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PROMOZIONE
DELVOLONTARIATO

iNOSTRISERVIZI2019

PROMOZIONE
DELLACULTURA
DELLASOLIDARIETÀ

Valorizzazione delle esperienze, delle risorse e delle potenzialità locali di
tutte le realtà associative attraverso il miglioramento delle azioni di
prossimità, la conoscenza alla comunità del volontariato presente nel
territorio, l’orientamento e l’accompagnamento alla creazione di nuove
organizzazioni di volontariato, il riconoscimento di gruppi informali.
Creazione di reti e collaborazioni, rivestendo un ruolo di raccordo, tra gli
enti del Terzo settore, altre realtà associative, enti pubblici e del mondo
del proﬁt, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli, accordi di collaborazione e convenzioni.
L’area promozione si occupa di accompagnare e di orientare le associazioni, raccogliere le istanze delle organizzazioni e di altri organismi pubblici e privati e di individuare e segnalare al Comitato Esecutivo eventuali
proposte di potenziali collaborazioni.
Modalità di accesso:
Adesione a workshop, focus group, laboratori ed incontri di progettazione
partecipata organizzati su base territoriale.
Front office presso la sede centrale e gli sportelli territoriali.
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PROMOZIONE
DELVOLONTARIATO

iNOSTRISERVIZI2019

PROMOZIONE
DELLACITTADINANZA
ATTIVA
Orientamento e potenziamento dell’attività svolta dalle organizzazioni nei
propri territori con l’obiettivo di favorirne la crescitae migliorare l’attività di
lettura dei bisogni sociali, potenziando politiche di coesione e di inclusione sociale.
Programmazione e diffusione di azioni che possano stimolare l’attenzione
alla partecipazione attiva delle persone attraverso la valorizzazione delle
attività messe in campo dalle organizzazioni, il sostegno al volontariato
nell’acquisire consapevolezza del proprio ruolo politico, sociale e culturale
all’interno della comunità, il supporto al cittadino per conoscere direttamente il volontariato e individuare un giusto percorso.
Modalità di accesso:
Adesione a workshop, focus group, laboratori ed incontri di progettazione
partecipata organizzati su base territoriale.
Front office presso la sede centrale e le periferiche territoriali.
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iNOSTRISERVIZI2019

PROMOZIONE
DELVOLONTARIATO MONDOSCOLASTICO
CAMPIDI
VOLONTARIATO
2019

L’azione si rivolge agli adolescenti che frequentano la scuola secondaria e
a persone di maggiore età. L'attività prevede la realizzazione di percorsi di
conoscenza e di vicinanza al volontariato utili, non solo a far interagire i
partecipanti con chi opera su e nel territorio, quanto ad orientare gli
stessi, attraverso un’esperienza diretta, alle attività messe in campo
quotidianamente dalle organizzazioni del Terzo settore. Le attività sono
promosse da Sodalis e realizzate con la collaborazione diretta delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Tutti i
campi di volontariato sono raccolti in un unico programma.
I campi di volontariato sono di due tipologie:
• Volontariato ed adolescenti (residenziali /semiresidenziali);
• Volontariato e senior.
Modalità di accesso:
Manifestazione di interesse successiva alla pubblicazione di un regolamento di accesso sul sito www.csvsalerno.it (area promozione).
Partecipazione agli incontri di co-progettazione.
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iNOSTRISERVIZI2019

PROMOZIONE
DELVOLONTARIATO MONDOSCOLASTICO
VOLONTARIATO
EGIOVANI2019

L’azione pone sotto i riﬂettori il rapporto tra gli adolescenti con la solidarietà e con il
volontariato. L’obiettivo è realizzare un lavoro di promozione educativa e culturale,
condotto in partnership tra le organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di
promozione sociale e il mondo della scuola, che sia capace di indirizzare le risorse e le
energie disponibili per: promuovere il senso della solidarietà al ﬁne di rimuovere le
disuguaglianze economiche, culturali, sociali, religiose e politiche e alimentare il protagonismo e la partecipazione alla vita sociale dei giovani creando anche occasioni di
impegno diretto nel volontariato.
I percorsi proposti possono essere utili anche per svolgere un’azione educativa e di
prevenzione su tematiche speciﬁche e per aiutare gli studenti ad acquisire competenze
che risulteranno utili per il loro inserimento nel mondo del lavoro. L’azione prevede
l’organizzazione di attività didattiche ed esperienziali su temi speciﬁci legati alla solidarietà, all’impegno civico e alla partecipazione attiva, e approfondimento ﬁnalizzati ad
azioni di prevenzione e di educazione su tematiche inerenti le attività delle organizzazioni. Ai partecipanti sarà consegnato il passaporto del volontariato che attesterà i
percorsi sviluppati e le competenze acquisite.
Possono manifestare il proprio interesse, in forma singola o associata, le organizzazioni
di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
Modalità di accesso:
Manifestazione di interesse successiva alla pubblicazione di un regolamento di accesso
sul sito www.csvsalerno.it (area promozione).
Partecipazione agli incontri di co-progettazione.
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iNOSTRISERVIZI2019

PROMOZIONE
DELVOLONTARIATO VOLONTARIATO

ECITTADINANZA

EVENTI
INCONTRI
EMEETING
Attraverso la proposizione di meeting, rassegne, feste del volontariato ed
incontri tematici, anche in collaborazione con enti pubblici e mondo del
proﬁt, si vuole rendere pubblico il mondo del volontariato creando opportunità di incontro e di conoscenza tra i cittadini e le organizzazioni e tra le
associazioni stesse.
Modalità di accesso:
Partecipazione a workshop, focus group, laboratori ed incontri di progettazione partecipata.
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iNOSTRISERVIZI2019

PROMOZIONE
DELVOLONTARIATO VOLONTARIATO
AGORÀ
TEMATICHE

ECITTADINANZA

Momenti pubblici di confronto e di approfondimento tra le organizzazioni di volontariato su tematiche legate allo sviluppo del volontariato nei territori e al rafforzamento
delle mission associative con 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 tutti gli attori locali per incentivare politiche di rete e di
collaborazione.
Le attività possono riguardare momenti congressuali, workshop e seminari da realizzare sul territorio provinciale.
La richiesta può essere presentata da una rete formata da almeno 3 realtà associative
aventi sede legale o sede operativa documentabile nella 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 Agorà sono di due tipologie:
• Agorà semiresidenziali, con un minimo di sei ore di attività realizzate
in un’unica giornata;
• Agorà residenziali, con attività organizzate in almeno due giornate.
Modalità di accesso:
Manifestazione di interesse successiva alla pubblicazione di un regolamento di accesso sul sito www.csvsalerno.it (area promozione).
Partecipazione agli incontri di co-progettazione.
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iNOSTRISERVIZI2019

PROMOZIONE
DELVOLONTARIATO ATTIVITÀDIRETEE

DISCAMBIOTRALEODV

GIROTONDO

L’azione prevede il rafforzamento e consolidamento dei legami di rete e le
attività di mutualità tra le organizzazioni di volontariato provinciali attraverso la circolazione di buone prassi, ﬁnalizzate a migliorare le capacità
organizzative ed operative e favorire l’apprendimento di nuove conoscenze.
Girotondo rappresenta l’occasione per le organizzazioni di mettere a
disposizione le competenze delle proprie risorse umane ed utilizzarle per
aiutare e formare i volontari di un’altra organizzazione su attività speciﬁche. Le opportunità sono raccolte in un catalogo multimediale.
L’area promozione si occupa di coordinare il processo, co-progettando i
percorsi con le organizzazioni partecipanti, monitorando e valutando il
percorso in ogni sua fase.

Modalità di accesso:
Manifestazione di interesse successiva alla pubblicazione di un regolamento di accesso sul sito www.csvsalerno.it (area promozione).
Partecipazione agli incontri di co-progettazione.
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iNOSTRISERVIZI2019

PROMOZIONE
DELVOLONTARIATO ATTIVITÀDIRETEE

DISCAMBIOTRALEODV

VOLONTARIPER
UNGIORNO

Piattaforma informatica per l’accesso a esperienze di cittadinanza attiva
per mettere in contatto i potenziali volontari con le associazioni e, soprattutto, con i progetti per la comunità.
In questa esperienza, già sperimentata in altri CSV, migliaia di persone
hanno già scelto di mettere il proprio tempo, le proprie conoscenze e
abilità al servizio della comunità di chi ne ha bisogno.
L’attività prevede l’organizzazione di una giornata di promozione aperta a
tutti i cittadini della provincia di Salerno.
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FORMAZIONE

iNOSTRISERVIZI2019

PIANOANNUALE
FORMATIVO2019

Sodalis organizza, annualmente, un piano formativo diretto a migliorare le competenze dei volontari e qualiﬁcare la loro attività. Le attività formative si esplicano con corsi
di formazione, percorsi tematici e laboratori.
Il piano formativo viene deﬁnito partendo dalle esigenze speciﬁche delle associazioni
raccolte durante i focus tematici. Le attività formative si incentrano sulle seguenti aree
tematiche: sanità, protezione civile, socio-assistenziale, tutela e valorizzazione
dell’ambiente.
• Soccorso speleo/ﬂuviale
• Gestione amministrativa ODV – Edizione Piana del Sele
• Soccorso in montagna
• Tutela beni culturali in emergenza
• Gestione dei gruppi
• Tecniche di animazione 2° edizione
• Guardie ambientali volontarie
• Educazione ambientale
Modalità di accesso:
L’azione è inserita in una pagina dedicata del sito www.csvsalerno.it (area formazione).
Ogni corso viene presentato su una pagina internet con presentazione del corso e
modulo di adesione.
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FORMAZIONE

iNOSTRISERVIZI2019

UNIVERSITÀDEL
VOLONTARIATO

Sodalis promuove insieme all’Università degli Studi di Salerno il percorso formativo
Università del Volontariato®.
L’obiettivo è di accrescere le competenze e le conoscenze dei volontari impegnati nelle
organizzazioni di volontariato e negli enti di Terzo settore nella provincia di Salerno
nonché coinvolgere gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Salerno nel mondo del
non proﬁt, come occasione di arricchimento culturale e professionale.
Il percorso prevede tre corsi base obbligatori, due corsi specialistici a scelta, un short
master a scelta ed uno stage presso una ODV ed è aperto a 25 tra studenti, volontari
iscritti alle organizzazioni di volontariato e agli enti del Terzo settore della provincia di
Salerno. Il monitoraggio e la valutazione sia dei singoli corsi che dell’intero percorso sono
affidati all’Osservatorio delle Politiche Sociali del polo universitario di Salerno.
L’Università riconosce per l’intero percorso 30 crediti formativi. A conclusione del percorso i partecipanti all’intero percorso riceveranno il Diploma dell’Università del Volontariato.
Per tutti coloro che non possono seguire il percorso universitario, ma che hanno comunque voglia e interesse a formarsi nell’impegno solidale, è aperta la possibilità di frequentare singoli corsi specialistici e gli short master. I corsi specialistici sono suddivisi per
ambiti d’interesse in base ai compiti che si svolgono e alle tematiche che si vogliono
approfondire.
Modalità di accesso:
L’azione è inserita in una pagina dedicata del sito www.csvsalerno.it (area formazione –
Università del volontariato) L’attività prevede l’invio di un modulo di adesione e un colloquio di orientamento con il referente della formazione.
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FORMAZIONE

iNOSTRISERVIZI2019

TIROCINIFORMATIVI
PERSTUDENTI
UNIVERSITARI
Sodalis ha stipulato tre convenzioni, con più dipartimenti dell'Università degli Studi di
Salerno, per la realizzazione di attività di tirocinio e di orientamento per gli studenti.
I tirocinanti potranno svolgere presso le associazioni socie di Sodalis un periodo di tirocinio didattico per consolidare il proprio percorso di studio universitario, entrando in diretto
contatto con le realtà associative del Terzo settore. Possono presentare la manifestazione di interesse le associazioni socie di Sodalis CSVS. L'associazione accoglierà, presso la
propria sede associativa, un tirocinante che sarà impegnato nello svolgimento di uno
speciﬁco progetto formativo condiviso con l'associazione.
Modalità di accesso:
Le associazioni che intendono aderire all'iniziativa potranno inviare la un modulo di
adesione e inviarla a mezzo e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it o consegnandola a mano.
La manifestazione di interesse prevede, oltre alla richiesta, una scheda informativa
sull'associazione che ospita i tirocini, la descrizione elle attività istituzionale e il progetto
d'impiego del tirocinante.

12

FORMAZIONE

iNOSTRISERVIZI2019

LABORATORIO
NEXUS

È un percorso informativo e formativo sviluppato in collaborazione con gli attori della
giustizia riparativa: Ufficio Servizi Sociali Minori di Salerno e l’U.E.P.E. (Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna) Salerno competente per l’intera provincia.
L’attività prevede un seminario informativo destinato agli ETS della provincia di Salerno,
incentrato sul tema del sostegno e reinserimento di persone in esecuzione penale o
soggette ad esecuzione di ordinanze dell’Autorità Giudiziaria nonché sull’istituto della
messa alla prova sia per minori che adulti.
In seguito sarà sviluppato un laboratorio formativo destinato ad illustrare alle organizzazioni nel dettaglio le procedure per gestire le attività di accoglienza di minori ed adulti con
l’istituto della messa alla prova.
Modalità di accesso:
Manifestazione di interesse successiva alla pubblicazione di una pagina informativa sul
sito www.csvsalerno.it (area formazione).
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FORMAZIONE

iNOSTRISERVIZI2019

FAQ

PERCORSIDISVILUPPO
DISPECIFICHE
COMPETENZE
Accrescere le capacità e le competenze delle ODV attraverso la realizzazione di azioni
formative co-progettate con le stesse organizzazioni, al ﬁne di approfondire temi ed
argomenti speciﬁci, per migliorare le capacità dei volontari nelle aree di intervento istituzionali.
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, sicurezza, clown terapia, Erasmus+, antincendio, BLSD, educazione dei giovani, giusto per citarne alcuni).
Modalità di accesso:
Manifestazione di interesse successiva alla pubblicazione di un regolamento di accesso
sul sito www.csvsalerno.it (area formazione).
Partecipazione agli incontri di co-progettazione.
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CONSULENZA E
ACCOMPAGNAMENTO

iNOSTRISERVIZI2019

CONSULENZA
LEGALE
La consulenza prevede: redazione atti costitutivi e statuti per ETS, adeguamenti
statuti ETS, iscrizione ai registri, adempimenti per l’iscrizione ad albi locali, personalità giuridica, consulenze giuridiche speciﬁche.
Modalità di accesso:
Le associazioni possono richiedere il servizio recandosi in sede oppure tramite
richiesta telefonica, e-mail alla segreteria organizzativa (consulenze@csvsalerno.it)
che provvederà a ﬁssare un appuntamento con il consulente.

CONSULENZA
DELLAVORO
La consulenza prevede: contrattualistica del lavoro, aggiornamenti normativi in
tema di lavoro, elaborazione di contratti tipo.
Modalità di accesso:
Le associazioni possono richiedere alla segreteria organizzativa
(consulenze@csvsalerno.it) che provvederà a ﬁssare un appuntamento con
il consulente.
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CONSULENZA E
ACCOMPAGNAMENTO

iNOSTRISERVIZI2019

CONSULENZAFISCALE
EAMMINISTRATIVA
La consulenza prevede: consulenze speciﬁche, adempimenti per l’ottenimento di
beneﬁci ﬁscali, redazione verbali di assemblea e tenuta degli altri registri sociali,
modello EAS, orientamento agli obblighi assicurativi e ﬁscali.
Modalità di accesso:
Le associazioni possono richiedere il servizio alla segreteria organizzativa
(consulenze@csvsalerno.it) che provvederà a ﬁssare un appuntamento
con il consulente.

CONSULENZA
PROGETTUALE
La consulenza prevede: supporto alla progettazione, accompagnamento alla redazione ed alla realizzazione dei progetti, consulenza sulla rendicontazione, studio e
ricerca di informazioni ed opportunità di ﬁnanziamento.
Modalità di accesso:
Le associazioni possono richiedere il servizio alla segreteria organizzativa
(consulenze@csvsalerno.it) che provvederà a ﬁssare un appuntamento
con il consulente.
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CONSULENZA E
ACCOMPAGNAMENTO

iNOSTRISERVIZI2019

CONSULENZAPER
ATTIVITÀCOMUNICATIVE
La consulenza prevede: programmazione e messa a sistema di campagne informative, siti web e blog (strutturazione dei contenuti), programmazione e messa a
sistema dei contenuti per stampati quali brochure, volantini, ecc.; redazione
comunicati stampa, elenco contatti stampa per diffusione comunicati.
Modalità di accesso:
Le associazioni possono richiedere il servizio alla segreteria organizzativa
(consulenze@csvsalerno.it) che provvederà a ﬁssare un appuntamento
con il consulente.
LABORATORI
DIPROGETTUALITÀPARTECIPATA
Sodalis, per meglio rispondere alle esigenze progettuali delle ODV ha predisposto
l’attivazione di un servizio speciﬁco dedicato a:
• Valorizzazione di reti territoriali e tematiche di ODV;
• Mobilità europea dei giovani volontari in un’ottica di scambio
e di implementazione di buone prassi.
Modalità di accesso:
Possono fare richiesta del servizio le ODV proponendosi in partnership (in base ai
requisiti previsti da ciascun bando/avviso), presentando una richiesta sull’apposito
modulo di richiesta presente sul sito.
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CONSULENZA E
ACCOMPAGNAMENTO

iNOSTRISERVIZI2019

VOLONTARIO
CARD
Un’opportunità per potenziare il sistema di donazione alle associazioni che offre al
contempo vantaggi ai volontari. A ciascun pagamento effettuato, corrisponderà
una donazione a favore dell’associazione alla quale si aderisce. I possessori di
Volontario Card, inoltre, accedono a sconti su beni e servizi forniti da alcune tra le
più importanti aziende di: intrattenimento, cultura, salute e benessere, viaggi,
trasporti, editoria, abbigliamento, grande distribuzione, ecc.
Volontario Card è personalizzabile con la propria foto e il logo dell’associazione che
si sceglie di sostenere.
Modalità di accesso:
La partecipazione e l’utilizzo di tutti i servizi sarà garantita a tutte le ODV della
provincia con una semplice richiesta di accesso al servizio.
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CONSULENZA E
ACCOMPAGNAMENTO

iNOSTRISERVIZI2019

ORIENTAMENTOESUPPORTO
ALLEODVDELLA
PROVINCIADISALERNO
NELL'UTILIZZODEISERVIZI
DELL'AGENZIADELLEENTRATE
Grazie al protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti, il CSV è stato individuato come
struttura centrale per l’orientamento all’utilizzo, da parte delle ODV dei servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate; e per la sempliﬁcazione dell’attività di consegna delle documentazioni relative a procedure non espletabili via web.
L’accordo è frutto di una interlocuzione svoltasi nel 2013 e diretta a supportare e
potenziare lo scambio tra i due enti a favore del mondo del volontariato locale.
Sodalis si occupa in particolare di:
• Variazioni statutarie e adeguamenti alla normativa vigente,
• Procedure dell’istituto di remissione in bonis,
• Contratti di locazione,
• Invio Modelli EAS (intermediari abilitati di cui all'Art. 3 Commi 2- Bis
e 3 Dpr luglio 1998 n. 322),
• Iscrizione al 5 per mille (intermediari abilitati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni),
• Comunicazione variazione dati,
• Redazione di F23,
• Redazione, accompagnamento alla stesura, controllo di conformità e
consegna di comunicazioni (variazione dati e coordinate bancarie per
l’accredito del cinque per mille),
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CONSULENZA E
ACCOMPAGNAMENTO

iNOSTRISERVIZI2019

ORIENTAMENTOESUPPORTO
ALLEODVDELLA
PROVINCIADISALERNO
NELL'UTILIZZODEISERVIZI
DELL'AGENZIADELLEENTRATE
• Richieste di copie conformi di atti registrati presso l’Agenzia delle Entrate,
• Apertura e chiusura di partita IVA,
• Procedimenti di esercizio di autotutela ex art. 2 quater D.L. N. 564/1994
e convertito in legge n. 656/1994 e del D.M. n. 37/1997,
• Rilascio codice ﬁscale,
• Registrazione atto costitutivo e statuto.
I documenti, raccolti dai referenti, saranno consegnati due volte al mese dopo il
rilascio della delega da parte delle associazioni. Le ODV potranno quindi evitare di
recarsi direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità di accesso:
Le associazioni possono richiedere il servizio alla segreteria organizzativa
(consulenze@csvsalerno.it) che provvederà a ﬁssare un appuntamento
con il consulente.
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CONSULENZA E
ACCOMPAGNAMENTO

iNOSTRISERVIZI2019

ORIENTAMENTOESUPPORTO
ALLEODVPERL’ISCRIZIONE
ALREGISTROREGIONALE
DELVOLONTARIATOEPER
ILRINNOVOBIENNALE1
Il Centro servizi ha attivo un servizio di consulenza e supporto per l’iscrizione al
Registro Regionale del Volontariato. Il servizio si esplica con la veriﬁca della correttezza formale dei documenti e consegna presso gli uffici preposti.
Modalità di accesso:
Le associazioni possono richiedere alla segreteria organizzativa
– info@sodaliscsvsalerno.it - che provvederà a ﬁssare un appuntamento
con il consulente.

Il servizio è in aggiornamento in seguito all’emanazione del Codice del Terzo Settore
D. Lgs. 3 Luglio 2017, 117

1
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INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

iNOSTRISERVIZI2019

SITOWEB

Il sito web è lo strumento più immediato per informare le istituzioni di volontariato della provincia circa i servizi e le attività messe in atto dal Centro. Al
suo interno le associazioni possono acquisire informazioni utili sui servizi e
attività erogate dal CSV, opportunità di enti terzi a cui aderire; eventi e attività
realizzate sul territorio; news e approfondimenti di settore.
Il sito è collegato ai principali social media presenti su internet: pagina Facebook, Instagram, Twitter, Google Bussiness, Telegram e YouTube.

Modalità di accesso:
Il sito è registrato sul dominio www.csvsalerno.it
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INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

iNOSTRISERVIZI2019

NEWSLETTER
Ha la funzione di informare su eventi, news e informazioni presenti sul sito
web. Uno strumento di informazione costante che garantisce l’aggiornamento sui servizi e sulle attività del Centro e, allo stesso tempo, permette di
acquisire informazioni su ciò che accade nel mondo del terzo settore.
Il sito è provvisto di una Newsletter Sodalis CSV Salerno.
Modalità di accesso:
Per iscriversi è necessario registrarsi nell’apposito modulo presente sul sito
www.csvsalerno.it .
CASELLAPEC
Il servizio PEC potenzia le ODV di uno strumento informatico utile ad interagire con la Pubblica Amministrazione e il territorio. Sodalis garantisce alle
organizzazioni di volontariato l’attivazione gratuita di una casella PEC.
Modalità di accesso:
Il modello di attivazione del servizio, presente sul sito internet, prevede di
allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il
servizio viene erogato entro 30 giorni dall’avvenuta richiesta
Entrambi i documenti dovranno essere inviati all'indirizzo e-mail
(comunicazione@csvsalerno.it). Nella e-mail indicare l'oggetto: attivazione
servizio PEC.
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INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

iNOSTRISERVIZI2019

SISTAMPE
L’obiettivo del servizio stampe e di fornire un servizio alle ODV e alle APS per
la stampa di materiale informativo utile sia per la promozione istituzionale
delle associazioni, sia per incrementare il numero di volontari all’interno
dell’associazione.
Modalità di accesso:
Il servizio viene erogato con regolamento di accesso e modulo di richiesta
del servizio, corredato dai documenti richiesti. Il modello potrà essere consegnato a mano negli orari di apertura del Centro, oppure spedita a mezzo PEC
all’indirizzo: csvsalerno@pec.it o all’indirizzo e-mail:
coordinamento@csvsalerno.it
ANCHENOISULWEB
Sodalis offre alle organizzazioni di volontariato della provincia di Salerno di
potenziare la propria presenza su internet attraverso la realizzazione di siti
internet o blog. L’area comunicazione si occupa di coordinare le attività,
promuovendo gli incontri/focus di confronto con le organizzazioni partecipanti ed organizzando, monitorando e valutando il percorso in ogni sua fase.
Modalità di accesso:
Il servizio viene erogato con regolamento di accesso e modulo di richiesta
del servizio, corredato dai documenti richiesti. Il modello potrà essere consegnato a mano negli orari di apertura del Centro, oppure spedita a mezzo PEC
all’indirizzo: csvsalerno@pec.it
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CIAK
MOLTOBENE
Sodalis offre alle organizzazioni di volontariato della provincia di Salerno di
potenziare la propria presenza su internet attraverso la realizzazione di video.
Le associazioni potranno usufruire di un servizio gratuito per la realizzazione
di un video che racconti l’esperienza di volontariato compiuta in associazione.
L’area comunicazione si occupa di coordinare le attività, promuovendo gli
incontri/focus di confronto con le organizzazioni partecipanti ed organizzando, monitorando e valutando il percorso in ogni sua fase.
Modalità di accesso:
Il servizio viene erogato con regolamento di accesso e modulo di richiesta
del servizio, corredato dai documenti richiesti. Il modello potrà essere consegnato a mano negli orari di apertura del Centro, oppure spedita a mezzo PEC
all’indirizzo: csvsalerno@pec.it

25

INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

iNOSTRISERVIZI2019

CAMPAGNE
COMUNICATIVE
C/COM2019
Le campagne comunicative sono destinate alla creazione di una rete tra
organizzazioni di volontariato chiamata a sensibilizzare e diffondere tematiche di interesse generale legate al settore del volontariato.
Le campagne hanno il compito di favorire lo scambio di idee tra le associazioni partecipanti con lo sviluppo di partnership e buone prassi. Previste n.5
campagne di comunicazione e sensibilizzazione da attivarsi sul territorio
provinciale.
Modalità di accesso:
Il servizio viene erogato con regolamento di accesso e modulo di richiesta
del servizio, corredato dai documenti richiesti. Il modello potrà essere consegnato a mano negli orari di apertura del Centro, oppure spedita a mezzo PEC
all’indirizzo: csvsalerno@pec.it
RASSEGNASTAMPA
Il Centro mette a disposizione la rassegna stampa di alcuni quotidiani. Il
servizio permette di acquisire informazioni utili circa le realtà del terzo settore della provincia acquisendole per attività di documentazione delle proprie
attività.
Gli articoli sono inoltrati esclusivamente a mezzo e-mail sulla casella di posta
elettronica dell’associazione, dopo due giorni dalla pubblicazione dell’articolo.
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CENTRODI
DOCUMENTAZIONE

Il Centro di ricerca e documentazione è suddiviso in diverse aree tematiche destinate a catalogare il materiale esistente nel CSV. Nel Centro sono presenti documenti di letteratura grigia (atti di congressi, leggi, corsi di formazione, materiale
ciclostilato, materiale informativo e didattico, opuscoli, progetti, proposte, rapporti
di ricerche, seminari), manuali periodici (sul Terzo settore, sui CSV in Italia, su istituzioni e iniziative locali, nazionali, comunitarie e internazionali).
L’area Comunicazione si occupa di coordinare le attività, organizzando, monitorando e valutando il percorso in ogni sua fase.
Modalità di accesso
Il centro documentazione è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 17.00 venerdì dalle 10.00 alle 13.00. Possono accedere al servizio gli
studenti, i ricercatori, il personale ed i componenti degli organismi associativi del
CSV.
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READ.CSVSALERNO
ANNALIDEL
VOLONTARIATO

È la rivista scientiﬁca di Sodalis ﬁnalizzata a potenziare e accrescere l’area della
ricerca e della documentazione del Centro servizi per il volontariato. La rivista si
propone quale strumento di diffusione delle ricerche sul Volontariato e sul Terzo
settore, attraverso un confronto costante tra diverse aree di sapere e settori disciplinari e, soprattutto, grazie alla collaborazione con le Università. Scopo primario è
dare spazio alle ricerche di giovani studiosi, sempre più chiamati al confronto
costante con i campi empirici, con i luoghi e i soggetti che operano nello “spazio del
sociale”.
Readcsvsalerno è pubblicato on-line con cadenza annuale. È dotato di un sistema
di double-blind peer review e raccoglie i contributi con il lancio di call.
Modalità di accesso:
Il sito è registrato sul dominio http://read.csvsalerno.it/
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LECASEDEL
VOLONTARIATO

Un luogo utile alla condivisione delle competenze e alla promozione dei processi
partecipativi per ridurre la distanza tra CSV e volontari e tra volontari operanti in
diversi ETS per sostenere il protagonismo delle comunità.
Un’opportunità di attivazione di nuovi interventi culturali e aggregativi, volti a
creare, intrecciare e ricucire relazioni, in cui il tema universale del volontariato viene
declinato in un ventaglio di: laboratori, corsi, conferenze e momenti ricreativi.
Per l’anno 2019 si prevede l’apertura della prima casa del volontariato, nella città di
Salerno.
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MAP

MICROAZIONI
PARTECIPATE2019

Le MAP - Micro Azioni Partecipate 2019 sono azioni volte a promuovere la cultura e
la pratica della solidarietà e della cittadinanza attiva in collaborazione con le organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo settore. L’iniziativa prevede la collaborazione attiva del volontariato sia nella fase dell’ideazione progettuale, sia in
quella della realizzazione operativa. Sodalis si impegna nel sostegno diretto dei
servizi e fornisce consulenza organizzativa e supporto logistico.
Le azioni possono svolgersi nelle seguenti aree operative: Promozione del volontariato, Formazione, Comunicazione e Ricerca.
Possono partecipare alle iniziative le ODV: organizzazioni singole oppure organizzazioni in rete (per rete si intende quella costituita da un numero di ODV maggiore del
50% e da almeno 3 organizzazioni) iscritte o non iscritte al Registro Regionale del
volontariato della Regione Campania aventi sede legale o sede operativa documentabile nella provincia di Salerno.
Modalità di accesso:
Il servizio viene erogato con regolamento di accesso e modulo di richiesta del servizio, corredato dai documenti richiesti. Il modello potrà essere consegnato a mano
negli orari di apertura del Centro, oppure spedita a mezzo PEC all’indirizzo:
csvsalerno@pec.it
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MAN

MICROAZIONI
NATALIZIE2019

Per il secondo anno consecutivo, Sodalis intende collaborare con le organizzazioni
di volontariato nella realizzazione di eventi natalizi per diffondere la cultura della
pace, della solidarietà, della nonviolenza e della tutela dell’ambiente. L’azione si
svolge durante il periodo natalizio. Le ODV possono segnalare il loro interesse ad
aderire all’iniziativa nel periodo dal 8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.
Modalità di accesso:
Il servizio viene erogato con regolamento di accesso e modulo di richiesta del servizio, corredato dai documenti richiesti. Il modello potrà essere consegnato a mano
negli orari di apertura del Centro, oppure spedita a mezzo PEC all’indirizzo:
csvsalerno@pec.it
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Comodato d’uso gratuito di strumenti e attrezzature
Sodalis CSV Salerno mette a disposizione delle organizzazioni di volontariato della
provincia di Salerno servizi ed attrezzature in comodato d’uso gratuito.
Modalità di accesso:
Per l'utilizzo degli strumenti logistici l'organizzazione di volontariato dovrà ﬁrmare
preliminarmente il contratto di comodato da inviare all’indirizzo:
logistica@csvsalerno.it, via PEC a: csvsalerno@pec.it, via fax allo 089/792080
oppure consegnata a mano presso la sede sociale.
Successivamente è possibile accedere al servizio utilizzando l'apposito modulo di
richiesta strumenti da inviare con 7 giorni di anticipo. Gli strumenti saranno assegnati secondo l'ordine di prenotazione.
Solo dopo la ﬁrma del contratto di comodato le ODV potranno richiedere gli
strumenti logistici tramite modulo di richiesta.
Al ﬁne di consentire l'utilizzo al maggior numero di associazioni, non è possibile
prenotare i beni per più di 2 volte al mese e comunque al massimo 3 volte in un
trimestre, salvo diversa disposizione del Comitato Esecutivo o del Presidente. In
questo caso la richiesta scritta e ﬁrmata va protocollata entro 20 giorni dall’utilizzo.
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ELENCODEI
BENIDISPONIBILI

Q.TÀ

TIPOLOGIA

6

Gazebo m. 4X4 completi di pareti e piastre da zavorra

12

Gazebo m. 4X2 completi di pareti e piastre da zavorra

33

Tavoli in legno m. 2 x 0,80

70

Panche in legno m. 2

60

Tavolini in plastica m. 0,80 x 0,80

220

Sedie in plastica

6

Casse comprese di cavalletti

2

Mixer

9

Microfoni

3

Teli per proiezioni

2

Videoproiettori

3

Videocamere

2

PC portatile

13

Espositori
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ELENCODEI
BENIDISPONIBILI

Q.TÀ

TIPOLOGIA

1

Gonﬁabile Scivolo Castello

1

Gonﬁabile Labirinto Pirati

1

Gonﬁabile Costumi Sumo Bambini

1

Gonﬁabile Cavallo - rodeo

1

Trampolino elastico

1

Twister gigante

1

Scacchi giganti

4

Archi

3

Tende Ferrino da 10 posti

3

Tende Jambore da 8 posti

29

Brandine da campo

3

Percorso sensoriale

3

Albero delle stagioni da pavimento

3

Carrello completo per la raccolta differenziata (bambini)

1

Generatore di corrente elettrica 500 watt
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Servizio trasporto ODV
Il servizio mette a disposizione il noleggio di un automezzo per consentire alle ODV
gli spostamenti nell’ambito delle proprie attività. Si possono richiedere i seguenti
automezzi:
• Autobus da 9 a 54 posti,
• Autovetture,
• Furgoni.
Il servizio potrà essere richiesto solo tre volte nell’arco dell’anno.
Modalità di accesso:
La richiesta dovrà essere presentata mediante utilizzo dell’apposito modulo con
relativo allegato presente sul sito www.csvsalerno.it. La richiesta potrà essere
inviata a mezzo PEC: csvsalerno@pec.it o consegnarla a mano presso la sede del
CSV.
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Nell’ambito della Carta dei Servizi è previsto un percorso di ascolto e monitoraggio
con la somministrazione di un questionario di valutazione per chi usufruisce dei
servizi del CSV e un modello di segnalazione per eventuali suggerimenti e osservazioni che le associazioni o i singoli utenti possono far pervenire per sviluppare al
meglio il ventaglio dei servizi offerti e favorire un percorso di crescita e di perfezionamento delle attività.
Il questionario e il modello di suggerimenti e osservazioni, presenti sul sito alla
sezione Chi Siamo - Carta dei Servizi possono essere inviati al Centro tramite posta
all'indirizzo: info@sodaliscsvsalerno.it oppure consegnati a mano.
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SEDE CENTRALE

Sodalis CSV Salerno
corso Vittorio Emanuele, 58
Salerno (Palazzo Pastore Scala B - Interno 1)
Recapiti
Tel. 089 2756511
www.csvsalerno.it
Fax.089 792080
info@sodaliscsvsalerno.it
Numero Verde 800031640 PEC: csvsalerno@pec.it
Orari di apertura al pubblico
Dal lunedì al giovedì ore 9:00÷13:30 e 15:00÷17.30
venerdì
ore 9:00÷13:30

SPORTELLI
TERRITORIALI

Sportello Vallo di Diano
Ex tribunale di Sala Consilina - via Alfredo De Marsico
(primo piano - stanze 101/102)
Orari di apertura al pubblico
martedì
ore 16:00÷20:00
Sportello Capaccio-Paestum
Presso progetto C.I.R.E.N.E.U.S.
via Magna Graecia - Palazzi Quaranta – Capaccio-Paestum
Orari di apertura al pubblico
venerdì
ore 15:00÷18:00
Sportello Agro Nocerino - Sarnese/Costa d’Amalﬁ
Presso progetto Consorzio Agro Solidale
via Marco Pittoni, 1 – Pagani
Orari di apertura al pubblico
mercoledì
ore 15:00÷18:00
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