
 

APPUNTI DI VIAGGIO 

Regolamento di erogazione del servizio  

Obiettivi 

La finalità del servizio/attività è prevedere di accreditare il volontariato come interlocutore 

autorevole, incrementando la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato stesso.  

L’obiettivo è quello di potenziare e supportare le organizzazioni, incentivando la capacità 

comunicativa e di impatto sul territorio del volontariato locale. 

Nello specifico si vorrà: 

- Qualificare l’azione del volontariato salernitano rendendo note storie, episodi e 

persone a un pubblico ampio; 

- Aumentare la capacità comunicativa degli ETS della provincia. 

Con questo servizio si realizzeranno video dedicati a storie di volontariato autorevole, che in 

particolare si è interfacciato anche con il CSV. 

I cortometraggi saranno pubblicati sul canale YouTube del CSV, e trasmessi su emittenti tv 

locali proprio per favorire la conoscenza delle attività sui singoli territori.  

I video, della durata massima di 3 minuti, potranno raccontare una storia esemplare di 

volontariato o un’iniziativa importante per il volontariato locale e la comunità 

d’appartenenza. 

Destinatari dell’azione  

Destinatari sono i volontari delle ODV e delle APS della provincia di Salerno; le 

organizzazioni che potranno presentare delle proposte dovranno essere iscritte ai rispettivi 

Registri della Regione Campania prima del 22 novembre 2021 oppure iscritte al R.U.N.T.S. a 

far data dal 23 novembre 2021. 

Risorse disponibili 

Con la presente azione Sodalis ETS sostiene attività fino a un controvalore complessivo di 

10.000 euro fino ad esaurimento delle risorse disponibili previste dalla programmazione.    

Modalità di partecipazione 

Le ODV e le APS interessate possono presentare la loro manifestazione d’interesse 

compilando il formulario on line. 

Insieme ai dati richiesti è necessario allegare copia del documento di identità del 

rappresentante legale. 

Servizi erogati dal Centro  

Sodalis ETS sostiene, quale centro di costo, la realizzazione dei video. Le associazioni 

dovranno pertanto indicare quali esperienza di volontariato vorrebbero accreditare.  

Erogazione del servizio 

Le manifestazioni di interesse saranno accolte dal Consiglio direttivo di Sodalis, che deciderà 

a suo insindacabile giudizio, quali storie di volontariato realizzare. 

Le associazioni prenderanno parte a degli incontri informativi on-line su piattaforma google 

meet per fornire eventuali specifiche sulle “storie” proposte.  

 

Per info: Maria Siano Referente Area Comunicazione comunicazione@csvsalerno.it  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIrCoa-TxOy8KzJyXAdII-dmiXwD13W7zfx6aFXgbMb1FVvw/viewform?usp=pp_url
mailto:comunicazione@csvsalerno.it

