AZIONE VOLONTARIATO E ADOLESCENTI 2018
Art. 1

Premessa
L’azione si rivolge a studenti delle scuole secondarie di primo grado e prevede la
realizzazione di percorsi di conoscenza e di vicinanza al volontariato utili non solo a far
interagire gli alunni con chi opera su e nel territorio, quanto ad orientare gli stessi,
attraverso un’esperienza diretta, alle attività messe in campo quotidianamente da
un’organizzazione di volontariato.
Il Centro Servizi, attraverso percorsi esperienziali e non teorici, vuole raccogliere utili
feedback sul rapporto che gli adolescenti hanno con l’impegno volontario per conoscere il
loro punto di vista, i loro atteggiamenti e le loro sensibilità. Parallelamente, attraverso le
attività proposte, il percorso si propone di contaminare i destinatari ai valori della
prossimità, dell’impegno civico e della solidarietà.
L’attività prevede il coinvolgimento in primo luogo delle Organizzazioni di Volontariato, ma
anche un impegno diretto delle famiglie dei partecipanti, a cui sarà data la possibilità di
svolgere esperienze di volontariato e/o coadiuvare i volontari nella realizzazione di attività
previste nella seconda fase, che sarà caratterizzata dai campi scuola.

Art. 2

L’azione
Le attività progettuali sono promosse da Sodalis CSVS e realizzate con la collaborazione
diretta delle Organizzazioni di Volontariato. Esse prevedono una prima parte realizzata
presso l’Istituto scolastico e una seconda parte organizzata come campo scuola.
I campi scuola potranno essere residenziali o semiresidenziali. La durata prevista è di
almeno 4 giorni (3 notti) per i campi residenziali e di almeno 10 giornate, con un minimo di
6 ore giornaliere, per i campi semiresidenziali.
I campi andranno organizzati, laddove possibile, in spazi pubblici all’aperto poco utilizzati o
non utilizzati oppure in aree/riserve naturali messe a disposizione da enti pubblici e privati.
In alternativa, anche presso le sedi delle OdV partecipanti o di altre associazioni ospitanti o
presso strutture private messe a disposizione a titolo gratuito.

Art. 3

Soggetti legittimati ad essere coinvolti
Possono partecipare all’azione le Organizzazioni di Volontariato iscritte o non iscritte al
Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania e aventi sede legale o sede
operativa documentabile nel territorio della provincia di Salerno. Ciascuna organizzazione
potrà partecipare ad una sola proposta progettuale.
I campi dovranno avere carattere multidisciplinare e prevedere almeno un’esperienza in
almeno 4 delle seguenti aree:

 Area socio-sanitaria;
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Area tutela e valorizzazione dell’ambiente;
Area protezione civile;
Area cultura;
Area diritti;
Altre aree.

Le OdV interessate presenteranno una manifestazione di interesse nella quale dovranno
comunicare le modalità di adesione all’iniziativa e il nominativo del referente progettuale.
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Art. 4

Modalità di realizzazione dell’azione
a. Istruttoria formale delle manifestazioni di interesse
Raccolte le manifestazione di interesse, si passerà alla fase di istruttoria (vedi art. 9).
L’istruttoria sarà presentata al Comitato Esecutivo che delibererà l’elenco delle OdV
partecipanti.
b. Organizzazione di un incontro collegiale
L’incontro si terrà giovedì 19 aprile 2018 alle ore 18.00.
Nell’incontro saranno illustrate le linee guida dell’azione, definiti i partenariati tra le
OdV, presentato nel dettaglio il catalogo delle opportunità (vedi art. 5) e verranno
tracciate le linee generali di ciascun progetto, sulla base delle competenze che ciascuna
OdV intende condividere nella rete.
In questo incontro saranno anche decisi, di concerto, con le indicazioni di ciascuna rete,
gli istituti scolastici che saranno coinvolti. L’orario e il luogo dell’incontro sarà
comunicato direttamente alle organizzazioni partecipanti.
c. Prima fase di co-progettazione
In questa fase saranno organizzati, per ciascuna attività progettuale, incontri tra i
referenti individuati dalle OdV ed il referente Area promozione di Sodalis. Questi incontri
di co-progettazione saranno utili per definire le attività da realizzare, individuare le
metodologie da utilizzare, iniziare a calendarizzare le azioni previste nelle due fasi.
d. Costruzione della rete
Dopo la stesura della prima idea progettuale, le OdV proponenti consulteranno il
catalogo delle opportunità individuando le proposte che ritengono migliori e coerenti in
ciascuna area.
e. Seconda fase di co-progettazione
Si promuoveranno altri incontri tra il/i referente/i individuato/i dalla/e OdV, ed il
Referente d’Area promozione di Sodalis CSVS per analizzare, sia le attività presenti sul
catalogo, sia per effettuare la progettazione di dettaglio, che calendarizzare le attività,
analizzare i costi e organizzare la logistica dei campi scuola.
Le attività della prima fase andranno realizzate nel mese di maggio 2018, quelle della
seconda fase nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018.

Art. 5

Potenziamento della rete – Il catalogo “Girotondo”
Per favorire, supportare e migliorare la qualità della proposta, potenziando il lavoro di rete
e, soprattutto, garantire la caratteristica di multidisciplinarità dei campi scuola, è previsto
che le reti formate potranno individuare collaborazioni con altre OdV provinciali attingendo
dalle proposte del catalogo “Girotondo”.
Il catalogo raccoglie le proposte di attività formulate da OdV provinciali o di altri Enti del
Terzo settore che ad esclusivo titolo di volontariato intendono mettere a disposizione ed
in circolo le proprie competenze. Possono partecipare anche le organizzazioni di
volontariato di cui all’art. 3 comma a del presente regolamento.
Le reti che organizzeranno le attività potranno attingere dal catalogo scegliendo le idee che
ritengono più opportune e più coerenti con le caratteristiche di multidisciplinarità richieste
ai campi scuola.

Art. 6

Risorse disponibili
Sodalis sosterrà azioni co-progettate per un massimo di 30.000,00 euro.

Art. 7 - Modalità di partecipazione
Le OdV che intendono partecipare dovranno inviare, a mezzo mail all’indirizzo
info@sodaliscsvsalerno.it o a mezzo pec all’indirizzo: csvsalerno@pec.it oppure utilizzando
i servizi postali o di persona all’indirizzo “Sodalis CSV Salerno – corso Vittorio Emanuele, n.
58 – 84123 Salerno”, la seguente documentazione:
1. Manifestazione di interesse;
2. Copia del documento di identità del rappresentante legale;
3. Solo per le OdV non iscritte al Registro Regionale del Volontariato della Regione
Campania oppure non socie di Sodalis, copia dell’atto costitutivo e dello statuto
debitamente registrati presso l’Agenzia delle Entrate.
4. Copia delle polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento delle attività dell’associazione e per i danni a terzi che possono
provocare nell’adempimento delle attività statutarie.
Inoltre, considerato che per la realizzazione delle attività sarà necessario utilizzare parte del
materiale logistico messo a disposizione da Sodalis, è consigliato inviare anche il contratto
di comodato d’uso gratuito del materiale logistico, sottoscritto dal rappresentante legale,
allegato al presente regolamento.
Sulla busta andrà esplicitata la dicitura “Volontariato ed adolescenti 2018”. La scadenza è
prevista per le ore 13.30 di lunedì 16 aprile 2018.
Sodalis non è responsabile per eventuali ritardi o mancata consegna della documentazione
inviata.
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Art. 8

Motivi di non accettazione delle manifestazioni di interesse
Non saranno ammesse all’azione le candidature che:
1.

Non sono presentate sull’apposito modulo ovvero presentate con modulo incompleto.

2.

Presentate oltre il termine previsto, di cui all’ articolo 7.

3.

Non presentate da soggetti legittimati di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

4.

Prive delle generalità e della firma dei Legali Rappresentanti delle OdV partecipanti.

5.

Non accompagnate dalle documentazioni richieste nell’articolo 7.
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Art. 9

Verifica della congruità delle manifestazioni di interesse presentate

La verifica formale sarà curata dal consulente alla direzione, dal referente dell’area promozione e
da un componente del Comitato Direttivo di Sodalis CSVS.

Art. 10 Materiale logistico
Per ciascun campo scuola di tipo residenziale che prevede l’alloggio in tenda, sarà fornito
direttamente da Sodalis in comodato d’uso gratuito, il seguente materiale logistico:








2 tende Ferrino da 10 posti;
1 tenda Jambore da 8 posti;
3 tavoli in legno m. 2 x 0,80;
6 panche in legno m. 2;
30 sedie in plastica;
1 megafono.

Nell’eventualità che le organizzazioni proponenti necessitino di altro materiale logistico a
disposizione di Sodalis non presente nell’elenco di cui al presente articolo, possono farne
richiesta utilizzando la procedura specificata sul sito www.csvsalerno.it – sezione area
logistica.
Per i campi scuola semiresidenziali si utilizzerà la procedura specificata sul sito
www.csvsalerno.it – sezione area logistica.

Art. 11 Costi previsti
Nell’ambito della attività co-progettate, in qualità di centro di costo, Sodalis sosterrà le
seguenti tipologie di servizi:
a. Produzione di materiale promozionale e di diffusione;
b. Acquisto materiale di consumo;
c. Noleggio attrezzature (solo nell’eventualità che sia impossibile l’utilizzo di quelle
messe a disposizione gratuitamente da Sodalis).
d. Costi di vitto. Tale spesa è autorizzata nei seguenti limiti:
1. Massimo di € 15,00 al giorno a partecipante per i campi residenziali.
2. Massimo di € 8,00 al giorno a partecipante per i campi semiresidenziali.

Nei massimali vanno considerate (quindi si cumulano) sia le spese di catering, sia
quelle di convenzione con ristoranti o altri fornitori e sia le spese di acquisto dagli
esercizi alimentari. Per la verifica di questa spesa sul numero dei partecipanti verrà
utilizzato l’elenco trasmesso prima di iniziare il campo scuola.
e. Compensi per prestazioni professionali inerenti all’ambito di intervento dell’idea
progettuale, atte a qualificare ulteriormente l’attività, per un massimo di € 1.000,00,
previa valutazione della necessità da parte di Sodalis. In ogni caso si possono utilizzare
al massimo € 700,00 per una singola risorsa umana coinvolta.
f. Costi di alloggio.
g. Rimborsi per spese carburante e di utenze telefoniche. Le spese di carburante devono
coincidere con il periodo di effettuazione del campo scuola o con le attività
organizzative promosse da Sodalis per l’azione.
h. Ogni altro costo che Sodalis riterrà, a sua discrezione, opportuno e necessario alla
realizzazione dell’attività.
Non potranno essere sostenuti le seguenti tipologie di servizi:
a. Attività di consulenza esterne relative alla predisposizione dell’idea progettuale;
b. Attività di coordinamento (ad eccezione del campo scuola), segreteria e
amministrazione;
c. Acquisto di beni immobili;
d. Attività editoriale di carattere ordinario dell’organizzazione;
e. Attività ed attrezzature non funzionali e coerenti con le finalità e gli obiettivi
dell’azione.
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

Art. 12 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, decide il Comitato
Esecutivo di Sodalis.

Allegati:
1.

Manifestazione di interesse;

2.

Contratto di comodato d’uso gratuito del materiale logistico.
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