MICRO AZIONI PARTECIPATE
MAP2017

1. PREMESSA
Con le Micro Azioni Partecipate MAP 2017 Sodalis intende co-progettare direttamente
con le OdV avvalendosi della loro partecipazione attiva sin dalla fase organizzativa; ciò
per rendere più efficace ed incisivo l’operato delle associazioni, valorizzando e
sostenendo lo sviluppo delle loro capacità operative e progettuali.
Con le MAP, quindi, Sodalis vuole dare risposte concrete alle esigenze che le OdV
manifestano valorizzando iniziative e supportando eventi nell’area della Promozione,
dell’Informazione e Comunicazione, della Formazione e della Ricerca; infatti si intende
con tali iniziative promuovere la cultura della solidarietà, il valore della cittadinanza
attiva, il potenziamento di competenze dei volontari, conoscere i bisogni del territorio,
sviluppare una diffusione corretta ed efficace della mission delle OdV.
Più in particolare Sodalis intende rispondere a molteplici bisogni delle OdV della
nostra provincia: qualificare i propri volontari, migliorare la capacità di comunicare e far
conoscere le proprie attività e servizi, divulgare messaggi educativi e valoriali, sviluppare
iniziative di fund e people raising, accendere i riflettori su tematiche particolari quali
malattie rare, bisogni emergenti, nuove povertà.
2. QUADRO DI RIFERIMENTO
L’iniziativa rientra nell’ambito del ruolo attribuito ai CSV dal D. L.vo 106/2016 di riforma
del Terzo Settore e dalla proposta di Decreto attuativo che, nello specifico, attribuisce ai
Centri una gamma di servizi da ricondurre alle seguenti tipologie:
a) Servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare
visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella
comunità locale, facilitando l’incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati
a svolgere attività di volontariato nonché con gli enti di natura pubblica e privata
interessati a promuovere il volontariato;
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b) Servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari e quanti si preparino a
diventarlo, acquisendo maggiore consapevolezza sull’identità e sul ruolo del volontario e
maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della
propria organizzazione e della comunità di riferimento.
c) Servizi di consulenza ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare conoscenze e
competenze dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro,
progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico/sociale, della
ricerca fondi, dell’accesso al credito;
d) Servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la
quantità di informazioni utili al volontariato, di supportare la promozione delle iniziative
di volontariato degli enti di Terzo settore, accreditare il volontariato come interlocutore
autorevole e competente;
e) Servizi di ricerca e documentazione, che hanno l’obiettivo di mettere a disposizione
banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e il suo evolversi, analizzare i
connessi bisogni del territorio ed accrescere la capacità del volontariato di raccogliere,
elaborare e produrre “saperi” a partire dalla propria esperienza;
f) Servizi di supporto tecnico – logistico, che hanno l’obiettivo di facilitare l’operatività
dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed
attrezzature.
3. AREE DI INTERVENTO DELLE ATTIVITA’
Le proposte riguardano azioni da svolgersi in particolare tra CSV e Organizzazioni di
Volontariato nelle seguenti aree operative:


Promozione del volontariato: iniziative ed eventi finalizzati a promuovere la
cultura del volontariato e della cittadinanza attiva sulla base della mission
associativa;



Formazione: attività di formazione teorico/pratica sia dei volontari che degli
aspiranti volontari (la partecipazione ai corsi dovrà essere gratuita) nonché
attività di stage formativo presso le OdV;
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Comunicazione: iniziative ed eventi di sensibilizzazione ed informazione alla
cittadinanza sui temi associativi nonché attività di diffusione di buone prassi;



Ricerca: piccole indagini sul territorio in coerenza con la mission associativa.

4. ODV DA COINVOLGERE
Possono partecipare alle le OdV:
Organizzazioni singole oppure Organizzazioni in rete (per rete si intende quella
costituita da un numero di OdV maggiore del 50%) iscritte o non iscritte al Registro
Regionale del volontariato della Regione Campania aventi sede legale o sede
operativa documentabile nel territorio della provincia di Salerno.
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.
Qualora la proposta è in rete, parteciperanno, in qualità di soggetto proponente, le OdV
iscritte o non iscritte; in tal caso l’OdV proponente sarà l’unico soggetto che curerà i
rapporti con il CSV.
5. RISORSE DISPONIBILI
Con le Micro Azioni Progettuali Sodalis, in forza della nuova “vision” che coinvolge sempre
più direttamente le OdV nelle attività del CSV, mette a disposizione dell’utenza servizi ed
attività fino ad un importo complessivo di € 95.000,00 (novantacinquemila/00) previsto
dal Bilancio 2017 e così ripartiti:


€ 50.000,00 per le azioni singole;



€ 45.000,00 per le azioni in rete;

Nel dettaglio Sodalis concorre:
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Azioni co-progettate con una singola OdV fino ad un massimo di € 1.000,00
(mille/00);



Azioni co-progettate con una rete di OdV fino ad un massimo di € 3.000,00
(tremila/00)

Il CSV Sodalis, che lancia questa iniziativa, in qualità di promotore si farà carico
direttamente del pagamento degli oneri economici preventivati nel piano dei costi.
N.B.: Non potranno essere coinvolte le OdV che hanno già partecipato all’Azione
MAP 2016 sia in forma singola che in rete.
Tipologia di spesa che Sodalis, oltre all’impegno diretto, ritiene di poter sostenere:
1. Compensi per formatori ed esperti strettamente necessari per qualificare l’azione;
2. Spese per l’acquisto di materiale di consumo, produzione di materiale
promozionale e divulgativo;
3. Spese per materiale didattico, coffe break, catering;
4. Spese postali, affissioni, oneri SIAE;
5. Spese per noleggio sale ed attrezzature qualora non siano già in dotazione al CSV
Sodalis.
6. Rimborsi spese agli esperti esterni, solo relativamente alle spese vitto, alloggio e
trasporto adeguatamente e analiticamente documentate, ed ai volontari dell’OdV
proponente e delle OdV aderenti alla rete solo relativamente alle spese vitto,
alloggio e trasporto adeguatamente e analiticamente documentate;
Tipologie di spese non sostenibili:
- Spese relative all’acquisto dei beni durevoli;
- Spese di consulenza progettuale;
- Acquisto di beni immobili;
- Attività di coordinamento, segreteria ed amministrazione;
- Attività di gestione ordinaria dell’organizzazione;
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- Attività editoriale di carattere ordinario dell’organizzazione;
6. MODALITA’ E TERMINI
La richiesta di partecipazione al progetto da parte delle OdV dovrà pervenire, a mezzo
posta o a mano, a “Sodalis CSV Salerno – corso Vittorio Emanuele, n. 58 – 84123
Salerno”, mettendo in evidenza la dicitura “MAP 2017 - Azione singola oppure Azione
in rete”.
La raccolta delle adesioni al progetto sarà valida fino alle ore 13.30 di venerdì 29
settembre 2017.
Sodalis CSV Salerno, non si ritiene responsabile per eventuali ritardi e/o mancata
consegna della documentazione inviata. In alternativa all’invio cartaceo sarà possibile
trasmettere tutta la documentazione firmata e scansionata attraverso la Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo: csvsalerno@pec.it
La documentazione richiesta è la seguente:
a) Richiesta di adesione all’iniziativa;
b) Indicazione delle attività e dettaglio dei costi preventivati sottoscritto dal/i
Legale/i Rappresentante/i della partnership;
c) Documenti di identità del/i Legale/i Rappresentante/i partecipante/i;
d) Accordo di partenariato (solo per le azioni in rete)
e) 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).
Le eventuali risorse non impegnate alla scadenza del 29 settembre 2017 saranno
nuovamente messe a disposizione del progetto con una ulteriore scadenza deliberata dal
Comitato Esecutivo.
Le azioni dovranno essere realizzare e rendicontate entro il 30 settembre 2018.
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7 RUOLO DI CSV SODALIS
Il CSV Sodalis parteciperà attivamente alla predisposizione e realizzazione delle iniziative,
con l’intento di potenziare l’erogazione di tutti i servizi sul territorio provinciale. Nella
fattispecie supporterà tutta una serie di servizi che riguarderanno le attività di:
o Promozione dell’iniziativa sul territorio;
o Accompagnamento e collaborazione alla presentazione della proposta;
o Sostegno nella realizzazione dell’iniziativa attraverso la pubblicizzazione e
diffusione tramite i mezzi di comunicazione del Centro;
o Sostegno logistico attraverso il materiale disponibili in comodato d’uso;
o Affiancamento nella diffusione dei risultati prodotti;
o Rendicontazione amministrativa.
8. SELEZIONE DELLE PROPOSTE
La verifica dei requisiti formali di partecipazione sarà curata dallo staff del CSV Sodalis
Salerno mentre la valutazione di merito sarà affidata da una commissione così composta:
1. Tre componenti di cui: due esperti nominati dal Comitato Esecutivo del CSV Sodalis
Salerno e scelti all’interno della Short list di professionisti annualmente aggiornata dal
CSV ed uno tra i due componenti di nomina del Co.Ge. in seno al CSV Sodalis.
2. Il Coordinatore del CSV Sodalis Salerno, senza diritto di voto, al fine di fornire
supporto ed indicazioni operative sul percorso di co-progettazione realizzato.
Nella scelta dei singoli progetti da attuare da parte del CSV, in partenariato con le OdV, si
utilizzeranno i seguenti criteri:
Coerenza tra bisogni rilevati e obiettivi, metodologie e azioni proposte (20 punti)
Coerenza del piano finanziario con gli obiettivi e le azioni (10 punti)
Rilevanza dell’apporto del volontariato (15 punti)
Contributo di risorse finanziarie ed in natura (eccetto valorizzazione del lavoro
volontario) da parte dei partner e/o di altri soggetti (5 punti).
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N.B.: Non saranno valutate positivamente le proposte che, in fase di valutazione,
raggiungeranno il punteggio minimo di 30 punti.
9. MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’
Non saranno presi in considerazione le proposte di collaborazione:
1.

Non presentate sull’apposito modulo ovvero presentate con modulo incompleto;

2.

Non coerenti con i contenuti del progetto;

3.

Presentate oltre il termine previsto, di cui al punto 6;

4.

Non presentate da soggetti legittimati di cui al punto 4;

5.

Prive delle generalità e della firma dei legali rappresentante delle OdV partner;

6.

Non accompagnate dalle documentazioni richieste nel punto 6;

7.

Nel caso di proposta in rete, che non prevedano la presenza prevalente di OdV;

8.

Aventi un ambito di realizzazione extra provinciale;
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Costituiscono parte integrante del Regolamento di accesso i seguenti allegati:
1.

Richiesta di partecipazione (Allegato 1)

2.

Indicazione delle azioni e dettaglio dei costi (Allegato 2)

3.

Accordo di partenariato tipo per azioni in rete (Allegato 3)

Salerno, 08 giugno 2017

Per contatti e informazioni:
Sodalis CSV Salerno
corso Vittorio Emanuele, 58 - 84123 Salerno
Tel. 089 – 2756511 n. verde 800/031640
Sito: www.csvsalerno.it e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it
Responsabile del procedimento - Coordinatore Avv. Cristian Iannone

