
Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Enti del terzo settore a co-
progettare percorsi formativi in ambito socio-sanitario 

 
FINALITÀ 
Il CSV Irpinia Sannio, con il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte uno o più 
Enti del Terzo Settore, con i quali avviare azioni di co-progettazione per l’attivazione di percorsi formativi in 
ambito socio-sanitario da destinare ai volontari appartenenti agli Enti del Terzo Settore, aventi sede legale 
nelle province di Avellino e Benevento. 
Il CSV Irpinia Sannio, al fine di dare risposta alle molteplici richieste pervenute da parte dei volontari 
appartenenti ad ETS operanti nelle province di Avellino e Benevento, intende co-progettare azioni formative 
condivise, così da promuovere sempre più una qualificazione dei volontari operanti nel settore socio-
sanitario. 
I progetti formativi verranno definiti nella fase di co-progettazione con il CSV Irpina Sannio, che si impegnerà 
a sostenere la fattibilità di tali percorsi formativi, in modo da facilitarne l’accesso da parte dei volontari. 
Per conseguire questo obiettivo, il CSV intende sottoscrivere specifici accordi di collaborazione/partenariato 
con gli ETS interessati, che, in particolare, prevedranno di: 

• sostenere e incentivare la partecipazione attiva di persone ed enti a progetti che rispondano ad esigenze 
territoriali; 

• promuovere iniziative formative, di ricerca e di aggiornamento rivolte a cittadini e realtà e istituzioni 
pubbliche o private; 

• favorire le sinergie tra gli enti con le medesime finalità, favorendo la creazione di sistemi, valorizzando 
le storie e le esperienze in essere; 

• condividere i contenuti dei percorsi formativi, così da attuare una formazione condivisa e co-progettata, 
di alta qualità 

• mettere a disposizione, nell’ambito dei percorsi di formazione, specifiche figure professionali, la cui 
puntuale definizione sarà determinata in fase di co-progettazione. 

 
REQUISITI RICHIESTI 
Gli Enti del Terzo Settore interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• operare nel campo della formazione socio-sanitaria; 

• avere sede legale nella provincia di Avellino o Benevento; 

• essere in possesso di idonee attrezzature e personale. 
 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE:  
Il CSV Irpinia Sannio, sottoscriverà, con gli ETS in possesso dei requisiti richiesti, accordi di 
collaborazione/partenariato finalizzati alla co-progettazione di percorsi formativi. 
Le attività oggetto della co-progettazione sono gratuite, fatti salvi gli oneri derivanti dalla realizzazione delle 
singole azioni co-progettate che si intenderà realizzare.  
Le attività programmate saranno concordate di concerto tra il CSV e gli ETS tramite specifica documentazione 
progettuale. 
A mero titolo di esempio si citano possibili oggetti di lavoro comune: 
•    fornire strumenti concreti per supportare le organizzazioni, anche quelle di piccole dimensioni, nella 
preparazione, gestione e realizzazione di percorsi formativi; 
•    formare i volontari degli ETS; 
•    formare figure professionali specializzate; 
 
Con la sottoscrizione degli accordi di collaborazione/partenariato, gli ETS si impegnano a: 

• attuare uno o più percorsi formativi co-progettati con il CSV Irpinia Sannio, che saranno realizzati in 
modalità itinerante sulle province di Avellino e Benevento; 

• concordare con il CSV Irpinia Sannio un calendario annuale che garantisca l'alternanza, e la non 
sovrapposizione, dei percorsi formativi durante tutto l'anno, per consentire agli aspiranti discenti 
l'accesso ai corsi in qualunque momento dell'anno; 



• promuovere l'accordo di collaborazione/partenariato presso i propri associati; 

• favorire l’attuazione di ulteriori protocolli operativi tra i propri rispettivi associati a livello locale; 

• avviare la progettazione di azioni operative a vantaggio di entrambi gli enti e delle proprie reti. 
 

Il CSV Irpinia Sannio si impegna a: 

• promuovere l’iniziativa attraverso un’adeguata campagna di informazione, utilizzando i consueti 
canali di comunicazione (sito web – e-mail – sms, etc.), nonché pubblicizzando che l’iniziativa è 
attuata in collaborazione con l’ETS di riferimento; 

• fornire supporto ai corsi tramite il proprio personale; 

• fornire supporto logistico (locali, attrezzature, etc) nell’erogazione dei percorsi formativi in rapporto 
all’utenza; 

• sostenere i costi dei percorsi formativi che si intenderò attivare. 
 
Il CSV Irpinia Sannio e gli ETS si impegnano ad incontrarsi periodicamente al fine di monitorare e valutare 
quanto definito nell'accordo di collaborazione/partenariato, e valutarne così anche l’impatto sociale nel 
territorio, nonché risolvere eventuali criticità. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare al presente Avviso, gli ETS interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, redatta 
secondo l'allegato A) del presente avviso, corredata della documentazione relativa all'attestazione dei 
requisiti richiesti, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2022, inviando la domanda 
sottoscritta digitalmente o la scansione della domanda sottoscritta con firma autografa tramite PEC 
all'indirizzo: csvirpiniasannioets@pec.it, specificando nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura: 

“AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL 
TERZO SETTORE A CO-PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO”. 

La domanda e gli allegati richiesti dovranno essere inviati in formato pdf. 
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione entro il termine ultimo precisato. 
 
AVVIO DELLA FASE DI CO-PROGETTAZIONE 
Il CSV Irpinia Sannio, incontrerà tutti gli ETS candidati e in possesso dei requisiti richiesti, e verificherà la loro 
disponibilità ad avviare la fase della co-progettazione. 
Pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura d’affidamento e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; trattasi, semplicemente, di un’indagine conoscitiva, 
finalizzata all’individuazione di ETS con i quali avviare azioni di co-progettazione per l’attivazione di percorsi 
formativi in ambito socio-sanitario. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati personali, conferiti dagli ETS in occasione della partecipazione al presente avviso, sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del CSV Irpinia Sannio, nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al 
presente avviso. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web www.cesvolab.it. 
 
Avellino, 12 febbraio 2022. 

Il Presidente 
Sig. Raffaele Amore 

  

http://www.cesvolab.it/


ALLEGATO A) 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL 
TERZO SETTORE A CO-PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Spett.le CSV IRPINIA SANNIO 

Corso Umberto I, 109 
83100 Avellino 
PEC: csvirpiniasannioets@pec.it 

 

Richiedente: 

Nome e Cognome:  

nato a:       il  

in qualità di rappresentante legale dell’ETS  

Denominazione: 

□ OdV: □ iscritta (decreto nr _______ del ________) □ non iscritta al RRV   

□ APS: □ iscritta (decreto nr _______ del ________) □ non iscritta al Registro APS 

□ altro __________________________________________ 

Telefono: 

e-mail:  

PEC:  

Indirizzo: 

Città:         cap:  

C.F.:         P.IVA:  

□ socio    □ non socio del CSV Irpinia Sannio    

CHIEDE 
di partecipare alla manifestazione di interesse indicata in oggetto. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 
1) che l’ETS è in possesso dei requisiti ai fini di partecipazione, così come indicati nell’avviso esplorativo 

pubblicato e, in particolare: 
□ operare nel campo della formazione socio-sanitaria (allegare curriculum/scheda delle principali 

attività formative erogate), dal quale, ad esempio, si evincono eventuali abilitazioni/accreditamenti 
ad erogare formazione e/o il riferimento a linee guida di specifiche società scientifiche internazionali, 
etc.  

□ avere sede legale nella provincia di Avellino o Benevento; 
□ essere in possesso di idonee attrezzature e personale. 

2) di voler ricevere le successive comunicazioni, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) innanzi 
indicato. 

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successivo GDPR 2016/679, che i dati personali 
raccolti nel presente modulo saranno utilizzati dal CSV Irpinia Sannio ETS, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per 
finalità istituzionali e per la realizzazione dei suoi progetti istituzionali. La firma posta in calce costituisce consenso a tale 
uso ai sensi dell’art.23 del D.lgs 196/2003 e successivo GDPR 2016/679. 
 

Luogo e data                Timbro e Firma 
___________________       ___________________ 

mailto:csvirpiniasannioets@pec.it

