BANDO DI GARA PER L’ACCREDITAMENTO ALL’ ALBO DELLE AGENZIE FORMATIVE
Premesso


Che i servizi dell’ Asso.Vo.Ce. di Caserta, come previsto dagli articoli 61, 62 e 63 del decreto

legislativo 117/2017, sono rivolti ai volontari del terzo settore e agli aspiranti tali;


Che l'art. 1 dello statuto recita che L’ Asso.Vo.Ce. di Caserta è un’associazione senza fini di lucro

che si ispira ai principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo scopo di realizzare,
direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le
organizzazioni di volontariato e l’associazionismo;


Che l’art. 2 L. A dello statuto del CSV “Asso.Vo.Ce” recita tra le finalità: di promuovere strumenti

ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di
cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;


che l’art. 2 L. G e F e il Regolamento approvato nell’Assemblea del 27/03/2014 stabiliscono tra

le attività istituzionali di fornire servizi e attività di formazione al terzo settore, agli enti locali e alle
istituzioni pubbliche e di mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture formative
pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;

considerato


che è necessario ampliare le aree di accreditamento dell’Albo delle Agenzie formative, da cui

attingere per l’affidamento di percorsi formativi programmati annualmente dal CSV Asso.Vo.Ce.;


che è necessario rivedere gli indirizzi operativi dell'albo, così come disposto dal direttivo CSV

Asso.Vo.Ce.


che il presente avviso annulla gli altri albi di accreditamento, validi nelle annualità precedenti.

ritenuto
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opportuno approvare i documenti in allegato al presente bando, che formano parte integrante e

sostanziale del presente atto:


CSV Asso.Vo.Ce - Indirizzi operativi per l’accreditamento di agenzie formative



CSV Asso.Vo.Ce - Domanda di partecipazione

Per tutto quanto espresso in premessa

APRE
i termini di accreditamento all’Albo delle agenzie formative. Si intende che i termini sono aperti per le
agenzie formative che intendono concorrere all'avviso per la prima volta, e per le agenzie presenti negli albi
precedenti che intendono rinnovare la disponibilità a concorrere.

Indirizzi operativi per l’accreditamento all’ albo di agenzie formative
Titolo I
Principi generali
Articolo 1 Principi generali
L’ Istituzione di un elenco di agenzie formative introduce standard di qualità nell’erogazione di attività formative.
Il Csv Asso.Vo.Ce. intende per formazione un percorso esperienziale di crescita di sé e del gruppo associativo, ispirato
ai valori etici del volontariato e della cittadinanza attiva, una formazione che miri all'acquisizione di competenze, in
particolare competenze chiave1, che incida quindi sull'evoluzione di

atteggiamenti,

conoscenze ed abilità dei

volontari, e che non si limiti ad una mera trasmissione di informazioni. A tal proposito, saranno previste metodologie,
che si avvalgono di più codici comunicativi, e che prevedano l'interazione tra i partecipanti e l'uso di strumenti
innovativi e creativi. Saranno, altresì, favorite le combinazioni di contesti di formazione non formale d'aula con
contesti/spazi informali. I criteri di qualità potranno essere modificati in relazione alle caratteristiche che assumerà nel
tempo l’esigenza formativa del CSV Asso.Vo.Ce. In ogni caso, in occasione dell’avvio dei percorsi formativi che
rientrano nelle macroaree indicate all’articolo 5., il Csv Asso.Vo.Ce. si riserverà la possibilità di attingere o agli albi di
enti di formazione o alle short-list di esperti.

1

Per competenze chiave si intendono conoscenze, atteggiamenti e abilità fondamentali per lo sviluppo di sé e della
comunità in senso inclusivo, intelligente e sostenibile, così come indicate dalla direttiva europea 2006/962/CE, relativa
alle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente.
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Articolo 2 Requisiti di accreditamento
Requisiti indispensabili per l’accreditamento sono: essere costituiti da almeno due anni e aver avuto almeno due anni
di esperienza nel campo della formazione.

Articolo 3 Destinatari
Le agenzie formative richiedenti possono essere soggetti pubblici, soggetti privati senza fini di lucro, soggetti privati
con fini di lucro, costituti da un minimo di due anni.
La provenienza geografica dell’ente può essere provinciale (Caserta), regionale (Campania), extra regionale.

Articolo 4 Oggetto di valutazione
Oggetto dell’accreditamento sono:


la metodologia della formazione



gli anni di anzianità nel settore specifico



la pertinenza tra le materie di accreditamento e l’esperienza di formazione maturata



l’accreditamento come ente di formazione presso la Regione in cui si ha sede legale



curriculum formatori



numero di servizi formativi prestati a favore di Organizzazioni di Volontariato (OdV) e degli enti di Terzo
Settore



regime fiscale dell'ente (se ONLUS ai sensi dell’ex dl n.460 del 1997).



sede operativa in regione Campania

Costituiranno titoli di preferenza essere un soggetto ONLUS, avere sede operativa in Campania, avere adottato metodi
nella formazione basati sul cooperative learning e l'action learning. In tali metodi si prediligono attività esperienziali
(es. giochi, simulate, role play).

Articolo 5 Ambiti di accreditamento
Per attività di formazione si intendono gli interventi di qualificazione e aggiornamento destinati ai volontari degli enti
del terzo settore ed aspiranti tali, rispetto alle seguenti aree:
1.

Animazione di comunità nella definizione di un nuovo sistema di welfare locale.

2.

Comunicazione: comunicazione sociale, in pubblico, comunicazione non violenta

3.

Gestione dei processi: processi di validazione delle competenze informali e processi di emersione
delle competenze

4.

Fund raising e crowdfunding e Gestione amministrativa

5.

Inclusione sociale: metodi e strumenti per l’inclusione e l’empowerment di gruppi a rischio
psicosociale
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6.

Privacy (in particolare GDPR Regolamento UE 2016/679)

7.

Informatica: formazione sui pacchetti office e open office e creazione di sito web

8.

Progettazione europea

9.

Sicurezza sui luoghi di lavoro, BLSD e Primo soccorso

Titolo II
Il processo di accreditamento
Articolo 6 Accreditamento definitivo
In seguito all’accertamento del rispetto dei requisiti indicati nei presenti Indirizzi Operativi, il Centro di Servizio per il
Volontariato “Asso.Vo.Ce” iscrive l’agenzia formativa all’interno dell’elenco di cui all’art. 1. Le agenzie, inserite
nell’albo, saranno interpellate da Asso.Vo.Ce. ogni qualvolta sarà necessario realizzare un percorso formativo attinente
ai singoli ambiti di accreditamento.

Articolo 7 Modalità di accreditamento
Il presente bando sarà pubblicato con cadenza triennale con i requisiti indicati nei presenti Indirizzi, tranne variazioni
ritenute utili da parte del CSV Asso.Vo.Ce.

Articolo 8 Procedure per l’accreditamento
La presentazione di istanza per l’accreditamento consiste nella compilazione della Domanda di Partecipazione e di tutti
gli allegati in essa indicati. Visto il rinnovo dell'albo e dell'avviso che prevede criteri di ammissione e griglia di
valutazione aggiornati, le agenzie, anche quelle precedentemente iscritte all'albo del CSV Asso.Vo.Ce., dovranno
presentare tutti gli allegati richiesti, insieme alla domanda di partecipazione. I nuovi albi, di fatti, sostituiranno i
precedenti.

Articolo 9 Istruttoria
Entro 60 giorni lavorativi dalla data di inoltro della domanda si procede all’istruttoria formale ed in seguito alla
valutazione tramite la griglia di valutazione indicata nel seguente articolo 10. L’elenco delle Agenzie Formative
costituitosi in seguito al presente bando sarà pubblicato in evidenza sul sito del CSV Asso.Vo.Ce e nell’Area Formazione
unitamente al presente bando.
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Articolo 10 Griglia di valutazione
Per essere inseriti nell’albo dei formatori di Asso.Vo.Ce. bisogna essere in possesso dei requisiti minimi come da
articolo 2 ed ottenere secondo i criteri sotto descritti almeno 50 punti su 100.
I criteri di valutazione saranno i seguenti:

Requisiti
Tempo di costituzione (requisito minimo d’accesso 2
anni dalla data di costituzione)

Accreditamento Regione di appartenenza
Soggetto con qualifica di Onlus
Adozione metodi di cooperative/action learning e/o
strumenti innovativi di facilitazione dei gruppi (per
almeno tre percorsi, come dichiarato dal curriculum
dell'agenzia)
Pertinenza del curriculum dell’agenzia formativa, dei
curricula dei formatori che hanno realizzato i corsi di
formazione con le aree richieste per l'accreditamento
N. servizi resi a favore di OdV e di enti del terzo settore

Agenzia con sede operativa in Campania

Punteggio
Minimo 5 punti
Massimo 15 punti
(da 3 a 5 anni =5 punti;
da 6 a 10 anni= 10 punti;
da 11 in su= 15 punti)
5 punti
10 punti
25 punti

25 punti

Massimo 15 punti
(Da 1 a 5=5 punti;
Da 6 a 10= 10 punti;
Da 10 in su= 15 punti)
5 punti

Articolo 11 Validità Albo Enti di Formazione e motivi di esclusione
Il presente avviso avrà valenza per un triennio. L'Ente di formazione dovrà svolgere azioni di coordinamento,
delineazione del progetto formativo, scelta dei docenti. Il mancato rispetto del progetto formativo, comporta l'esclusione
dell'Ente dall'Albo accreditato.

Articolo 12 Cooperazione con il CSV Asso.Vo.Ce
La delineazione del progetto formativo, di cui all'articolo 11., avverrà di concerto con il CSV Asso.Vo.Ce. che
espliciterà bisogni ed obiettivi formativi, concerterà la metodologia ed effettuerà in itinere il monitoraggio dell'azione
formativa. Il tutoraggio delle attività formative sarà curato dal CSV Asso.Vo.Ce. Saranno progettati incontri ad hoc con
gli Enti accreditati nella stessa area di formazione, i quali potranno concorrere per l'attribuzione dell'incarico. Per alcuni
percorsi, si potrà valutare la possibilità di utilizzo della sede dell'agenzia formativa o spazi informali, qualora si
ritengano più idonei a garantire le attività formative.
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Articolo 13 Termini e modalità di presentazione
E’ possibile presentare domanda di accreditamento entro il 14 dicembre 2018. La domanda ed i relativi allegati vanno
consegnati a mano o per posta con raccomandata A/R al CSV Asso.Vo.Ce. Via La Rosa, 47 81024 Maddaloni, in busta
chiusa riportante la dicitura: “Albo enti di formazione” (Farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante). I documenti
con firma digitale, anche leggera, del Rappresentante legale dell’ente, possono essere inviati alternativamente per Posta
Certificata all’indirizzo: direttore@pec.csvassovoce.it.
Per informazioni, rivolgersi alla Dott.ssa Giulia Gaudino, Direttore Asso.Vo.Ce.: Tel. 0823/326981 e-mail:
direttore@csvassovoce.it e alla Referente Area Formazione Dott.ssa Giuseppa Marciano e-mail:
formazione@csvassovoce.it

Maddaloni, 13 novembre 2018
Il Presidente del CSV Asso.Vo.Ce.

Dott. Camillo Cantelli
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