Manifestazione di interesse
“Scambi di rete extra provinciali”
Progetto “SolidAlCiti” - Solidarity Alliance for Citizen Engagement across Europe”

Premessa
L’associazione Sodalis CSVS è risultata beneficiaria quale capofila del progetto “SolidalCiti”
presentato alla Commissione Europea a valere sul Programma Europe for Citizens annualità
2017 e si sviluppa dal 31 gennaio 2018 al 30 luglio 2019.
Sodalis intende favorire la partecipazione di volontari della provincia di Salerno alle iniziative
progettuali come occasione di scambio di buone prassi e di conoscenza tra OdV per ulteriori
iniziative progettuali.

Obiettivi e partner
Il progetto è in partenariato con organizzazioni non profit e centri di supporto al volontariato
presenti in Albania, Austria, Belgio, Bosnia and Erzegovina, Bulgaria, Estonia, Francia, Grecia,
Malta, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Regno Unito e mira a creare occasioni di
confronto e di indagine sull’impegno del volontariato nelle situazioni di emergenza e di crisi
come quelle legate all’accoglienza di migranti e le emergenza naturali ed antropiche; il
progetto, inoltre, intende approfondire il rapporto giovani e volontariato anche alla luce della
recente istituzione del Corpo di Solidarietà Europeo da parte della Commissione Europea.

Evento Solidalciti
Il progetto prevede per giugno l’incontro finale di tutti i partner a:
 Bruxelles (Belgio) incontro conclusivo direttamente presso le Istituzioni Europee
programmato per il 18 giugno 2019 (partenza il 17 giugno e rientro il 19 giugno)

Disponibilità richiesta
Sodalis, attraverso la manifestazione di interesse, intende individuare n. 8 volontari
disponibili a partecipare all’evento finale programmato.

Requisiti di partecipazione
Possono manifestare l’interesse i volontari, presentati dalla rispettive organizzazioni di
appartenenza ed assicurati ai sensi del D. L.vo 117/17, che abbiamo conoscenza della lingua
inglese, atteso che l’evento è esclusivamente in inglese.
Sarà data precedenza ai volontari in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 Aver partecipato al corso di progettazione europea tenuto da Sodalis a Gen/Feb 2018;
 Aver partecipato al seminario del progetto Solidalciti a Cava il 30 maggio 2018;
 Aver partecipato come organizzazione ospitante alle visite guidate organizzate presso le
OdV il 31 maggio 2018;
In subordine ed in presenza di posti disponibili saranno prese in considerazione anche
richieste provenienti da volontari che non abbiamo partecipato agli eventi sopra citati.

Ruolo dei partecipanti
I volontari che parteciperanno all’evento a Bruxelles si impegnano nel periodo successivo
all’evento a collaborare nella disseminazione delle attività progettuali attraverso incontri sul
territorio provinciale.

Ruolo di Sodalis
Sodalis si impegna a sostenere i costi del volo, vitto ed alloggio e trasferimenti a Bruxlles
mentre restano a carico del partecipante le spese per raggiungere l’aeroporto di Napoli
Capodichino.
In

caso

di

mancata

partecipazione

senza

giustificato

motivo

(malattia,

infortunio)

l’associazione di invio sarà tenuta a rimborsare i costi sostenuti dal CSV fino alla data della
rinuncia.

Tempistica
La

manifestazione

di

interesse

(allegata)

deve

essere

inviata

via

mail

a

solidalciti@csvsalerno.it , oppure via PEC a: csvsalerno@pec.it entro lunedì’ 15 aprile 2019.
Ciascuna OdV può indicare un solo nominativo.

Per informazioni: Fabio Fraiese D’Amato- Area Formazione - formazione@csvsalerno.it

