Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari

VOUCHER PER LA FORMAZIONE 2012

Perché?
Con il VOUCHER PER LA FORMAZIONE il CSV intende promuovere la formazione delle associazioni di volontariato della
provincia reggina, agevolandone l’accesso ad iniziative di formazione organizzate su tutto il territorio nazionale.
Si configura come un supporto assegnato ad una associazione perché favorisca l’acquisizione, da parte di uno o più volontari
aderenti al proprio organismo, di competenze tecnico professionali complementari a quelle possedute ed in linea con il ruolo
svolto all’interno dello stesso.
Attraverso di esso, il CSV si propone di contribuire alla copertura di quei costi spesso troppo onerosi sia per le associazioni che
per il singolo volontario ma che consentirebbero l’acquisizione di competenze spesso fondamentali per la vita e l’attività
dell’associazione.

Chi?
Il voucher va richiesto dalle associazioni di volontariato della provincia di Reggio di Calabria già costituite alla data del 31 dicembre 2011 ed a favore di uno o più volontari che alla stessa data siano già inseriti nel registro dei soci volontari delle stesse.

Per che cosa?
Può essere richiesto per la partecipazione ad eventi ad evidente carattere formativo, le cui competenze fornite siano in linea con
l’oggetto sociale dell’OdV richiedente, o semplicemente trasversali, ma comunque necessarie allo svolgimento del ruolo ricoperto dal/i volontario/i per cui si richiede, all’interno dell’Associazione stessa.
Pur riconoscendo la valenza di alcuni eventi a cui le OdV sono spesso chiamate a partecipare, è categoricamente esclusa la possibilità di fruire del voucher per la partecipazione a convegni, congressi, riunioni, incontri, meeting, ecc.

Quanto/Dove?
Ogni Odv potrà formulare richiesta di voucher per massimo due volte nell’anno 2012 e per un totale non superiore a 500 Euro,
indipendentemente dal numero delle richieste.
Può essere richiesto per la partecipazione ad iniziative formative che si svolgano entro i limiti dei confini nazionali, in base ai
seguenti parametri:
►se l’iniziativa ha luogo nel comune di appartenenza del/i volontario/i il voucher potrà coprire esclusivamente i costi di
partecipazione alla stessa, fino ad un limite di 200 Euro, indipendentemente dal numero dei volontari per cui si richiede la
partecipazione;
►se si svolge altrove (sempre indipendentemente dal numero dei volontari per cui si richiede) potranno essere richiesti
massimo 500 Euro così distribuiti:
Spese di viaggio (treno – aereo – pullman)

Contributo sino al 70%

Spese di vitto ed alloggio

Contributo sino al 70%

Eventuale quota di partecipazione al corso

Contributo del 100%

Si precisa che:
non sono rimborsabili le spese di carburante per spostamenti con mezzo proprio, né le spese di taxi;
le spese di alloggio devono essere contenute nel limite di 80 euro per pernottamento;
le spese di vitto devono essere contenute nel limite di 25 euro per pasto.

Quando?
L’ultima data utile per richiedere il voucher è il 30 novembre 2012 e dovrà riguardare iniziative formative programmate non
oltre il 31 gennaio 2013.
La richiesta dovrà pervenire al CSV almeno 20 giorni prima del termine ultimo previsto per l’iscrizione e/o per il versamento
della quota di partecipazione.
Le richieste verranno soddisfatte in ordine d’arrivo e sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Come?
Successivamente alla richiesta redatta su apposito modello fornito da CSV, verrà comunicato all’associazione l’ammissione al
beneficio del voucher o l’eventuale motivato insindacabile diniego. È pertanto interesse dell’associazione richiedente fornire
tutte le informazioni necessarie per la formulazione di un parere. In caso di ammissione al beneficio, per l’erogazione del
voucher l’associazione dovrà produrre i titoli di viaggio, fatture o ricevute fiscali relativi alle spese di vitto ed alloggio e riportanti il nominativo del fruitore, fattura o ricevuta fiscale relativa alla quota di partecipazione, anch’essa riportante il nominativo
del corsista e l’attestato di partecipazione all’iniziativa . Tale documentazione va consegnata al CSV in originale, unitamente alla
copia del materiale fornito nel corso dell’iniziativa formativa. Il voucher, dunque, verrà erogato solo a seguito di rendicontazione delle spese ed entro i massimali fissati.
Non è prevista l’erogazione di anticipazioni.
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