A tutte le Organizzazioni di volontariato del Veneto
Oggetto: Call for ideas - raccolta di idee progettuali dai territori
Carissimo Presidente,
Il Coordinamento dei Centri di Servizio per il Volontariato del Veneto, fa parte,
insieme con i rappresentanti del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il
Volontariato del Veneto (CO.GE.), di Regione Veneto, del locale Forum del Terzo Settore e
della CONVOL, di un tavolo di lavoro che sta riflettendo su una futura co-progettazione da
svilupparsi nel biennio 2016/2018. Tale co-progettazione ha come obiettivo la
realizzazione di iniziative di innovazione sociale e la costruzione di reti tra volontariato,
enti del Terzo settore, istituzioni, l’eventuale apporto di imprese profit e tutta la
cittadinanza attiva.
Il gruppo di lavoro, ad oggi, ha individuato due macro tematiche:
• Rigenerazione urbana e gestione dei beni comuni
• Sviluppo della comunità solidale
con la particolare nota (per entrambi i temi) di porre l’attenzione alla promozione dei
valori e del ruolo del volontariato intergenerazionale.
La realizzazione di iniziative all’interno dei due macro temi avverrà con una
metodologia diversa: progetteremo insieme, per realizzare progetti importanti e condivisi
che restituiscano valore alla comunità. E’ innovativo anche il metodo scelto per arrivare a
tale co-progettazione: raccogliamo le migliori idee progettuali e in una fase successiva si
attiveranno sui territori le vere e proprie attività di progettazione.
Con la presente “raccolta di idee progettuali dai territori”, indirizzata a tutte le
organizzazioni di Volontariato del Veneto, Le chiediamo di inviare, entro il 22 marzo
p.v., alla mail info@csvrovigo.it (con conferma di ricezione/lettura) il modulo allegato,
descrivendo quella che potrebbe essere una idea progettuale sui due temi indicati, da
proporsi poi al tavolo di lavoro (sintesi dell’idea, obiettivi specifici e risultati attesi, rete
potenziale coinvolgibile nell’idea progetto, per es. con enti locali, enti del Terzo Settore,
imprese, istituzioni).
Successivamente a tale data, i Centri di Servizio provvederanno a fare sintesi delle
idee emerse dai territori e predisporranno schede di idee progettuali comuni da realizzarsi
in almeno tre territori.
Tali schede saranno poi inviate al Tavolo di lavoro regionale, che provvederà a
stabilire quali idee progettuali potranno essere realizzate. Realizzazione che si
concretizzerà, sui territori, mediante l’attivazione, da parte dei CSV, di tavoli di
confronto aperti a tutti i soggetti coinvolgibili, con l’obiettivo di costruire i percorsi, le
reti e poi le azioni progettuali.
Ringraziandola fin d'ora per i suoi graditi suggerimenti cogliamo l'occasione per
salutarLa,
I CSV del Veneto
Per informazioni:
CSV Rovigo Viale Tre Martiri 67/F 0425.29637 info@csvrovigo.it

