La nostra priorità è supportare le Organizzazioni di
Volontariato. È ciò che facciamo tutti i giorni, è la nostra
missione, è quello per cui lavoriamo. Sono questi i motivi
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che ci hanno spinto a creare un Fondo, costituto presso la
Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, con
l’obiettivo di continuare a garantire il nostro impegno a
favore delle Organizzazioni di Volontariato, imprimendo
un nuovo impulso e una nuova forza alle attività che esse
svolgono sul territorio della provincia di Salerno. Una
avventura che vedrà coinvolti tutti noi di Sodalis e
le OdV che saranno stimolate a presentare nuovi progetti
in favore della comunità all’interno della quale prestano
la propria opera. Il Fondo Sodalis è stato costituito presso
la Fondazione della Comunità Salernitana Onlus che ha
tra le sue finalità quella di far crescere una comunità più
coesa e solidale. È un obiettivo che vogliamo raggiungere
insieme e, per farlo, abbiamo bisogno di uno strumento
forte e innovativo come il Fondo costituito, che ci aiuterà
a dare maggiore forza alle nostre attività e a quelle di
migliaia di volontari. Il Fondo ha bisogno di essere
incrementato con le donazioni di tutti i cittadini, anche
piccoli doni. Perché sarà grazie alle donazioni di tutti noi
che potremo aiutare le Organizzazioni di Volontariato a
crescere e supportare lo sviluppo della comunità.

Per donare al Fondo puoi versare sul conto corrente
della Fondazione, specificando nella causale:
Donazione in favore del Fondo Sodalis
Banca Prossima Via Monte di Pietà, 8 - Milano
Iban: IT 39R0335901600100000006993
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Nell’ultimo triennio le attività organizzate da Sodalis

La Fondazione della Comunità Salernitana Onlus è la

CSV Salerno hanno coinvolto centinaia di associazioni e di
volontari.

prima Fondazione di comunità del Mezzogiorno. È nata con

> 250 Eventi Pubblici (rassegne, workshop, incontri, ecc.)
organizzati da reti formate da tutti gli organismi del Terzo
Settore.

responsabilità sociale, promuovere una vera cultura del

della provincia di Salerno, struttura istituita dalla Legge

= 123 Interventi di progettazione sociale finalizzati a

Il patrimonio iniziale della Fondazione è di oltre un milione

n.266/91 al fine di:

promuovere la cultura della solidarietà.

di euro, di cui una metà è frutto delle donazioni di 63

Sodalis nasce nel maggio del 2004 e, dopo un anno,
assume la gestione del Centro Servizi per il Volontariato

· Sostenere e qualificare l’attività del volontariato, erogando
prestazioni gratuite sotto forma di servizi a favore delle

+ 200 Azioni di supporto e orientamento alle attività di
comunicazione delle OdV provinciali.

l’obiettivo di rafforzare i legami di solidarietà e di
dono e offrire risposte concrete alle esigenze della comunità
sostenendo le organizzazioni del terzo settore.

Fondatori (tra cui enti locali, curia, imprese, ordini
professionali), l’altra metà viene dalla Fondazione con il
Sud che sostiene le attività della Fondazione della Comunità

Organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte nei

> 1000 Consulenze e accompagnamenti gratuiti alle attività

Salernitana Onlus.

Registri Regionali

delle associazioni

La Fondazione è patrimonio dell’intera comunità perché

= 86 Corsi di formazione/orientamento al volontariato

opera in suo favore e soprattutto perché cerca di stimolare

· Approntare strumenti ed iniziative per la crescita della cultura
della solidarietà e la promozione di nuove iniziative di

+ 150 Iniziative di microprogettualità di promozione del

volontariato ed il rafforzamento di quelli esistenti

volontariato e delle mission associative

· Offrire gratuitamente alle OdV consulenza ed assistenza
qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l’avvio

degli aderenti ad Organizzazioni di Volontariato
· Fornire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle
attività di volontariato , nazionale e locale.

contribuire ad una crescita culturale, etica, sociale, civile
del territorio.

> 400 Prestiti gratuiti di materiale logistico per le attività

Donare significa, quindi, utilizzare la Fondazione per

delle OdV provinciali

intervenire concretamente sul territorio attraverso progetti

e la realizzazione di specifiche attività
· Organizzare iniziative di formazione e qualificazione a favore

nuovi e più forti rapporti di coesione sociale che possano

Con il Fondo costituito presso la Fondazione della Comunità
Salernitana Onlus sarà possibile portare avanti ed incentivare
queste iniziative che contribuiscono alla crescita dei valori
solidali nella nostra comunità.

socialmente utili d’intesa con le organizzazioni del terzo
settore che meglio conoscono le esigenze della comunità.
La Fondazione è al servizio di tutti affinché ciascuno, singoli
cittadini, enti territoriali, associazioni di categoria, imprese,
possa partecipare alla definizione e realizzazione del bene
comune.

In questi anni la base associativa di Sodalis è cresciuta

Tutti noi, insieme, possiamo dare il nostro contributo alla

in maniera esponenziale: ad oggi sono 213 le realtà

comunità: bastano anche pochi euro, una piccola donazione,

che hanno aderito a questa rete!

per contribuire a far crescere un sogno e realizzare una
importante realtà in grado di migliorare la qualità della vita
dei cittadini.

