fondi e di visi-
bilità, grazie alla presenza di giovani disposti a 
rimboccarsi le maniche e ad offrire un apporto 
pratico e teorico, frutto di un know-how/compe-
tenze acquisite in ambito accademico. 

L’iniziativa costituisce dunque una preziosa 
occasione di conoscenza per rafforzare il ruolo 
della partecipazione attiva giovanile universi-
taria e dimostrare che esiste un interesse con-
diviso e sostenibile nei confronti del non profit.

Come, dove e quando.

L’iniziativa è permessa, patrocinata e finanziata 
dall’Università La Sapienza.  

La Fiera si svolgerà martedì 5 maggio dalle ore 
10 alle ore 18, nel porticato attiguo alla Cappella 
all’interno della Città Universitaria.

Si richiede la presenza di almeno un rappre-
sentante per ogni associazione, materiale 
comunicativo e tanta voglia di coinvolgere. 

La partecipazione non è retribuita in denaro, in 
base alle regole stabilite nel bando delle inizia-
tive culturali e sociali dell’Università, essendo i 
finanziamenti erogati esclusivamente destinati 
alle spese organizzative.  Inoltre, sempre per 
normativa universitaria, purtroppo non sarà 
permessa l’attività di fundraising.

Le opportunità per lo studente.

L’obiettivo è coinvolgere quanti più studen-
ti possibili, provenienti da qualsiasi corso di 
studi,a fare volontariato. Vogliamo farli appas-
sionare, far loro conoscere che ci si può dav-
vero rendere utili imparando, non solo nelle 
aule universitarie, ma anche tramite un appren-
dimento non formale che abbia una grande 
utilità sociale.

Perché la selezione e come partecipare. 

Per garantire la riuscita ottimale della giornata, 
vista la limitatezza degli spazi, individueremo 
un numero massimo di 40 associazioni non 
profit, che meglio sappiano interpretare e ris-
pondere agli obiettivi della Fiera.  

Selezioneremo le associazioni in base alle 
opportunità di intervento che queste possono 
offrire, suddivise in 4 macro aree:    
 
• Area socio-sanitaria
• Area umanistica
• Area tecnico-scientifica
• Area generale
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Per partecipare bisogna compilare il 
Form Online su questo link: 
www.bit.ly/1Jm13zB

I dati richiesti sono:
• Nome della non profit
• Mission
• Progetti
• Opportunità per lo studente  

universitario-volontario
• Veste giuridica ed informazioni  

di bilancio
• Contatti

La domanda di partecipazione va compilata 
entro il 18 aprile 2015.

I criteri per la selezione.
• Beelief si assume il compito di selezionare 

le associazioni studiando i profili delle 
associazioni non profit e la validità delle 
offerte di volontariato. In particolare, 
sceglieremo le associazioni che  soddisfino 
al meglio i seguenti criteri:

• Non profit: Veste giuridica, storia, 
esperienze pregresse, progetti in corso e 
trasparenza

• Offerta: appartenenza ad una delle 
suddette 4 macro aree tematiche, 
descrizione chiara del progetto/dei 
progetti offerto ad un volontario-studente 
universitario. 

In altre parole, cerchiamo di garantire che alla 
Fiera partecipino degli enti non profit di alto 
profilo, guidate da una gestione trasparente 
e che offrano attività di volontariato di 
vario genere ben adatta ad uno studente 
universitario in modo di poter venire incontro e 
sviluppare le diverse capacità e interessi della 
comunità accademica. 

www.bit.ly/1Jm13zB
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CONTATTI

Beelief: fdobeelief@gmail.com

Valentina Iacobelli: vale.iacobelli@gmail.com

Francesco Taliente: ftaliente@hotmail.it

Marco Marra Marcozzi: marco.mmarcozzi@gmail.com

Pietro Mascagni: p.mascagni@hotmail.it


