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OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Con l’azione CORPI DI SOLIDARIETÀ E DI PACE Sodalis CSVS intende creare 

un’opportunità che possa facilitare il coinvolgimento dei giovani in percorsi attivi di 

cittadinanza, meno improntati sulla estemporaneità del momento e più focalizzati su un 

impegno costante. 

Allo stesso modo, l’azione rappresenta l’occasione per le ODV e APS di sperimentare 

metodologie di accoglienza di nuove risorse umane e che valorizzino idee, proposte e 

competenze. 

 

DESTINATARI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L’invito ai giovani 

Sodalis intende coinvolgere cinquanta giovani, di età compresa tra 18 e 28 anni, che 

intendono avvicinarsi al mondo del volontariato. 

Per partecipare occorre candidarsi compilando il seguente google form 

Gli aspiranti volontari saranno individuati sulla base di colloqui motivazionali e dei feed- 

back raccolti in fase di orientamento. 

I colloqui saranno organizzati nei giorni 5/6/7 maggio 2022, mentre le giornate di 

orientamento si terranno il 14/21/28 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso 

la Casa del Volontariato a Salerno in Via Filippo Patella n. 2/4/6. Ciascun candidato 

parteciperà ad una giornata prevista per i colloqui e ad una sola attività di orientamento. 

Successivamente i giovani svolgeranno 35 ore di attività di volontariato, all’interno delle 

organizzazioni che aderiranno alla proposta, sulla base di un progetto di impiego 

individuale. 

L’invito alle organizzazioni 

Si intende individuare un massimo di cinquanta organizzazioni di 

volontariato/associazioni di promozione sociale, con sede legale o operativa nella 

provincia di Salerno. Per la definizione dell’elenco delle organizzazioni partecipanti 

saranno utilizzati, come criteri selettivi: l’iscrizione delle organizzazioni ai rispettivi 

Registri regionali del volontariato e della promozione sociale o al RUNTS; la vicinanza 

della sede operativa al domicilio dei giovani partecipanti. 

Allo stesso modo, Sodalis CSVS si riserva il diritto di coinvolgere altre organizzazioni 

nell’eventualità che non siano state ricevute candidature da parte di organizzazioni che 

operano nei comuni di domicilio dei partecipanti, né in quelli limitrofi. 

Per candidarsi occorre compilare il seguente google form, nel quale dovrà essere 

specificato il numero di persone che si intende accogliere (uno o due), una proposta 

sintetica di impiego dei giovani e l’incaricato ai rapporti con Sodalis CSVS. 

Ci si riserva, inoltre, il diritto di valutare le proposte di impiego ed eventualmente, di 

escludere quelle che si ritiene poco coerenti con lo spirito dell’azione. 

Termine per la presentazione delle candidature 

Il termine per la presentazione delle candidature è alle ore 14.00 di venerdì 29 aprile 

2022. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetulf9cO60MnGz2E8Hu8iu_dqc30OU6pSc9Mey8ZoQNsJyoA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemLX-zN6LMqskjuGi6B7YC-wcbdFOd3B15awIX5jRGQqzGZg/viewform?usp=pp_url
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SERVIZIO EROGATO DAL CENTRO 

Piano operativo individuale 

I piani operativi saranno definiti sulla base delle proposte presentate. 

Copertura assicurativa 

Sodalis CSVS provvederà direttamente a garantire la copertura assicurativa dei 

candidati volontari contro infortuni e malattie e per la responsabilità civile verso terzi. 

Per i giovani saranno rimborsate le spese di trasporto sostenute per raggiungere le sedi 

associative ed eventuali altri costi che Sodalis CSVS riterrà ammissibili. 

Rimborso spese 

Sodalis CSVS rimborserà fino a 150 € ai giovani per le attività da svolgere nelle 

organizzazioni 

Rilascio certificazioni 

Al termine dello svolgimento delle 35 ore sarà rilasciato al giovane il Passaporto del 

volontariato che certificherà l’attività svolta e le competenze acquisite. Inoltre il giovane 

potrà essere inserito nella piattaforma del Corpo di solidarietà di pace europeo. 

 

 

Per informazioni: Alfredo Orientale 

promozione@csvsalerno.it 

mailto:promozione@csvsalerno.it

