
 

 

MICRO AZIONI NATALIZIE 2021 

 

Con le Micro Azioni Natalizie (MAN), Sodalis, nell’ambito delle proprie finalità, intende 
collaborare con le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazione di Promozione 
Sociale (APS) nella realizzazione di eventi e attività natalizie per diffondere la cultura della 
solidarietà, della prossimità, della pace e nonviolenza, e della promozione della cultura del 
volontariato con particolare riferimento al periodo di emergenza sanitaria.  

Come emerso dalle esigenze delle organizzazioni, con quest’azione le ODV e le APS avranno 
la possibilità di proporre idee che Sodalis inserirà all’interno del calendario di eventi natalizi 
promossi dal Centro.  

Si sollecitano proposte per la realizzazione di attività da svolgersi nel periodo compreso tra 
l’8 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022, Le attività si realizzeranno in collaborazione tra 
Sodalis e le organizzazioni iscritte o non iscritte ai rispettivi registri con sede legale o 
operativa nella provincia di Salerno.  

Le organizzazioni proporranno, dunque, semplici idee che Sodalis valuterà di condividere 
collaborando alla progettazione esecutiva e fornendo servizi. L’organizzazione logistica del 
singolo evento sarà a cura dell’organizzazione proponente. 

 

Sodalis realizzerà le attività che riterrà coerenti con lo spirito natalizio e con la missione del 
CSV fornendo servizi di: 

• Sviluppo dell’iniziativa sul territorio; 

• Accompagnamento e collaborazione alla presentazione della proposta; 

• Sostegno nella realizzazione dell’iniziativa attraverso la pubblicizzazione e diffusione 
tramite i mezzi di comunicazione del Centro; 

• Sostegno logistico attraverso i materiali disponibili in comodato d’uso; 

• Affiancamento nella diffusione dei risultati prodotti; 

• Organizzazione di un unico calendario; 

• Rendicontazione amministrativa. 

 

Per ogni singola attività è previsto un controvalore di servizi fino ad una massimo di € 300,00 
fino al completamento dell’importo complessivo di € 35.000,00.  

Sarà data priorità alle organizzazioni che non hanno usufruito del servizio in precedenza. 

 

Tutti i documenti contabili dovranno contenere la dicitura:  

Sodalis CSVS Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58 84123 – Salerno; C.F.: 91036230653; 
PEC: fatturazionecsvsalerno@pec.it Codice Univoco: UE2LXTM. 

mailto:fatturazionecsvsalerno@pec.it


 

Sodalis, quale centro di costo, fornirà servizi di: 

• Materiale promozionale e divulgativo; 

• Alimenti; 

• Spese postali, affissioni; 

• Gadget; 

• Giocattoli e prodotti per l’infanzia; 

• Noleggio sale e attrezzature qualora non siano già in dotazione al CSV; 

• Dispositivi sanitari. 

Sarà, inoltre, possibile segnalare eventuali organizzazioni profit disposte a collaborare alla 
realizzazione dell’attività e che vogliono donare materiale. 

 

Il Consiglio direttivo si riserva di rimodulare le attività, anche in corso d’opera, in modo da 
renderle più aderenti allo spirito del presente avviso e dell’evoluzione della situazione 
emergenziale.  

Non saranno prese in considerazione le proposte di collaborazione: 

• Non coerenti con la missione di Sodalis; 

• Non coerenti con le finalità del presente avviso; 

• Presentate oltre il termine previsto (la sola compilazione del form online non dà 
accesso automatico al servizio); 

• Non presentate da soggetti legittimati; 

• Non accompagnate dalla documentazione richiesta; 

• Aventi un ambito di realizzazione extra provinciale. 

 

La richiesta di partecipazione da parte delle organizzazione dovrà avvenire attraverso la 
compilazione del form online.  

La raccolta delle adesioni sarà valida fino alle ore 13.30 del 18 novembre 2021.  
 

La documentazione richiesta è la seguente: 

• Copia del documento d’identità del rappresentante legale; 

• Per le ODV e le APS non iscritte ai rispettivi registri  e non socie di Sodalis si richiede: 
copia dell’atto costitutivo e statuto. 

 
Salerno, 5 novembre 2021 

 

Per info: 
Alfredo Senatore – direttore Sodalis CSVS 

direzione@csvsalerno.it 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl_PlxnrtepM_LAcI0sWq_T5U3CsoVVCyWpnq8za9vG2IPVQ/viewform?usp=pp_url
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