AZIONE VOLONTARIATO E GIOVANI 2017
Regolamento di accesso all’azione

Art. 1 – Premessa
L’azione pone sotto i riflettori il rapporto tra gli adolescenti con la solidarietà e con il
volontariato. L’obiettivo è di realizzare un lavoro di promozione educativa e culturale,
condotto in partnership tra le Organizzazioni di volontariato e il mondo della scuola, che sia
capace di:
-

-

Indirizzare le risorse e le energie disponibili per: promuovere il senso della solidarietà al
fine di rimuovere le disuguaglianze economiche, culturali, sociali, religiose e politiche;
Progettare un impegno verso la conoscenza e il rispetto dei diritti;
Alimentare il protagonismo e la partecipazione alla vita sociale dei giovani creando
occasioni di impegno diretto;
Valorizzare l’operato delle Organizzazioni di Volontariato per aiutare gli studenti a
conoscere e a incontrare il mondo del volontariato ed intercettare la loro voglia di
solidarietà e di impegno civico;
Orientare ed accompagnare i giovani al loro ingresso nel mondo del volontariato.

Art. 2 – L’Azione
L’azione prevede l’organizzazione di una serie di attività didattiche ed esperienziali su temi
specifici legati alla solidarietà, all’impegno civico e alla partecipazione attiva.
Potranno essere coinvolti al massimo due gruppi classe individuati dall’Istituto tra le classi III e
IV.
E’ requisito preferenziale dei progetti l’inserimento nell’orario settimanale previsto per le classi
dell’ora del volontariato e/o il riconoscimento di crediti formativi.
I progetti sono promossi da Sodalis CSVS e realizzati con la collaborazione diretta di singole
Organizzazioni di Volontariato ed un istituto superiore oppure di reti di Organizzazioni di
Volontariato ed un istituto superiore. Essi prevedono:
-

Almeno 20 ore di attività didattiche, per ciascun gruppo classe, da effettuarsi
all’interno dell’Istituto scolastico;
Almeno 15 ore di attività extra scolastiche, per ciascun gruppo classe, che
possono essere effettuate al di fuori dell’Istituto scolastico;
Una prova finale per di valutazione ed autovalutazione degli studenti coinvolti.
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Le attività didattiche, da effettuarsi all’interno dell’istituto, dovranno prevedere una prima
parte generale, di almeno due incontri, dedicata a informare, orientare e accompagnare gli
alunni a comprendere il valore e l’importanza di un impegno attivo nel proprio territorio e a
lasciarsi contaminare dai valori che sono alla base della pratica volontaria. La seconda parte
dovrà essere strutturata allo scopo di trasferire ai partecipanti informazioni di carattere
generale e specifiche sull’attività dell’Organizzazione di Volontariato proponente. Inoltre,
andranno calendarizzate all’interno dell’orario scolastico.
Le attività extra scolastiche saranno dedicate ad attività legate alla mission associativa. Esse
andranno svolte presso le sedi e i luoghi dove operano le OdV e dovranno prevedere la
partecipazione attiva dei partecipanti; in alternativa queste attività potranno essere organizzate
anche presso l’istituto scolastico se prevedono azioni coerenti con la mission istituzionale
dell’Organizzazione proponente e se sono capaci di arrecare un beneficio a tutta la comunità
scolastica.
Al termine del percorso, gli alunni che avranno partecipato attivamente almeno all’80% delle ore
e che avranno superato la prova finale, riceveranno “Il Passaporto del Volontariato”,
un’attestazione delle competenze acquisite durante il progetto.
L’azione si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2017/2018.

Art. 3 – Soggetti legittimati
La manifestazione di interesse alla presente azione può essere presentata da Organizzazioni di
Volontariato iscritte o non iscritte all’Albo regionale del volontariato della Regione
Campania avente sede legale o sede operativa documentabile nel territorio della provincia di
Salerno e da uno o più Istituti scolastici superiori della provincia di Salerno.
Ciascuna organizzazione sarà coinvolta in una sola proposta progettuale, indipendentemente dal
ruolo assunto nel progetto.
Le OdV interessate presenteranno una manifestazione di interesse in cui dovranno
comunicare le modalità di adesione all’iniziativa, il nominativo del referente progettuale e
suggerire un Istituto scolastico che si intende coinvolgere.

Art. 4 – Modalità di realizzazione dell’azione
Esaurita la fase di istruttoria formale delle manifestazioni di interesse, si passerà alla definizione
delle partnership tra l’OdV/le OdV e l’Istituto scolastico che sarà curata dal referente dell’area
Promozione.
Successivamente saranno organizzati incontri con i referenti progettuali di ciascuna partnership
nei quali saranno illustrate le linee guida dell’azione e verranno tracciate le linee generali di
ciascun progetto.
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Una volta definite le attività progettuali e calendarizzate le attività, si passerà alla sottoscrizione
di un protocollo di intesa tra Sodalis CSVS e l’istituto scolastico per ciascuna partnership.
Le attività dovranno svolgersi nel corso dell’anno 2017/2018. Esse dovranno iniziare non oltre il
15 febbraio 2018 e dovranno terminare entro e non oltre il 7 giugno 2018.

Art. 5 – Misura ed articolazione del sostegno
Con la presente azione Sodalis intende sostenere almeno 10 iniziative per un importo massimo
di € 1.000,00 per ciascuna.

Art. 6 - Modalità di partecipazione
Le OdV che intendono partecipare dovranno inviare, in busta chiusa, a mezzo posta o consegna a
mano, all’indirizzo “Sodalis CSV Salerno – corso Vittorio Emanuele, n. 58 – 84123 Salerno” le
seguenti documentazioni:
-

-

Manifestazione di interesse;
Copia del documento di identità del Legale Rappresentante;
Solo per le OdV non iscritte al Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania
oppure non socie di Sodalis CSVS, copia dell’atto costitutivo e dello statuto debitamente
registrati presso l’Agenzia delle Entrate;
Copia dei contratti delle polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività dell’associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi e
copia delle quietanze di pagamento o certificato rilasciato dall’agenzia assicurativa nel quale
si evince il periodo di copertura assicurativa;

Sulla busta andrà esplicitata la dicitura “Volontariato e giovani 2017”.
La scadenza è prevista per le ore 13.30 del 12 gennaio 2018.
Sodalis CSV Salerno, non è responsabile per eventuali ritardi e/o mancata consegna della
documentazione inviata.
In alternativa all’invio cartaceo è possibile inviare tutta la documentazione firmata e scansionata
attraverso la Posta Elettronica Certificata-PEC all’indirizzo: csvsalerno@pec.it.
In fase successiva verrà inoltre richiesto alle partnership la sottoscrizione di un protocollo di
intesa con l’istituto scolastico nelle modalità descritte nell’articolo 4 del presente regolamento.
La sottoscrizione del protocollo è elemento indispensabile per la realizzazione delle attività
progettuali.

Art. 7 - Motivi di non accettazione delle manifestazioni di interesse
Non saranno ammesse all’azione le candidature che:
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1.
2.
3.
4.
5.

Non sono presentate sull’apposito modulo ovvero presentate con modulo incompleto.
Presentate oltre il termine previsto, di cui al precedente articolo 6.
Non presentate da soggetti legittimati di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
Prive delle generalità e della firma dei Legali Rappresentanti delle OdV partecipanti.
Non accompagnate dalle documentazioni richieste nel precedente articolo 6.

Art. 8 – Verifica della congruità delle manifestazioni di interesse presentate
La verifica formale sarà curata dal Consulente per la riorganizzazione, dal Referente dell’Area
Promozione e da un componente del Comitato Direttivo di Sodalis CSVS.

Art. 9 – Servizi Erogati
L’azione sarà sostenuta da Sodalis CSVS mediante l’erogazione dei seguenti servizi, con un
budget massimo di € 1.000,00 per iniziativa:
-

Produzione di materiale promozionale e di diffusione;
Acquisto materiale di consumo;
Noleggio attrezzature (solo nell’eventualità che sia impossibile l’utilizzo di quelle messe a
disposizione gratuitamente da Sodalis CSVS);
Compensi per prestazioni professionali inerenti all’ambito di intervento del progetto, atte a
qualificare ulteriormente l’attività per un massimo di € 400,00 per ciascun progetto;
Rimborsi per spese;
Fornitura di testi finalizzati all’attività programmata;
Ogni altro costo che Sodalis CSVS riterrà, a sua discrezione, opportuno e necessario alla
realizzazione del progetto.

Non potranno essere presi in considerazione oneri relativi a:
- Attività di consulenza all’OdV per la partecipazione all’iniziativa;
- Attività di coordinamento, segreteria e amministrazione;
- Acquisto di beni immobili;
- Attività editoriale di carattere ordinario dell’organizzazione;
- Attività ed attrezzature non funzionali e coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto.
Tutti i documenti di spesa prodotti dovranno essere intestati come di seguito:
Associazione Sodalis CSVS - Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno
corso Vittorio Emanuele, 58 – 84123 – Salerno
Codice Fiscale: 91036230653
Allegati:

1. Manifestazione di interesse
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