AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN RIFERIMENTO AL
PROGETTO “NUOVI VOLONTARI CRESCONO”

Il CSV Asso.Vo.Ce.





Considerata la propria mission, che pone tra i suoi obiettivi primari la promozione della
cultura del volontariato, con un'attenzione particolare al mondo giovanile e alla scuola,
nell’ottica della diffusione dei “saperi sociali” non formalizzati;



Visto il Protocollo d’Intesa “A scuola di Volontariato” siglato il giorno 2 Marzo 2009 tra
Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Campania, Ufficio Scolastico
Regionale della Campania e Coordinamento Regionale dei CSV della Campania e
successive;

Considerando il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali
relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
53" e la legge 13 luglio 2015 , n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che definiscono le
modalità di realizzazione dell’Alternanza Scuola Lavoro, e che, così come da legge 77/05,
gli enti del Terzo Settore rientrano tra quelli che possono ospitare siffatti percorsi





Tenendo conto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo Settore” che
prevede, nell’ambito della promozione della cultura del volontariato, “apposite iniziative da
svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed
extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche
attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo
settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione” e che “Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito
scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di
volontariato”.



Riconoscendo la profonda significatività dell’esperienza scolastica nella crescita educativa
e culturale dei giovani;

Indice l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse al progetto “Nuovi Volontari
Crescono”
IL PROGETTO
Il progetto “Nuovi volontari crescono”, finalizzato a sensibilizzare le giovani generazioni (alunni del
triennio delle superiori) all’agire solidale e alla cittadinanza attiva, avrà una durata di 7 mesi, e
prevederà, tra le diverse attività:
‐

Realizzazione di un percorso di informazione/formazione rivolto a docenti, volontari e
referenti progettuali delle attività finalizzato ad approfondire le tematiche dell’agire solidale
e a promuovere tecniche di comunicazione efficaci con un pubblico giovanile, nonché a
consolidare le reti territoriali di volontariato che gestiranno gli stage ed elaborare progetti
adatti all’età ed alla sensibilità dei giovani coinvolti;

‐

Promozione di iniziative divulgative sulle opportunità di volontariato giovanile di lungo,
medio e breve periodo, con possibilità di esperienze anche fuori regione per i giovani
che si contraddistingueranno;

‐

Organizzazione di seminari presso gli istituti scolastici che approfondiscano le
tematiche dell’agire volontario;

‐

Sostegno dei percorsi all’interno degli istituti scolastici finalizzati alla creazione di nuove
associazioni di volontariato da parte dei giovani, sostenute in termini di strumenti dal CSV e
guidati dalle associazioni di volontariato che operano sui territori della provincia di Caserta;

‐

Realizzazione di un evento finale in cui i giovani coinvolti nel progetto potranno
scambiarsi esperienze ed esporre i lavori realizzati nel corso del progetto.

Contestualmente alla realizzazione delle attività progettuali, sarà lanciato un concorso riservato
agli alunni delle scuole superiori coinvolte nell’iniziativa: per ogni progetto di volontariato
promosso, i giovani dovranno realizzare un elaborato finale che, nel rispetto di qualsiasi forma
espressiva, dovrà ispirarsi alle seguenti indicazioni:





mettere in evidenza lo sviluppo delle competenze informali maturate dai giovani;



prevedere azioni concrete di inclusione sociale (es: prodotti accessibili per le persone
diversamente abili, azioni di sensibilizzazione su soggetti devianti, etc…)



rappresentare, nei limiti naturalmente connessi all’esercizio delle attività di volontariato, una
base per piccoli progetti di economia sociale (idee “innovative” che possano sviluppare).

I giovani dovranno essere sostenuti nell’elaborazione di tali prodotti dalle organizzazioni dì
volontariato presso le quali realizzeranno le attività progettuali.
Al termine delle attività di stage i giovani che hanno realizzato gli elaborati finali più meritevoli
saranno premiati con biglietti di ingresso a concerti o partite per i ragazzi protagonisti delle attività.
ENTE PROPONENTE
Centro Servizi al Volontariato Casertano CSV Asso.Vo.Ce. – Via La Rosa, 47 – 81024 Maddaloni
(Caserta)
DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutte le associazioni di volontariato che
abbiano i requisiti previsti dalla L. 266/91 e sede legale e operativa in provincia di Caserta.
Saranno considerati titoli preferenziali:
 esperienza documentabile relativa ad attività per e/o con i giovani;

 finalità statutarie inerenti l’educazione dei giovani e/o la promozione dell’attivismo giovanile nel
campo solidaristico;

 presenza di giovani (fino ai 25 anni) negli organi decisionali delle OdV.
Le OdV dovranno inoltre dimostrare con apposito documentazione di possedere una sede
operativa idonea ad ospitare i giovani per l’espletamento delle attività previste dal progetto.

IMPEGNO RICHIESTO
Le associazioni di volontariato devono impegnarsi a:
 indicare il referente delle attività oggetto dell’iniziativa “Nuovi Volontari Crescono”;
 specificare la fascia oraria disponibile per la realizzazione delle attività (mattina – pomeriggio –
mattina e pomeriggio) e i giorni della settimana disponibili

 garantire la presenza del referente designato alle attività formative della durata di 12 ore
propedeutiche alla realizzazione del progetto;

 collaborare in rete con le altre organizzazioni del territorio per ospitare studenti per visite e stage
presso le proprie sedi operative, affiancandoli con un tutor e predisponendo un progetto educativo
comune, in collaborazione con gli istituti scolastici di provenienza e con il CSV Asso.Vo.Ce.;

 supportare i giovani nella creazione di un elaborato finale, sintesi dell’esperienza maturata sotto
forma di manufatti, riprese audio – video, collage fotografici, cartelloni, etc…. rispettando le
indicazioni di cui sopra

 mettere a disposizione risorse umane che portino la propria testimonianza in occasione dei
seminari negli istituti scolastici promossi dal CSV Asso.Vo.Ce (sono previsti nel corso dell’anno
scolastico incontri a cadenza mensile di durata non superiore alle due ore ciascuno);

 partecipare alla manifestazione conclusiva del progetto, in occasione della quale saranno
discusse le esperienze vissute dai giovani ed esposti i lavori realizzati;

 segnalare al CSV qualunque problema riscontrato nello svolgimento delle attività.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Sarà possibile partecipare al progetto UNICAMENTE in rete su base territoriale.
L’abbinamento tra la OdV sarà effettuato da Asso.Vo.Ce., che avrà cura di abbinare tra loro OdV
che abbiano presentato richiesta di partecipazione sullo stesso territorio, privilegiando la
collaborazione tra associazioni con finalità associative analoghe:
Un’ OdV che tuttavia abbia già una propria rete di partenariato territoriale1 (massimo 4 odv
compresa la proponente) e che intenda suggerirla per la partecipazione al progetto “Nuovi Volontari
Crescono”, può indicarlo nel modello di protocollo di intesa in allegato (avendo cura che anche le
OdV segnalate partecipino a loro volta al bando). Nei limiti del possibile, e tenendo in
considerazione che lo scopo del CSV è garantire la partecipazione al più alto numero di
associazioni possibile, le proposte di reti già costituite saranno accolte.
Attenzione: nel caso di partecipazione in rete, TUTTE LE ODV dovranno presentare la domanda e i
relativi allegati. Potranno consegnare un plico per OdV (avendo sempre cura che tutti firmino i
documenti comuni) o un unico plico per rete.
Se un’OdV propone un partenariato e uno o più partner non presentano domanda, la rete potrà
essere composta da coloro che avranno presentato tutta la documentazione richiesta.

1

Per verificare la territorialità, consultare la tabella 1, di seguito riportata

ONERI DEL PROGETTO
I costi del progetto sono interamente a carico di Asso.Vo.Ce.
DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESA
Il CSV Asso.Vo. Ce si farà carico delle spese sostenute dalle singole ODV inserite nel progetto
Nuovi Volontari Crescono fino ad un massimo di euro 500,00.
Le finalità di spesa e le modalità di rendicontazione delle stesse sono inserite nel “Manuale di
gestione e rendicontazione”, allegato al presente Bando e da considerarsi parte integrante dello
stesso.
MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le domande dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando l’apposito format (in allegato),
compilato in ogni sua parte.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire
entro le ore 18, 00 del giorno 05 Ottobre 2018
presso la segreteria organizzativa del CSV Asso.Vo.Ce. nelle seguenti modalità:
 A mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: CSV Asso.Vo.Ce. Via La Rosa, 47 81024

Maddaloni (CE);
 A mano presso la segreteria del CSV Asso.Vo.Ce. sede di Maddaloni;
 Per posta certificata (PEC) con firma digitale del Presidente dell’ODV proponente all’indirizzo:

direttore@pec.csvassovoce.it
Fa fede la data di ricevimento

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di Interesse NVC2018”:
la stessa dicitura dovrà essere usata come oggetto per la Pec.
MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione delle ODV che presenteranno istanza avverrà analizzando i seguenti criteri:


esperienza documentabile relativa ad attività per e/o con i giovani;



finalità statutarie inerenti l’educazione dei giovani e/o la promozione dell’attivismo
giovanile nel campo solidaristico;



presenza di giovani (fino ai 25 anni) negli organi decisionali delle OdV.

Ad ognuna delle suddette voci sarà attribuito un punteggio:


esperienze documentabili di attività realizzate per e con i giovani: 60



Mission dell’OdV che preveda attività rivolte ai giovani: 30



Presenza all’interno degli organi dell’associazione di giovani con meno di 25 anni: 10




Saranno selezionate, in base ai suddetti criteri, un massimo di 18 associazioni sull’intero
territorio della provincia di Caserta che saranno chiamate a lavorare sinergicamente. In caso di
rinuncia delle associazioni selezionate, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Le adesioni pervenute saranno successivamente smistate a seconda dell’area di
provenienza, in una delle seguenti sezioni territoriali:
Zona Caserta

Valle di Suessola

Agro Aversano

Sessano

Alto Casertano

Casagiove, Caserta, Castel Morrone, San Nicola la Strada, Recale, San Prisco,
Santa Maria Capua, Casapulla, Curti, Capua Vetere, San Tammaro.
Arienzo, Capodrise, Cervino, Macerata Campania , Maddaloni, Marcianise, Portico
di Caserta, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni, San
Marco Evangelista
Cancello ed Arnone, Casal di Principe, Castel Volturno, Frignano, Grazzanise, Santa
Maria la Fossa, Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano di Aversa, Orta di
Atella, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Casapesenna Lusciano, Parete, San
Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno
Bellona, Calvi Risorta, Camigliano, Giano Vetusto, Pastorano, Pignataro Maggiore,
Rocchetta e Croce, Sparanise, Vitualzio, Carinola, Cellole, Falciano del Massico,
Mondragone, Sessa Aurunca.
Alife, Caiazzo, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Fontegreca, Formicola, Gioia
Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monteverna, Piedimonte Matese, Pontelatone,
Raviscanina, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Ailano, Alvignano, Baia e
Latina, Capriati al Volturno, Castello del Matese, Ciorlano, Dragoni, Gallo Matese,
Pietramelara, Prata Sannita, Pratella, Riardo, Roccaromana,Ruviano, San Gregorio
Matese, Valle Agricola, Caianello, Conca della Campania, Francolise, Galluccio,
Marzano Appio, Mignano Montelungo, Pietravairano, Presenzano, Rocca d'Evandro,
Roccamonfina, San Pietro Infine, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora

Tabella 1
Le associazioni utilmente collocate in graduatoria saranno contattate da Asso.Vo.Ce. per la
firma della convenzione utile ai fini della realizzazione dell’attività.
CRITERI DI ESCLUSIONE
Non saranno ammesse in graduatoria le manifestazioni di interesse:



Pervenute oltre il tempo massimo;
Incomplete, o presentate su modulistica diversa da quella in allegato.

Saranno escluse le OdV che non avranno una sede operativa idonea ad ospitare gli
aspiranti volontari.
RINUNCIA AL PROGETTO
Le associazioni utilmente classificatesi in graduatoria hanno la possibilità di recedere dal progetto
entro la prima decade di dicembre inviando una comunicazione tramite raccomandata A/R.

Maddaloni, 05-09-2018

CSV Asso.Vo.Ce
Il Presidente
Dott. Camillo Cantelli

