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PREMESSA 

All’interno della mission del CSV di fornire “servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per 
promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza 
distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di 
volontariato”, Sodalis, con le Micro Azioni Partecipate (MAP) – nello spirito del Decreto Legislativo 3 
luglio 2017, N. 117 - intende realizzare azioni volte 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. Sodalis si avvarrà, dunque, della collaborazione attiva del volontariato sia nella fase 
dell’ideazione progettuale che in quella della realizzazione operativa, sostenendo direttamente i servizi e 
fornendo consulenza organizzativa e supporto logistico. 

I servizi saranno organizzati attraverso i principi: qualità; economicità; territorialità e di prossimità; 
universalità; pubblicità e trasparenza. 

PLATEA DELLE ORGANIZZAZIONI DESTINATARIE 

Possono presentare richiesta di supporto le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di 
Promozione Sociale con sede legale o sede operativa documentabile nella provincia di Salerno iscritte o 
non iscritte ai rispettivi registri; qualora non iscritte, lo statuto e l’atto costitutivo dovranno essere 
compatibili con le prescrizioni previste dal Codice del Terzo settore o dalle relative normative di settore. 

LIMITAZIONI 

• Le attività previste dovranno realizzarsi nella provincia di Salerno; 
• Ogni organizzazione potrà presentare una sola proposta; 
• Le organizzazioni che usufruiranno del servizio Riabitare i luoghi all’interno di questa azione non 

potranno partecipare all’azione Riabitare i luoghi; 
• Le azioni dovranno essere concluse entro il 30 settembre 2022. 

SERVIZI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAL CSV  

Sodalis intende realizzare iniziative di forte impatto sociale per meglio rispondere alle 
esigenze emersi dai territori.  
In tal senso 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. 
Le attività dovranno riguardare servizi non già offerti dal CSV  ed essere riconducibili ai seguenti ambiti: 
a) promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del 

volontariato; 
b) formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo; 
c) informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili 

al volontariato; 
d) ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo 

del volontariato; 
e) supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, attraverso 

la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature. 
 
Per poter realizzare le attività saranno messi a disposizioni servizi per un controvalore di 45.000 euro; 
oltre ad essere centro di costo, Sodalis fornirà in maniera preliminare:  

• accompagnamento e consulenza finalizzati a definire i contenuti progettuali delle iniziative; 
• promozione dell’iniziativa sul territorio; 
• sostegno nella realizzazione dell’iniziativa attraverso la pubblicizzazione e diffusione tramite i 

mezzi di comunicazione del Centro; 
• sostegno logistico attraverso il materiale disponibili in comodato d’uso; 
• affiancamento nella diffusione dei risultati prodotti; 
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• rendicontazione amministrativa. 
Inoltre, in qualità di promotore, si farà carico direttamente del pagamento degli oneri economici fino a 
un controvalore di € 1.000 per ogni azione coprogettata fornendo, in qualità di unico centro di costo: 

• materiale di consumo; 
• produzione di materiale didattico, promozionale e divulgativo; 
• alimenti nelle rispetto delle norme COVID; 
• gadget; 
• spese per noleggio sale ed attrezzature qualora non siano già in dotazione al CSV; 
• formatori ed esperti strettamente necessari per qualificare l’azione (solo per attività online); 

Non saranno sostenuti, invece, servizi relativi a:  
• acquisto di beni durevoli; 
• consulenza progettuale; 
• attività di coordinamento, segreteria ed amministrazione; 
• attività di gestione ordinaria dell’organizzazione; 
• attività editoriale di carattere ordinario dell’organizzazione. 

SELEZIONE DELLE PROPOSTE 

Nella scelta delle singole proposte si utilizzeranno i seguenti criteri: 
• Coerenza tra bisogni rilevati e obiettivi, metodologie e azioni proposte (20 punti); 
• Rilevanza dell’apporto del volontariato (15 punti); 
• Coerenza del piano finanziario con gli obiettivi e le azioni (10 punti); 
• Contributo di risorse finanziarie ed in natura (eccetto valorizzazione del lavoro volontario) (5 

punti). 
Non potranno, in ogni caso, essere sostenute le proposte che in fase di valutazione hanno ottenuto un 
punteggio minore di 30.  

MODALITÀ E  TERMINI 

La richiesta di partecipazione dovrà avvenire attraverso la compilazione del form online entro le 13.30 di 
venerdì 11 giugno 2021. 
La documentazione richiesta è la seguente:  

• Copia del documento di identità del rappresentante legale; 
• Per le ODV e le APS non iscritte ai relativi albi regionali e non socie di Sodalis si richiede: atto 

costitutivo e statuto (atto pubblico o scrittura privata registrata). 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

La verifica dei requisiti formali di partecipazione sarà curata dallo staff del CSV mentre la valutazione di 
merito sarà affidata da una commissione composta da tre componenti nominati dal Consiglio direttivo ed 
il Direttore, quest’ultimo senza diritto di voto. 
Non saranno prese in considerazione, ove non ritenute sanabili, le proposte: 

• non presentate sull’apposito modulo, o presentate con modulo incompleto; 
• presentate oltre il termine previsto; 
• non presentate da soggetti legittimati; 
• non accompagnate dalla documentazione richiesta; 
• aventi un ambito di realizzazione extra provinciale. 

 
Salerno, 20 maggio 2021 

Per contatti e informazioni: 
Sito: www.csvsalerno.it  e-mail: coordinamento@csvsalerno.it 

 Responsabile del procedimento -  Direttore dott. Alfredo Senatore 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWOas0BqHZEkKE5IxlwW443WgTUf-8hJGrswVR42v9hkzj_A/viewform?usp=pp_url
http://www.csvsalerno.it/
mailto:coordinamento@csvsalerno.it
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