AGORA TEMATICHE
Art. 1 - Premessa
Con l’azione Agorà tematiche Sodalis CSVS intende incentivare momenti di approfondimento
tra le OdV provinciali che hanno una mission comune con l’obiettivo di focalizzare
l’attenzione sulle esigenze, sulle problematiche da fronteggiare, sulle azioni di sviluppo dei
territori, su cosa mettere in campo per il benessere della comunità.
Queste attività potranno essere organizzate in modalità semiresidenziale (per attività di una
sola giornata) oppure in modalità residenziale (per attività di due o più giornate).
Inoltre dovranno prevedere al loro interno uno spazio di intervento per i rappresentanti
politici e tecnici di Sodalis CSVS. Le Agorà saranno organizzate da reti di Organizzazioni di
volontariato con il supporto dello staff di Sodalis CSVS. Le attività potranno prevedere anche
la partecipazione di rappresentanti istituzionali e potranno essere pubbliche.
Art. 2 – Soggetti legittimati e modalità di partecipazione
La partecipazione all’azione può avvenire seguendo due percorsi differenti:

1. Il Percorso diretto prevede che la richiesta possa essere presentata da una rete
composta da almeno sette Organizzazioni di Volontariato iscritte o non iscritte al
Registro Regionale del volontariato della Regione Campania e aventi sede legale o sede
operativa documentabile nel territorio della provincia di Salerno che siano operanti in
uno specifico settore tematico;
2. Il Percorso indiretto prevede che una singola Organizzazione di Volontariato, iscritta o
non iscritta al Registro Regionale del volontariato della Regione Campania e avente sede
legale o sede operativa documentabile nel territorio della provincia di Salerno, possa
manifestare l’interesse a Sodalis CSVS di organizzare un’Agorà su una tematica specifica.
In questo caso sarà compito del Centro Servizi raccogliere tutte le istanze e coinvolgere
altre Organizzazioni di volontariato provinciali per organizzare momenti collegiali sulle
tematiche oggetto dell’interesse.
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Le Agorà possono essere di due tipologie:
a. Agorà semiresidenziali che potranno richiedere un sostegno economico pari al
massimo a € 1.000,00 (mille/zero);
b. Agorà residenziali che potranno richiedere un sostegno economico pari al massimo a
€ 2.000,00 (duemila/zero).
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Art. 3 – Misura ed articolazione del sostegno
Con la presente azione Sodalis sostiene iniziative fino ad esaurimento dei fondi disponibili
che sono pari a € 21.000,00 (ventunomila/zero). Le attività possono essere realizzate entro
il 30 novembre 2016 e rendicontate entro il 15 dicembre 2016, pena il non riconoscimento
del sostegno concesso.

Art. 4 - Documentazione e modalità di invio
Le richieste di partecipazione dovranno contenere:
1. Domanda di partecipazione (solo per i percorsi diretti) presentata da una rete di
almeno sette Organizzazioni di Volontariato provinciali;
2. Manifestazione di interesse (solo per i percorsi indiretti) presentata da una singola
Organizzazione di Volontariato;
3. Formulario (solo per i percorsi diretti);
4. Copia del documento/i di identità, in corso di validità, del/i Legale/i Rappresentante/i
delle OdV richiedenti;
5. Per le OdV non iscritte al Registro Regionale del Volontariato e non socie di Sodalis: atto
costitutivo e statuto (atto pubblico o scrittura privata registrata).
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire, in busta chiusa, a mezzo posta o
consegna a mano, all’indirizzo “Sodalis CSV Salerno – corso Vittorio Emanuele, n. 58 – 84123
Salerno”. Sulla busta andrà esplicitata la dicitura “Agorà tematiche”.
In alternativa all’invio cartaceo è possibile inviare tutta la documentazione firmata e
scansionata attraverso la Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: csvsalerno@pec.it

La procedura è sempre aperta, ma le richiesta dovranno essere presentate almeno un mese
prima della/e data/e programmata per l’attività; pertanto sarà possibile presentare
proposte entro il 31 ottobre 2016.
Sodalis CSV Salerno, non è responsabile per eventuali ritardi e/o mancata consegna della
documentazione inviata.

Art. 5 - Motivi di inammissibilità
Non saranno ammesse al contributo le richieste:
1. Non presentate sull’apposito modulo ovvero presentate con modulo incompleto;
2. Non coerenti con i contenuti della proposta;
3. Presentate oltre il termine previsto, di cui al precedente articolo 4;
4. Non presentate da soggetti legittimati di cui agli articoli 2 del presente regolamento;
5. Prive delle generalità e della firma dei legali rappresentanti delle OdV partecipanti;
6. Non accompagnate dalle documentazioni richieste nel precedente articolo 4;
7. Che non prevedano la presenza esclusiva di OdV;
8. Aventi un ambito di realizzazione extra provinciale.

Art. 6 - Istruttoria
L’istruttoria formale sarà curata dal Direttore e dal Referente del’Area Promozione che
valuteranno la congruità formale delle proposte. Successivamente sarà compito del
Comitato Esecutivo di Sodalis CSVS deliberare l’ammissibilità del sostegno economico
richiesto.
Le Organizzazioni di Volontariato che beneficeranno del contributo dovranno presentare
copia del libro soci prima dell’inizio delle attività.

Art. 7 - Costi ammissibili
Il Centro di costo sarà Sodalis CSVS. Possono essere sostenute le seguenti tipologie di spesa:
•

Produzione di materiale promozionale e di diffusione;

•

Acquisto materiale di consumo;

•

Noleggio attrezzature (solo nell’eventualità che sia impossibile l’utilizzo di quelle messe
a disposizione gratuitamente da Sodalis CSVS);
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•

Costi di vitto;

•

Compensi per prestazioni professionali inerenti all’ambito di intervento del progetto,
atte a qualificare ulteriormente l’attività, per un massimo di € 400,00 per ciascuna
Agorà;

•

Costi di alloggio (solo per le iniziative che prevedono un’attività di tipo residenziale);

•

Rimborsi per spese carburante (€ 0.35 per Km.) ed esclusivamente per le spese
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sostenute per raggiungere la sede dell’agorà;
•

Ogni altro costo che Sodalis CSVS riterrà, a sua discrezione, opportuno e necessario alla
realizzazione del progetto.
Sodalis CSVS, inoltre, si riserva la possibilità di ridurre i costi che riterrà sovrastimati e
di tagliare le spese che potrà ritenere superflue. Inoltre non potranno essere oggetto di
finanziamento oneri relativi a:

•

Attività di consulenza relative alla predisposizione del progetto;

•

Attività di coordinamenti, segreteria e amministrazione;

•

Acquisto di beni immobili;

•

Costi di utenze;

•

Attività editoriale di carattere ordinario dell’organizzazione;

•

Attività ed attrezzature non funzionali e coerenti con le finalità e gli obiettivi
dell’iniziativa.

Tutti i documenti di spesa prodotti dovranno essere intestati come di seguito:
Associazione Sodalis CSVS Centro Servizi per il Volontariato di Salerno e Provincia
corso Vittorio Emanuele, 58 – 84123 – Salerno
Codice Fiscale: 91036230653
Su ciascun documento contabile andrà apposta una dicitura recante il nome dell’Agorà
tematica e la voce di spesa del budget a cui è riferita la spesa.

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

