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Salerno - Bando a sostegno della progettazione sociale (scad. 31 marzo 2014)
18 ottobre 2013

Pubblicato il nuovo Bando a sostegno delle progettualità e iniziative promosse dalle Organizzazione di Volontariato
della provincia di Salerno. Con questa iniziativa Sodalis CSV Salerno intende incentivare, sostenere e valorizzare le
progettualità che favoriscono la cultura del volontariato attraverso azioni utili ad avvicinare le comunità territoriali alle
realtà associative locali.
Il bando prevede un impegno economico di &euro; 325.625,84 di cui &euro; 95.000,00 per progettualità presentate da
singole OdV mentre &euro; 230.625,84 per le progettualità presentate da reti di Organizzazioni.
Le proproste progettuali possono rifersi a due azioni: l'azione a - Microprogettazione sociale prevede un importo
massimo finanziabile di &euro; 5.000,00 mentre l'azione b - Progettazione in rete non potrà superare la somma di
&euro; 14.000,00.
Quattro gli ambiti d'intervento su cui sviluppare le progettualità:
&bull; Sviluppo, qualificazione e innovazione dei servizi soci-assistenziali e socio-sanitari, non in via sostitutiva del
servizio pubblico,
&bull; Cura e valorizzazione dei beni comuni,
&bull; Educazione dei giovani in particolare riferimento alla legalità ed ai valori della convivenza civile,
&bull; Mediazione culturale e accoglienza- integrazione dei migranti extracomunitari.
Possono presentare domanda le Organizzazioni di Volontariato della provincia di Salerno iscritte e non iscritte all'Albo
regionale del volontariato della Regione Campania e reti di Organizzazioni in prevalenza di Volontariato.
Il bando prevede due scadenze:

Mercoledì 9 Ottobre 2013 alle ore 12.00
Lunedì 31 Marzo 2014 alle ore 12.00.

Le domande devono essere presentate, in busta chiusa, a mezzo posta o consegnate a mano all'indirizzo: "Sodalis
CSV Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58 84123 Salerno". Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: "Pratiche di
sussidiarietà-Percorsi di progettazione sociale" indicando l'azione prescelta.
Responsabile di procedimento il Coordinatore Fabio Fraiese D'Amato.
Bando
Bando Pratiche di sussidiarietà
Allegati
Allegato 1 - Richiesta di partecipazione
Allegato 2 - Azione A- Formulario Micro Progettazione
Allegato 2 - Azione B- Formulario Progettazione in rete
Allegato 3 - Piano dei costi Bando 2013
Allegato 4 -Accordo di partenariato
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Allegato 5 Parametri risorse umane e volontari

Manuali
Manuale Azione A- Progettazione in rete
Manuale Azione B- Progettazione in rete

