IL CENTRO DI SERVIZIO
PER IL VOLONTARIATO
della Provincia di Rovigo

Consulta provinciale del volontariato provinciale, Mercoledì 6 Ottobre 2004

CHI SIAMO
Il Centro di servizio per il volontariato nasce nel 1997 per effetto
della L. 266/91, della L.R. 40/93 e la L.R. 1/95 come espressione
della Consulta per il volontariato della Provincia di Rovigo.
La Consulta è l'organo di rappresentanza e di coordinamento di
tutte le Associazioni polesane ed elegge ogni 3 anni il Consiglio
direttivo del Centro che dal 25 marzo 2003 è così composto:
Leda Bonaguro (Presidente, Pianeta Handicap),
Vanni Franceschi (vicepresidente, Auser)
Giuseppe Amato (tesoriere, S. Vincenzo)
Annamaria Cavallari Monesi (Andos)
Antonio Gardina (Anteas)
Lino Lucio Piva (CPSSAE –gruppo Archeologico di Adria)
Fabio Ortolan (Fondazione Cariparo)
Collegio di Controllo
Dr. Stefano Dalla Dea, Presidente (Fondazione Banca del Monte)
Dr. Dante Buson (Provincia di Rovigo)
Rag. Marcello Mazzo (Aism)

CHI SIAMO
I Centri di Servizio sono organismi previsti dall’art. 15
della legge 266/91 e dal D.M. 8.10.1997.
Sulla base del fondo speciale regionale costituito da
una quota dei proventi delle fondazioni bancarie
(1/15), hanno lo scopo di sostenere e qualificare
l'attività di volontariato.
Nel Veneto trovano attuazione con la L.R. 40/93 la
L.R. 1/95 .

SCOPO AI SENSI DEL D.M. 8.10.1997
“I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di
volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a
favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri
regionali. In particolare,
a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà,
la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle
esistenti;
b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la
progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti
ad organizzazioni di volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di
volontariato locale e nazionale”.
La finalità generale del Centro di Servizio è la crescita delle Associazioni di
volontariato e della solidarietà nella provincia di Rovigo; ha lo scopo di sviluppare
politiche di solidarietà nel territorio provinciale intervenendo a sostegno di tutte
le organizzazioni di volontariato e di promuovere azioni progettuali innovative e
coordinate.
Inoltre, il CSV di Rovigo ha tra i propri compiti la gestione dello sportello
"giustizia e territorio", rivolto alle Associazioni di volontariato del Veneto che si
occupano delle persone detenute.
Tutti i servizi di informazione, comunicazione e promozione,
documentazione, banca dati, formazione, consulenza, orientamento al
volontariato, progettazione, logistica sono gratuiti.

OBIETTIVI 2004*
1. Offrire maggiore visibilità al volontariato e alle associazioni, “sfondare il
muro della comunicazione” e dei media locali sui temi della solidarietà e sul
ruolo dello stesso CSV nel territorio;
2. Rafforzare le reti e le sinergie tra le associazioni, promuovendo
coordinamenti tematici e progettualità integrate;
3. Mappare la realtà locale e fare ricerca sociale sui bisogni delle associazioni e
del territorio negli ambiti di competenza delle stesse per fornire dati e
strumenti operativi a sostegno delle attività ed essere più incisivi nei servizi;
4. Aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle organizzazioni sulle
opportunità ed i vincoli normativi nonché favorire il numero delle Associazioni
delle provincia di Rovigo che decidono di iscriversi ai registri regionali ai sensi
delle L. 266/1991 e L. 383/2000;
5. Promuovere la cultura del volontariato fra i giovani anche attraverso la
scuola;
6. Migliorare e rafforzare le collaborazioni istituzionali con Comuni, Provincia
e Regione, Asl, scuole, università, Centri di ricerca, organizzazioni di secondo
livello, privati, ecc.;
7. Collaborare con gli altri CSV del Veneto e italiani allo scopo di migliorare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti alle organizzazioni locali in un’ottia di
reciproco scambio;
8. Dotarsi di un moderno sistema di valutazione per misurare l’efficienza,
l’efficacia e la qualità dei servizi offerti.

* =dalla Relazione programmatica per l’anno 2004

BILANCIO CONSUNTIVO
2003
I SETTORE
impianti,
funzionamento
e generali
20.39%

III SETTORE
bandi per
progetti di
solidarietà e di
II SETTORE
formazione
promozione,
50.44%
consulenze e
formazione
29.17%

INFORMAZIONE,
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Diffusione delle attività delle Associazioni locali, ricerca degli eventi e
delle iniziative regionali e nazionali di rilevanza e di interesse
particolare.
-stesura di articoli
-rassegna stampa (oltre 100 articoli sulla stampa locale nel 2003)
-comunicati (n. 24 nel 2004) e conferenze stampa (n. 18)
-supporto alle iniziative delle Associazioni
-diffusione di dati e notizie sociali
-stampa e diffusione del periodico News
(nel 2003 sono stati pubblicati 11 numeri per 1.500 copie inviati ad
oltre 1.000 Enti ed organizzazioni)
-gestione e aggiornamento del sito Internet www.csvrovigo.it
-promozione di eventi

DOCUMENTAZIONE
Legislazione,
progetti,
oltre 60 riviste specializzate in
emeroteca,
biblioteca specialistica con oltre 500
volumi su temi sociali, giuridici e fiscali di
interesse per il volontariato. Realizzazione di
dossier, pubblicazioni e newsletter.

BANCA DATI
Indirizzario, anagrafe provinciale,
dati quali e quantitativi su n. 435
organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale
della provincia di Rovigo suddivise
per settori, destinatari ed ambiti di
attività.

ASSOCIAZIONI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
per tipologia e registro di appartenenza
APS
0,7%

OdV
47,8%

Altre associazioni
non iscritte
51,5%

Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale di cui alla L. 266/91
Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Regionale di cui alla L. 383/00
Altre associazioni non iscritte
Totale
Fonte: Banca dati CSV della provincia di Rovigo, Ottobre 2004

Associazioni della provincia di Rovigo

208
3
224
435

ASSOCIAZIONI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
per zona geografica.

Alto Polesine
28,7%
Medio Polesine
49,0%

Basso Polesine
22,3%

Fonte: Banca dati CSV, Ottobre 2004

O.d.V. DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
iscritte al r.r. suddivise per obiettivo di attività
Tutela ambiente e
beni culturali
7,8%

Socc. e prot. civile
7,8%

Socio-sanitario
58,8%
Fonte: elaborazioni CSV su dati Regione Veneto giugno 2004

Assistenza della
persona
25,5%

OdV NEL VENETO ISCRITTE AL R.R.

Vicenza
14,6%

Belluno
8,5%

Verona
20,1%

Venezia
15,2%

Padova
19,7%

Rovigo
Treviso 4,9%
17,0%

Fonte: elaborazioni CSV su dati Regione Veneto giugno 2004

FORMAZIONE
Nel 2004 abbiamo organizzato n. 6 laboratori (n.
3 nel 2003) sulla formazione dei volontari, sul
bilancio sociale e sulla progettazione, n. 9 corsi di
informatica ad Adria, Badia e Rovigo.
Complessivamente sono state erogate un totale di
n. 168 ore di formazione (erano n. 155 nel 2003
e 101 ore nel 2002).
Nel 2003 hanno partecipato ai corsi del CSV n. 150
volontari (n. 127 nel 2002) appartenenti a n. 84
Associazioni diverse (n. 78 nel 2002).
Inoltre nel 2004 il CSV ha finanziato n. 11 corsi
organizzati direttamente dalle Associazioni su
bando (n. 13 nel 2003).

Consulenze fornite dal CSV di Rovigo
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210

272
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Tipologia consulenza

PROGETTI DI SOLIDARIETA’
Ogni anno il Centro pubblica almeno due bandi per
il finanziamento di progetti locali di solidarietà
presentati dalle organizzazioni della provincia di
Rovigo iscritte al registro regionale ai sensi della L.
266/91 e L. 40/93. I progetti sono valutati da una
commissione tecnica esterna e indipendente.
Il Centro cura inoltre la formazione alla
progettazione, il supporto, accompagnamento,
monitoraggio e valutazione finale dei progetti
Fino ad Ottobre 2004 il Centro ha finanziato n. 166
progetti di 50 Associazioni diverse ed impegnato
fondi su appositi bandi per oltre il 50% del proprio
bilancio. I progetti finanziati riguardano tutti i
settori intervento delle Associazioni: assistenza
sociale, sanità, tutela e protezione dei diritti,
cultura, ambiente, soccorso e protezione civile.

PROGETTI FINANZIATI DAL CSV DI ROVIGO
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LOGISTICA
Il Centro mette a disposizione gratuitamente alle
associazioni con la formula del prestito di breve durata e
connesso ad una specifica attività:
-sala riunioni/formazione attrezzata
(n. 90 serate da n. 24 Associazioni diverse erano n. 88 nel
2003 per 12 Associazioni)
-lavagna luminosa/fogli mobili
-videoproiettore (n. 10 prestiti di n. 8 Associazioni diverse)
-schermo
-n. 40 sedie e n. 6 tavoli
-n. 6 gazebo
-servizio fax
-servizio di fotocopie
(n. 5.000 copie da n. 20 Associazioni diverse)
i dati si riferiscono al periodo Gennaio-Ottobre 2004

