
RIABITARE I LUOGHI 

Regolamento di accesso al servizio 

 
FINALITÀ  

Le finalità del servizio sono diffondere i valori della solidarietà e della cultura del 
volontariato dando visibilità all’impatto sociale dell’azione volontaria, promuovendo la 
crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva e facilitando l’incontro 
tra ETS, cittadini enti pubblici e privati interessati al volontariato. 
Il servizio prevede l’organizzazione di eventi pubblici nel periodo estivo in modo da 
diffondere la cultura della cittadinanza attiva e mettere in rete le organizzazioni. Il 
periodo estivo sarà un momento per poter mettere “in piazza” le attività delle 
organizzazioni altamente socializzanti rivolte a tutte quelle persone che sono in 
condizione di disagio, con al centro i temi quali l’interesse generale, il bene comune e 
l’impegno volontario. 
 

PLATEA DELLE ORGANIZZAZIONI DESTINATARIE 

Possono manifestare il proprio interesse, in forma singola o associata, le 
Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei 
rispettivi Registri Regionali della Regione Campania, oggetto di trasmigrazione nel 
RUNTS, oppure iscritte direttamente al RUNTS, aventi sede legale o sede operativa 
nella provincia di Salerno. In deroga, potranno manifestare il loro interesse anche le 
ODV e le APS che hanno presentato richiesta di iscrizione nelle rispettive sezioni del 
RUNTS. In questo caso fa fede la distinta di ricevuta del RUNTS. 
 

LIMITAZIONI 

• Le attività previste dovranno realizzarsi nella provincia di Salerno; 
• Ogni organizzazione potrà presentare una sola proposta; 
• Le organizzazioni che riceveranno sostegno all’interno dell’azione “Campi di 

volontariato 2022” non possono presentare proposte che prevedono come 
destinatari privilegiati minori, pena l’esclusione; 

• Le organizzazioni che usufruiranno del servizio Riabitare i luoghi non potranno 
partecipare alle azioni “Laboratori di Cittadinanza” pena l’esclusione; 

• Le azioni dovranno essere concluse entro il 30 ottobre 2022. 
 

SERVIZI SOSTENUTI DAL CSV 

Sodalis ETS intende realizzare iniziative di forte impatto sociale per meglio rispondere 
alle esigenze emerse dai territori.  
Il Consiglio direttivo si riserva di rimodulare le attività, anche in corso d’opera, in 
modo da renderle più aderenti allo spirito del presente invito e dell’evoluzione della 
situazione emergenziale. Le attività non dovranno riguardare servizi già offerti dal 
CSV ed essere riconducibili all’ambito della promozione, orientamento e animazione 
territoriale. Il CSV offrirà inoltre i seguenti servizi:  

• 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; 

Inoltre Sodalis si farà carico direttamente del pagamento degli oneri economici fino 
ad un controvalore di € 800, fornendo in qualità di unico centro di costo i seguenti 
servizi: 

• materiale di consumo; 
• produzione di materiale didattico, promozionale e divulgativo; 
• alimenti nelle rispetto delle norme COVID; 
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• spese per noleggio sale, mezzi ed attrezzature qualora non siano già in dotazione al 

CSV; 
• formatori ed esperti strettamente necessari per qualificare l’azione;  

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. 

Sarà organizzato un calendario unico delle attività. 
 
 
 

SELEZIONE DELLE PROPOSTE 

Nella scelta delle singole proposte si utilizzeranno i seguenti criteri, in ordine di 
importanza: 

• Coerenza tra bisogni rilevati e obiettivi, metodologie e azioni proposte; 
• Rilevanza dell’apporto del volontariato; 
• Coerenza del piano finanziario con gli obiettivi e le azioni; 
• Contributo di risorse finanziarie ed in natura (eccetto valorizzazione del lavoro 

volontario). 
 

MODALITÀ E TERMINI 

Per partecipare basterà compilare la richiesta di partecipazione elettronica al 
seguente link alla quale andranno allegati la copia del documento di riconoscimento 
del Rappresentante Legale dell’associazione proponente in corso di validità. 
Le richieste e gli allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.30 del 
01.07.2021, pena esclusione dall’azione. 
 
  

MOTIVI DI INNAMMISSIBILITÀ 

Non saranno prese in considerazione, ove non ritenute sanabili, le proposte: 
• non presentate da soggetti legittimati; 
• di organizzazioni che hanno fatto richiesta di accesso al servizio “Laboratori di 

cittadinanza” . 
• di organizzazioni che hanno ricevuto sostegno all’interno dell’azione “Campi di 

volontariato 2022” che prevedono come destinatari privilegiati minori 
 

 
 
Salerno, 16 giugno 2022 

 
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/1FAIpQLScqwjhpyRNhHrtOxxmHgtgacuJFVGrsYa_y0gHCAjOE9pVD_g/viewform?usp=pp_url
http://www.csvsalerno.it/
mailto:coordinamento@csvsalerno.it

	FINALITÀ
	PLATEA DELLE ORGANIZZAZIONI DESTINATARIE
	LIMITAZIONI
	SERVIZI SOSTENUTI DAL CSV
	SELEZIONE DELLE PROPOSTE
	MODALITÀ E TERMINI
	MOTIVI DI INNAMMISSIBILITÀ
	Salerno, 16 giugno 2022

