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DOVE SIAMO
La sede del CSV è in viale Tre Martiri 67/F a Rovigo.
Gli orari di apertura al pubblico sono dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 12,
martedì e mercoledì dalle ore 16 alle 18. In altri orari su appuntamento.
Per le richieste di consulenza è preferibile un appuntamento telefonico.
Tel. 0425.29637 - Fax 0425.461154
info@csvrovigo.it - www.csvrovigo.it

F | www.facebook.com/csvrovigo

Seguici anche su:

|||

WWW.CSVROVIGO.IT

SOSTENERE
IL VOLONTARIATO

CHI SIAMO
I Centri di Servizio sono previsti dalla L. 266/91 che prevede la destinazione
di 1/15 dei proventi delle fondazioni di origine bancaria alla costituzione
di fondi speciali regionali per il volontariato. I centri di servizio del Veneto sono sostenuti dalle fondazioni Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, Fondazione di Venezia, Cassamarca
di Treviso, Fondazione Cariverona e Banca del Monte di Rovigo.
I CSV, secondo il D.M. 8 ottobre 1997, 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.
Nel Veneto i Centri di Servizio trovano attuazione con la L.R. 40/93 e il Centro di servizio per il volontariato di Rovigo nasce nel 1997 come espressione della Consulta provinciale per il volontariato.
Dal 2006 il CSV è gestito dall’Associazione Polesine Solidale.
L’Associazione è un’organizzazione di secondo livello (Associazione di Associazioni) nata nel 2002 con lo scopo di coordinare, supportare, promuovere, sviluppare e rappresentare il volontariato provinciale. È un ente accreditato al Servizio Civile Nazionale (L. 64/2001 cod. NZ03338) e aderisce
a CSVnet, il coordinamento nazionale dei CSV. Le Associazioni aderenti al
momento della costituzione erano 39 ed oggi con 162 socie, l’Associazione
Polesine Solidale rappresenta oltre l’85% delle Organizzazioni di Volontariato della provincia di Rovigo iscritte al registro regionale. Sono equamente rappresentati tutti i settori d’intervento delle Associazioni: valorizzazione e assistenza, socio-sanitario, tutela beni culturali e ambientali, soccorso
e protezione civile.
La diffusione e il radicamento territoriale delle Associazioni socie consente
la capillare presenza geografica nel basso, medio e alto Polesine.
Il CSV è soprattutto un luogo di incontro, di scambio e di relazione fra volontari ed Associazioni diverse. La missione è creare e facilitare reti di idee,
progetti, conoscenze, persone ed organizzazioni per l’innovazione sociale
e per lo sviluppo solidale della provincia di Rovigo.
I servizi offerti dal CSV sono gratuiti: promozione, consulenze, formazione,
informazione, documentazione, banca dati, progettazione, orientamento
al volontariato e logistica.

COSA OFFRIAMO
Promozione

Documentazione

Promuoviamo il volontariato, in specie tra i giovani e nelle
scuole, con un’offerta di stage conoscitivi nelle Associazioni
locali o in progetti di servizio civile, campi di lavoro e di volontariato europeo ed internazionale. Realizziamo strumenti
di comunicazione a supporto delle attività delle Associazioni: materiali promozionali, depliant, volantini, locandine e
siti internet.
Organizziamo eventi e manifestazioni, partecipiamo a fiere,
manifestazioni e convegni anche organizzati da altri.

Il Centro di documentazione comprende una biblioteca specialistica con circa 1.300 volumi su temi sociali, giuridici e fiscali di interesse per il volontariato, 60 riviste specializzate,
dossier, guide, progetti, legislazione, 100 Dvd.

Consulenze
Alle Organizzazioni di Volontariato della provincia forniamo
informazioni, assistenza, consigli e pareri di professionisti e
operatori specializzati. Accompagniamo la nascita di nuove
Associazioni che seguiamo, su richiesta, in tutte le fasi gestionali, amministrative e fiscali: iscrizione ai registri, contabilità, bilanci, progettazione, rendicontazioni, variazioni statutarie, ecc. Si accede al servizio dal sito www.csvrovigo.it e
su appuntamento.

Formazione
Elaboriamo progetti formativi specifici dallo “start-up al
turn-over” sulla base dei fabbisogni delle Associazioni e dei
loro volontari. Il catalogo annuale propone circa 10-15 corsi,
laboratori e seminari rivolti principalmente alle figure di responsabilità nelle Organizzazioni di Volontariato, allo scopo di
qualificare le Associazioni e favorire il ricambio dei dirigenti.

Informazione
Diffondiamo le attività delle Associazioni e delle opportunità per le Associazioni: eventi, bandi, finanziamenti e progetti. Attraverso gli sportelli, l’ufficio stampa, il sito www.csvrovigo.it, la newsletter, i social network (Facebook, YouTube e
Twitter), la rubrica settimanale su “La Voce di Rovigo” e Radio
Kolbe. Stesura di comunicati, organizzazione di conferenze
stampa e sviluppo di siti internet per le Associazioni.

Banca dati
Indirizzario, anagrafe provinciale, dati quali e quantitativi,
progetti di oltre 1.000 Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni ed enti non profit della provincia di Rovigo.

Progettazione
Favoriamo la costruzione e lo sviluppo di reti e parternariati
locali fra Associazioni diverse, con organizzazioni del Terzo
settore e Enti locali. Garantiamo il supporto nella ricerca di
finanziamenti pubblici e privati, l’accompagnamento nelle fasi di ideazione, stesura, gestione e rendicontazione di
progetti locali, regionali, nazionali ed europei. Finanziamo
bandi per progetti innovativi di solidarietà e di formazione
rivolti alle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro
Regionale del Volontariato.

Orientamento
Attraverso operatori specializzati, facciamo incontrare le
motivazioni, le aspirazioni e le competenze dei singoli con
i bisogni e le attività delle Associazioni. Raccogliamo e diffondiamo le richieste di nuovi volontari da parte delle Associazioni.

Logistica
Il Centro mette a disposizione delle Associazioni, con la formula del prestito di breve durata, tre sale riunioni con wi-fi
attrezzate per assemblee, convegni e formazione, un servizio di fotocopie ed attrezzature (gazebi, videoproiettori,
schermo, PC portatili, ecc.) per specifiche attività e manifestazioni di solidarietà.

