AGORA’ TEMATICHE
Azione a sportello
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Premessa
Con l’azione Agorà tematiche Sodalis CSVS intende incentivare momenti pubblici di confronto e
di approfondimento tra le ODV provinciali su tematiche legate allo sviluppo del volontariato nei
territori e al rafforzamento delle mission associative che possono essere accompagnate anche da
momenti formativi e laboratoriali.
L’obiettivo è focalizzare l’attenzione su esigenze e su problematiche da fronteggiare, sviluppare
percorsi di crescita della cultura della solidarietà e dell’impegno civico nei territori, individuare
azioni finalizzate a costruire benessere nella collettività, creare momenti di confronto e di
scambio con tuti gli attori locali per incentivare politiche di rete e di collaborazione.
Le attività possono riguardare momenti congressuali, work-shop e seminari da realizzare sul
territorio provinciale.
La richiesta può essere presentata da una rete formata da almeno tre realtà associative aventi
sede legale o sede operativa documentabile nel territorio della provincia di Salerno.
La rete deve prevedere necessariamente la prevalenza di ODV iscritte o non iscritte al Registro
Regionale del Volontariato della Regione Campania.
Le Organizzazioni di Volontariato non iscritte al Registro Regionale del Volontariato devono
avere uno statuto coerente con la Legge 266/91 se costituite in data antecedente al 3.8.2017 e
con il Decreto Legislativo n. 117/2017 se costituite dal 3.8.2017.
Ciascuna realtà associativa può manifestare il proprio interesse con una sola partnership, pena
l’annullamento di quelle presentate successivamente. In tal caso fa fede la data e l’orario di arrivo
al protocollo di Sodalis CSV.
Possono presentare proposte anche le ODV che hanno già partecipato all’azione negli anni scorsi.

Tipologie di agorà e percorso individuato
Le Agorà possono essere di due tipologie:
 Agorà semiresidenziali, che prevedono un minimo di sei ore di attività realizzate in
un’unica giornata;
 Agorà residenziali, che prevedono attività organizzate in almeno due giornate.

L’iter prevede una fase iniziale che comprende l’invio della manifestazione di interesse da parte
della rete di ODV e la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione da parte di Sodalis
CSVS. La fase successiva è caratterizzata dagli incontri di co-progettazione tra i rappresentanti
delle reti e il Referente dell’area promozione per la definizione del programma di dettaglio, la
calendarizzazione delle attività e la redazione del budget economico di previsione.

Calendarizzazione delle agorà
Le Agorà possono essere organizzate a partire dal 2 Febbraio 2019 fino al 31 Marzo 2019.
Eventuali richieste che prevedono l’organizzazione delle agorà nel mese di Gennaio 2019
saranno valutate ad insindacabile giudizio di Sodalis CSVS.

Risorse disponibili
Con la presente azione Sodalis CSVS sostiene attività co-progettate fino ad esaurimento dei fondi
disponibili che sono pari a € 23.000,00 (ventitré/zero).
Sodalis CSVS stima il costo totale di un’Agorà semiresidenziale in € 2.000,00 (duemila/zero) e
quello un’Agorà residenziale in € 4.000,00 (quattromila/zero).

Modalità di partecipazione
Le proposte di partecipazione devono contenere:
 Manifestazione di interesse presentata dalla rete di associazioni proponenti;
 Copia dei documenti di identità, in corso di validità, dei Legali Rappresentanti delle
associazioni proponenti;
 Copia del libro soci, aggiornato alla data di presentazione della manifestazione di
interesse, di ciascuna delle organizzazioni proponenti ovvero dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 T.U. del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le ODV non iscritte al Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania e le altre
organizzazioni proponenti, se non socie di Sodalis, devono presentare l’atto costitutivo e lo
statuto vigente (atto pubblico o scrittura privata registrata);
La documentazione deve pervenire a mano o a mezzo posta al seguente indirizzo:
Sodalis CSV Salerno
Corso Vittorio Emanuele, n. 58
84123 Salerno
In alternativa all’invio cartaceo è possibile inviare tutta la documentazione sottoscritta e
scansionata attraverso la Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: csvsalerno@pec.it.
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Sodalis CSVS non è responsabile per eventuali ritardi e/o mancata consegna della
documentazione inviata.
La data di scadenza per presentare il proprio interesse è il 24 Gennaio 2019.
Non sono ammesse all’azione le candidature che non rispettano le caratteristiche richieste alla
rete e che hanno un ambito di realizzazione extra provinciale.
La verifica della documentazione presentata è curata dal Coordinatore e dal Referente dell’Area
Promozione di Sodalis CSVS, che hanno il compito di valutare la congruità formale delle
candidature.

Servizi erogati dal Centro Servizi
Nell’ambito delle attività co-progettate e in qualità di centro di costo, Sodalis CSVS offre,
assumendo gli oneri relativi, i servizi che riguardano la produzione di materiale promozionale e
di diffusione, i trasferimenti delle risorse umane coinvolte e l’accoglienza delle stesse. Inoltre
sono coperti i costi derivanti da incarichi professionali e dall’acquisto del materiale di consumo e
i rimborsi delle spese di carburante sostenute dai volontari/associazioni impegnati nelle attività,
nei limiti del 20% del costo totale dell’attività.
Le risorse umane coinvolte, per le quali è previsto un compenso per le loro prestazioni
professionali, non possono essere soci e volontari delle associazioni proponenti.

Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente proposta decide il Comitato Esecutivo di
Sodalis CSVS.

Allegati:
1.

Manifestazione di interesse;

2.

Schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per info:
Alfredo Orientale
Referente Area Promozione e Consulenza
promozione@csvsalerno.it
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