CAMPI DI VOLONTARIATO 2022
Invito a partecipare
PREMESSA
In continuità con gli anni scorsi, Sodalis CSVS propone l’esperienza dei campi di
volontariato.
L’obiettivo strategico dell’azione è creare e sviluppare interesse e curiosità verso il
mondo del volontariato già in età precoce, iniziando un percorso di orientamento e di
accompagnamento che possa valorizzare, per ciascuno, le sensibilità individuali e
collettive sui temi della prossimità, dell’impegno civico e della solidarietà e rafforzare
il rapporto che la comunità ha con l’impegno volontario.
L’azione si rivolge a ragazzi di età compresa tra 10 e i 17 anni.
Pertanto, sono invitate a partecipare le ODV e APS della provincia che intendono
operare nell’ottica di favorire la crescita di cittadini migliori e più responsabili ed
investire in politiche di ricambio generazionale.
L’AZIONE
Le attività progettuali sono promosse dal CSV e realizzate con la collaborazione
diretta delle Organizzazioni di Volontariato e delle associazioni di
Promozione
Sociale.
I campi di volontariato potranno svolgersi nelle seguenti modalità:
- residenziale, con una durata di almeno cinque giornate (quattro notti).
- semiresidenziale, con una durata di almeno otto giornate e che prevedano
un’attività giornaliera di almeno 8 ore. In questo caso, assumendo le attività
caratteristiche più aggregative rispetto a quelle previste nei campi residenziali, la
partecipazione a questa azione non consentirà alle associazioni proponenti, né alle
altre quando la proposta è presentata da una rete, di partecipare all’azione
“Riabitare i luoghi”.
Ogni campo dovrà prevedere almeno dieci partecipanti.
I campi possono essere organizzati in spazi pubblici all’aperto, in aree/riserve naturali
e in sedi associative messe a disposizione a titolo gratuito da organizzazioni ed enti
pubblici e privati. Non è possibile l’utilizzo, seppur a titolo gratuito, di strutture
balneari o turistiche, a meno che le stesse non siano di proprietà o affidate in
comodato d’uso alle ODV/APS partecipanti da almeno un anno a partire dalla data di
pubblicazione del presente invito.
In ogni caso, sulla base all’evoluzione della pandemia e del relativo aggiornamento
legislativo, i campi di volontariato dovranno garantire il massimo rispetto della
normativa in tema di sicurezza prevista al fine di tutelare la salute dei partecipanti,
dei volontari e di tutti coloro che collaborano all’iniziativa.
DESTINATARI
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
documentabile 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.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare occorre 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 le ore 13.30 del 10 giugno 2022.
OPPORTUNITÀ PER I GENITORI
Il CSV si riserva la possibilità di organizzare, in collaborazione con le organizzazioni
partecipanti, giornate di approfondimento sul volontariato rivolte esclusivamente ai
genitori dei ragazzi che parteciperanno al campo. Il numero di giornate sarà definito
dopo aver valutato il grado di interesse mostrato dai genitori.
SERVIZI OFFERTI
Sodalis CSVS offrirà i seguenti servizi: accompagnamento e consulenza finalizzati a
definire i contenuti progettuali delle iniziative; promozione dell’iniziativa sul territorio;
sostegno nella sua realizzazione attraverso la pubblicizzazione e diffusione tramite
i mezzi di comunicazione del Centro; sostegno logistico attraverso il materiale
disponibile in comodato d’uso gratuito; affiancamento nella diffusione dei risultati
prodotti; attività di rendicontazione.
Inoltre si farà carico direttamente del pagamento degli oneri economici fino ad un
controvalore di € 1.000 per ogni campo di volontariato fornendo, in qualità di unico
centro di costo i seguenti servizi: produzione di materiale di consumo, didattico,
promozionale e divulgativo; acquisto di alimenti e dei dispositivi di protezione
individuale; acquisto di gadget, noleggio sale ed attrezzature qualora non siano già in
dotazione al CSV, vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti dei collaboratori
esterni alle associazioni proponenti; ogni altro costo che riterrà coerente con gli
obiettivi proposti nell’azione.
MATERIALE LOGISTICO E CALENDARIZZAZIONE
Sodalis CSVS provvederà direttamente a fornire il materiale logistico necessario
all’organizzazione del campo di volontariato in suo possesso.
Sarà organizzato un calendario unico per tutta l’azione. Le date di ciascun campo
saranno stabilite tenendo conto della disponibilità del materiale logistico, in particolar
modo delle tende.
CONTINUITA’ DELL’AZIONE
Il CSV intende promuovere, nel mese di settembre, un incontro con le organizzazioni
che hanno partecipato all’azione per raccogliere feedback delle attività realizzate e un
confronto su un’idea di continuità dell’azione nel periodo autunnale/invernale.

Per informazioni:
Alfredo Orientale
Referente Area Promozione
promozione@csvsalerno.it
0892756511 - 3775268091

