F.A.Q.
Percorsi di sviluppo di specifiche competenze
Manifestazione di interesse

1
Obiettivi

Con tale azione Sodalis intende accrescere le capacità e le competenze dei volontari delle
ODV attraverso la realizzazione di azioni formative co-progettate con le stesse
organizzazioni al fine di approfondire temi ed argomenti specifici nelle aree di intervento
associative. I percorsi saranno attivati a seguito della raccolta delle manifestazioni di
interesse delle organizzazioni su specifici temi o ambiti di intervento (protezione civile,
primo soccorso, educazione ambientale, clown terapia, valorizzazione beni immobili,
antincendio boschivo, beni comuni, educazione dei giovani, disabilità, tutela del territorio,
prevenzione, accoglienza, integrazione, giusto per citare alcuni argomenti).

Metodologia

L’Azione si sviluppa attraverso una metodologia bottom-up ovvero attraverso
l’acquisizione dei bisogni formativi specifici e tematici delle ODV del territorio salernitano
ed il conseguente lavoro di co-progettazione dell’intervento formativo tra CSV e ODV
proponenti.

Destinatari dell’azione

Destinatari sono le ODV della provincia di Salerno iscritte o non iscritte al Registro
Regionale del Volontariato della Regione Campania che manifestano il proprio bisogno
formativo.
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.

Fasi attuative

L’azione è organizzata in fasi operative:
Aprile 2019: Raccolta delle manifestazioni di interesse tematiche da parte delle OdV;
Maggio 2019: Mappatura a cura del Referente d’Area delle richieste e co-progettazione
delle attività formative con le ODV proponenti e condivisione delle metodologie didattiche
ed organizzative nonché delle competenze da incaricare;
Giugno/Dicembre 2019: Localizzazione, calendarizzazione e realizzazione dei corsi

Tipologie di attività formativa

Nell’ambito delle attività di co-progettazione dei percorsi formativi è possibile individuare
modalità di erogazione della formazione attraverso:
- corsi non residenziali della durata di 8 ore per ciascuna giornata;
- corsi pomeridiani o mattutini della durata di 4 ore per ciascuna giornata;
E’ possibile considerare attività formative residenziali in formula week end (16/20 ore per
week end) solo quando queste siano realizzate all’interno di strutture di accoglienza rese
disponibili a titolo gratuito o verso il rimborso dei costi vivi dell’attività di accoglienza.
Nella manifestazione di interesse ciascuna organizzazione può proporre accordi di
collaborazioni con Enti/organizzazioni con specifiche competenze formative che possono
dare un valore aggiunto ai corsi da programmare.

Valutazione dei percorsi

Per valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività formative, dei docenti e dello staff di
Sodalis, ad ogni corso di formazione viene predisposto e somministrato ai partecipanti un
apposito questionario di valutazione anonimo.

Risorse disponibili

Con la presente azione Sodalis CSVS sostiene attività co-progettate per un controvalore di
servizi pari fino a € 25.000,00 (venticinquemila/00).
Sodalis CSVS intende realizzare almeno n. 15 attività formative ciascuna con una durata
media di 20 ore e la partecipazione minima di 12 e massima di 25 volontari per corso.
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Modalità di partecipazione

Le ODV interessate a realizzare attività formative specifiche possono manifestare
l’interesse attraverso la scheda informativa allegata da inviare a Sodalis attraverso la Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo: csvsalerno@pec.it oppure consegnata a mano.
E’ possibile manifestare il proprio interesse entro per venerdì 3 maggio 2019 ore 13.30.
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Servizi erogati dal Centro

Nell’ambito delle attività co-progettate e in qualità di centro di costo, Sodalis CSVS sostiene,
assumendo gli oneri relativi, i servizi che riguardano:
•

Docenze;

•

Materiale didattico;

•

Cancelleria;

•

Catering e coffe break;

•

Rimborsi spese ai docenti (viaggio, vitto ed alloggio);

•

Noleggio sale;

•

Oneri per il rilascio di certificazioni previste dalla legge

I docenti coinvolti, per i quali è previsto un compenso per le loro prestazioni professionali,
non possono essere soci e volontari delle associazioni proponenti.

Approvazione dei corsi da attivare

L’elenco dei corsi da attivare sono deliberati dal Comitato Esecutivo di Sodalis su proposta
del Referente Area Formazione.

Allegati:

1. Manifestazione di interesse;

Per info:
Fabio Fraiese D’amato
Referente Area Formazione
formazione@csvsalerno.it

