
 

 
F.A.Q. 2022 

Percorsi di sviluppo di specifiche  competenze 

Manifestazione di interesse 

Obiettivi 

Con questa azione Sodalis intende accrescere le capacità e le competenze dei volontari attraverso la 
realizzazione di azioni formative con le stesse organizzazioni al fine di approfondire temi ed argomenti 
specifici nelle aree di intervento associative. I percorsi saranno attivati a seguito della raccolta delle 
manifestazioni d’interesse delle organizzazioni su temi trasversali (amministrazione, fiscalità, 
comunicazione, ricerca volontari, sicurezza, assicurazioni, raccolta fondi, ecc) oppure su ambiti di 
intervento specifici (il cambiamento climatico; le economie circolari; le nuove energie rinnovabili; la 
transizione ecologica; politiche attive per il territorio l’educazione ambientale, clown terapia, protezione 
civile, beni comuni, primo soccorso, educazione dei giovani, disabilità, tutela del territorio, 
prevenzione, accoglienza ed integrazione, ecc).  

Metodologia 

L’Azione si sviluppa attraverso una metodologia bottom-up ovvero con l’acquisizione dei bisogni 
formativi sia tematici (ovvero temi che interessano o possono interessare più organizzazione su più 
territori) sia territoriali (ovvero iniziative formative che rispondono ai bisogni di aree geografiche ben 
definite) ed il conseguente lavoro organizzativo dell’intervento formativo tra CSV e organizzazioni 
proponenti. 
I corsi proposti saranno aperti ad altri volontari e realtà associative; almeno il 25% dei volontari 
partecipanti deve essere esterno all’organizzazione proponente. 

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. 

Fasi attuative 

L’azione è organizzata in due finestre temporali: 
 

 Marzo Aprile/Luglio 
1a finestra 
temporale 

Raccolta delle manifestazioni 
d’interesse per iniziative 
formative da svolgere entro 
luglio 2022 

Mappatura delle richieste pervenute, 
condivisione delle metodologie didattiche ed 
organizzative, pianificazione, 
calendarizzazione e realizzazione dei corsi 

 Luglio Settembre/Dicembre 
2a finestra 
temporale 

Raccolta delle manifestazioni 
d’interesse per iniziative 
formative da svolgere entro 
dicembre 2022 

Mappatura delle richieste pervenute, 
condivisione delle metodologie didattiche ed 
organizzative, pianificazione, 
calendarizzazione e realizzazione dei corsi 

Modalità organizzative  

Alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica, l’organizzazione delle attività formative sarà 
calibrata in modo da garantire il rispetto dei protocolli operativi e di sicurezza emanati dalle autorità 
nazionali e regionali. Sarà preferita la modalità di formazione online, ove non sia necessaria l’attività 
in presenza per ragioni didattiche, e, a tal proposito, Sodalis mette a disposizione la propria 
piattaforma Google Meet.   



 

Nella manifestazione d’interesse ciascuna organizzazione può proporre accordi di collaborazioni con 
enti/organizzazioni con specifiche competenze formative che possono dare un valore aggiunto ai corsi 
da programmare.   

Valutazione dei percorsi 

Per valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività formative, dei docenti e dello staff di Sodalis, ad ogni 
corso di formazione viene predisposto e somministrato ai partecipanti un apposito questionario di 
valutazione anonimo.   

Risorse disponibili 

Con la presente azione Sodalis CSVS sostiene attività per un controvalore di servizi fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili e previste dalla programmazione di Sodalis.    
Sodalis CSVS intende realizzare almeno 20 attività formative con una durata variabile, in base alla 
tipologia di corso, tra le 8 e le 20 ore e la partecipazione minima di 15 volontari per corso pena il 
mancato avvio dell’attività. L’elenco dei partecipanti al corso dovrà essere disponibile almeno 7 giorni 
prima dell’avvio dell’attività. 

Modalità di partecipazione 

Le ODV e le APS interessate a realizzare attività formative possono manifestare l’interesse attraverso 
la compilazione del formulario on line entro venerdì 1° aprile ore 13.30 (prima finestra temporale) 
ed entro venerdì 15 luglio ore 13.30 (seconda finestra temporale) allegando 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 realizzato iniziative formative nell’ambito di FAQ 2021. Inoltre 
non sarà possibile riproporre attività formative già realizzate nell’ambito dell’azione MAP.  

Servizi erogati dal Centro  

Nell’ambito delle attività formative Sodalis CSVS sostiene quale centro di costo, assumendo gli oneri 
relativi, i servizi che riguardano: 

 Docenze 

 Materiale didattico 

 Oneri per il rilascio di certificazioni previste dalla legge 

I docenti coinvolti, per i quali sono previsti compensi per le loro prestazioni professionali, non possono 
essere volontari delle organizzazioni proponenti.  

Approvazione dei corsi da attivare 

L’elenco dei corsi da attivare sono deliberati a insindacabile giudizio del Consiglio direttivo di Sodalis. 

 

 
Per info: 
Fabio Fraiese D’amato  
Referente Area Formazione  
089/2756511 
formazione@csvsalerno.it  


