MICRO AZIONI NATALIZIE 2018
Con le Micro Azioni Natalizie (MAN), Sodalis intende collaborare con le Organizzazioni

di Volontariato nella realizzazione di eventi natalizi per diffondere la cultura della pace,
della solidarietà, della nonviolenza, della tutela dell’ambiente e della promozione della
cultura del volontariato.

Come emerso dalle esigenze delle organizzazioni, con questa azione, Le OdV avranno la

possibilità di proporre idee che Sodalis CSVS valuterà di inserire all’interno del

calendario di eventi natalizi promossi dal Centro. In tal senso si sollecitano le proposte
per la realizzazione di iniziativa coprogettate da svolgersi nel periodo compreso tra l’8

dicembre 2018 ed il 7 gennaio 2019, e che saranno organizzate in un'unica cornice
grafica. Le attività si realizzeranno in collaborazione tra il CSV Sodalis e le

Organizzazioni di volontariato iscritte o non iscritte al Registro Regionale del

Volontariato della Regione Campania con sede legale o sede operativa nella provincia di
Salerno 1.

Le ODV proporranno, dunque, semplici idee che Sodalis valuterà di condividere

collaborando alla progettazione esecutiva e fornendo servizi. L’organizzazione logistica
del singolo evento sarà a cura dell’organizzazione proponente.

Sodalis realizzerà le attività che riterrà coerenti con lo spirito natalizio e con la missione
del CSV fornendo servizi di:
•

•

Promozione dell’iniziativa sul territorio;

Accompagnamento e collaborazione alla presentazione della proposta;

Nel caso di Organizzazioni di Volontariato non iscritte, lo statuto e l’atto costitutivo dovranno prevedere:
assenza di fini di lucro; democraticità della struttura; elettività delle cariche associative; gratuità delle
prestazioni dei soci e delle cariche associative; criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti, nonché loro
diritti e doveri; obbligo della formazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché delle modalità di
approvazione da parte dell’assemblea degli associati.

1

1

•
•
•
•
•

Sostegno nella realizzazione dell’iniziativa attraverso la pubblicizzazione e
diffusione tramite i mezzi di comunicazione del Centro;

Sostegno logistico attraverso i materiali disponibili in comodato d’uso;
Affiancamento nella diffusione dei risultati prodotti;
Organizzazione di un unico calendario;
Rendicontazione amministrativa.

La coprogettazione per ogni singola attività natalizie prevedrà un controvalore di €

500,00 fino al completamento dell’importo complessivo di € 15.000,00 come da
programmazione 2018.

Tutti i documenti contabili, dovranno contenere la dicitura Sodalis CSV Salerno, Corso
Vittorio Emanuele, 58 84123 – Salerno; C.Fisc.: 91036230653.
Sodalis, quale centro di costo, fornirà servizi di:
•

•
•
•

Materiale di consumo, produzione di materiale promozionale e divulgativo;
Alimenti, coffe break, catering;

Spese postali, affissioni, oneri SIAE;

•

Gadget;

•

Sodalis;

Spese per noleggio sale ed attrezzature qualora non siano già in dotazione al CSV
Rimborsi spese ai volontari dell’OdV proponente (solo relativamente alle spese
vitto, alloggio e trasporto adeguatamente e analiticamente documentate).

Non saranno sostenibili, invece, le spese relative a:
•

•
•
•

Spese relative all’acquisto dei beni durevoli;
Compensi per risorse umane;

Attività di coordinamento, segreteria ed amministrazione;
Attività di gestione ordinaria dell’organizzazione.
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La richiesta di partecipazione al progetto da parte delle ODV dovrà pervenire, a mezzo
posta all’indirizzo PEC: csvsalerno@pec.it, o a mano presso “Sodalis CSVS Salerno –

corso Vittorio Emanuele, 58 – 84123 Salerno”, evidenziando la dicitura “MAN – Micro
Azioni Natalizie 2018”. La raccolta delle adesioni al progetto sarà valida fino alle ore

13.30 di giovedì 22 novembre 2018.

La documentazione richiesta è la seguente:
•
•
•

Indicazione delle attività e dettaglio dei servizi richiesti al CSV;
Copia del documento di identità del rappresentante legale;

Per le ODV non iscritte all’albo regionale del volontariato e non socie di Sodalis si
richiede: atto costitutivo e statuto (atto pubblico o scrittura privata registrata).

Non saranno prese in considerazione le proposte di collaborazione:
•
•
•
•
•
•

Non coerenti con la missione di Sodalis;

Non coerenti con le finalità del presente avviso;
Presentate oltre il termine previsto;

Non presentate da soggetti legittimati;

Non accompagnate dalle documentazioni richieste;

Aventi un ambito di realizzazione extra provinciale.

Salerno, 08.11.2018
Sodalis CSV Salerno
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