FORMAZIONE

Per ulteriori info:

Sportello di Ancona

Via Della Montagnola 69/a, 60127 Ancona
tel 071 894266 fax 071 2814991
ancona@csv.marche.it
Lun e ven dalle 15.30 alle 19.30
Mar e gio dalle 9.30 alle 13.30

Sportello di Ascoli Piceno

c/o Bottega del III Settore - C.so Trento e Trieste, 18 63100 Ascoli Piceno
tel 0736 344807 fax 0736 346265
ascoli@csv.marche.it
Lun e ven dalle 15.30 alle 19.30
Mar e gio dalle 9.30 alle 13.30

Sportello di Fermo

Via del Bastione 3, 63023 Fermo
tel 0734 620503 fax 0734 603612
fermo@csv.marche.it
Lun e ven dalle 15.30 alle 19.30
Mar e gio dalle 9.30 alle 13.30

Sportello di Macerata

c/o Salesiani, via Don Bosco 53, 62100 Macerata
tel 0733 280020 fax 0733 292559
macerata@csv.marche.it
Lun e ven dalle 15.30 alle 19.30
Mar e gio dalle 9.30 alle 13.30

Sportello di Pesaro

Via Milazzo, sn ex asilo Mezzocielo 61122 Pesaro
tel 0721 415180 fax 0721 1622176
pesaro@csv.marche.it
Lun e ven dalle 15.30 alle 19.30
Mar e gio dalle 9.30 alle 13.30

csvmarche
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BANDO FORMAZIONE
CSV MARCHE 2018
Sessione Dicembre
Sostegno di iniziative formative
nella forma di corsi,
convegni e seminari

Il Centro servizi per il volontariato delle Marche
promuove un bando rivolto alle associazioni di
volontariato marchigiane per la presentazione di
iniziative formative da realizzare nella forma di
corsi, convegni e seminari.

QUALI PROPOSTE

Possono essere sostenute quelle iniziative che
mirino a formare, istruire, supportare sul campo i
volontari o aspiranti tali o che prevedono attività
realizzate allo scopo di sensibilizzare, promuovere,
diffondere i valori fondamentali, il senso ed il ruolo
del volontariato oppure al fine di informare,
aggiornare e permettere un confronto sulle tematiche e sulle metodologie specifiche dell’attività
dell’organizzazione o delle organizzazioni di volontariato.
I Corsi, i Convegni ed i Seminari per essere riconosciuti come tali dovranno prevedere uno o più
esperti sugli argomenti trattati, dovranno avere
una promozione pubblica e una durata:
- Corsi minimo 20 ore massimo 50 ore
- Convegni e Seminari minimo 4 ore massimo 2 giorni
(massimo 16 ore di docenza)

SCADENZA
La scadenza per la presentazione delle proposte è:

. Giovedì 06 Dicembre 2018

RISORSE

Le risorse da assegnare ammontano complessivamente a euro 50.000,00.
Esse saranno assegnate sulla base di un’unica
sessione attraverso graduatorie provinciali e, per
le risorse residue, se presenti, su graduatoria
unica regionale di ripescaggio.
Ogni proposta sostenuta potrà beneficiare di un
sostegno massimo di € 2.000,00.
Ogni organizzazione di volontariato potrà essere
coinvolta solo in una proposta, sia come Odv capofila, sia che figuri tra una delle eventuali Odv partner.

MODALITÀ

La presentazione delle proposte può avvenire
esclusivamente on line, attraverso l’area riservata
del sito CSV Marche.
Le proposte potranno dunque essere presentate
solo dalle Odv che sono accreditate all’area riservata o che avranno fatto richiesta di registrazione entro il 15 novembre 2018

Per maggiori informazioni

www.csv.marche.it
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