
 

SUPPORTO STAMPE ETS 
Regolamento di erogazione del servizio  

Obiettivi 

Con questa azione Sodalis intende supportare la promozione delle iniziative di volontariato. L’attività 
prevede la stampa e consegna di materiali stampati alle organizzazioni che ne fanno richiesta per la 
promozione e diffusione di attività di volontariato.  
Nello specifico Sodalis si impegna a stampare i seguenti materiali:  

• volantini,  
• brochure, 
• roll-up,  
• segnalibri,  
• pieghevoli,  
• locandine,  
• manifesti,  
• opuscoli. 

I materiali prevederanno esclusivamente promozione e diffusione di attività di volontariato sui temi 
legati alle sfide legate al cambiamento climatico; economie circolari; nuove energie rinnovabili; 
transizione ecologica; politiche attive per il territorio. 
I prodotti saranno distribuiti durante gli incontri dal vivo, così da permettere la conoscenza delle 
attività associative. 
Non sarà possibile richiedere prodotti diversi da quelli elenco. 

Destinatari dell’azione  

Destinatari sono i volontari delle ODV e delle APS della provincia di Salerno; le organizzazioni 
proponenti 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 CSVS sostiene attività per un controvalore di 3.000 euro servizi fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili e previste dalla programmazione di Sodalis.    

Modalità di partecipazione 

Le ODV e le APS interessate possono presentare la loro manifestazione d’interesse compilando il 
formulario on line fino a esaurimento dei fondi a disposizione. 
Insieme ai dati richiesti è necessario allegare copia del documento di identità del rappresentante 
legale. 
Al fine di consentire la più ampia partecipazione delle organizzazioni del territorio provinciale, sarà data 
priorità alle ODV/APS che non hanno aderito al servizio nell’annualità 2021. 
Inoltre non sarà possibile stampare materiali afferenti ad altre attività svolte con CSV Salerno.  

Servizi erogati dal Centro  

Sodalis CSVS sostiene quale centro di costo, solo i servizi di stampa. Le associazioni dovranno pertanto 
fornire il file finale da realizzare.  
Sui materiali necessario pubblicare il logo del CSV Salerno fornito dal centro. 

Erogazione del servizio 

Le manifestazioni di interesse saranno accolte con delibera del Consiglio direttivo di Sodalis. 
Le associazioni prenderanno parte ad un momento informativo on-line su piattaforma google meet per 
conoscere le modalità di erogazione del servizio.  
Il servizio sarà erogato entro mesi 3 dalla conferma di avvio del servizio. 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevaRsVf8X7nHVcyAdS8tAZPcypWWR6DSG4SY2uTCzK2X1cJQ/viewform?usp=pp_url
mailto:comunicazione@csvsalerno.it

