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COMUNICATO STAMPA 
 

Rotta per il futuro. Il volontariato che dà energia 
 

Conferenza nazionale CSVnet, 6-8 novembre 2015 
Napoli – Holiday Inn (via Aulisio - Centro Direzionale Isola E/6) 

 
Roma, 3 novembre 2015 - "Rotta per il futuro. Il Volontariato che dà energia" è il titolo della conferenza nazionale di CSVnet, 
Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), in programma all’Holiday Inn di Napoli, dal 6 all’8 no-
vembre 2015. 
La conferenza, realizzata in collaborazione con il Coordinamento dei CSV della Campania, è l’appuntamento annuale più impor-
tante per la rete dei CSV, una realtà che riguarda direttamente oltre 44mila Organizzazioni di Volontariato in tutta Italia, come 
analizzato nel “Report delle OdV censite dal sistema dei CSV”, presentato lo scorso 19 ottobre nell’ambito di Expo Milano 2015. 
 
Il programma prevede incontri, dibattiti e gruppi di lavoro in cui saranno coinvolti oltre 200 tra referenti tecnici e politici prove-
nienti dai CSV di tutta Italia, che avranno l’occasione di confrontarsi con qualificati esponenti del mondo istituzionale e delle 
principali reti nazionali di volontariato e di Terzo Settore. 
 
“La conferenza di Napoli continua nella tradizione di far confluire le esperienze e le sensibilità presenti nel sistema dei CSV in una 
riflessione e in un progetto comune” – dichiara Stefano Tabò, presidente di CSVnet. 
“Ci incontriamo a Napoli nella convinzione che solo una visione ampia e coraggiosa possa consentirci di promuovere il volontaria-
to italiano. Prendere energie dal volontariato non è banale; essere capaci di restituirgli almeno in parte questa energia è un dove-
re per i CSV e un impegno per tutti”. 
 
La giornata di venerdì 6 novembre sarà aperta dai saluti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco 
di Napoli Luigi De Magistris. 
 
Sul tema della promozione del volontariato sono previsti gli interventi di Emma Cavallaro, presidente della ConVol - Conferenza 
Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato, e di Pietro Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo 
Settore. 
 
Sempre venerdì i partecipanti potranno confrontarsi sulla Riforma del Terzo Settore con la presenza dell’onorevole Donata Len-
zi e del senatore Stefano Lepri, entrambi relatori, rispettivamente alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, del dise-
gno di legge. 
 
In occasione della conferenza, inoltre, il Coordinamento campano dei CSV donerà a tutti i delegati un pacco di pasta Rummo, 
acquistato per dare un aiuto concreto allo storico pastificio Rummo di Benevento, colpito dalla recente alluvione che ha messo in 
ginocchio l’intero territorio del Sannio. 
 
Segui la diretta Twitter sul profilo di CSVnet. 
Il CSV di Chieti e il CSV Sardegna Solidale realizzeranno una diretta streaming della Conferenza che sarà possibile seguire sul sito 
di CSVnet. 
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TERZO SETTORE 
 

Volontariato: Napoli, dal 6 all’8 novembre la conferenza nazionale di CsvNet 
 
Si terrà a Napoli dal 6 all’8 novembre la conferenza nazionale di CsvNet, il coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il 
Volontariato (Csv), dal titolo “Rotta per il futuro. Il Volontariato che dà energia”. La conferenza, realizzata in collaborazione con il 
Coordinamento dei Csv della Campania, è l’appuntamento annuale più importante per la rete dei Csv, una realtà che riguarda 
oltre 44mila organizzazioni di volontariato in tutta Italia. Il programma prevede incontri e dibattiti con oltre 200 tra tecnici e poli-
tici: “La conferenza di Napoli continua nella tradizione di far confluire le esperienze del sistema dei Csv in una riflessione comu-
ne”, dichiara Stefano Tabò, presidente di CSVnet. La giornata di venerdì 6 novembre sarà aperta dal presidente della regione 
Campania, Vincenzo De Luca e dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Interverranno, inoltre, Emma Cavallaro, presidente della 
Conferenza permanente delle associazioni di Volontariato, e Pietro Barbieri, portavoce del Forum nazionale del terzo settore. 
Sempre venerdì ci sarà la presenza dell’onorevole Donata Lenzi e del senatore Stefano Lepri, entrambi relatori rispettivamente 
alla Camera e al Senato del disegno di legge sul del terzo settore.  
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http://agensir.it/quotidiano/2015/11/4/volontariato-napoli-dal-6-all8-novembre-la-conferenza-nazionale-di-csvnet/
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Intervista a Stefano Tabò, andata in onda il 5 novembre durante la puntata di 
Work in news. 
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http://www.radioarticolo1.it/audio/2015/11/05/26093/work-in-news
http://www.radioarticolo1.it/audio/2015/11/05/26093/work-in-news
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https://youtu.be/fKAj7Gfib5A
https://youtu.be/U3oP2LoLrGg
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Rotta per il futuro. Il volontariato che dà energia:  
a Napoli la conferenza nazionale CSVnet 

 
NAPOLI – “Rotta per il futuro. Il Volontariato che dà energia” è il titolo della conferenza nazionale di CSVnet, Coordinamento Na-
zionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), in programma all’Holiday Inn di Napoli, dal 6 all’8 novembre 2015. 
 
La conferenza, realizzata in collaborazione con il Coordinamento dei CSV della Campania, è l’appuntamento annuale più impor-
tante per la rete dei CSV, una realtà che riguarda direttamente oltre 44mila Organizzazioni di Volontariato in tutta Italia, come 
analizzato nel “Report delle OdV censite dal sistema dei CSV”, presentato lo scorso 19 ottobre nell’ambito di Expo Milano 2015. 
 
Il programma prevede incontri, dibattiti e gruppi di lavoro in cui saranno coinvolti oltre 200 tra referenti tecnici e politici prove-
nienti dai CSV di tutta Italia, che avranno l’occasione di confrontarsi con qualificati esponenti del mondo istituzionale e delle prin-
cipali reti nazionali di volontariato e di Terzo Settore. 
 
“La conferenza di Napoli continua nella tradizione di far confluire le esperienze e le sensibilità presenti nel sistema dei CSV in una 
riflessione e in un progetto comune” – dichiara  Stefano Tabò, presidente di CSVnet. 
“Ci incontriamo a Napoli nella convinzione che solo una visione ampia e coraggiosa possa consentirci di promuovere il volontaria-
to italiano. 
Prendere energie dal volontariato non è banale; essere capaci di restituirgli almeno in parte questa energia è un dovere per i CSV 
e un impegno per tutti”. 
 
La giornata di venerdì 6 novembre sarà aperta dai saluti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco di 
Napoli Luigi De Magistris. 
 
Sul tema della promozione del volontariato sono previsti gli interventi di Emma Cavallaro, presidente della ConVol – Conferenza 
Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato, e di Pietro Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo 
Settore. 
 
Sempre venerdì i partecipanti potranno confrontarsi sulla Riforma del Terzo Settore con la presenza dell’onorevole Donata Len-
zi e del senatore Stefano Lepri, entrambi relatori, rispettivamente alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, del dise-
gno di legge. 
 
In occasione della conferenza, inoltre, il Coordinamento campano dei CSV donerà a tutti i delegati un pacco di pasta Rummo, ac-
quistato per dare un aiuto concreto allo storico pastificio Rummo di Benevento, colpito dalla recente alluvione che ha messo in 
ginocchio l’intero territorio del Sannio. 
 
Segui la diretta Twitter sul profilo di CSVnet. 
Il CSV di Chieti e il CSV Sardegna Solidale realizzeranno una diretta streaming della Conferenza che sarà possibile seguire sul sito 
di CSVnet 

http://www.comunicareilsociale.com/rotta-per-il-futuro-il-volontariato-che-da-energia-a-napoli-la-conferenza-nazionale-csvnet/
http://www.comunicareilsociale.com/rotta-per-il-futuro-il-volontariato-che-da-energia-a-napoli-la-conferenza-nazionale-csvnet/
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Napoli: Conferenza nazionale CSVnet  
“Rotta per il futuro. Il volontariato che dà energia” 

 
Si terrà a Napoli dal 6 all'8 novembre la Conferenza nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato  dal titolo "Rotta per il futuro. 
Il volontariato che dà energia". La conferenza, realizzata in collaborazione con il Coordinamento dei CSV della Campania, è l'appun-
tamento annuale più importante per la rete dei CSV, una realtà che riguarda direttamente oltre 44mila Organizzazioni di Volonta-
riato in tutta Italia, come analizzato nel "Report delle OdV censite dal sistema dei CSV", presentato lo scorso 19 ottobre nell'ambito 
di Expo Milano 2015. Il programma prevede incontri, dibattiti e gruppi di lavoro in cui saranno coinvolti oltre 200 tra referenti tec-
nici e politici provenienti dai CSV di tutta Italia, che avranno l'occasione di confrontarsi con qualificati esponenti del mondo istitu-
zionale e delle principali reti nazionali di volontariato e di Terzo Settore. "La conferenza di Napoli continua nella tradizione di far 
confluire le esperienze e le sensibilità presenti nel sistema dei CSV in una riflessione e in un progetto comune" - dichiara Stefano 
Tabò, presidente di CSVnet. 
"Ci incontriamo a Napoli nella convinzione che solo una visione ampia e coraggiosa possa consentirci di promuovere il volontariato 
italiano. 
Prendere energie dal volontariato non è banale; essere capaci di restituirgli almeno in parte questa energia è un dovere per i CSV e 
un impegno per tutti". La giornata di venerdì 6 novembre sarà aperta dai saluti del presidente della Regione Campania Vincenzo De 
Luca e del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Sul tema della promozione del volontariato sono previsti gli interventi di Emma Ca-
vallaro, presidente della ConVol - Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato, e di Pietro Barbie-
ri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore. 
Sempre venerdì i partecipanti potranno confrontarsi sulla Riforma del Terzo Settore con la presenza dell'onorevole Donata Lenzi e 
del senatore Stefano Lepri, entrambi relatori, rispettivamente alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, del disegno di 
legge. In occasione della conferenza, inoltre, il Coordinamento campano dei CSV donerà a tutti i delegati un pacco di pasta Rummo, 
acquistato per dare un aiuto concreto allo storico pastificio Rummo di Benevento, colpito dalla recente alluvione che ha messo in 
ginocchio l'intero territorio del Sannio. 
E' possibile segui la diretta Twitter sul profilo di CSVnet. Il CSV di Chieti e il CSV Sardegna Solidale realizzeranno una diretta strea-
ming della Conferenza che sarà possibile seguire sul sito di CSVnet.  

http://www.dirittisociali.org/attualita/2015/11/napoli-conferenza-nazionale-csvnet-%E2%80%9Crotta-per-il-futuro-il-volontariato-che-da-energia%E2%80%9D.aspx
http://www.dirittisociali.org/attualita/2015/11/napoli-conferenza-nazionale-csvnet-%E2%80%9Crotta-per-il-futuro-il-volontariato-che-da-energia%E2%80%9D.aspx
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DAL 6 ALL’8 NOVEMBRE 

«Il volontariato che dà energia» 
Summit con 200 protagonisti 

A Napoli l’appuntamento annuale più importante per la rete dei Csv 
Coinvolte oltre 44mila organizzazioni e associazioni in tutta Italia 

 
Napoli per due giorni diventa ombelico del volontariato italiano. «Rotta per il futuro.  
 
Il Volontariato che dà energia» è il titolo della conferenza di CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volon-
tariato (CSV), in programma all’Holiday Inn di Napoli, dal 6 all’8 novembre. La conferenza, realizzata in collaborazione con il 
Coordinamento dei CSV della Campania, è l’appuntamento annuale più importante per la rete dei CSV, una realtà che riguarda 
direttamente oltre 44mila Organizzazioni di Volontariato in tutta Italia, come analizzato nel “Report delle OdV censite dal siste-
ma dei CSV”, presentato lo scorso 19 ottobre nell’ambito di Expo Milano 2015. 
 
La carica dei duecento 
Il programma prevede incontri, dibattiti e gruppi di lavoro in cui saranno coinvolti oltre 200 tra referenti tecnici e politici prove-
nienti dai CSV di tutta Italia, che avranno l’occasione di confrontarsi con qualificati esponenti del mondo istituzionale e delle 
principali reti nazionali di volontariato e di Terzo Settore. 
“La conferenza di Napoli continua nella tradizione di far confluire le esperienze e le sensibilità presenti nel sistema dei CSV in una 
riflessione e in un progetto comune” – dichiara Stefano Tabò, presidente di CSVnet. “Ci incontriamo a Napoli nella convinzione 
che solo una visione ampia e coraggiosa possa consentirci di promuovere il volontariato italiano. Prendere energie dal volonta-
riato non è banale; essere capaci di restituirgli almeno in parte questa energia è un dovere per i CSV e un impegno per tutti”. 
 
La riforma del terzo settore 
La giornata di venerdì 6 novembre sarà aperta dai saluti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco 
di Napoli Luigi De Magistris. 
Sul tema della promozione del volontariato sono previsti gli interventi di Emma Cavallaro, presidente della ConVol - Conferenza 
Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato, e di Pietro Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo 
Settore.  
Sempre venerdì i partecipanti potranno confrontarsi sulla Riforma del Terzo Settore con la presenza dell’onorevole Donata Lenzi 
e del senatore Stefano Lepri, entrambi relatori, rispettivamente alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, del dise-
gno di legge. 
 
In dono pasta Rummo 
In occasione della conferenza, inoltre, il Coordinamento campano dei CSV donerà a tutti i delegati un pacco di pasta Rummo, 
acquistato per dare un aiuto concreto allo storico pastificio Rummo di Benevento, colpito dalla recente alluvione che ha messo 
in ginocchio l’intero territorio del Sannio. 
 
Guarda il servizio 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/sociale/15_novembre_06/volontariato-che-da-energia-summit-200-protagonisti-77655968-84b9-11e5-a4b2-ad79fd8ff0ae.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/sociale/15_novembre_06/volontariato-che-da-energia-summit-200-protagonisti-77655968-84b9-11e5-a4b2-ad79fd8ff0ae.shtml
http://video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it/volontariato-che-da-energia/c9d7d8a4-849d-11e5-a4b2-ad79fd8ff0ae
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“Rotta per il futuro”, conferenza al CSV di Napoli  
 
Napoli – Conferenza nazionale a Napoli per il Csv – Centro di Servizio per il volontariato. “Rotta per il futuro. Il volontariato che 
dà energia”, questo il titolo dei lavori organizzato dalla rete che raccoglie ben 44mila associazioni in tutta l’Italia. 
Scopo del convegno è la continuazione di una strada di promozione del volontariato italiano mediante una visione ampia e co-
raggiosa, presenti infatti oltre 200 tra referenti tecnici e politici provenienti dai vari CSV locali con l’obiettivo di far confluire le 
varie esperienze di zona e le sensibilità presenti nel sistema del Centro di Servizio per il Volontariato. 
Nell’occasione, il coordinamento campano ha deciso di donare ad ogni delegato un pacco di pasta Rummo, storica azienda del 
Sannio duramente colpita dalle inondazioni delle scorse settimane. 
Presenti all’apertura dei lavori il presidente CSV di Napoli, Nicola Caprio, Lucia Fortini, assessore all’istruzione e alle politiche 
sociali della Regione Campania, e Roberta Gaeta, assessore comunale al Welfare. 
 
Guarda il servizio 

http://www.pupia.tv/2015/11/campania/rotta-per-il-futuro-conferenza-al-csv-di-napoli/324084
https://youtu.be/AvOU0VL0Mc8
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CRONACA: CSVnet convegno sul volontariato a Napoli  
 
NAPOLI- Conferenza nazionale a Napoli per il Csv - Centro di Servizio per il volontariato. “Rotta per il futuro. Il volontariato che 
dà energia”, questo il titolo dei lavori organizzato dalla rete che raccoglie ben 44mila associazioni in tutta l'Italia. 
 
Scopo del convegno è la continuazione di una strada di promozione del volontariato italiano mediante una visione ampia e co-
raggiosa, presenti infatti oltre 200 tra referenti tecnici e politici provenienti dai vari CSV locali con l'obiettivo di far confluire le 
varie esperienze di zona e le sensibilità presenti nel sistema del Centro di Servizio per il Volontariato.  
Nell'occasione, il coordinamento campano ha deciso di donare ad ogni delegato un pacco di pasta Rummo, storica azienda del 
Sannio duramente colpita dalle inondazioni delle scorse settimane.  
Presenti all'apertura dei lavori il presidente CSV di Napoli, Nicola Caprio, Lucia Fortini, assessore all'istruzione e alle politiche 
sociali della Regione Campania, e Roberta Gaeta, assessore comunale al Welfare. 

http://www.napolivillage.com/Napoli/cronaca-csvnet-convegno-sul-volontariato-a-napoli-video.html




Conferenza nazionale di CSVnet, Coordinamento Nazionale  
dei Centri di Servizio per il Volontariato 

 
"Rotta per il futuro. Il Volontariato che dà energia" è il titolo della conferenza nazionale di CSVnet, Coordinamento Nazionale dei 
Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), in programma all’Holiday Inn di Napoli, dal 6 all’8 novembre 2015. 
La conferenza, realizzata in collaborazione con il Coordinamento dei Csv della Campania, è l’appuntamento annuale più importan-
te per la rete dei Csv, una realtà che riguarda direttamente oltre 44mila Organizzazioni di Volontariato in tutta Italia, come analiz-
zato nel “Report delle OdV censite dal sistema dei CSV”, presentato lo scorso 19 ottobre nell’ambito di Expo Milano 2015.  
Il programma prevede incontri, dibattiti e gruppi di lavoro in cui saranno coinvolti oltre 200 tra referenti tecnici e politici prove-
nienti dai Csv di tutta Italia, che avranno l’occasione di confrontarsi con qualificati esponenti del mondo istituzionale e delle princi-
pali reti nazionali di volontariato e di Terzo Settore. 
«La conferenza di Napoli continua nella tradizione di far confluire le esperienze e le sensibilità presenti nel sistema dei CSV in una 
riflessione e in un progetto comune», dichiara  Stefano Tabò, presidente di CSVnet. «Ci incontriamo a Napoli nella convinzione che 
solo una visione ampia e coraggiosa possa consentirci di promuovere il volontariato italiano. Prendere energie dal volontariato 
non è banale; essere capaci di restituirgli almeno in parte questa energia è un dovere per i CSV e un impegno per tutti». 
La giornata di venerdì 6 novembre sarà aperta dai saluti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco di 
Napoli Luigi De Magistris. 
Sul tema della promozione del volontariato sono previsti gli interventi di Emma Cavallaro, presidente della ConVol - Conferenza 
Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato, e di Pietro Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo 
Settore. 
Sempre venerdì i partecipanti potranno confrontarsi sulla Riforma del Terzo Settore con la presenza dell’onorevoleDonata Lenzi e 
del senatore Stefano Lepri, entrambi relatori, rispettivamente alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, del disegno 
di legge.  
In occasione della conferenza, inoltre, il Coordinamento campano dei CSV donerà a tutti i delegati un pacco di pasta Rummo, ac-
quistato per dare un aiuto concreto allo storico pastificio Rummo di Benevento, colpito dalla recente alluvione che ha messo in 
ginocchio l’intero territorio del Sannio. 
Segui la diretta Twitter sul profilo di CSVnet. 
Il CSV di Chieti e il CSV Sardegna Solidale realizzeranno una diretta streaming della Conferenza che sarà possibile seguire sul sito di 
CSVnet.   

http://www.vita.it/it/event/2015/11/06/rotta-per-il-futuro-il-volontariato-che-da-energia/3345/
http://www.vita.it/it/event/2015/11/06/rotta-per-il-futuro-il-volontariato-che-da-energia/3345/
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“Rotta per il futuro. Il volontariato che dà energia” 
 
Si terrà a Napoli dal 6 all’8 novembre la conferenza nazionale di CsvNet, il coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il 
Volontariato (Csv), dal titolo “Rotta per il futuro. Il Volontariato che dà energia”. 
La conferenza è l’appuntamento annuale più importante per la rete dei Csv, una realtà che riguarda oltre 44mila organizzazioni di 
volontariato in tutta Italia. 
Il programma prevede incontri, dibattiti e gruppi di lavoro in cui saranno coinvolti oltre 200 tra referenti tecnici e politici prove-
nienti dai CSV di tutta Italia, che avranno l’occasione di confrontarsi con qualificati esponenti del mondo istituzionale e delle prin-
cipali reti nazionali di volontariato e di Terzo Settore. 
“La conferenza di Napoli continua nella tradizione di far confluire le esperienze e le sensibilità presenti nel sistema dei CSV in una 
riflessione e in un progetto comune” – dichiara Stefano Tabò, presidente di CSVnet. 
“Ci incontriamo a Napoli nella convinzione che solo una visione ampia e coraggiosa possa consentirci di promuovere il volontaria-
to italiano. 
Prendere energie dal volontariato non è banale; essere capaci di restituirgli almeno in parte questa energia è un dovere per i CSV 
e un impegno per tutti”. 
La giornata di venerdì 6 novembre sarà aperta dai saluti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco di 
Napoli Luigi De Magistris. 
Sul tema della promozione del volontariato sono previsti gli interventi di Emma Cavallaro, presidente della ConVol – Conferenza 
Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato, e di Pietro Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo 
Settore. 
Sempre venerdì i partecipanti potranno confrontarsi sulla Riforma del Terzo Settore con la presenza dell’onorevole Donata Len-
zi e del senatore Stefano Lepri, entrambi relatori, rispettivamente alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, del dise-
gno di legge. 
In occasione della conferenza, inoltre, il Coordinamento campano dei CSV donerà a tutti i delegati un pacco di pasta Rummo, ac-
quistato per dare un aiuto concreto allo storico pastificio Rummo di Benevento, colpito dalla recente alluvione che ha messo in 
ginocchio l’intero territorio del Sannio. 
Segui la diretta Twitter sul profilo di CSVnet. 
Il CSV di Chieti e il CSV Sardegna Solidale realizzeranno una diretta streaming della Conferenza che sarà possibile seguire sul sito 
di CSVnet. 

http://www.forumterzosettore.it/2015/11/04/rotta-per-il-futuro-il-volontariato-che-da-energia/
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AGENZIA D'INFORMAZIONE AUSER 39 2015  
 
Associazionismo Volontariato Terzo Settore  
 

NAPOLI. ROTTA PER IL FUTURO. IL VOLONTARIATO CHE DÀ ENERGIA.  
CONFERENZA NAZIONALE CSVNET, 6-8 NOVEMBRE 2015 

 
Roma, 3 novembre 2015 - "Rotta per il futuro. Il Volontariato che dà energia" è il titolo della conferenza nazionale di CSVnet, 
Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), in programma all’Holiday Inn di Napoli, dal 6 all’8 no-
vembre 2015. 
La conferenza, realizzata in collaborazione con il Coordinamento dei CSV della Campania, è l’appuntamento annuale più impor-
tante per la rete dei CSV, una realtà che riguarda direttamente oltre 44mila Organizzazioni di Volontariato in tutta Italia, come 
analizzato nel “Report delle OdV censite dal sistema dei CSV”, presentato lo scorso 19 ottobre nell’ambito di Expo Milano 2015. 
Il programma prevede incontri, dibattiti e gruppi di lavoro in cui saranno coinvolti oltre 200 tra referenti tecnici e politici prove-
nienti dai CSV di tutta Italia, che avranno l’occasione di confrontarsi con qualificati esponenti del mondo istituzionale e delle 
principali reti nazionali di volontariato e di Terzo Settore. La giornata di venerdì 6 novembre sarà aperta dai saluti del presidente 
della Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Sul tema della promozione del volontariato 
sono previsti gli interventi di Emma Cavallaro, presidente della ConVol - Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni 
e Reti di Volontariato, e di Pietro Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore.Sempre venerdì i partecipanti po-
tranno confrontarsi sulla Riforma del Terzo Settore con la presenza dell’onorevole Donata Lenzi e del senatore Stefano Lepri, 
entrambi relatori, rispettivamente alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, del disegno di legge. 
 
Ufficio stampa CSVnet: Clara Capponi 3402113992  ufficiostampa@csvnet.it  
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4 novembre 2015 

Cultura è anche solidarietà... e altre notizie da CSVM 
 

 
CSVnet: dal 6 all’8 novembre si terrà a Napoli la Conferenza Nazionale 2015 dei 
Centri di Servizio per il Volontariato 



5 novembre 2015 

Newsletter #51 
 

Anche il Cisvol fa 'Rotta per il futuro': a Napoli il volontariato che dà energia   
 
Rotta per il futuro. Il Volontariato che dà energia è il titolo della conferenza nazionale di CSVnet, Coordinamento Nazionale dei 
Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), in programma all’Holiday Inn di Napoli, dal 6 all’8 novembre 2015. Il Cisvol - CSV di 
Cremona partecipa ai lavori.   
 
Leggi tutto ... 

http://cisvol.it/index.php?module=mNewsletter&func=tl&idn=586&lid=10367&um=d2VibWFzdGVyQGNzdm5ldC5pdA%3D%3D


5 novembre 2015 

Newsletter del 05 Novembre '15 
 

Il volontariato che dà energia: conferenza nazionale di CSVnet     
 
"Rotta per il futuro. Il Volontariato che dà energia" è il titolo della conferenza nazionale di CSVnet, Coordinamento Nazionale dei 
Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), in programma all’Holiday Inn di Napoli, dal 6 all’8 novembre 2015.  La conferenza, 
realizzata in collaborazione con il Coordinamento dei CSV della Campania, è l’appuntamento annuale più importante per la rete 
dei CSV, una realtà che riguarda direttamente oltre 44mila Organizzazioni di Volontariato in tutta Italia, come analizzato nel 
“Report delle OdV censite dal sistema dei CSV”, presentato lo scorso 19 ottobre nell’ambito di Expo Milano 2015.   
 
Leggi tutto 



5 novembre 2015 

Newsletter 5 novembre 2015  
 
PRIMO PIANO   
 

Conferenza nazionale CSVnet a Napoli  
 
Rotta per il futuro. Il Volontariato che dà energia è il titolo della conferenza nazionale di CSVnet, Coordinamento Nazionale dei 
Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), in programma a Napoli dal 6 all’8 novembre 2015. Il programma cliccando sulla noti-
zia. 

http://www.svep.piacenza.it/conferenza-nazionale-csvnet-a-napoli.html


6 novembre 2015 

Newsletter dal CSV Valle d'Aosta 
  
NEWS DAL CSV   
 

Una piccola delegazione del CSV Vda alla Conferenza organizzativa di CSVNET   
 
Rotta per il futuro. Il Volontariato che dà energia è il titolo della conferenza nazionale di CSVnet, Coordinamento Nazionale dei 
Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), in programma all’Holiday Inn di Napoli, dal 6 all’8 novembre 2015. All'appuntamento 
annuale [...]  > LEGGI TUTTO 

http://www.csv.vda.it/pg_news.php?id_cat=2&id_scat=7&id_sscat=10&id_arg=4148&lang=it&style=aa


6 novembre 2015 

Volontariato Marche News - 6 novembre 2015 
 

ROTTA PER IL FUTURO. IL VOLONTARIATO CHE DÀ ENERGIA  ROMA -  
 
Da CSVnet: Conferenza nazionale CSVnet, 6-8 novembre 2015 Napoli – Holiday Inn (via Aulisio - Centro Direzionale Isola E/6) … 
leggi tutto 

http://www.csv.marche.it/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=15165:rotta-per-il-futuro-il-volontariato-che-d%C3%A0-energia&Itemid=241


6 novembre 2015 

Newsletter n.39 - 6 novembre 2015  
 

Rotta per il futuro. Il Volontariato che dà energia   
 
La Conferenza nazionale di CSVnet si terrà a Napoli, dal 6 all'8 novembre. L'appuntamento annuale più importante per la rete dei 
CSV proporrà incontri, dibattiti e gruppi di lavoro. Scopri di più 

http://orangepixsr.musvc5.net/e/t?q=0%3d7eHY8%26H%3dC%26K%3d5e%261%3dYBYK%26R%3djP6M_twew_57_4xUv_DC_twew_4B9Ty.9qKvN1QgN4FvK4FcHqSqH1Kv74FcP1.LtC_4xUv_DCtK6Qc-LqO-kH-rRvQ8c7m4L-kH-8LnKzQcNu8vK-oEg-0m-BpA4Dk7_4xUv_DC%26f%3dI7Px9G.KgP


COMUNICATO STAMPA 
 

Il Volontariato è il vento del cambiamento 
 
Napoli, 7 novembre 2015 - Oltre 270 partecipanti provenienti da tutte le regioni d’Italia hanno animato la prima giornata della 
conferenza nazionale di CSVnet, l’appuntamento annuale itinerante più importante per la rete dei Centri di Servizio per il Volon-
tariato (CSV) in programma a Napoli fino a domenica 8 novembre. 
  
Dopo Emilia Romagna, Puglia e Lombardia, CSVnet ha scelto la Campania, proponendo un momento di confronto in un territorio 
capace di valorizzare le energie del volontariato a sostegno delle componenti più fragili e in difficoltà della società civile. Come 
hanno raccontato Luigi de Magistris, sindaco di Napoli intervenuto in apertura insieme a Roberta Gaeta, assessore al Welfare 
Comune di Napoli in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e Lucia Fortini, assessore alle Politiche 
Sociali della Regione Campania e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 
La Conferenza è stata un’occasione per presentare l’anteprima dei dati del Report nazionale sui servizi erogati dai CSV, e di 
soffermarsi su 18 modalità di accesso al volontariato attraverso le quali i CSV hanno accompagnato i cittadini, di tutte le età, a 
sperimentare la dimensione dell’impegno gratuito e solidale. 
I temi della Riforma del Terzo Settore hanno animato il dibattito del pomeriggio, grazie alla presenza dell’onorevole Donata Lenzi 
e del senatore Stefano Lepri, entrambi relatori, rispettivamente alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, del dise-
gno di legge. 
“I CSV sono un motore di sviluppo del volontariato e devono continuare ad esserlo per mantenete il ruolo unico di infrastruttura 
sociale” ha dichiarato l’onorevole Donata Lenzi, immaginando di consentire ai CSV di accedere a risorse altre rispetto a quelle 
garantite, per legge, dalle Fondazioni di origine bancaria. 
Apertura dei servizi ai volontari presenti in tutte le componenti del terzo settore, dalle associazioni di promozione sociale alle 
Ong, purché la governance resti al Volontariato: questa è la posizione espressa dal senatore Stefano Lepri, che ritiene essenziale 
l’allargamento della base sociale sul criterio della porta aperta. 
“La percezione - ha replicato Stefano Tabò, presidente di CSVnet - è che il volontariato non sia sufficientemente valorizzato nel 
percorso di Riforma del Terzo Settore. Solo un rinnovato riconoscimento ai significati ed al valore del volontariato può consentire 
di indicare prospettive e contenuti rispetto alla presenza dei CSV, che ne sono espressione e strumento”. 
“Il sistema dei CSV soffre di una normativa datata e che ha manifestato buchi e inadeguatezze - ha proseguito il presidente di 
CSVnet. "La riforma è una grande occasione e le considerazioni che CSVnet ha rappresentato in questi mesi nelle aule parlamenta-
ri contengono proposte, dettate da 15 anni di esperienza, a cui ora è necessario dare una risposta”. 
 
La conferenza prosegue oggi con i lavori dei gruppo dedicati a: promozione del volontariato; sistema dei CSV, progettazione so-
ciale, programmazione europea e Giornata Internazionale del Volontariato. 
 
Domenica 8, a chiusura della tre giorni, si terrà l'Assemblea dei soci CSVnet, preceduta dalle conclusioni. 
 
Sul sito di CSVnet segui la diretta streaming dell’evento, a cura del CSV di Chieti e del CSV Sardegna Solidale. 
 
Segui la Conferenza anche su Twitter con l'hashtag #csvnet2015. 

7 novembre 2015 
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TERZO SETTORE 
 

Volontariato: Napoli, oltre 270 partecipanti a conferenza nazionale di Csvnet 
 
Oltre 270 partecipanti provenienti da tutte le regioni d’Italia hanno animato la prima giornata della conferenza nazionale di Csv-
Net l’appuntamento annuale itinerante più importante per la rete dei Centri di servizio per il volontariato (Csv) in programma a 
Napoli fino a domani. La Conferenza è stata un’occasione per presentare l’anteprima dei dati del Report nazionale sui servizi ero-
gati dai Csv, e di soffermarsi su 18 modalità di accesso al volontariato attraverso le quali i Csv hanno accompagnato i cittadini, di 
tutte le età, a sperimentare la dimensione dell’impegno gratuito e solidale. I temi della Riforma del Terzo Settore, riferiscono dal 
Csv, hanno animato il dibattito del pomeriggio, grazie alla presenza di Donata Lenzi e Stefano Lepri, entrambi relatori, rispettiva-
mente alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, del disegno di legge. “La percezione – ha affermato Stefano Tabò, 
presidente di Csvnet – è che il volontariato non sia sufficientemente valorizzato nel percorso di Riforma del Terzo Settore. Solo un 
rinnovato riconoscimento ai significati ed al valore del volontariato può consentire di indicare prospettive e contenuti rispetto 
alla presenza dei Csv, che ne sono espressione e strumento”.  

7 novembre 2015 

http://agensir.it/quotidiano/2015/11/7/volontariato-napoli-oltre-270-partecipanti-a-conferenza-nazionale-di-csvnet/
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Puntata del 8 novembre 
 

Mondo Volontario, si parla di riforma e di futuro con CSVnet 
 
NAPOLI – Si chiama “Mondo volontario” il programma tv voluto dal Csv Napoli per raccontare il volontariato di Napoli e provin-
cia. Ogni settimana, il martedì sera alle 20,30, sul canale 274 del digitale terrestre, l’area comunicazione del Csv Napoli ospita 
storie di associazioni, volontari, progetti, buone prassi ma anche denunce. Un focus sul mondo del volontariato di Napoli e pro-
vincia che intende mettere sotto i riflettori una realtà spesso trascurata ma fondamentale per la crescita sociale e culturale del 
territorio. Di seguito, la puntata, con gli interventi di Stefano Tabò e Luciano Squillaci presidente e vicepresidente presidente 
CSVnet.  
 
Guarda il video 

https://youtu.be/HZtIXe9bBlI


Rassegna stampa 

 
- Web - 



7 novembre 2015 

Napoli capitale del Volontariato per tre giorni 
 
07/11/2015, 10:56 
 
NAPOLI - “Rotta per il futuro. Il Volontariato che dà energia” è il titolo della conferenza nazionale di CSVnet, Coordinamento Na-
zionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), in corso all’Holiday Inn di Napoli, dal 6 all’8 novembre 2015. 
 
La conferenza, realizzata in collaborazione con il Coordinamento dei CSV della Campania, è l’appuntamento annuale più impor-
tante per la rete dei CSV, una realtà che riguarda direttamente oltre 44mila Organizzazioni di Volontariato in tutta Italia. 
 
Il programma è fitto di incontri, dibattiti e gruppi di lavoro in cui sono coinvolti oltre 200 tra referenti tecnici e politici provenienti 
dai CSV di tutta Italia, che avranno l’occasione di confrontarsi con qualificati esponenti del mondo istituzionale e delle principali 
reti nazionali di volontariato e di Terzo Settore. 
 
 
 
Guarda il video 

http://www.julienews.it/notizia/cultura-e-tempo-libero/napoli-capitale-del-volontariato-per-tre-giorni--video/357554_cultura-e-tempo-libero_8.html
http://www.julienews.it/notizia/cultura-e-tempo-libero/napoli-capitale-del-volontariato-per-tre-giorni--video/357554_cultura-e-tempo-libero_8.html


8 novembre 2015 

Volontariato: Napoli, grande partecipazione  
alla conferenza nazionale di Csvnet  

 
A Napoli grande partecipazione da tutte le regioni d’Italia  ai tre giorni  della conferenza nazionale di CsvNet: “ll Volontariato che 
dà energia”, l’appuntamento annuale itinerante più importante per la rete dei Centri di servizio per il volontariato (Csv).  La Con-
ferenza è stata un’occasione per presentare l’anteprima dei dati del Report nazionale sui servizi erogati dai Csv, e di soffermarsi 
su 18 modalità di accesso al volontariato attraverso le quali i Csv hanno accompagnato i cittadini, di tutte le età, a sperimentare 
la dimensione dell’impegno gratuito e solidale. 
 
“La percezione – ha affermato Stefano Tabò, presidente di Csvnet – è che il volontariato non sia sufficientemente valorizzato nel 
percorso di Riforma del Terzo Settore. Solo un rinnovato riconoscimento ai significati ed al valore del volontariato può consenti-
re di indicare prospettive e contenuti rispetto alla presenza dei Csv, che ne sono espressione e strumento”. 

http://www.improntalaquila.org/2015/volontariato-napoli-grande-partecipazione-alla-conferenza-nazionale-di-csvnet-87503.html
http://www.improntalaquila.org/2015/volontariato-napoli-grande-partecipazione-alla-conferenza-nazionale-di-csvnet-87503.html


8 novembre 2015 

Puntata del 8 novembre 
 

Mondo Volontario, si parla di riforma e di futuro con CSVnet 
 
NAPOLI – Si chiama “Mondo volontario” il programma tv voluto dal Csv Napoli per raccontare il volontariato di Napoli e provin-
cia. Ogni settimana, il martedì sera alle 20,30, sul canale 274 del digitale terrestre, l’area comunicazione del Csv Napoli ospita 
storie di associazioni, volontari, progetti, buone prassi ma anche denunce. Un focus sul mondo del volontariato di Napoli e pro-
vincia che intende mettere sotto i riflettori una realtà spesso trascurata ma fondamentale per la crescita sociale e culturale del 
territorio. Di seguito, la puntata, con gli interventi di Stefano Tabò e Luciano Squillaci presidente e vicepresidente presidente 
CSVnet.  
 
Guarda il video 

https://youtu.be/HZtIXe9bBlI


9 novembre 2015 

Il Volontariato è il vento del cambiamento 
 
A Napoli oltre 270 partecipanti provenienti da tutte le regioni d’Italia. 
 
Napoli. Oltre 270 partecipanti provenienti da tutte le regioni d’Italia hanno animato la conferenza nazionale di CSVnet, l’appun-
tamento annuale itinerante più importante per la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) in programma a Napoli fino 
a domenica 8 novembre. 
 
Dopo Emilia Romagna, Puglia e Lombardia, CSVnet ha scelto la Campania, proponendo un momento di confronto in un territorio 
capace di valorizzare le energie del volontariato a sostegno delle componenti più fragili e in difficoltà della società civile. Come 
hanno raccontato Luigi de Magistris, sindaco di Napoli intervenuto in apertura insieme a Roberta Gaeta, assessore al Welfare 
Comune di Napoli in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e Lucia Fortini, assessore alle Politiche 
Sociali della Regione Campania e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 
 
La Conferenza è stata un’occasione per presentare l’anteprima dei dati del Report nazionale sui servizi erogati dai CSV, e di 
soffermarsi su 18 modalità di accesso al volontariato attraverso le quali i CSV hanno accompagnato i cittadini, di tutte le età, a 
sperimentare la dimensione dell’impegno gratuito e solidale. 
 
I temi della Riforma del Terzo Settore hanno animato il dibattito del pomeriggio, grazie alla presenza dell’onorevole Donata Lenzi 
e del senatore Stefano Lepri, entrambi relatori, rispettivamente alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, del dise-
gno di legge. 
 
“I CSV sono un motore di sviluppo del volontariato e devono continuare ad esserlo per mantenete il ruolo unico di infrastruttura 
sociale” ha dichiarato l’onorevole Donata Lenzi, immaginando di consentire ai CSV di accedere a risorse altre rispetto a quelle 
garantite, per legge, dalle Fondazioni di origine bancaria. 
 
Apertura dei servizi ai volontari presenti in tutte le componenti del terzo settore, dalle associazioni di promozione sociale alle 
Ong, purchè la governance resti al Volontariato: questa è la posizione espressa dal senatore Stefano Lepri, che ritiene essenziale 
l’allargamento della base sociale sul criterio della porta aperta. 
 
“La percezione - ha replicato Stefano Tabò, presidente di CSVnet - è che il volontariato non sia sufficientemente valorizzato nel 
percorso di Riforma del Terzo Settore. Solo un rinnovato riconoscimento ai significati ed al valore del volontariato può consenti-
re di indicare prospettive e contenuti rispetto alla presenza dei CSV, che ne sono espressione e strumento”. 
 
“Il sistema dei CSV soffre di una normativa datata e che ha manifestato buchi e inadeguatezze - ha proseguito il presidente di 
CSVnet. "La riforma è una grande occasione e le considerazioni che CSVnet ha rappresentato in questi mesi nelle aule parlamen-
tari contengono proposte, dettate da 15 anni di esperienza, a cui ora è necessario dare una risposta”. 
 
La conferenza è proseguita sabato con i lavori dei gruppo dedicati a: promozione del volontariato; sistema dei CSV, progettazio-
ne sociale, programmazione europea e Giornata Internazionale del Volontariato. 
 
Domenica 8, a chiusura della tre giorni, si è tenuta l'Assemblea dei soci CSVnet, preceduta dalle conclusioni.  

http://www.confinionline.it/it/principale/Informazione/news.aspx?prog=60071
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CSV di Verona - Newsletter n. 214 - 12 novembre 2015  
 
Notizie dal CSV 
 

Il Volontariato è il vento del cambiamento 
 
Oltre 270 partecipanti provenienti da tutte le regioni d’Italia hanno animato la conferenza nazionale di CSVnet, l’appuntamento 
annuale itinerante più importante per la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV). 
Leggi tutto  

http://www.csv.verona.it/lists/lt.php?id=fh9VAQIEBQwASQAIWE9SWwQJ


COMUNICATO STAMPA 
 

Conclusa la Conferenza annuale di CSVnet  
“Porte aperte” al volontariato nelle scelte e nella governance dei CSV 

 
Si è chiusa domenica 8 novembre a Napoli la Conferenza annuale di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio 
per il Volontariato. 
Una conferenza realizzata in collaborazione con i CSV della Campania e vissuta all’insegna del confronto ampio e partecipa-
to, grazie agli oltre 270 partecipanti di 60 CSV presenti (i CSV soci sono 69 su 72 attivi in Italia) a cui si sono uniti importanti inter-
locutori del sistema dei Centri di Servizio. 
 
Otto gruppi di lavoro tematici hanno animato il dibattito, uno dei quali ha ospitato rappresentanti delle reti nazionali che si 
sono rese disponibili a riflettere insieme sulle attuali sfide della promozione del volontariato con l’obiettivo comune di coinvolge-
re una fascia sempre più ampia di popolazione, ed in particolare i giovani, in una esperienza di fattiva solidarietà. In Conferen-
za presenti esponenti di Anfass, Anpas, Anteas, CDO Opere sociali, Centro Sportivo Italiano, Lega Ambiente, Libera, Mo.Vi., Tou-
ring Club oltre a ConVol. 
 
Significativo è stato poi il confronto con le istituzioni, in particolare con i relatori della Riforma del Terzo Settore. Molti sono gli 
aspetti ancora da chiarire e permangono motivi di forte preoccupazione sull’impianto della riforma ma non mancano punti di 
convergenza. CSVnet si è riconosciuto in sintonia con le argomentazioni avanzate dai relatori – on. Donata Lenzi e sen. Stefano 
Lepri - convinti della necessità che i CSV del “dopo Riforma” assicurino, nella propria governance, pieno coinvolgimento ed 
ampia partecipazione del volontariato locale. 
 
“Il principio della “porta aperta” – dichiara Stefano Tabò, presidente di CSVnet - è già contenuto nelle nostre linee guida elabora-
te nel 2011. In base a tale impostazione, si tratta di assicurare regole e strumenti per consentire alle organizzazioni di volonta-
riato presenti in un dato territorio di concorrere alle scelte strategiche del proprio CSV, ivi compresa l’elezione dei suoi organi 
sociali. È il momento di convenire sul fatto che questa sia condizione necessaria alla gestione di tutti i CSV”. 
 
CSVnet, non a caso, ha da subito accolto l’idea di una riforma normativa inerente alla gestione e al controllo dell’attività dei 
CSV, auspicando pubblicamente criteri e procedure comuni a tutte le regioni del nostro Paese. 
 
Il principio della “porta aperta”, dunque, non è il solo che si può e che si deve prendere in considerazione: c’è in gioco un progetto 
complessivo destinato ad assicurare coerenza e qualità nella promozione del volontariato italiano. Risulta tuttavia evidente che 
occorre dare concretezza e fattibilità ad ognuna delle affermazioni teoriche del futuro dettato normativo.  CSVnet, pertanto, si 
impegna da subito ad evidenziare e mettere a disposizione le diverse soluzioni contenute negli statuti con le quali numerosi 
CSV hanno fin qui concretamente declinato il principio della “porta aperta” nella propria governance.  
Portare a fattor comune le buone prassi esistenti è uno dei compiti di CSVnet ma è anche uno degli obiettivi della Riforma”. 
 
Nella pagina del sito dedicata alla conferenza è possibile vedere le interviste ai protagonisti, il racconto su Twitter e molto altro. 

9 novembre 2015 

http://csvnet.it/eventi/in-primo-piano/conferenza-annuale-csvnet-2015
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10 novembre 2015 

"Porte aperte" al volontariato nelle scelte e nella governance dei Csv 
 

L'intervento di Stefano Tabò alla Conferenza annuale di Csvnet che a Napoli ha riunito oltre 270 partecipanti 
da 60 Csv e ha visto la partecipazione dei relatori della riforma del Terzo Settore 

 
10 novembre 2015 
 
Si è chiusa domenica scorsa a Napoli la Conferenza annuale di Csvnet, realizzata in collaborazione con i Centri di servizio per il vo-
lontariato della Campania. Al confronto hanno partecipato oltre 270 rappresentanti di 60 Csv ed esponenti di Anfass, Anpas, An-
teas, Cdo Opere sociali, Centro sportivo italiano, Lega ambiente, Libera, Mo.Vi., Touring Club e Convol. 
  
Presenti anche due dei relatori della Riforma del Terzo Settore: l’onorevole Donata Lenzi e il senatore Stefano Lepri. Molti sono gli 
aspetti ancora da chiarire e permangono motivi di forte preoccupazione sull’impianto della riforma, ma non mancano punti di 
convergenza. Csvnet si è riconosciuto in sintonia con le argomentazioni dei relatori, convinti della necessità che i Csv del “dopo 
Riforma” assicurino, nella propria governance, pieno coinvolgimento ed ampia partecipazione del volontariato locale. 
  
“Il principio della “porta aperta” – ha dichiarato Stefano Tabò, presidente di Csvnet - è già contenuto nelle nostre linee guida ela-
borate nel 2011. In base a tale impostazione, si tratta di assicurare regole e strumenti per consentire alle organizzazioni di volonta-
riato presenti in un dato territorio di concorrere alle scelte strategiche del proprio Csv, ivi compresa l’elezione dei suoi organi so-
ciali. È il momento di convenire sul fatto che questa sia condizione necessaria alla gestione di tutti i Csv”. 
“Csvnet, non a caso, ha da subito accolto l’idea di una riforma normativa inerente alla gestione e al controllo dell’attività dei Csv, - 
ha aggiunto Tabò - auspicando pubblicamente criteri e procedure comuni a tutte le regioni del nostro Paese”. 
  
“Il principio della “porta aperta”, dunque, non è il solo che si può e che si deve prendere in considerazione: c’è in gioco un pro-
getto complessivo destinato ad assicurare coerenza e qualità nella promozione del volontariato italiano. Risulta tuttavia evidente 
che occorre dare concretezza e fattibilità ad ognuna delle affermazioni teoriche del futuro dettato normativo. Csvnet, pertanto, - 
ha concluso - si impegna da subito ad evidenziare e mettere a disposizione le diverse soluzioni contenute negli statuti con le quali 
numerosi Csv hanno fin qui concretamente declinato il principio della “porta aperta” nella propria governance. Portare a fattor 
comune le buone prassi esistenti è uno dei compiti di Csvnet ma è anche uno degli obiettivi della Riforma”. 
  
Visita il sito di Csvnet per vedere le interviste ai protagonisti, il racconto su Twitter e molto altro. 
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9 novembre 2015 

Chiusa a Napoli la convention di CSVnet 
 
Si è chiusa domenica 8 novembre a Napoli la Conferenza annuale di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio 
per il Volontariato. 
 
Una conferenza realizzata in collaborazione con i CSV della Campania e vissuta all’insegna del confronto ampio e partecipato, 
grazie agli oltre 270 partecipanti di 60 CSV presenti (i CSV soci sono 69 su 72 attivi in Italia) a cui si sono uniti importanti interlo-
cutori del sistema dei Centri di Servizio. 
 
Otto gruppi di lavoro tematici hanno animato il dibattito, uno dei quali ha ospitato rappresentanti delle reti nazionali che si sono 
rese disponibili a riflettere insieme sulle attuali sfide della promozione del volontariato con l’obiettivo comune di coinvolgere 
una fascia sempre più ampia di popolazione, ed in particolare i giovani, in una esperienza di fattiva solidarietà. In Conferenza 
presenti esponenti di Anfass, Anpas, Anteas, CDO Opere sociali, Centro Sportivo Italiano, Lega Ambiente, Libera, Mo.Vi., Touring 
Club oltre a ConVol. 
 
Significativo è stato poi il confronto con le istituzioni, in particolare con i relatori della Riforma del Terzo Settore. Molti sono gli 
aspetti ancora da chiarire e permangono motivi di forte preoccupazione sull’impianto della riforma ma non mancano punti di 
convergenza. CSVnet si è riconosciuto in sintonia con le argomentazioni avanzate dai relatori – on. Donata Lenzi e sen. Stefano 
Lepri –convinti della necessità che i CSV del “dopo Riforma” assicurino, nella propria governance, pieno coinvolgimento ed am-
pia partecipazione del volontariato locale. 
 
“Il principio della “porta aperta” – dichiara Stefano Tabò, presidente di CSVnet – è già contenuto nelle nostre linee guida elabo-
rate nel 2011. In base a tale impostazione, si tratta di assicurare regole e strumenti per consentire alle organizzazioni di volonta-
riato presenti in un dato territorio di concorrere alle scelte strategiche del proprio CSV, ivi compresa l’elezione dei suoi organi 
sociali. È il momento di convenire sul fatto che questa sia condizione necessaria alla gestione di tutti i CSV”. 
CSVnet, non a caso, ha da subito accolto l’idea di una riforma normativa inerente alla gestione e al controllo dell’attività dei 
CSV, auspicando pubblicamente criteri e procedure comuni a tutte le regioni del nostro Paese. 
Il principio della “porta aperta”, dunque, non è il solo che si può e che si deve prendere in considerazione: c’è in gioco un pro-
getto complessivo destinato ad assicurare coerenza e qualità nella promozione del volontariato italiano. Risulta tuttavia evidente 
che occorre dare concretezza e fattibilità ad ognuna delle affermazioni teoriche del futuro dettato normativo. CSVnet, pertan-
to, si impegna da subito ad evidenziare e mettere a disposizione le diverse soluzioni contenute negli statuti con le quali numerosi 
CSV hanno fin qui concretamente declinato il principio della “porta aperta” nella propria governance. 
Portare a fattor comune le buone prassi esistenti è uno dei compiti di CSVnet ma è anche uno degli obiettivi della Riforma”. 
 
Sul sito di CSVnet sono disponibili le interviste ai protagonisti, le immagini il racconto su Twitter e molto altro. 

http://www.volontariatoggi.info/chiusa-a-napoli-la-convention-di-csvnet/
http://mandrillapp.com/track/click/30481485/www.csvnet.it?p=eyJzIjoiNS1jTmxrRWprMi04NS0xeGFoQ1VCNE43VWFVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDQ4MTQ4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmNzdm5ldC5pdFxcXC9ldmVudGlcXFwvaW4tcHJpbW8tcGlhbm9cXFwvY29uZmVyZW56
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Il CSV Vibo Valentia presente a Napoli alla conferenza nazionale CSVnet 2015 

 
Il Volontariato che dà energia. E’ stato il titolo della conferenza di CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato (CSV), in programma all’Holiday Inn di Napoli, dal 6 all’8 novembre. La conferenza, realizzata in collaborazione con 
il Coordinamento dei CSV della Campania, è stato l’appuntamento annuale più importante per la rete dei CSV, una realtà che 
riguarda direttamente oltre 44mila Organizzazioni di Volontariato in tutta Italia, come analizzato nel Report delle OdV censite dal 
sistema dei CSV, presentato lo scorso 19 ottobre nell’ambito di Expo Milano 2015. Il programma ha previsto incontri, dibattiti e 
gruppi di lavoro in cui sono stati coinvolti oltre 200 tra referenti tecnici e politici provenienti dai CSV di tutta Italia, che hanno 
avuto l’occasione di confrontarsi con qualificati esponenti del mondo istituzionale e delle principali reti nazionali di volontariato 
e di Terzo Settore, il CSV di Vibo Valentia è stato presente con il Presidente Dott. Roberto Garzulli e il Direttore Maurizio Gre-
co .“La conferenza di Napoli continua nella tradizione di far confluire le esperienze e le sensibilità presenti nel sistema dei CSV in 
una riflessione e in un progetto comune” – dichiara Stefano Tabò, Presidente di CSVnet “Ci siamo incontrati a Napoli nella con-
vinzione che solo una visione ampia e coraggiosa possa consentirci di promuovere il volontariato italiano. Prendere energie dal 
volontariato non è banale; essere capaci di restituirgli almeno in parte questa energia è un dovere per i CSV e un impegno per 
tutti” questo il pensiero del Presidente Garzulli. La giornata di venerdì 6 novembre è stata aperta dai saluti del sindaco di Napoli 
Luigi De Magistris. Sul tema della promozione del volontariato è intervenuta Emma Cavallaro, presidente della ConVol – Confe-
renza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato, sempre venerdì i partecipanti si sono confrontarsi sulla 
Riforma del Terzo Settore con la presenza dell’onorevole Donata Lenzi e del senatore Stefano Lepri, entrambi relatori, rispettiva-
mente alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, del disegno di legge. In occasione della conferenza, inoltre, il Coor-
dinamento campano dei CSV ha donato a tutti i delegati un pacco di pasta Rummo, acquistato per dare un aiuto concreto allo 
storico pastificio di Benevento, colpito dalla recente alluvione che ha messo in ginocchio l’intero territorio del Sannio.  

http://www.strill.it/citta/2015/11/il-csv-vibo-valentia-presente-a-napoli-alla-conferenza-nazionale-csvnet-2015/
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“Porte aperte”: il volontariato sempre più protagonista nelle scelte strategiche 
e nella governance dei Centri di Servizio 

 
Conclusa la Conferenza annuale di CSVnet. “Porte aperte”: il volontariato sempre più protagonista nelle scelte strategiche e nella 
governance dei Centri di Servizio. 
 
Si è chiusa domenica 8 novembre a Napoli la Conferenza annuale di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio 
per il Volontariato. 
 
Una conferenza realizzata in collaborazione con i CSV della Campania e vissuta all’insegna del confronto ampio e partecipato, 
grazie agli oltre 270 partecipanti di 60 CSV presenti (i CSV soci sono 69 su 72 attivi in Italia) a cui si sono uniti importanti interlo-
cutori del sistema dei Centri di Servizio. 
 
Otto gruppi di lavoro tematici hanno animato il dibattito, uno dei quali ha ospitato rappresentanti delle reti nazionali che si sono 
rese disponibili a riflettere insieme sulle attuali sfide della promozione del volontariato con l’obiettivo comune di coinvolgere 
una fascia sempre più ampia di popolazione, ed in particolare i giovani, in una esperienza di fattiva solidarietà. In Conferenza 
presenti esponenti di Anfass, Anpas, Anteas, CDO Opere sociali, Centro Sportivo Italiano, Lega Ambiente, Libera, Mo.Vi., Touring 
Club oltre a ConVol. 
 
Significativo è stato poi il confronto con le istituzioni, in particolare con i relatori della Riforma del Terzo Settore. Molti sono gli 
aspetti ancora da chiarire e permangono motivi di forte preoccupazione sull’impianto della riforma ma non mancano punti di 
convergenza. CSVnet si è riconosciuto in sintonia con le argomentazioni avanzate dai relatori – on. Donata Lenzi e sen. Stefano 
Lepri - convinti della necessità che i CSV del “dopo Riforma” assicurino, nella propria governance, pieno coinvolgimento ed am-
pia partecipazione del volontariato locale. 
 
“Il principio della “porta aperta” – dichiara Stefano Tabò, presidente di CSVnet - è già contenuto nelle nostre linee guida elabora-
te nel 2011. In base a tale impostazione, si tratta di assicurare regole e strumenti per consentire alle organizzazioni di volontaria-
to presenti in un dato territorio di concorrere alle scelte strategiche del proprio CSV, ivi compresa l’elezione dei suoi organi so-
ciali. È il momento di convenire sul fatto che questa sia condizione necessaria alla gestione di tutti i CSV”. 
 
CSVnet, non a caso, ha da subito accolto l’idea di una riforma normativa inerente alla gestione e al controllo dell’attività dei CSV, 
auspicando pubblicamente criteri e procedure comuni a tutte le regioni del nostro Paese. 
 
Il principio della “porta aperta”, dunque, non è il solo che si può e che si deve prendere in considerazione: c’è in gioco un pro-
getto complessivo destinato ad assicurare coerenza e qualità nella promozione del volontariato italiano. Risulta tuttavia evidente 
che occorre dare concretezza e fattibilità ad ognuna delle affermazioni teoriche del futuro dettato normativo. CSVnet, pertanto, 
si impegna da subito ad evidenziare e mettere a disposizione le diverse soluzioni contenute negli statuti con le quali numerosi 
CSV hanno fin qui concretamente declinato il principio della “porta aperta” nella propria governance. 
 
Portare a fattor comune le buone prassi esistenti è uno dei compiti di CSVnet ma è anche uno degli obiettivi della Riforma”.  

http://www.confinionline.it/it/principale/Informazione/news.aspx?prog=60078
http://www.confinionline.it/it/principale/Informazione/news.aspx?prog=60078
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Riforma e futuro, volontariato sempre più protagonista nelle scelte 
 
NAPOLI- Conclusa la Conferenza annuale di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato. Una 
conferenza realizzata in collaborazione con i CSV della Campania e vissuta all’insegna del confronto ampio e partecipato, grazie 
agli oltre 270 partecipanti di 60 CSV presenti (i CSV soci sono 69 su 72 attivi in Italia) a cui si sono uniti importanti interlocutori 
del sistema dei Centri di Servizio. Otto gruppi di lavoro tematici hanno animato il dibattito, uno dei quali ha ospitato rappresen-
tanti delle reti nazionali che si sono rese disponibili a riflettere insieme sulle attuali sfide della promozione del volontariato con 
l’obiettivo comune di coinvolgere una fascia sempre più ampia di popolazione, ed in particolare i giovani, in una esperienza di 
fattiva solidarietà. Significativo è stato poi il confronto con le istituzioni, in particolare con i relatori della Riforma del Terzo Setto-
re. Molti sono gli aspetti ancora da chiarire e permangono motivi di forte preoccupazione sull’impianto della riforma ma non 
mancano punti di convergenza. CSVnet si è riconosciuto in sintonia con le argomentazioni avanzate dai relatori – on. Donata 
Lenzi e sen. Stefano Lepri – convinti della necessità che i CSV del “dopo Riforma” assicurino, nella propria governance, pieno 
coinvolgimento ed ampia partecipazione del volontariato locale. 
«Il principio della “porta aperta” – dichiara Stefano Tabò, presidente di CSVnet – è già contenuto nelle nostre linee guida elabo-
rate nel 2011. In base a tale impostazione, si tratta di assicurare regole e strumenti per consentire alle organizzazioni di volonta-
riato presenti in un dato territorio di concorrere alle scelte strategiche del proprio CSV, ivi compresa l’elezione dei suoi organi 
sociali. È il momento di convenire sul fatto che questa sia condizione necessaria alla gestione di tutti i CSV». 
Sul sito di CSVnet sono disponibili le interviste ai protagonisti, le immagini il racconto su Twitter e molto altro. 

http://www.comunicareilsociale.com/riforma-e-futuro-volontariato-sempre-piu-protagonista-nelle-scelte-strategiche-io/
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IL CSV FVG A NAPOLI PER LA CONFERENZA CSVNET ROTTA PER IL FUTURO 
 
Si è conclusa domenica 8 novembre nella  splendida  cornice di i Napoli,  terra magica intrisa  di storia cultura e tradizioni,  la 
Conferenza annuale di CSVnet,  Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato alla quale il Centro Servizi 
Volontariato Friuli Venezia Giulia ha partecipato insieme a 60 CSV provenienti da tutta Italia. “Rotta Per il Futuro Il Volontariato 
che dà energia”,   titolo suggestivo  che  esprime a pieno  l’essenza  e lo spirito di queste tre intense giornate di lavoro   alle quali 
abbiamo avuto l’onore di dare il nostro contributo  e che rappresenta al momento l’appuntamento annuale itinerante più impor-
tante per la rete dei Centri Servizi volontariato. Ancora una volta si è parlato in termini di energia: un volontariato quindi che dà 
energia, un volontariato in divenire, che si rinnova e che traccia nuove  rotte anche al di fuori delle consuete organizzazioni. Non 
è casuale la scelta grafica del  il logo della conferenza con i suoi petali  mossi dal “vento del Volontariato”  come lo ha defini-
to Stefano Tabo’ Presidente del CSVnet. 
Nell’apertura  ufficiale della conferenza  Emanuela Carta consigliere CSVnet   dopo i dovuti  ringraziamenti  al Csv  Campania  per 
l ‘accoglienza e  il supporto logistico  ha sottolineato l’unicità di questa occasione di   confronto  decisamente ampio e partecipa-
to, con oltre 272 soggetti: 151 politici, 121 tecnici e 60 CSV presenti su 69 a cui si sono aggiunti  esponenti del mondo istituziona-
le e del Terzo Settore. 
Alle parole di benvenuto del  Coordinamento Csv Campania  sono seguite  quelle di Gennaro Castaldi   che ha espresso forte 
preoccupazione per la situazione di arretramento del Sud tra  Pil negativo, consumi in forte calo, allarme povertà ed esclusione 
sociale, mancato confronto con ambiti territoriali comuni e Regione. Il mondo dell’associazionismo del Sud  è riuscito a venire 
incontro alle criticità emerse e a lavorare in termini di inclusione sociale nonostante  le pochissime risorse a disposizione, un 
merito che si deve riconoscere anche ai CSV e che dà speranza per il futuro del mondo no profit,  concetto condiviso  in toto an-
che dal Sindaco di Napoli Luigi De Magistris  che ha voluto portare i suoi saluti e augurarci buon lavoro invitando tutti a focaliz-
zarsi  sullo spirito mutualistico e sulla sussidiarietà . Questa disparità Nord Sud  è emersa poi nei tavoli di lavoro ai quali come 
rappresentanti del CSV abbiamo preso parte rendendoci conto nel confronto tra regioni di quanto incidano le disparità di risorse 
economiche negli strumenti e nelle capacità dei CSV di promuovere azioni di volontariato. 
 Il   Coordinamento  Campania a nome di tutti gli operatori del campo sociale  ha voluto in questa sede fare un preciso appello 
alle istituzioni presenti chiedendo loro   di favorire il pieno coinvolgimento nelle scelte e nella selezione delle politiche sociali del 
mondo dell’associazionismo e dei CSV,  che sono i veri attori sul territorio attraverso le proprie mission, appello che condividia-
mo in toto come CSV Fvg  e per il  quale ci impegniamo. Tali  aspetti diventano   prioritari soprattutto in questo delicato momen-
to in cui è in discussione al Senato la Riforma del Terzo Settore. 
Stefano Tabò nel suo saluto ufficiale   ha proseguito sulla stessa linea esprimendo gioia e una sorta di rassicurazione per la gran-
de presenza di tanti CSV che si sono dimostrati   espressione  di co-responsabilità e cooperazione all’interno di un progetto co-
mune: -“Ci incontriamo a Napoli nella convinzione che solo una visione ampia e coraggiosa possa consentirci di promuovere il 
volontariato italiano. Prendere energie dal volontariato non è banale; essere capaci di restituirgli almeno in parte questa energia 
è un dovere per i CSV e un impegno per tutti”.   Tabò ha definito  il CSVnet  come  sistema  di rete policentrica riconoscen-
do  ogni  singolo CSV come soggetto a  se portatore di intenzionalità inclusiva nel territorio e palestra di crescita. Rispetto al-
la  Riforma del Terzo Settore di cui si è  parlato continuamente in queste giornate   dalle impressioni generali dei protagonisti è 
emerso che nel mondo politico si parla a sproposito, troppo poco o  in modo a volte confuso dei CSV che hanno  un proprio ruo-
lo, una propria  rappresentazione e integrità a prescindere che si rivolga ad  associazioni piccole, grandi  o che si tratti di manife-
stazioni tradizionali o innovative. Tabo’ parla di rischio di essere trascurati e addirittura a volte mistificati dal mondo delle istitu-
zioni . In tempo di riforma  è  giunto quindi il momento   per i CSV di fare sistema e farlo in un ottica generativa  condividendo 
strumenti strategie e  obiettivi . 
Confronto con le istituzioni. Negli interventi che si sono susseguiti nel pomeriggio riservati alle istituzioni  abbiamo ascoltato  le 
parole diLucia Fortini, assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania e Roberta Gaeta, assessore al Welfare del  Comune 
di Napoli in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) che   hanno espresso la volontà di impegnarsi 
fattivamente  in questa  collaborazione tra welfare e volontariato  per fornire servizi più  efficaci  e politiche credibili. In questo 
delicato confronto non sono mancate alcune  polemiche da parte del pubblico  in sala  dovute alle   criticità e alle lacune presenti 
nell’impianto della riforma , in particolare l’ apertura tout court a soggetti del Terzo Settore tra loro profondamente diversi (aps, 
cooperative, imprese sociali…). “Il sistema dei CSV soffre di una normativa datata e che ha manifestato buchi e inadeguatezze – 
ha sottolineato Tabò. “La riforma è una grande occasione e le considerazioni che CSVnet ha rappresentato in questi mesi nelle 
aule parlamentari contengono proposte, dettate da 15 anni di esperienza, a cui ora è necessario dare una risposta”.  

http://ciesseinforma.csvfvg.it/csv-fvg-napoli-la-conferenza-csvnet-rotta-futuro/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=c6907f19fd-Newsletter_16-11&utm_medium=email&utm_term=0_1502ef0ba7-c6907f19fd-210420749


Nonostante le criticità rilevate nella proposta di riforma  CSVnet si è riconosciuto in sintonia con le argomentazioni avanzate 
dall’  onorevole Donata Lenzi Commissioni Affari Sociali e  ha trovato dei punti di convergenza con il Senatore Stefano Le-
pri relatore Commissione Affari Costituzionali che riconoscono il valore immenso del lavoro dei CSV  e che  assicurino, nella pro-
pria governance,  pieno coinvolgimento ed ampia partecipazione del volontariato locale. In sintesi è emerso che portare a fattor 
comune le buone prassi esistenti non è solo uno dei compiti di CSVnet ma è anche uno degli obiettivi della Riforma, pertanto 
nell’accogliere una riforma normativa inerente alla gestione e al controllo dell’attività dei CSV CSVnet, punta a un sistema di cri-
teri e procedure comuni a tutte le regioni del territorio italiano e l’unico modo è quella di “mettersi a sistema”. 
Maria Antonietta Stellati Consulta Nazionale Co.Ge. proprio in questo processo di cambiamento del Terzo settore ha voluto por-
re l’attenzione sul  delicato ruolo dei sistemi dei Co.Ge, organo di controllo sui Centri Servizi  per l’ efficienza e il contenimento 
dei costi. La  Stellati sostiene un controllo sui CSV che abbia criteri e modalità identificativi e soprattutto normati  poiché  il siste-
ma dei Comitati di Gestione del Fondo non rivestono un ruolo di  mero controllo ma  un effettivo  impiego e  ripartizione di fon-
di . 
Interessante l’intervento di Emma Cavallaro presidente Convol : “I CSV devono lavorare in un ottica di sistema e programmazio-
ne, non devono essere in competizione  tra loro, il volontariato non esiste per se stesso ma per crescere e “fare” per l’interesse 
generale  con coraggio e determinazione”. 
I risultati. In questa ottica di concertazione e condivisione degli strumenti  occorre partire da dati  , non si può prescindere da 
essi per programmare il futuro del volontariato e il CSVnet  in questo ambito ha dimostrato risultati tangibili . Nel pomerig-
gio   Silvio Magliano  vice presidente del Csv Net ha illustrato  il “Report delle OdV censite dal sistema dei CSV”, presentato lo 
scorso 19 ottobre nell’ambito di Expo Milano 2015 realizzato insieme a ISTAT e  a Fondazione IBM .Il Rapporto si basa sui dati 
forniti dai CSV soci di CSVnet e rappresenta il primo risultato di un processo avviato nel 2014  con l’obiettivo di armonizzare le 
diverse banche dati dei CSV ed ottenere una fotografia inedita e di portata nazionale di come e dove operano queste Organizza-
zioni di Volontariato. 
Stefano Tabò  si  è dichiarato  soddisfatto di questo rapporto  che va a vantaggio delle stesse odv  : “Acquisire informazioni, co-
gliere tendenze, osservare cambiamenti, misurare la realtà del volontariato per comprenderla nell’insieme e nelle sue parti, ri-
sulta immediato per il sistema dei CSV che ha il compito di promuoverne i valori e le espressioni operative”. Ciò che si sta profi-
lando è uno strumento agile ed affidabile, dinamico e costantemente aggiornato. 
La nostra esperienza come operatori CSV: Il pomeriggio è proseguito con  l’intervento del  consigliere CSVnet  Ivan Nissoli che ha 
illustrato i temi principali scelti  per  i gruppi nei tavoli di lavoro: promozione del volontariato,  sistema dei CSV Servizi e Gover-
nance  , i di Focus progettazione sociale e programmazione europea e la  Giornata Internazionale del Volontariato del 5 dicem-
bre . Nissoli ha mostrato i18 percorsi individuati come modalità di accesso al volontariato attraverso i quali i CSV stanno accom-
pagnando i volontari e i cittadini nell’esperienza dell’impegno sociale e gratuito:  volontari negli eventi, nelle emergenze, volon-
tariato e giustizia riparativa, nei progetti comuni, volontari nelle nuove tecnologie per citarne solo alcuni. Questi  18 percor-
si  non sono teorici ma sono concrete vie di accesso già presenti nella realtà dei nostri CSV  ai quali potremmo aggiungerne molti 
altri. 
Ogni moderatore  ha condotto la programmazione e l’esito del lavoro di gruppo , ogni gruppo è stato condotto da una equipe 
che comprendeva un coordinatore, un animatore  e un segretario. Gruppi  e Focus  si sono concentrati  su specifici temi , indivi-
duati a ragione del loro significato e delle loro implicanze per il Volontariato e per i Csv .La conduzione di ogni gruppo è sta-
ta   direzionata a favorire  la partecipazione dei  presenti in uno spirito collaborativo e di condivisione delle cosiddette buone 
prassi . Il confronto tra  sensibilità ed esperienze  diverse tra loro ha permesso ha generato contributi di grande rilevanza per la 
programmazione futura del nostro operato .  In qualità di  operatori CSV Fvg abbiamo avuto l’opportunità di conoscere i colle-
ghi  di tutte le Regioni di Italia ;  attraverso il lavoro di gruppo siamo partiti dalle analisi dei bisogni,  abbiamo messo sul piatto 
proposte,  condiviso esperienze molto diverse legate alle peculiarità dei  propri territori ma sicuramente riproducibili  con i dovu-
ti adattamenti . Dalla partecipazione a questi due gruppi abbiamo avuto  solo delle conferme di  ciò che siamo e dei buoni oriz-
zonti  per il futuro del volontariato e della cittadinanza della nostra Regione. il CSV FVG ha espresso ultimamente delle 
“progettualità sociali” al pari di altri CSV e  in alcuni casi anche migliori. 
Grazie all’apporto del CSVnet presso le rappresentanze europee a Bruxelles (nella figura del dipendente CSVnet Alberto Cuomo), 
il CSV FVG avrà l’occasione di  sviluppare progetti  anche di  spessore transazionale (basti pensare la nostra vicinanza geografica 
con alcuni paesi come Austria, Slovenia , Croazia e Ungheria). Abbiamo appreso con soddisfazione che gli  strumenti tecnico in-
formatici come il Gestionale del CSV Fvg sono una nostra peculiarità che può ispirare altri sistemi operativi. Il gruppo era ben 
assortito fra chi si occupa di governance e i tecnici. Interessanti anche i materiali di cui ci hanno dotato come strumento di lavo-
ro , in particolare l’opuscolo  “Vdossier” dove dai dati censiti ed analizzati emerge che il Fvg è avanti rispetto a molte altre regioni 
e questo indica un apprezzamento anche del lavoro fin qui svolto. 



Lo spirito e l’anima  che ha permeato questi lavori di squadra potremmo definirla, mi si passi il termine,  una sorta di 
“contaminazione  valoriale contagiosa ” e dobbiamo ringraziare il CSVnet per questa ottima esperienza  ma anche il Direttivo , in 
particolare il  il Presidente e il  Direttore del CSV Fvg che ci hanno dato  l’opportunità  di essere attori oltre che fruitori   e dare il 
nostro apporto. Sentiamo ora di avere qualche strumento in più  per costruire insieme e fare squadra. Come  sapete molti di noi 
oltre che operatori CSV, siamo  volontari impegnati in diversi campi per cambiare lo stato delle cose , chi meglio di noi 
può  capire questo mondo. 
 
 Il Volontariato è il vento del cambiamento ma è anche il motore che ci muove ogni giorno nel quotidiano a fianco delle associa-
zioni, non ci resta che intraprendere con voi (e con voi intendiamo in primis i volontari) questo bellissimo viaggio che ci conduce 
verso una rotta unica non dimenticandoci mai chi siamo. 
 
“Se vuoi costruire una barca non radunare uomini per spaccare legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma prima insegna 
loro la nostalgia per il mare vasto e infinito”. 
Antoine de Saint Exupery 



Conferenza nazionale Csvnet: le interviste 
 

Durante la conferenza nazionale del Csvnet lo staff del Csv di Chieti ha intervistato alcune personalità di spicco del Csvnet. Il Pre-
sidente di Csvnet Stefano Tabò, ha parlato delle prospettive future del volontariato;  il Direttore Roberto Museo si è espresso sul 
tema della territorialità/nazionale e sulla Riforma del Terzo Settore che coinvolgono direttamente il Csvnet, il Vicepresidente di 
Csvnet Silvio Magliano ha divulgato in anteprima il report dei Servizi dei Csv  per l’anno 2014, evidenziando l’importanza delle 
Odv nazionali e della rete nazionale dei Csv. 
 
Infine riportiamo l’intervento di Ermanno Di Bonaventura, Presidente del Csv di Chieti che ha evidenziato l’importanza dei valori 
del volontariato nella società odierna. 
 
Guarda i video 

http://www.csvchieti.it/conferenza-nazionale-csvnet-le-interviste/
https://youtu.be/1Mbt3UzmsNs
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“Il Volontariato che dà energia” 

Il Csi alla conferenza del Csv 

 
Una delegazione congiunta dell’ Area Welfare e dell’Area Marketing rappresenterà il Csi venerdì prossimo a Napoli (Holiday Inn 
Hotel ) nel corso della Conferenza di CSVnet, intitolata “Rotta Per Il Futuro. Il Volontariato che dà energia”. Già il titolo conferma 
la dimensione del movimento quale tratto distintivo, sia dell’esperienza dei CSV (Centri di Servizio per il Volontariato), sia della 
riflessione sul loro futuro partendo dall’irrinunciabile forza energetica che assicura il volontariato.  
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Rotta per il futuro. Il volontariato che dà energia   
 

Conferenza nazionale CSVnet, 6-8 novembre 2015  Napoli – Holiday Inn (via Aulisio - Centro Direzionale Isola E/6)   
 
Roma, 3 novembre 2015 - "Rotta per il futuro. Il Volontariato che dà energia" è il titolo della conferenza nazionale di CSVnet, 
Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), in programma all’Holiday Inn di Napoli, dal 6 all’8 no-
vembre 2015.  LEGGI TUTTO... 

http://www.csvvibovalentia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1733:rotta-per-il-futuro-il-volontariato-che-d%C3%A0-energia&catid=87&Itemid=435
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Newsletter n. 380    
 

Conclusa la Conferenza annuale di CSVnet "ROTTA PER IL FUTURO"  
Il volontariato che da energia    

 
 
Leggi la notizia completa sul sito del CSVnet. 
links:    Sito CSVnet  

http://www.csvnet.it/eventi/in-primo-piano/conferenza-annuale-csvnet-2015
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Conferenza annuale di CSVnet 
 

Si è conclusa a Napoli l'8 novembre. Il volontariato sempre più protagonista nella vita dei CSV  

http://www.forumsolidarieta.it/indice_news_4/news/chiusa_conferenza_annuale_csvnet.aspx
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PRIMO PIANO   
 

Conclusa la Conferenza annuale di CSVnet 
 
“Porte aperte”: il volontariato sempre più protagonista nelle scelte strategiche e nella governance dei Centri di Servizio. Si è 
chiusa domenica 8 novembre a Napoli la Conferenza annuale di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato.  

http://www.svep.piacenza.it/conclusa-la-conferenza-annuale-di-csvnet.html
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Conclusa la conferenza annuale di CSVnet 
 
Si è chiusa domenica 8 novembre a Napoli la Conferenza annuale di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio 
per il Volontariato. 
Una conferenza realizzata in collaborazione con i CSV della Campania e vissuta all’insegna del confronto ampio e partecipato, 
grazie agli oltre 270 partecipanti di 60 CSV presenti (i CSV soci sono 69 su 72 attivi in Italia) a cui si sono uniti importanti interlo-
cutori del sistema dei Centri di Servizio. 
Leggi tutto  

http://www.csvcatanzaro.it/home/index.php?option=com_content&view=article&id=815:conclusa-conferenza-annuale-csvnet&catid=21:notizie-dal-web&Itemid=145&acm=933_97
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Rotta per il futuro. 
Il report dal sito di CSVnet 

  
La Conferenza nazionale di CSVnet si è tenuta a Napoli, dal 6 all'8 novembre. Da CSVnet.it il report dell'appuntamento annuale 
più importante per la rete dei CSV. 
Scopri di più 

http://orangepixsr.musvc5.net/e/t?q=5%3d8ZNT9%26C%3dI%26F%3d7S%267%3dTCTQ%26M%3dkKBH_urkr_62_0sVq_J8_urkr_57EOz.4wFwI7LhI0AwF0AdCwNrC7Fw20AdK7.Gu8_0sVq_J8fF68hIwF32-sFqLsD3d2sh-4ANq6B-3-q28Go0-07sF0L_urkr_57%26v%3dExJD58.EwL
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DALLA RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO: 
 

> Conclusa la Conferenza annuale di CSVnet (Napoli 6-8 Novembre):  
“Porte aperte” al volontariato nelle scelte e nella governance dei CSV 

http://csvnet.it/eventi/in-primo-piano/conferenza-annuale-csvnet-2015
http://csvnet.it/eventi/in-primo-piano/conferenza-annuale-csvnet-2015

