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CSVCentroServizioVolontariato

OBIETTIVO:SERVIZIPERLEODV
CONDIVISICONLEISTITUZIONI

Farereteperpromuovere il volontariatonel territoriovicenti-
noe risponderepuntualmenteaquantoprevede laRiforma
del Terzo Settore, è questa la grande scommessa che il
CentrodiServizioper ilVolontariatodellaprovinciadiVicen-
za (CSV) vuole vincere.
Dal 1997 il CSV di Vicenza è il punto di riferimento per 381

associazioni iscritte al registro regionale, impegnate a dare
risposteconcreteanecessitàsociali, solidaliepersinosani-
tarie.
Il primo sostegno alle organizzazioni di volontariato (Odv)

è la CONSULENZA, dallanascita alla gestione, aspetti bu-
rocratici, amministrativi e assicurativi, oltre agli adempi-
menti previsti dalla Riforma e, quest’anno, all’adeguamen-
to degli statuti previsto entro il 2 agosto.
Arriviamo così a parlare di FORMAZIONE, basilare per

dare l’opportunità di continuare l’indispensabile operato
dei volontari, aggiornandosi su nuovi strumenti e compe-
tenze. Il CSV organizza quindi corsi periodici su: Ammini-
strazione, Comunicazione e Sviluppo, con percorsi sulla

riforma del terzo settore e sanitaria, oltre a coordinare e
ospitare la formazione on demand proposta dalle Odv. Ri-
manetragli obiettiviprimari l’INFORMAZIONEpresentan-
do convegni e tavole rotonde, pubblici e nelle scuole, su
temi di attualità, sull’alternanza scuola-lavoro, arrivando
all’aperturadell’EURODESKeall’ORIENTAMENTOALVO-
LONTARIATO, l’incontro tra associazioni che cercano vo-
lontari e persone che aspirano a diventarlo.
CO-PROGRAMMAZIONE e CO-PROGETTAZIONE, so-

noaltridue importantistrumenti chevedono ilCSVcoinvol-
gereassociazioni, enti pubblicie privati inprogetti innovati-
vi e in tavoli di lavoroper definire insiemepriorità e strategie
per azioni progettuali condivise.
Nell’era dei social, le associazioni hanno bisogno di nuo-

vo slancio, soprattutto nella COMUNICAZIONE e nella
PROMOZIONEversogiovaniestudenti,pervalorizzare l’e-
sperienza e l’impegno, incoraggiando la partecipazione.
Proprio per questo il CSV ha fatto ancora una volta rete
attraverso un sito interattivo, la newsletter, la rassegna

stampaegli incontrinellescuoleperdarediffusionea inizia-
tive e appelli delle Odv, fino a whatsapp news e sms news,
raggiungendorapidamentemigliaiadi iscritti. IlCSVè impe-
gnato costantemente nella sensibilizzazione dei media lo-
cali per promuovere il volontariato e organizza convegni
come “La Trama e l’Ordito delle Buone Notizie” realizzato
con la redazione di “Buone Notizie” – Corriere della Sera.
Loghi, materiale informativo e siti web sono altre necessi-

tà per le quali le associazioni trovano supporto nel CSV, il
cui Patrocinio rappresenta un costante aiuto negli eventi,
per la logistica, con attrezzature a disposizione su richie-
sta.
È un legame a filo doppio quello tra il territorio e le realtà

che offrono passione e tempo per gli altri, una ricchezza
inestimabile che Vicenza vive ogni giorno e che il CSV so-
stienecongrandedeterminazionevalorizzandocompeten-
zeeprofessionalità,grazie anchealla Scuoladelle Compe-
tenze, ideata proprio dal CSV di Vicenza.
www.csv-vicenza.org
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