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COMUNICATO STAMPA 
 

A Lecce la Conferenza annuale di CSVnet 
 

17 maggio 2013 - "Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" è il titolo della Conferenza Annuale 
di CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in programma a Lecce 
dal 24 al 26 maggio.  
Dopo l'Emilia Romagna la Conferenza, realizzata ogni anno in una diversa regione, questa volta sarà ospi-
tata in Puglia, grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet - Coordinamento dei Centri di Servizio per il 
Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce. 
Il rapporto tra cambiamento e sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolgeranno più di 200 rap-
presentati dei 75 Centri di Servizio per il Volontariato(CSV) soci di CSVnet, provenienti da tutta Italia. 
"In questo periodo di crisi complessiva ci consideriamo, all'interno dell' articolato sistema del volontaria-
to, una risorsa preziosa per il nostro Paese" - sottolinea il presidente di CSVnet, Stefano Tabò. 
"Per questo, a Lecce, intendiamo valorizzare le migliori buone prassi realizzate dai CSV per lo sviluppo 
del volontariato e ci confronteremo soprattutto sui valori che ispirano la nostra azione e le conseguenti 
prospettive operative". 
Nell'ambito del programma, ampio spazio sarà dato alle dinamiche infra–associative per rafforzare la col-
laborazione ed acquisire nuove metodologie che producano risultati tangibili. La Conferenza, che vedrà 
la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray, sarà inoltre la corni-
ce più adeguata per un confronto con gli interlocutori autorevoli del mondo istituzionale, della ricerca e 
del terzo settore. 
"La Puglia è orgogliosa di accogliere tutti i CSV d'Italia – dice il presidente di CSVPugliaNet Luigi Russo. "In 
questa Regione, geograficamente e culturalmente 'terra ponte' stiamo sperimentando il consolidamento 
della rete sistemica CSV/Volontariato/Terzo Settore in stretta collaborazione con le Istituzioni. Siamo 
convinti che solo in questo confronto/collaborazione stia il nostro futuro, che richiede, anche a noi, qua-
lità degli interventi e dell'organizzazione, efficienza, legalità e capacità di interpretare i tempi e i pro-
cessi che stiamo vivendo". 
Il Programma 
 
Venerdì 24 maggio 
 
I lavori inizieranno alle 15.00, con i saluti istituzionali di Nichi Vendola, presidente Regione Pu-
glia, Antonio Gabellone, presidente Provincia di Lecce, Paolo Perrone, sindaco di Lecce ed il presidente 
CSVPugliaNet, Luigi Russo. 
La Conferenza entrerà poi nel vivo con la relazione di apertura del presidente di CSVnet, Stefano Tabò. 
A seguire l'avvio dei gruppi di lavoro tematici (promozione; progettazione sociale; ricerca, documentazio-
ne e banca dati; formazione; accompagnamento e consulenza; Informazione e comunicazione; servizi 
logistici e interni; reti ed animazione territoriale). Successivamente il seminario dedicato ai rappresen-
tanti del volontariato nei Comitati di Gestione e la presentazione pubblica del Bando Reti 2013 della Fon-
dazione CON il Sud, con la partecipazione del suo presidente,Carlo Borgomeo. 

17 maggio 2013 



Sabato 25 maggio 
 
Apriranno i lavori le relazioni di Nereo Zamaro, Dirigente del Servizio Coordinamento e sviluppo del Siste-
ma statistico nazionale (Istat) e del direttore di CSVnet –Roberto Museo. 
La tavola rotonda, condotta da Francesca Danese, vicepresidente di CSVnet, vedrà la partecipazione 
di Pietro Barbieri, portavoce Forum Nazionale del Terzo Settore, Emma Cavallaro, presidente Conferenza 
Permanente delle Associazioni Federazioni e Reti di Volontariato (ConVol), Silvia Conforti, rappresentan-
te dei volontari del Servizio Civile Nazionale; Massimo Giusti, presidente della Commissione Volontariato, 
CSV, servizi alla persona dell'ACRI, Eva Hambach, presidente European Volunteer Centre, Edoardo Patri-
arca, presidente Istituto Italiano della Donazione e presidente Centro Nazionale per il Volontariato eSte-
fano Tabò, presidente di CSVnet. 
 
Domenica 26 maggio 
 
A chiusura della tre giorni, l'Assemblea dei soci Csvnet, preceduta dalle conclusioni del presidente di 
CSVnet e dalla restituzione del lavoro dei gruppi tematici. 
È prevista la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray e dell'As-
sessore al Welfare e alla Salute della Regione Puglia, Elena Gentile. 
 
La rete dei CSV in Italia 
Un esempio unico d'infrastrutturazione sociale per lo sviluppo del volontariato e la diffusione di una cul-
tura della solidarietà. I dati dell'ultimo Report di CSVnet, relativo al biennio 2010 – 2011, confermano il 
sistema dei CSV come una solida rete, radicata sul territorio, con 388 sportelli attivi in tutte le regioni. 
Grazie al sostegno economico proveniente dalle Fondazioni di origine bancaria (66,8 milioni di eu-
ro erogati), nel 2011 i CSV hanno fornito più di 84.760 consulenze gratuite e 47.199 ore di formazione a 
29.230 Organizzazioni di Volontariato. 
Segui la diretta twitter della Conferenza: https://twitter.com/CSVnet hashtagt: #CACSVnet2013 
 



COMUNICATO STAMPA CSV Salento 
 

A Lecce per la prima volta la Conferenza nazionale dei  
Centri di Servizio al Volontariato  

Più di 200 rappresentanti dei CSV si riuniranno da tutta Italia 
È prevista la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray 
 
20 maggio 2013 - "Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" è il titolo della Conferenza Annuale 
di CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in programma a Lecce dal 
24 al 26 maggio. 
Dopo l’Emilia Romagna la Conferenza, realizzata ogni anno in una diversa regione, questa volta sarà ospi-
tata in Puglia, grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet - Coordinamento dei Centri di Servizio per il 
Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce. 
Il rapporto tra cambiamento e sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolgeranno più di 200 rap-
presentati dei 75 Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) soci di CSVnet, provenienti da tutta Ita-
lia. Un sistema che ha dei numeri di tutto rilievo: sono circa 800 i dipendenti e i collaboratori dei Centri 
di servizio al volontariato italiani, per investimenti complessivi annui pari a 66,8 milioni di euro prove-
nienti principalmente dalla fondazioni bancarie. 
“In questo periodo di crisi complessiva ci consideriamo, all’interno dell’ articolato sistema del volonta-
riato, una risorsa preziosa per il nostro Paese” - sottolinea il presidente di CSVnet, Stefano Tabò. 
“Per questo, a Lecce, intendiamo valorizzare le migliori buone prassi realizzate dai CSV per lo sviluppo 
del volontariato e ci confronteremo soprattutto sui valori che ispirano la nostra azione e le conseguenti 
prospettive operative”. 
Nell’ambito del programma, ampio spazio sarà dato alle dinamiche infra–associative per rafforzare la 
collaborazione ed acquisire nuove metodologie che producano risultati tangibili. La Conferenza, che ve-
drà la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray, sarà inoltre la 
cornice più adeguata per un confronto con gli interlocutori autorevoli del mondo istituzionale, della ri-
cerca e del terzo settore. 
“La Puglia è orgogliosa di accogliere tutti i CSV d’Italia – dice il presidente di CSVPugliaNet Luigi Russo. 
"In questa Regione, geograficamente e culturalmente ‘terra ponte’ stiamo sperimentando il consolida-
mento della rete sistemica CSV/Volontariato/Terzo Settore in stretta collaborazione con le Istituzioni. 
Siamo convinti che solo in questo confronto/collaborazione stia il nostro futuro, che richiede, anche a 
noi, qualità degli interventi e dell’organizzazione, efficienza, legalità e capacità di interpretare i tempi 
e i processi che stiamo vivendo”. 
Programma 
Venerdì 24 maggio 
I lavori inizieranno alle 15.00, con i saluti istituzionali di Nichi Vendola, presidente Regione Puglia, Anto-
nio Gabellone, presidente Provincia di Lecce, Paolo Perrone, sindaco di Lecce ed il presidente CSVPuglia-
Net, Luigi Russo. 
La Conferenza entrerà poi nel vivo con la relazione di apertura del presidente di CSVnet, Stefano Tabò. 
A seguire l’avvio dei gruppi di lavoro tematici (promozione; progettazione sociale; ricerca, documenta-
zione e banca dati; formazione; accompagnamento e consulenza; Informazione e comunicazione; servizi 
logistici e interni; reti ed animazione territoriale). Successivamente il seminario dedicato ai rappresen-
tanti del volontariato nei Comitati di Gestione e la presentazione pubblica del Bando Reti 2013 della Fon-
dazione CON il Sud, con la partecipazione del suo presidente, Carlo Borgomeo. 

20 maggio 2013 



Sabato 25 maggio 
Apriranno i lavori le relazioni di Nereo Zamaro, Dirigente del Servizio Coordinamento e sviluppo del Siste-
ma statistico nazionale (Istat) e del direttore di CSVnet – Roberto Museo. 
La tavola rotonda, condotta da Francesca Danese, vicepresidente di CSVnet, vedrà la partecipazione di 
Pietro Barbieri, portavoce Forum Nazionale del Terzo Settore, Emma Cavallaro, presidente Conferenza 
Permanente delle Associazioni Federazioni e Reti di Volontariato (ConVol), Silvia Conforti, rappresentan-
te dei volontari del Servizio Civile Nazionale; Massimo Giusti, presidente della Commissione Volontariato, 
CSV, servizi alla persona dell'ACRI, Eva Hambach, presidente European Volunteer Centre, Edoardo Patri-
arca, presidente Istituto Italiano della Donazione e presidente Centro Nazionale per il Volontariato e Ste-
fano Tabò, presidente di CSVnet. 
È prevista la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray e dell'As-
sessore al Welfare e alla Salute della Regione Puglia, Elena Gentile. 
Domenica 26 maggio 
A chiusura della tre giorni, l’Assemblea dei soci CSVnet, preceduta dalle conclusioni del presidente di 
CSVnet e dalla restituzione del lavoro dei gruppi tematici. 
  
La rete dei CSV in Italia 
Un esempio unico d’infrastrutturazione sociale per lo sviluppo del volontariato e la diffusione di una cul-
tura della solidarietà. I dati dell’ultimo Report di CSVnet, relativo al biennio 2010 – 2011, confermano il 
sistema dei CSV come una solida rete, radicata sul territorio, con 388 sportelli attivi in tutte le regioni. 
Grazie al sostegno economico proveniente dalle Fondazioni di origine bancaria (66,8 milioni di euro ero-
gati), nel 2011 i CSV hanno fornito più di 84.760 consulenze gratuite e 47.199 ore di formazione a 29.230 
Organizzazioni di Volontariato. 
Con preghiera di diffusione 
Per saperne di più visita il sito di CSVnet e il sito del CSV Salento. 



COMUNICATO STAMPA 
 

La Conferenza annuale di CSVnet si apre con un focus  
sulla situazione di Taranto 

 
Si è inaugurata con un focus su Taranto la Conferenza annuale di CSVnet, Coordinamento Nazionale dei 
Centri di Servizio per il Volontariato dal titolo "Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" in pro-
gramma a Lecce dal 24 al 26 maggio.  
Una questione scottante quella della città dei due mari, segnata dal conflitto tra salute e lavoro, occupa-
zione e tutela dell'ambiente, rispetto alla quale parte della cittadinanza attiva si sta mobilitando. Per 
l'occasione, è stato proiettato alla platea degli oltre 200 rappresentati dei 75 Centri di Servizio per il Vo-
lontariato (CSV) soci di CSVnet provenienti da tutta Italia, il promo del film in fase di lavorazione 
"Buongiorno Taranto", una produzione del laboratorio di comunicazione Big Sur e l'associazione Officina-
Visioni, per la regia di Paolo Pisanelli. Presentato, inoltre, il videoblog www.buongiornotaranto.it (da 
oggi online) un laboratorio condiviso che contiene appunti e suggestioni di questa esperienza cinemato-
grafica. In programma, inoltre, alcune anticipazioni sul prossimo Bando Sostegno a programmi e Reti di 
Volontariato della Fondazione CON IL SUD che sarà pubblicato il prossimo ottobre e che in tre anni ha 
finanziato 160 progetti per un importo di circa 10milioni di euro. 
Dopo l'Emilia Romagna la Conferenza, realizzata ogni anno in una diversa regione, questa volta è ospitata 
in Puglia, grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet - Coordinamento dei Centri di Servizio per il Volon-
tariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce. 
Il rapporto tra cambiamento e sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolge un sistema di tutto 
rilievo, presente sul territorio nazionale con 388 sportelli attivi e circa 800 dipendenti e collaboratori 
coinvolti. Grazie al sostegno economico proveniente dalle Fondazioni di origine bancaria (66,8 milioni di 
euro erogati), nel 2011 i CSV hanno fornito più di 84.760 consulenze gratuite e 47.199 ore di formazione 
a 29.230 Organizzazioni di Volontariato. 
"Siamo a Lecce per vivere insieme il farsi dell'unità nazionale, mossi da un senso antico e radicato d'iden-
tificazione con le sorti del Paese" ha affermato il presidente di CSVnet, Stefano Tabò, riprendendo le 
parole che Giorgio Napolitano ha speso lo scorso 22 aprile in occasione della sua seconda elezione a Pre-
sidente della Repubblica. "A partire dalle buone prassi promosse dai CSV che sono i giacimenti generativi 
per lo sviluppo futuro della nostra rete, nelle prossime ore lavoreremo su quattro nodi strategici: l'identi-
tà dei CSV; il loro dimensionamento; i livelli decisionali del sistema ed il suo raggio d'azione". 
"L'assemblea di Lecce vuole dimostrare come i volontari sono generatori di cambiamento – dice il presi-
dente di CSVPugliaNet Luigi Russo – e non lavorano per mantenere lo status quo, non sono solo la rete 
dove cascano gli sfortunati, ma i veri innovatori. La tre giorni salentina sarà occasione per ridefinire i 
rapporti tra politica, terzo settore e territorio, rappresentato dalle istituzioni". 
In italia sono 4 milioni i volontari, un esercito di impegno civile che in Puglia conta 200mila persone e 
muove servizi in tutti i settori, dalla salute, all'ambiente, alla cultura, alla tutela dei diritti, per un equi-
valente di 650 milioni di euro all'anno. 
Nell'ambito del programma, ampio spazio sarà dato alle dinamiche infra–associative per rafforzare la col-
laborazione ed acquisire nuove metodologie che producano risultati tangibili. La Conferenza, che vedrà 
la presenza nella mattinata di sabato 25 maggio del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, 
Massimo Bray, sarà inoltre la cornice più adeguata per un confronto con gli interlocutori autorevoli del 
mondo istituzionale, della ricerca e del terzo settore. 

24 maggio 2013 



Programma 
Sabato 25 maggio apriranno i lavori le relazioni di Nereo Zamaro, Dirigente del Servizio Coordinamento e 
sviluppo del Sistema statistico nazionale (Istat) e del direttore di CSVnet – Roberto Museo. 
La tavola rotonda, condotta da Francesca Danese, vicepresidente di CSVnet, vedrà la partecipazione 
di Pietro Barbieri, portavoce Forum Nazionale del Terzo Settore, Emma Cavallaro, presidente Conferenza 
Permanente delle Associazioni Federazioni e Reti di Volontariato (ConVol), Silvia Confor-
ti, rappresentante dei volontari del Servizio Civile Nazionale; Massimo Giusti, presidente della Commis-
sione Volontariato, CSV, servizi alla persona dell'ACRI, Eva Hambach, presidente European Volunteer 
Centre, Edoardo Patriarca, presidente Istituto Italiano della Donazione e presidente Centro Nazionale per 
il Volontariato Stefano Tabò, presidente di CSVnet e Carlo VImercati, Presidente Consulta Nazionale dei 
Comitati di Gestione. 
Segui la diretta twitter >> 

https://twitter.com/CSVnet


COMUNICATO STAMPA CSV Salento 

A Lecce un incontro anticipa il Bando Reti  
Sarà pubblicato il prossimo ottobre dalla Fondazione CON IL SUD che venerdì 24 maggio orga-

nizza un evento pubblico nell'ambito della Conferenza annuale di CSVnet  

per anticipare il nuovo bando. 

In tre anni l'iniziativa ha finanziato in Puglia 27 progetti, di cui 12 nella provincia di Lecce, per 

un investimento di oltre 100mila euro.  
 

In tre anni sono circa 160 i progetti realizzati nel territorio meridionale per un totale di quasi 10milioni 

di euro grazie al Bando Reti, un'opportunità di realizzare iniziative che supportano e promuovono le reti 

tra associazioni e favoriscono lo sviluppo di comunità. 

Un investimento che ha dato l'opportunità in Puglia di realizzare 27 progetti – di cui 8 nella provincia di 

Lecce – per un investimento di circa 40mila euro a iniziativa. Una pioggia di oltre 100mila euro che è an-

data a rinvigorire l'attività delle reti associative pugliesi. Il nuovo Bando, così come nelle precedenti edi-

zioni, vedrà il pieno coinvolgimento di CSVnet e della rete dei CSV nella sua promozione e diffusione, 

oltreché nell'attività di supporto e accompagnamento delle OdV. 

 

Nell'ambito della Conferenza Nazionale di CSV Net che si terrà a Lecce il 24-25-26 maggio, la Fondazione 

CON IL SUD organizza un evento pubblico venerdì 24 maggio alle ore 18.30 presso l'Hotel Hilton a Lecce, 

per fornire alcune anticipazioni sulla terza edizione del Bando Sostegno a Programmi e Reti di Volontaria-

to che sarà pubblicato ad ottobre. 

 

La Fondazione CON IL SUD promuove questa iniziativa rivolta alle organizzazioni di volontariato che in-

tendono accrescere la loro presenza e rafforzare la funzione sociale svolta nelle comunità meridionali. 

Attraverso tale bando verranno sostenuti interventi tesi al rafforzamento dell’attività principale svolta 

dalle organizzazioni e dalle reti di volontariato, che operino su base territoriale e/o tematica, finalizzati 

ad amplificare l’impatto sociale sul territorio meridionale delle reti di volontariato e lo sviluppo delle 

comunità, favorendo ove possibile la sperimentazione di nuove modalità di lavoro e cooperazione. 

All'incontro prenderanno parte Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD e Giorgio Sor-

delli, Referente progettazione di CSVnet. 

 

24 maggio 2013 



COMUNICATO STAMPA 
 

Bray: il volontariato aiuti a ricostruire un clima di fiducia nei 
confronti delle istituzioni 

 

25 maggio 2013 - "Mi appello a voi affinché mi aiutiate a ricostruire un clima di fiducia nei confronti delle 

Istituzioni". È con queste parole che il ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo 

Bray presente a Lecce in occasione della Conferenza Annuale dei Centri di Servizio per il Volontaria-

to ha concluso il suo intervento.  

Un momento di riflessione sul rapporto tra volontariato e istituzioni durante il quale Bray ha puntato l'at-

tenzione sulla delicata questione dei finanziamenti ai beni culturali. "Le risorse a disposizione sono poche 

e bisogna necessariamente razionalizzare la spesa ma non nel modo in cui si è operato finora con i tagli 

lineari che denotano una scarsa conoscenza dei luoghi e dei contenuti. I fondi comunque esistono – ha 

sottolineato il ministro – ma il loro utilizzo va calibrato con scelte più razionali di quelle effettuate finora 

dalla politica". 

Il dialogo con il mondo del volontariato auspicato da Bray nasce dalla necessità di innescare un moto di 

cambiamento virtuoso perché "i volontari non sono solo i supplenti nelle situazioni di emergenza causate 

dalle mancate o scarse risposte delle Istituzioni, ma sono portatori di una cultura responsabile, solidale, 

inclusiva e creativa". 

"Molti musei italiani funzionano grazie ai volontari e questo impegno dovrebbe essere supportato e siste-

matizzato", ha sottolineato ancora il ministro Bray, ribadendo come "l'azione di governo deve essere con-

creta perché i cambiamenti non possono avvenire nei salotti, né tantomeno in tv o sul web". 

Ad ascoltare le parole del ministro Bray oltre 200 rappresentati dei 75 Centri di Servizio per il Volon-

tariato (CSV) soci di CSVnet provenienti da tutta Italia in occasione di "Giacimenti generativi. Il vlonta-

riato che muove", la conferenza annuale che quest'anno si è svolta per la prima volta in Puglia, a Lecce, 

dal 24 al 26 maggio 2013 grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet - Coordinamento dei Centri di Ser-

vizio per il Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce. 

"Sono felice di essere qui – ha detto Bray. È stato in qualche modo un impegno preso con il presidente del 

CSV Salento Luigi Russo quando ancora non ero neppure onorevole e neppure ministro, quello di porre 

maggiore attenzione a conoscere la ricchezza delle vostre idee, dei vostri vissuti, del vostro impegno 

nella costruzione dei Beni Comuni". 

I lavori della conferenza si chiuderanno domani domenica 26 maggio con con l'Assemblea dei soci CSVnet, 

preceduta dalle conclusioni del presidente di CSVnet - Stefano Tabò - e dalla restituzione del lavoro dei 

gruppi tematici. 

25 maggio 2013 



COMUNICATO STAMPA 
 

Si è chiusa la Conferenza Annuale di CSVnet. Stefano Tabò: 
"Come ha detto il ministro Massimo Bray oggi servono le 

“azioni che contano” 
 

Si è chiusa a Lecce, domenica 26 maggio, la Conferenza Annuale di CSVnet, dedicata quest'anno al tema 
"Giacimenti generativi".  
Quasi 300 iscritti, otto gruppi di lavoro concentrati sul futuro assetto dei CSV e una tavola rotonda per 
riflettere sulle tante esigenze e volontà che animano il mondo dei Centri di Servizio per il Volontariato.  
Questi i numeri ed i contenuti dell'importante appuntamento della rete dei CSV, che ha ricevuto i saluti 
del ministro per i Beni le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray. 
Dopo l'intervento del ministro, i lavori di venerdì 25 sono entrati nel vivo con la relazione di Nereo Zama-
ro - Dirigente del Servizio Coordinamento e sviluppo Istat, che ha catturato l'attenzione della platea sul 
tema del benessere equo e sostenibile, e sul ruolo del volontariato nel fornire un capitale d'informazioni 
utili alla pianificazione delle politiche sociali. 
"Il Terzo Settore cresce ed è forte nonostante la crisi, lo confermano i dati del Censimento delle istitu-
zioni non profit, i cui primi risultati saranno resi noti in autunno" ha anticipato il dirigente Istat. 
L'intervento del direttore di CSVnet – Roberto Museo – si è incentrato sul ruolo propulsivo dei CSV per lo 
sviluppo del volontariato, focalizzando l'attenzione sulla necessità di passare da una logica di mera colla-
borazione fra i CSV a alla piena cooperazione fra gli stessi, quale condizione essenziale per poter espri-
mere in modo pieno le potenzialità di quei giacimenti di idee ed esperienze che i CSV hanno prodotto in 
questi anni. 
La tavola rotonda, coordinata dalla vice presidente di CSVnet, Francesca Danese, ha fatto emergere im-
portanti riflessioni grazie ai contributi di alcuni autorevoli interlocutori del terzo settore. 
Pietro Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, ha valorizzato il ruolo del volontariato 
come l'orgoglio e l'origine di tutto il terzo settore. 
"Il volontariato è schiacciato troppo sui servizi – ha sottolineato Emma Cavallaro, presidente della Con-
Vol, Conferenza Permanente Associazioni Federazioni e Reti di Volontariato - dobbiamo avere più inven-
tiva, coraggio, innovazione. La possibilità di cambiare è nelle nostre mani, se non lo facciamo è colpa 
nostra ed è il Paese che ne perde". 
Nell'ottica dello stimolo si è caratterizzato anche l'intervento di Edoardo Patriarca. Il presidente del Cen-
tro nazionale del Volontariato (CNV) e di IID, Istituto Italiano della Donazione, che ha ribadito come 
la politica debba impegnarsi sempre di più su questioni dirimenti per il mondo del non profit come lasta-
bilizzazione del 5 per mille, la revisione dell'Imu per gli enti non commerciali, il mantenimento del regi-
me Iva al 4% per le cooperative sociali, e la valorizzazione del servizio civile. 
Un appello, quello per la tutela del servizio civile, rilanciato anche da Silvia Conforti, la rappresentante 
nazionale dei volontari di servizio civile nazionale: "I progetti di servizio civile sono uno strumento per la 
crescita e lo sviluppo delle piccole associazioni ma soprattutto rappresentano un'opportunità di formazio-
ne e crescita per i 60mila giovani che chiedono di fare questa esperienza". 

27 maggio 2013 



Rendere i cittadini sempre più responsabili e attivi sulle tematiche della solidarietà è uno dei temi su cui 
si sta lavorando di più in ambito europeo. In particolare Eva Hambach, presidente del European Volunte-
er Center (CEV), ha presentato durante la Conferenza, il progetto Even, finalizzato a promuovere espe-
rienze di volontariato all'interno delle imprese. 
Massimo Giusti, Presidente della Commissione Volontariato, CSV, servizi alla persona dell'ACRI, ha ricono-
sciuto il ruolo sempre più pregnante di CSVnet nell'azione di coordinamento politico e tecnico dei CSV 
che sono ormai riconosciuti dalle fondazioni bancarie realtà portatori di innovazione sociale nelle comu-
nità in cui operano. 
L'intervento di Carlo Vimercati, Presidente Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione (Co.Ge) ha aper-
to nuove prospettive di lavoro affinché la rete dei CSV diventi sempre più attenta e ricettiva rispetto ai 
bisogni sociali: "Il perimetro delle attività dei CSV deve essere ampliato; siamo disponibili ad avviare un 
tavolo di lavoro per individuare nuove forme di finanziamento oltre quello già esplicitato dall'art.15 della 
Legge quadro sul Volontariato 266/91". 
"La Conferenza conferma l'enorme potenziale nelle nostre mani - ha dichiarato Stefano Tabò, presidente 
di CSVnet -. I CSV sono efficaci strumenti in grado di intercettare e valorizzare le risorse della solidarie-
tà. Accentuare la loro sinergia significa agire con effetto moltiplicatore a beneficio del volontariato e 
dell'intero nostro Paese, alla ricerca di uno sviluppo basato su fondamenta valoriali e strutturali più soli-
de. Oggi servono le "azioni che contano", ha detto il ministro Massimo Bray e così deve essere percepita 
l'azione dei CSV" – ha concluso il presidente di CSVnet. 
La Conferenza si è conclusa con l'assemblea dei soci, che ha accolto questi e altri spunti, si è concentrata 
sulla sua articolazione interna, attraverso le riflessioni e gli snodi da affrontare emersi all'interno dei 
gruppi di lavoro realizzati il venerdì pomeriggio. Questi i temi a cui erano dedicati: promozione; forma-
zione; accompagnamento e consulenza; informazione e comunicazione; servizi logistici e servizi interni; 
reti ed animazione territoriale. 
Su tutto è emersa con più forza la necessità di lavorare insieme, presentarsi come soggetto unico, porta-
tore di competenze e capace di ricavare spazi politici e progettuali innovativi. 
L'evento è stato realizzato grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet - Coordinamento dei Centri di 
Servizio per il Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce. 
Guarda la galleria fotografica >> 

 

http://www.csvnet.it/press/per-conoscerci/mediagallery/category/28-conferenza-annuale-csvnet-2013
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Volontariato: Lecce dal 24 maggio la conferenza di CSVnet 
“Giacimenti generativi.  

 
Il volontariato che muove” è il titolo della conferenza annuale di CSVnet, Coordinamento nazionale dei 
Centri di servizio per il volontariato, in programma a Lecce dal 24 al 26 maggio. Il rapporto tra cambia-
mento e sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolgeranno più di 200 rappresentati dei 75 Centri 
di servizio per il volontariato (Csv) soci di CSVnet, provenienti da tutta Italia. “In questo periodo di crisi 
complessiva ci consideriamo, all’interno dell’ articolato sistema del volontariato, una risorsa preziosa per 
il nostro Paese - sottolinea il presidente di CSVnet, Stefano Tabò -. Per questo, a Lecce, intendiamo valo-
rizzare le migliori buone prassi realizzate dai CSV per lo sviluppo del volontariato e ci confronteremo so-
prattutto sui valori che ispirano la nostra azione e le conseguenti prospettive operative”. Nell’ambito del 
programma ampio spazio sarà dato alle dinamiche infra-associative per rafforzare la collaborazione e 
acquisire nuove metodologie che producano risultati tangibili. La conferenza, che vedrà la presenza del 
ministro per i Beni e le attività culturali e il turismo, Massimo Bray, sarà inoltre la cornice più adeguata 
per un confronto con gli interlocutori del mondo istituzionale, della ricerca e del terzo settore. 

17 maggio 2013 



Centri di servizio per il volontariato riuniti  
a Lecce per la conferenza annuale  

 
LECCE - "Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" è il titolo della conferenza annuale di CSVnet, 
Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato, in programma a Lecce dal 24 al 26 
maggio. Dopo l’Emilia Romagna la Conferenza, realizzata ogni anno in una diversa regione, questa volta 
sarà ospitata in Puglia, grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet - Coordinamento dei Centri di Servi-
zio per il Volontariato pugliesi e il Csv Salento di Lecce.  
  
Il rapporto tra cambiamento e sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolgeranno più di 200 rap-
presentati dei 75 Centri di Servizio per il Volontariato (Csv) soci di CSVnet, provenienti da tutta Italia. 
“In questo periodo di crisi complessiva ci consideriamo, all’interno dell’ articolato sistema del volonta-
riato, una risorsa preziosa per il nostro Paese” - sottolinea il presidente di CSVnet, Stefano Tabò. “Per 
questo, a Lecce, intendiamo valorizzare le migliori buone prassi realizzate dai CSV per lo sviluppo del 
volontariato e ci confronteremo soprattutto sui valori che ispirano la nostra azione e le conseguenti pro-
spettive operative”. 
  
Nell’ambito del programma, ampio spazio sarà dato alle dinamiche infra–associative per rafforzare la 
collaborazione ed acquisire nuove metodologie che producano risultati tangibili. La Conferenza, che ve-
drà la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray, sarà inoltre la 
cornice più adeguata per un confronto con gli interlocutori autorevoli del mondo istituzionale, della ri-
cerca e del terzo settore. 
  
“La Puglia è orgogliosa di accogliere tutti i Csv d’Italia – dice il presidente di CSVPugliaNet Luigi Russo. 
"In questa Regione, geograficamente e culturalmente ‘terra ponte’ stiamo sperimentando il consolida-
mento della rete sistemica Csv/volontariato/terzo settore in stretta collaborazione con le istituzioni. 
Siamo convinti che solo in questo confronto/collaborazione stia il nostro futuro, che richiede, anche a 
noi, qualità degli interventi e dell’organizzazione, efficienza, legalità e capacità di interpretare i tempi 
e i processi che stiamo vivendo”. 

21 maggio 2013 



Mibac: Bray domani a Lecce inaugura  

'Festa del libro per ragazzi' 

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray, in-
terverrà domani, alle ore 19, all'inaugurazione a Lecce della prima edizione della 'Festa del libro dei ra-

gazzi' presso Palazzo Celestini.  

Bray parteciperà inoltre nella mattinata di sabato 25 ai lavori di 'Giacimenti generativi. Il volontariato 
che muove', conferenza annuale del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato 

presso l'Hilton Garden Inn a Lecce.  

23 maggio 2013 



Dalle Fondazioni dieci milioni in meno  

ai Centri di servizio per il volontariato 

Oggi l'apertura della Conferenza annuale di CSVnet. Il report 2010-2011: sono 
quasi 39 mila le organizzazioni che hanno usufruito dei servizi dei Csv (+7 per cen-

to). Ma dalle Fondazioni 66,8 milioni (76,9 nel 2010) 
 

ROMA –388 sportelli attivi in tutte le regioni, che hanno fornito più di 84.760 consulenze gratuite e 
47.199 ore di formazione a 29.230 organizzazioni di volontariato. È questa la fotografia dei CSVnet in 
Italia che emerge dal report relativo al biennio di attività 2010 – 2011, presentato oggi in occasione della 
conferenza annuale “Il volontariato che muove”, che si è aperta a Lecce e proseguirà fino a domenica 26 
maggio. “Dall’indagine emerge una rete solida e strutturata, un esempio unico d'infrastrutturazione so-
ciale per lo sviluppo del volontariato e la diffusione di una cultura della solidarietà” sottolinea il CSVnet. 
Alla Conferenza 200 rappresentanti dei 75 centri di servizio per il volontariato si confronteranno sul rap-
porto tra cambiamento e sviluppo "In questo periodo di crisi complessiva ci consideriamo, all'interno dell' 
articolato sistema del volontariato, una risorsa preziosa per il nostro Paese" - sottolinea il presidente di 
Csvnet, Stefano Tabò. "Per questo intendiamo valorizzare le migliori buone prassi realizzate dai Csv per 
lo sviluppo del volontariato e ci confronteremo soprattutto sui valori che ispirano la nostra azione e le 
conseguenti prospettive operative". 
  
Crescono i destinatari: +7% di organizzazioni che hanno ricevuto i servizi. Secondo i dati del report le 
organizzazioni che hanno ricevuto servizi dai Csv nel 2011 sono state 38.917, con una crescita del 7 per 
cento rispetto al 2010 (36.339). Nello specifico, si evidenzia la netta prevalenza delle organizzazioni di 
volontariato (29.230 unità), iscritte e non iscritte ai registri, che rappresentano, nel 2011, il 75 per cento 
del totale delle realtà raggiunte dal sistema dei Csv. Per quanto riguarda i dipendenti impiegati all'inter-
no dei Csv, nel 2011 sono stati 718, di cui il 72% sono donne. Molti di questi hanno contratti part time o 
hanno lavorato per un periodo inferiore a 12 mesi.  
  
Crisi: dieci milioni in meno in un anno dalle fondazioni ai CSVnet. Le risorse assegnate dalle Fondazio-
ni di origine bancaria nel 2011 per i 78 Csv ammontano, invece, a 66,8 milioni di euro, rispetto ai 76,9 
milioni di euro stanziati nel 2010, con una riduzione di oltre 10 milioni di euro (-13%). Un dato che con-
ferma le aspettative relative alla crisi economica e la conseguente riduzione dei finanziamenti al mondo 
del volontariato. Le risorse derivanti dall'accantonamento dell'1/15 delle Fondazioni di origine bancaria 
per l'anno 2011 sarebbe state pari a 52,9 milioni di euro, ma grazie a un accordo nazionale siglato il 23 
giugno del 2010 tra Fondazioni, Volontariato, Csv e Co.Ge, i CSV hanno ottenuto 66,8 milioni di euro. 
  
L’impegno dei Csv di promozione coinvolge anche le scuole. Nel 2011 i 78 CSV hanno svolto attività di 
promozione del volontariato in 2.051 scuole (+16% rispetto al 2010) di cui 1.415 sono gli istituti superiori, 
343 le scuole medie e 293 le elementari. Gli studenti interessati sono stati 225.589 (+38% rispetto al 
2010) e 5.858 (+20%) i docenti coinvolti. Le iniziative hanno coinvolto 3.417 Organizzazioni di Volontaria-
to (+9% sul 2010) e 296 sono gli stage organizzati in collaborazione con le OdV. Per quanto riguarda le 
altre iniziative di promozione, nel 2011 sono state in tutto 3.928 valore in crescita dell'8% rispetto al 
2010 quando il totale era di 3.630. Nel 2011 i Csv hanno, inoltre, fornito 84.760 consulenze gratuite, con 
una crescita del 14 per cento tra il 2009 e il 2011 e del 3 per cento tra il 2010 e il 2011. Solo nel 2011 
circa 21.670 OdV hanno usufruito di almeno un servizio di consulenza, valore in leggera crescita rispetto 
al 2010 quando le associazioni servite risultavano 21.565.   

24 maggio 2013 



Centri di servizio per il volontariato,  

Tabò: "Responsabilizzati dalla fase di crisi" 

Conferenza annuale CSVnet. Oggi l'apertura dei lavori. Il presidente: "La sfida primaria 
è quella di interpretare con capacità il senso e la promozione del volontariato in una 

fase di cambiamento" 
 
ROMA – Una sfida di cambiamento per rilanciare il volontariato in un momento difficile di crisi. È questo 
uno degli obiettivi primari della Conferenza annuale dei CSVnet che si è aperta questo pomeriggio a Lec-
ce e proseguirà fino a domenica 26 maggio. A sottolinearlo è lo stesso presidente dei Centri servizio per 
il volontariato Stefano Tabò. “La sfida primaria è quella di interpretare con capacità il senso e la promo-
zione del volontariato in una fase di cambiamento, in una fase di crisi che attraversa tutti i livelli della 
società e dell'economia e non responsabilizza solo i Csv, ma anche coloro che sono chiamati a sostenere 
un volontariato che sia sempre più all'altezza delle sfide dello sviluppo della nostra comunità – sottolinea 
- Il termine cambiamento, infatti, è stato messo al centro della nostra riflessione e dei nostri documenti 
preparatori. La disponibilità al cambiamento, che non significa cambiare comunque e ovunque ma identi-
ficare i tratti caratteristici per i quali ci è chiesto di superare le abitudini e le configurazioni anche con-
solidate per acquisire quella capacità, elasticità e dinamicità che il tempo di crisi ci richiede, senza fret-
ta ma con molta determinazione nella coscienza dell'urgenza degli appuntamenti”. 
In apertura della Conferenza, è stato proiettato alla platea degli oltre 200 rappresentati dei 75 Centri di 
Servizio per il Volontariato (CSV) soci di CSVnet provenienti da tutta Italia, il promo del film in fase di 
lavorazione "Buongiorno Taranto", una produzione del laboratorio di comunicazione Big Sur e l'associazio-
ne OfficinaVisioni, per la regia di Paolo Pisanelli. Presentato, inoltre, il video blog http://
www.buongiornotaranto.it/ (da oggi online) un laboratorio condiviso che contiene appunti e suggestioni 
di questa esperienza cinematografica. In programma, inoltre, alcune anticipazioni sul prossimo Bando 
Sostegno a programmi e Reti di Volontariato della Fondazione Con il Sud che sarà pubblicato il prossimo 
ottobre e che in tre anni ha finanziato 160 progetti per un importo di circa 10milioni di euro. 
Il focus della Conferenza verterà su quatto temi: l'identità dei Centri di servizio per il volontariato, inte-
sa più in generale come l'identità del volontariato e del Terzo settore, i livelli decisionali; il tipo di servi-
zio offerto e le differenze territoriali nelle scelte dei Csv. “Per anni lo sviluppo è stato prevalentemente 
orientato e condizionato dal rapporto tra il singolo Centro di servizio per il volontariato nel proprio terri-
torio di riferimento e quindi caratterizzato da un radicamento nel tessuto sociale – aggiunge Tabò - Un 
radicamento assolutamente positivo che connota e dovrà connotare anche nel futuro la fisionomia di ogni 
centro di servizio per il volontariato ma, senza contraddire tale qualità, mi pare che la sfida fondamen-
tale oggi sia quella di accedere a una programmazione e a un riorientamento di ogni centro, che sappia 
fare della sinergia operativa e strategica con altri centri presenti nella propria regione e in generale nel 
proprio paese”. 
La conferenza di quest’anno si svolge a Lecce e vedrà tra gli ospiti anche il ministro per i Beni e le attivi-
tà culturali e il Turismo, Massimo Bray. “Una caratteristica interessante di CSVnet è quella di scegliere 
conferenza dopo conferenza, regioni diverse in modo tale da essere itinerante proprio in tutte le regioni 
italiane –aggiunge Tabò -. La Puglia sta seguendo tante altre, ormai sono più del 50 per cento, più della 
metà, le regioni italiane che hanno ospitato eventi di CSVnet. È una scelta un po' faticosa ma è una gran-
de opportunità sia per la rete di entrare in contatto con il variegato mondo che è l'Italia così diversificata 
ma così anche riconducibile a tratti identitari comuni e dall'altra per il territorio ospitante che può esse-
re conosciuto, valorizzato e anche responsabilizzato”.  
“La Puglia è orgogliosa di accogliere tutti i Csv d'Italia – sottolinea presidente di CsvPugliaNet Luigi Rus-
so. "In questa Regione, geograficamente e culturalmente terra ponte, stiamo sperimentando il consolida-
mento della rete sistemica Csv,volontariato e Terzo settore, in stretta collaborazione con le istituzioni. 
Siamo convinti che solo in questo confronto stia il nostro futuro, che richiede, anche a noi, qualità degli 
interventi e dell'organizzazione, efficienza, legalità e capacità di interpretare i tempi e i processi che 
stiamo vivendo” Durante la conferenza sarà presentato anche il "Catalogo delle buone prassi" che racco-
glie 300 schede di buone prassi, suddivise in 11 aree di attività.   
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Bray, volontari per fiducia istituzioni 
Ministro, 'molti musei funzionano grazie a loro' 

 

(ANSA) - LECCE, 25 MAG - "Mi appello a voi affinché mi aiutiate a ricostruire un clima di fiducia nei con-

fronti delle istituzioni". Così il ministro per i Beni e le attività culturali, Massimo Bray è intervenuto alla 

Conferenza annuale dei centri di servizio al volontariato (Csv) in corso a Lecce. 

 

"Molti musei italiani funzionano grazie ai volontari e questo impegno dovrebbe essere supportato e siste-

matizzato; l'azione di governo deve essere concreta perché i cambiamenti non possono avvenire nei sa-

lotti".  

25 maggio 2013 



Volontariato e crisi delle donazioni:  

"Csv in rete per non chiudere i servizi" 

Si è chiusa la conferenza annuale del CSVnet a Lecce. Il presidente Tabò: 
"Confermato l'enorme potenziale nelle nostre mani". Zamaro (Istat): "Il terzo set-

tore cresce ed è forte nonostante la crisi" 

 
ROMA – Resistere alla crisi e al calo delle donazioni senza chiudere i servizi ma razionalizzando le risorse 
a disposizione, in una logica di rete. È stato questo il filo conduttore del convegno annuale di due giorni 
a Lecce di Csvnet, Coordinamento dei centri di servizio per il volontariato che si chiuso ieri. “La Confe-
renza conferma l'enorme potenziale nelle nostre mani – sottolinea Stefano Tabò, presidente di Csvnet -. I 
centri di servizio del volontariato sono efficaci strumenti in grado di intercettare e valorizzare le risorse 
della solidarietà. Accentuare la loro sinergia significa agire con effetto moltiplicatore a beneficio del 
volontariato e dell'intero nostro Paese, alla ricerca di uno sviluppo basato su fondamenta valoriali e 
strutturali più solide”. Anche il direttore di Csvnet, Roberto Museo, si è incentrato sul ruolo propulsivo 
dei Csv per lo sviluppo del volontariato, focalizzando l'attenzione sulla necessità di passare da una logica 
di mera collaborazione alla piena cooperazione fra i centri di servizio. Una prospettiva essenziale per 
poter esprimere in modo pieno le potenzialità di quei giacimenti di idee ed esperienze che i Csv hanno 
prodotto in questi anni. 
  
Appello per il servizio civile: “Opportunità di crescita per 60mila giovani”. Tante anche le richieste 
alle istituzioni per mantenere viva la società civile attiva. Un forte appello per la tutela del servizio civi-
le, è stato lanciato da Silvia Conforti, rappresentante nazionale dei volontari di servizio civile nazionale: 
“I progetti di servizio civile sono uno strumento per la crescita e lo sviluppo delle piccole associazioni ma 
soprattutto rappresentano un’opportunità di formazione e crescita per i 60 mila giovani che chiedono di 
fare questa esperienza”. 
  
Ministro Bray ai volontari: “Fate recuperare fiducia nelle istituzioni”. Alla conferenza è intervenuto 
anche il ministro dei Beni culturali Massimo Bray che ha chiesto ai volontari di aiutare le istituzioni a ri-
conquistare la fiducia dei cittadini. Nell'ottica dello stimolo si è caratterizzato anche l'intervento di Edo-
ardo Patriarca, deputato del Pd, presidente del Centro nazionale del volontariato (Cnv) e di Iid, Istituto 
italiano della donazione, che ha ribadito le questioni centrali su cui la politica deve impegnarsi: la stabi-
lizzazione del 5 per mille, la revisione dell’Imu per gli enti non commerciali, il mantenimento del regime 
Iva al 4 per cento per le cooperative sociali, e la valorizzazione del servizio civile. 
  
Zamaro (Istat): “Il Terzo settore cresce nonostante la crisi”. Nereo Zamaro, dirigente del servizio co-
ordinamento e sviluppo Istat, ha affrontato il tema del benessere equo e sostenibile, e del ruolo del vo-
lontariato nel fornire un capitale d'informazioni utili alla pianificazione delle politiche sociali.“Il Terzo 
Settore cresce ed è forte nonostante la crisi, lo confermano i dati del Censimento delle istituzioni non 
profit, i cui primi risultati saranno resi noti in autunno” ha anticipato il dirigente Istat. Mentre la tavola 
rotonda, coordinata dalla vice presidente di Csvnet, Francesca Danese, ha lasciato spazio agli interlocu-
tori del terzo settore. Pietro Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, ha valorizzato il 
ruolo del volontariato come l'orgoglio e l'origine di tutto il terzo settore. “Il volontariato è schiacciato 
troppo sui servizi – ha sottolineato Emma Cavallaro, presidente della Convol (Conferenza permanente 
associazioni federazioni e reti di volontariato) - dobbiamo avere più inventiva, coraggio, innovazione. La 
possibilità di cambiare è nelle nostre mani, se non lo facciamo è colpa nostra ed è il paese che ne per-
de”. Tra gli interventi internazionali quello di Eva Hambach, presidente del European Volunteer Center 
(Cev), che ha presentato il progetto Even, finalizzato a promuovere esperienze di volontariato all'interno 
delle imprese.   
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Arriva il catalogo delle buone prassi del volontariato 

Sono 278 le schede che accolgono le migliori esperienze sul territorio dei 78 Centri 
di servizio del volontariato in Italia. Il volume è pensato anche come strumento di 

lavoro interno per mettere in rete i progetti e renderli replicabili 

ROMA - Dalla promozione alla consulenza, passando attraverso il lavoro in rete, la progettazione e le rac-
colte fondi. Sono 278 le schede che compongono il “Catalogo delle buone prassi per il volontariato e il 
bene comune”. Un corposo volume che raccoglie e mette in rete le esperienze dei 78 centri di servizio 
per il volontariato sparsi su tutto il territorio nazionale. Il lavoro è stato presentato nel corso della con-
ferenza annuale dei Csv di Lecce che si è chiusa domenica scorsa.  
  
“Si tratta di una prima raccolta di esperienze ad uso dei centri di servizio del volontariato – racconta 
Giorgio Sordelli, curatore del volume – . Abbiamo voluto raccontare e mettere in comune quello che fan-
no i diversi csv per innescare una sorta di contaminazione tra buone prassi, condividere e rafforzare tut-
ta la rete del volontariato”. Il catalogo è, infatti, pensato come uno strumento di lavoro ad uso interno: 
oltre all’analisi delle best practice vengono forniti anche i contatti dei referenti per favori lo scambio 
diretto di esperienze. “Una delle voci che abbiamo inserito nel catalogo – aggiunge Sordelli – riguarda i 
criteri di replicabilità dei progetti, proprio perché vogliamo favorire l’interscambio e la possibilità di fare 
rete tra i Csv”.  
  
Tra le buone pratiche nel campo della promozione e della cittadinanza attiva troviamo ad esempio una 
“carovana della solidarietà” in Sardegna, iniziativa nata con l’obiettivo di diffondere la cultura della soli-
darietà e stimolare l’impegno, in modo completamente gratuito, nel volontariato. Ma c’è anche un pro-
getto che riguarda le misure alternative alla detenzione: il Csv ha stipulato infatti una convenzione con il 
Tribunale per consentire ai condannati lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, presso la propria strut-
tura. Nel capitolo consulenze, invece, diversi sono i progetti che aiutano a tenere un bilancio sociale, ma 
c’è anche supporto per la gestione degli archivi. Numerose sono, inoltre anche le best practice nel cam-
po dei servizi. Tra queste la Casa del volontariato: spazi messi a disposizione dai Csv per le organizzazio-
ni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale.  
  
Per il presidente di Csvnet Stefano Tabò l’obiettivo del lavoro è anche stimolare una “competizione coo-
perativa”. “ Il catalogo è pensato, principalmente, per divenire stimolo alla programmazione dei centri 
di servizio per il volontariato. Non rappresenta, quindi, una brochure pubblicitaria: non si mostra per 
lustro o per mettere qualcosa in vendita –spiega nella prefazione- . Le schede raccolte raccontano di pro-
getti, di azioni, di strumenti che vengono fatti conoscere per sollecitare proficue collaborazioni tra Csv 
in vista di una più intensa ed efficace promozione del volontariato”. Non solo, ma il volume è è fatto 
anche “per intensificare tra i Csv quella pratica che tanto bene ha fatto all’umanità e che consiste nel 
puro e semplice ‘copiare’le soluzioni che si sono rivelate valide, reggendo alla prova del tempo e dei fat-
ti. Di qui, dall’esperienza, si può procedere, affinandola, migliorandola, facendola ancora evolvere. Così 
– conclude Tabò - il catalogo esprime ed insieme sollecita una partecipata competizione cooperativa”. 
  
Nonostante si tratti di quasi trecento schede gli autori parlano di un lavoro ancora parziale. “Molti per-
corsi e molte attività non sono stati ancora segnalati oppure avviati nel secondo semestre del 2012 e, 
quindi, al di fuori della possibilità di essere inseriti –sottolineano -Queste prime schede raccolte dai Csv 
sono state 278. In questa prima fase, ogni centro ha avuto a disposizione un’ampia gamma di possibili 

aree nelle quali ricondurre l’attività, il servizio o l’iniziativa illustrata”.   

28 maggio 2013 
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- Radio - 



Intervista a Stefano Tabò, andata in onda nella puntata di venerdì 24 maggio del programma  
Volontaradio 
 
Ascolta qui l’audio 

24 maggio 2013 

http://www.csvnet.it/press/siparladinoi/rassegna-stampa


Giacimenti generativi 

 

Giacimenti generativi. Il volontariato che muove, che cambia e che cresce, in questo periodo di crisi 
complessiva per il nostro Paese, ma che rappresenta ancora e fortemente una  risorsa preziosa. Su questi 
temi si articola la conferenza annuale di CSVnet, da oggi a domenica a Lecce. Un momento di riflessione 

e una occasione  per valorizzare le migliori buone prassi realizzate per lo sviluppo del volontariato.  

 

Ascolta qui l’audio 

24 maggio 2013 

http://www.giornaleradiosociale.it/radio-giornale/edizione-del-24-05-2013


Puntata dedicata del programma StartUp andato in onda giovedì 30 maggio alle 17:30 

30 maggio 2013 
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Il Bando Reti 2013 della Fondazione CON IL SUD   
 
Nell'ambito degli incontri territoriali relativi all'iniziativa "Programmi e Reti di Volontariato", il 24 maggio 
alle ore 18.30 - Presso Hilton Garden Inn Lecce Via Cosimo De Giorgi 62, Lecce - si terrà l'incontro: "Il 
Bando Reti 2013 della Fondazione CON IL SUD" Intervengono: Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione 
CON IL SUD Giorgio Sordelli, Referente progettazione CSVnet.  
L'iniziativa rientra nell'ambito della conferenza annuale di CSVnet, che si svolgerà a Lecce dal 24 al 26 
maggio. 

14 maggio 2013 



Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove 

Homepage > Eventi > Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove 

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2013, presso l'Hilton Garden Inn - Via Cosimo de Giorgio, 67 - a 
Lecce, Conferenza Annuale di CSVnet dal titolo 
"Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" 
che rappresenta un appuntamento centrale e rivolto esclusivamente a CSVnet e a tutta la rete dei CSV 
presenti in Italia, che hanno così la possibilità di dedicare giornate all'incontro, al confronto e al dibatti-
to sul volontariato, sui suoi problemi, sui suoi bisogni, ma anche sui suoi valori e peculiarità. 

Per saperne di più 

 

 

 

17 maggio 2013 
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Giacimenti generativi. Il volontariato che muove 

13 maggio 2013 - A Lecce la conferenza annuale dei Centri Servizi per il volontariato. 

Informazioni e programma  

La conferenza annuale dei Csv, centri servizi per il volontariato, quest'anno si svolgerà a Lecce dal 24 al 

26 maggio 2013. 

La Conferenza rappresenta un appuntamento centrale e rivolto esclusivamente a CSVnet e a tutta la rete 

dei CSV presenti in Italia, che hanno così la possibilità di dedicare due intere giornate all'incontro, al 

confronto e al dibattito sul volontariato, sui suoi problemi, sui suoi bisogni ma anche sui suoi valori e pe-

culiarità. 

 

I temi 

I temi che animeranno l'edizione 2013 saranno tanti. Oltre a quelli relativi alla fase economica recessiva, 

alla crisi del modello di sviluppo affermato, alla ricerca di riferimenti culturali alternativi, allo stato di 

indigenza di fasce di popolazione sempre più consistenti, i partecipanti si confronteranno anche sui valori 

che ispirano l'azione dei CSV e le conseguenti prospettive operative. 

il programma 

La pagina con tutte le informazioni 

17 maggio 2013 

http://www.csvnet.it/conferenza-annuale-csvnet-2013/il-programma
http://www.csvnet.it/eventi/in-primo-piano/conferenza-annuale-csvnet-2013


 

Promotore: CSVnet 

Sito Web: http://www.csvnet.it/ 

"Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" è il titolo della Conferenza Annuale di CSVnet, 
Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in programma a Lecce dal 24 al 26 
maggio. 
La Conferenza, realizzata ogni anno in una diversa regione, questa volta sarà ospitata in Puglia, grazie 
alla collaborazione con CSVPugliaNet - Coordinamento dei Centri di Servizio per il Volontariato pu-
gliesi e il CSV Salento di Lecce. 
Il rapporto tra cambiamento e sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolgeranno più di 200 rap-
presentati dei 75 Centri di Servizio per il Volontariato (Csv) soci di CSVnet, provenienti da tutta Italia. 
 
Nell’ambito del programma, ampio spazio sarà dato alle dinamiche infra–associative per rafforzare la 
collaborazione ed acquisire nuove metodologie che producano risultati tangibili. La Conferenza, che 
vedrà la presenza del ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray, sarà inoltre la 
cornice più adeguata per un confronto con gli interlocutori autorevoli del mondo istituzionale, della ri-
cerca e del terzo settore. 
 
Programma 
Venerdì 24 maggio 
I lavori inizieranno alle 15, con i saluti istituzionali di Nichi Vendola, presidente Regione Puglia, Antonio 
Gabellone, presidente Provincia di Lecce, Paolo Perrone, sindaco di Lecce ed il presidente CSVPugliaNet, 
Luigi Russo. 
La Conferenza entrerà poi nel vivo con la relazione di apertura del presidente di CSVnet, Stefano Tabò. 
A seguire l’avvio dei gruppi di lavoro tematici (promozione; progettazione sociale; ricerca, documenta-
zione e banca dati; formazione; accompagnamento e consulenza; Informazione e comunicazione; servi-
zi  logistici e interni; reti ed animazione territoriale). Successivamente il seminario dedicato ai rappre-
sentanti del volontariato nei Comitati di Gestione e la presentazione pubblica del Bando Reti 2013 della 

Fondazione CON il Sud, con la partecipazione del suo presidente, Carlo Borgomeo. 

Sabato 25 maggio 
Apriranno i lavori le relazioni di Nereo Zamaro, Dirigente del Servizio Coordinamento e sviluppo del Siste-
ma statistico nazionale (Istat) e del direttore di CSVnet – Roberto Museo. 
La tavola rotonda, condotta da Francesca Danese, vicepresidente di CSVnet, vedrà la partecipazione di 
Pietro Barbieri, portavoce Forum Nazionale del Terzo Settore, Emma Cavallaro, presidente Conferenza 
Permanente delle Associazioni Federazioni e Reti di Volontariato (ConVol), Silvia Conforti, rappresentan-
te dei volontari del Servizio Civile Nazionale;  Massimo Giusti, presidente della Commissione Volontaria-
to, CSV, servizi alla persona dell'ACRI, Eva Hambach, presidente European Volunteer Centre, Edoardo 
Patriarca, presidente Istituto Italiano della Donazione e presidente Centro Nazionale per il Volontariato e 

Stefano Tabò, presidente di CSVnet. 

Domenica 26 maggio 
A chiusura della tre giorni, l’Assemblea dei soci CSVnet, preceduta dalle conclusioni del presidente di 
CSVnet e dalla restituzione del lavoro dei gruppi tematici. 
È prevista la presenza del ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray e dell'As-

sessore al Welfare e alla Salute della Regione Puglia, Elena Gentile. 

17 maggio 2013 

http://www.csvnet.it/
http://www.csvnet.it/
http://csvpuglianet.it/
http://www.csvsalento.it/


A Lecce la conferenza annuale di CSVnet: più di 200  
rappresentanti dei centri di servizio italiani.  

Presente anche il ministro Massimo Bray  

LECCE. “Giacimenti generativi. Il volontariato che muove” è il titolo della Conferenza Annuale di CSVnet, 
Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in programma a Lecce dal 24 al 26 
maggio (Hilton Garden Inn, via Cosimo de Giorgi 67). Dopo l’Emilia Romagna la Conferenza, realizzata 
ogni anno in una diversa regione, questa volta sarà ospitata in Puglia, grazie alla collaborazione con 

CSVPugliaNet – Coordinamento dei Centri di Servizio per il Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce. 

Il rapporto tra cambiamento e sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolgeranno più di 200 rap-

presentati dei 75 Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) soci di CSVnet, provenienti da tutta Italia. 

“In questo periodo di crisi complessiva ci consideriamo, all’interno dell’articolato sistema del volontaria-
to, una risorsa preziosa per il nostro Paese” sottolinea il presidente di CSVnet, Stefano Tabò. “Per que-
sto, a Lecce, intendiamo valorizzare le migliori buone prassi realizzate dai CSV per lo sviluppo del volon-
tariato e ci confronteremo soprattutto sui valori che ispirano la nostra azione e le conseguenti prospetti-

ve operative”. 

Nell’ambito del programma, ampio spazio sarà dato alle dinamiche infra–associative per rafforzare la 
collaborazione ed acquisire nuove metodologie che producano risultati tangibili. La Conferenza, che ve-
drà la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray, sarà inoltre la 
cornice più adeguata per un confronto con gli interlocutori autorevoli del mondo istituzionale, della ri-

cerca e del terzo settore. 

“La Puglia è orgogliosa di accogliere tutti i CSV d’Italia – dice il presidente di CSVPugliaNet Luigi Russo. 
“In questa Regione, geograficamente e culturalmente ‘terra ponte’ stiamo sperimentando il consolida-
mento della rete sistemica CSV-Volontariato-Terzo Settore in stretta collaborazione con le Istituzioni. 
Siamo convinti che solo in questo confronto-collaborazione stia il nostro futuro, che richiede, anche a 
noi, qualità degli interventi e dell’organizzazione, efficienza, legalità e capacità di interpretare i tempi 

e i processi che stiamo vivendo”. 

Consulta il programma >>> 

20 maggio 2013 

http://www.csvnet.it/eventi/in-primo-piano/conferenza-annuale-csvnet-2013


A Lecce la Conferenza Nazionale dei Centri di servizio  
al volontariato 24-26 maggio 2013  

 
A Lecce per la prima volta la Conferenza nazionale dei Centri di Servizio al Volontariato.  
Più di 200 rappresentanti dei CSV si riuniranno da tutta Italia. 
È prevista la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray 
 
20 maggio 2013 - "Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" è il titolo della Conferenza Annuale 
di CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in programma a Lecce dal 
24 al 26 maggio. 
Dopo l’Emilia Romagna la Conferenza, realizzata ogni anno in una diversa regione, questa volta sarà ospi-
tata in Puglia, grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet - Coordinamento dei Centri di Servizio per il 
Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce. 
Il rapporto tra cambiamento e sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolgeranno più di 200 rap-
presentati dei 75 Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) soci di CSVnet, provenienti da tutta Italia. 
“In questo periodo di crisi complessiva ci consideriamo, all’interno dell’ articolato sistema del volonta-
riato, una risorsa preziosa per il nostro Paese” - sottolinea il presidente di CSVnet, Stefano Tabò. 
“Per questo, a Lecce, intendiamo valorizzare le migliori buone prassi realizzate dai CSV per lo sviluppo 
del volontariato e ci confronteremo soprattutto sui valori che ispirano la nostra azione e le conseguenti 
prospettive operative”. 
Nell’ambito del programma, ampio spazio sarà dato alle dinamiche infra–associative per rafforzare la 
collaborazione ed acquisire nuove metodologie che producano risultati tangibili. La Conferenza, che ve-
drà la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray, sarà inoltre la 
cornice più adeguata per un confronto con gli interlocutori autorevoli del mondo istituzionale, della ri-
cerca e del terzo settore. 
“La Puglia è orgogliosa di accogliere tutti i CSV d’Italia – dice il presidente di CSVPugliaNet Luigi Russo. 
"In questa Regione, geograficamente e culturalmente ‘terra ponte’ stiamo sperimentando il consolida-
mento della rete sistemica CSV/Volontariato/Terzo Settore in stretta collaborazione con le Istituzioni. 
Siamo convinti che solo in questo confronto/collaborazione stia il nostro futuro, che richiede, anche a 
noi, qualità degli interventi e dell’organizzazione, efficienza, legalità e capacità di interpretare i tempi 
e i processi che stiamo vivendo”. 
Programma 
Venerdì 24 maggio 
I lavori inizieranno alle 15.00, con i saluti istituzionali di Nichi Vendola, presidente Regione Puglia, Anto-
nio Gabellone, presidente Provincia di Lecce, Paolo Perrone, sindaco di Lecce ed il presidente CSVPuglia-
Net, Luigi Russo. 
La Conferenza entrerà poi nel vivo con la relazione di apertura del presidente di CSVnet, Stefano Tabò. 
A seguire l’avvio dei gruppi di lavoro tematici (promozione; progettazione sociale; ricerca, documenta-
zione e banca dati; formazione; accompagnamento e consulenza; Informazione e comunicazione; servizi 
logistici e interni; reti ed animazione territoriale). Successivamente il seminario dedicato ai rappresen-
tanti del volontariato nei Comitati di Gestione e la presentazione pubblica del Bando Reti 2013 della Fon-
dazione CON il Sud, con la partecipazione del suo presidente, Carlo Borgomeo. 
Sabato 25 maggio 
Apriranno i lavori le relazioni di Nereo Zamaro, Dirigente del Servizio Coordinamento e sviluppo del Siste-
ma statistico nazionale (Istat) e del direttore di CSVnet – Roberto Museo. 
 

20 maggio 2013 



La tavola rotonda, condotta da Francesca Danese, vicepresidente di CSVnet, vedrà la partecipazione di 
Pietro Barbieri, portavoce Forum Nazionale del Terzo Settore, Emma Cavallaro, presidente Conferenza 
Permanente delle Associazioni Federazioni e Reti di Volontariato (ConVol), Silvia Conforti, rappresentan-
te dei volontari del Servizio Civile Nazionale; Massimo Giusti, presidente della Commissione Volontariato, 
CSV, servizi alla persona dell'ACRI, Eva Hambach, presidente European Volunteer Centre, Edoardo Patri-
arca, presidente Istituto Italiano della Donazione e presidente Centro Nazionale per il Volontariato e Ste-
fano Tabò, presidente di CSVnet. 
Domenica 26 maggio 
A chiusura della tre giorni, l’Assemblea dei soci CSVnet, preceduta dalle conclusioni del presidente di 
CSVnet e dalla restituzione del lavoro dei gruppi tematici. 
È prevista la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray e dell'As-
sessore al Welfare e alla Salute della Regione Puglia, Elena Gentile. 
La rete dei CSV in Italia 
Un esempio unico d’infrastrutturazione sociale per lo sviluppo del volontariato e la diffusione di una cul-
tura della solidarietà. I dati dell’ultimo Report di CSVnet, relativo al biennio 2010 – 2011, confermano il 
sistema dei CSV come una solida rete, radicata sul territorio, con 388 sportelli attivi in tutte le regioni. 
Grazie al sostegno economico proveniente dalle Fondazioni di origine bancaria (100.346.261 milioni di 
euro erogati), nel 2011 i CSV hanno fornito più di 84.760 consulenze gratuite e 47.199 ore di formazione 
a 29.230 Organizzazioni di Volontariato. 
Con preghiera di diffusione 
Per saperne di più visita il sito di CSVnet e il sito del CSV Salento. 



GIACIMENTI GENERATIVI. IL VOLONTARIATO CHE MUOVE  
Hilton Garden Inn - via Cosimo de Giorgi 67 – Lecce 

 
Lecce ospita la Conferenza Annuale di CSVnet: più di 200 rappresentanti dei CSV si riuniranno da tutta 
Italia. 
È prevista la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray 
 
17 maggio 2013 - "Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" è il titolo della Conferenza Annuale 
di CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in programma a Lecce dal 
24 al 26 maggio. 
 
Dopo l’Emilia Romagna la Conferenza, realizzata ogni anno in una diversa regione, questa volta sarà ospi-
tata in Puglia, grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet - Coordinamento dei Centri di Servizio per il 
Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce. 
 
Il rapporto tra cambiamento e sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolgeranno più di 200 rap-
presentati dei 75 Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) soci di CSVnet, provenienti da tutta Italia. 
 
“In questo periodo di crisi complessiva ci consideriamo, all’interno dell’ articolato sistema del volonta-
riato, una risorsa preziosa per il nostro Paese” - sottolinea il presidente di CSVnet, Stefano Tabò. 
 
“Per questo, a Lecce, intendiamo valorizzare le migliori buone prassi realizzate dai CSV per lo sviluppo 
del volontariato e ci confronteremo soprattutto sui valori che ispirano la nostra azione e le conseguenti 
prospettive operative”. 
 
Nell’ambito del programma, ampio spazio sarà dato alle dinamiche infra–associative per rafforzare la 
collaborazione ed acquisire nuove metodologie che producano risultati tangibili. La Conferenza, che ve-
drà la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray, sarà inoltre la 
cornice più adeguata per un confronto con gli interlocutori autorevoli del mondo istituzionale, della ri-
cerca e del terzo settore. 
 
“La Puglia è orgogliosa di accogliere tutti i CSV d’Italia – dice il presidente di CSVPugliaNet Luigi Russo. 
"In questa Regione, geograficamente e culturalmente ‘terra ponte’ stiamo sperimentando il consolida-
mento della rete sistemica CSV/Volontariato/Terzo Settore in stretta collaborazione con le Istituzioni. 
Siamo convinti che solo in questo confronto/collaborazione stia il nostro futuro, che richiede, anche a 
noi, qualità degli interventi e dell’organizzazione, efficienza, legalità e capacità di interpretare i tempi 
e i processi che stiamo vivendo”.  
 
Programma 
 
Venerdì 24 maggio 
I lavori inizieranno alle 15.00, con i saluti istituzionali di Nichi Vendola, presidente Regione Puglia, Anto-
nio Gabellone, presidente Provincia di Lecce, Paolo Perrone, sindaco di Lecce ed il presidente CSVPuglia-
Net, Luigi Russo. 
La Conferenza entrerà poi nel vivo con la relazione di apertura del presidente di CSVnet, Stefano Tabò. 
A seguire l’avvio dei gruppi di lavoro tematici (promozione; progettazione sociale; ricerca, documenta-
zione e banca dati; formazione; accompagnamento e consulenza; Informazione e comunicazione; servizi  
logistici e interni; reti ed animazione territoriale). Successivamente il seminario dedicato ai rappresen-
tanti del volontariato nei Comitati di Gestione e la presentazione pubblica del Bando Reti 2013 della Fon-
dazione CON il Sud, con la partecipazione del suo presidente, Carlo Borgomeo. 
 

20 maggio 2013 



Sabato 25 maggio 
 
Apriranno i lavori le relazioni di Nereo Zamaro, Dirigente del Servizio Coordinamento e sviluppo del Siste-
ma statistico nazionale (Istat) e del direttore di CSVnet – Roberto Museo. 
 
La tavola rotonda, condotta da Francesca Danese, vicepresidente di CSVnet, vedrà la partecipazione di 
Pietro Barbieri, portavoce Forum Nazionale del Terzo Settore, Emma Cavallaro, presidente Conferenza 
Permanente delle Associazioni Federazioni e Reti di Volontariato (ConVol), Silvia Conforti, rappresentan-
te dei volontari del Servizio Civile Nazionale;  Massimo Giusti, presidente della Commissione Volontaria-
to, CSV, servizi alla persona dell'ACRI, Eva Hambach, presidente European Volunteer Centre, Edoardo 
Patriarca, presidente Istituto Italiano della Donazione e presidente Centro Nazionale per il Volontariato e 
Stefano Tabò, presidente di CSVnet. 
 
Domenica 26 maggio 
 
A chiusura della tre giorni, l’Assemblea dei soci Csvnet, preceduta dalle conclusioni del presidente di 
CSVnet e dalla restituzione del lavoro dei gruppi tematici. 
 
È prevista la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray e dell'As-
sessore al Welfare e alla Salute della Regione Puglia, Elena Gentile. 
 
 
La rete dei CSV in Italia 
 
Un esempio unico d’infrastrutturazione sociale per lo sviluppo del volontariato e la diffusione di una cul-
tura della solidarietà. I dati dell’ultimo Report di CSVnet, relativo al biennio 2010 – 2011, confermano il 
sistema dei CSV come una solida rete, radicata sul territorio, con 388 sportelli attivi in tutte le regioni. 
 
Grazie al sostegno economico proveniente dalle Fondazioni di origine bancaria (100.346.261 milioni di 
euro erogati), nel 2011 i CSV hanno fornito più di 84.760 consulenze gratuite e 47.199 ore di formazione 
a 29.230 Organizzazioni di Volontariato. 
  
 
Per saperne di più visita il sito di CSVnet e il sito del CSV Salento. 



Volontariato: tutto pronto per gli stati generali di CSVnet  
 
LECCE- “Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove” è il titolo della Conferenza Annuale di 
CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in programma a Lecce dal 24 
al 26 maggio. Dopo l’Emilia Romagna la Conferenza, realizzata ogni anno in una diversa regione, questa 
volta sarà ospitata in Puglia, grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet- Coordinamento dei Centri di 
Servizio per il Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce. 
Il rapporto tra cambiamento e sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolgeranno più di 200 rap-
presentati dei 75 Centri di Servizio per il Volontariato(CSV) soci di CSVnet, provenienti da tutta Italia. 
«In questo periodo di crisi complessiva ci consideriamo, all’interno dell’ articolato sistema del volonta-
riato, una risorsa preziosa per il nostro Paese” – sottolinea il presidente di CSVnet, Stefano Tabò- . Per 
questo, a Lecce, intendiamo valorizzare le migliori buone prassi realizzate dai CSV per lo sviluppo del 
volontariato e ci confronteremo soprattutto sui valori che ispirano la nostra azione e le conseguenti pro-
spettive operative». Nell’ambito del programma, ampio spazio sarà dato alle dinamiche infra–associative 
per rafforzare la collaborazione ed acquisire nuove metodologie che producano risultati tangibili. La Con-
ferenza, che vedrà la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray, 
sarà inoltre la cornice più adeguata per un confronto con gli interlocutori autorevoli del mondo istituzio-
nale, della ricerca e del terzo settore. 
IL PROGRAMMA- I lavori inizieranno venerdì 24 maggio alle 15.00, con i saluti istituzionali di Nichi Vendo-
la, presidente Regione Puglia, Antonio Gabellone, presidente Provincia di Lecce, Paolo Perrone, sindaco 
di Lecce ed il presidente CSVPugliaNet, Luigi Russo. 
La Conferenza entrerà poi nel vivo con la relazione di apertura del presidente di CSVnet, Stefano Tabò. 
A seguire l’avvio dei gruppi di lavoro tematici (promozione; progettazione sociale; ricerca, documenta-
zione e banca dati; formazione; accompagnamento e consulenza; Informazione e comunicazione; servizi 
logistici e interni; reti ed animazione territoriale). Successivamente il seminario dedicato ai rappresen-
tanti del volontariato nei Comitati di Gestione e la presentazione pubblica del Bando Reti 2013 della Fon-
dazione CON il Sud, con la partecipazione del suo presidente, Carlo Borgomeo. 
Sabato 25 maggio, apriranno i lavori le relazioni di Nereo Zamaro, Dirigente del Servizio Coordinamento e 
sviluppo del Sistema statistico nazionale (Istat) e del direttore di CSVnet – Roberto Museo. 
La tavola rotonda, condotta da Francesca Danese, vicepresidente di CSVnet, vedrà la partecipazione di 
Pietro Barbieri, portavoce Forum Nazionale del Terzo Settore, Emma Cavallaro, presidente Conferenza 
Permanente delle Associazioni Federazioni e Reti di Volontariato (ConVol), Silvia Conforti, rappresentan-
te dei volontari del Servizio Civile Nazionale; Massimo Giusti, presidente della Commissione Volontariato, 
CSV, servizi alla persona dell’ACRI, Eva Hambach, presidente European Volunteer Centre, Edoardo Patri-
arca, presidente Istituto Italiano della Donazione e presidente Centro Nazionale per il Volontariato e Ste-
fano Tabò, presidente di CSVnet. 
A chiusura della tre giorni, l’Assemblea dei soci Csvnet, preceduta dalle conclusioni del presidente di 
CSVnet e dalla restituzione del lavoro dei gruppi tematici. È prevista la presenza del Ministro per i Beni e 
le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray e dell’Assessore al Welfare e alla Salute della Regione 
Puglia, Elena Gentile. 

21 maggio 2013 



22 maggio 2013 

Giacimenti generativi. Il volontariato che muove 

Si chiama così la Conferenza Annuale di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Ser-

vizio per il Volontariato, in programma a Lecce, da venerdì 24 a domenica 26 maggio. Alla base 

delle riflessioni che coinvolgeranno più di duecento rappresentati dei settantacinque Centri di 

Servizio per il Volontariato, soci di CSVnet, provenienti da tutta Italia, vi sarà il rapporto tra 

cambiamento e sviluppo 

Giacimenti generativi. Il volontariato che muove sarà il titolo della Conferenza Annuale di CSVnet, il 

Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in programma a Lecce (Hilton Garden 

Inn, Via Cosimo de Giorgi, 67), davenerdì 24 a domenica 26 maggio. 

Dopo l’Emilia Romagna nel 2012, quindi, la Conferenza – realizzata ogni anno in una diversa Regione – 

sarà questa volta ospitata dalla Puglia, grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet (Coordinamento dei 

Centri di Servizio per il Volontariato Pugliesi) e con il Centro Servizi Volontariato Salento di Lecce. 

Il rapporto tra cambiamento e sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolgeranno più di duecen-

to rappresentati dei settantacinque Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), soci di CSVnet, prove-

nienti da tutta Italia. «In questo periodo di crisi complessiva – sottolineaStefano Tabò, presidente di 

CSVnet – ci consideriamo, all’interno dell’articolato sistema del volontariato, una risorsa preziosa per il 

nostro Paese. Per questo, a Lecce, intendiamo valorizzare le migliori buone prassi realizzate dai CSV per 

lo sviluppo del volontariato e ci confronteremo soprattutto sui valori che ispirano la nostra azione e le 

conseguenti prospettive operative». 

Nel dettaglio del programma, ampio spazio verrà dato alle dinamiche infra-associative, per rafforzare la 

collaborazione e acquisire nuove metodologie che producano risultati tangibili. La Conferenza, che potrà 

tra l’altro contare sulla presenza del ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo Massimo Bray, 

sarà inoltre la cornice più adeguata per un confronto con gli interlocutori autorevoli del mondo istituzio-

nale, della ricerca e del Terzo Settore. 

«La Puglia – dichiara Luigi Russo, presidente di CSVPugliaNet - è orgogliosa di accogliere tutti i CSV 

d’Italia. In questa Regione, infatti, che geograficamente e culturalmente è una “terra ponte”, stiamo 

sperimentando il consolidamento della rete sistemica CSV/Volontariato/Terzo Settore in stretta collabo-

razione con le Istituzioni. Siamo convinti che solo in questo confronto/collaborazione stia il nostro futu-

ro, che richiede, anche a noi, qualità degli interventi e dell’organizzazione, efficienza, legalità e capaci-

tà di interpretare i tempi e i processi che stiamo vivendo». 

 



I lavori, come detto, inizieranno venerdì 24 (ore 15), con i saluti istituzionali di Nichi Vendola, presi-

dente della Regione Puglia, di Antonio Gabellone, presidente della Provincia di Lecce, di Paolo Perrone, 

sindaco di Lecce e del già citato Luigi Russo. 

La Conferenza entrerà poi nel vivo con la relazione di apertura di Stefano Tabò, seguita dall’avvio dei 

gruppi di lavoro tematici (Promozione; Progettazione Sociale; Ricerca, Documentazione e Banca Da-

ti; Formazione; Accompagnamento e Consulenza;Informazione e Comunicazione; Servizi Logistici e Inter-

ni; Reti e Animazione Territoriale). Successivamente è previsto il seminario dedicato ai rappresentanti 

del volontariato nei Comitati di Gestione e la presentazione pubblica del Bando Reti 2013 della Fondazio-

ne CON il Sud, con la partecipazione del presidente di essa, Carlo Borgomeo. 

Sabato 25, poi, apriranno i lavori le relazioni di Nereo Zamaro, dirigente del Servizio Coordinamento e 

Sviluppo del Sistema Statistico Nazionale (Istat) e del direttore di CSVnetRoberto Museo. Quindi una ta-

vola rotonda, condotta da Francesca Danese, vicepresidente di CSVnet, che vedrà la partecipazione 

di Pietro Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, Emma Cavallaro, presidente della 

ConVol (Conferenza Permanente delle Associazioni Federazioni e Reti di Volontariato), Silvia Conforti, 

rappresentante dei volontari del Servizio Civile Nazionale, Massimo Giusti, presidente della Commissione 

Volontariato CSV, Servizi alla Persona dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), Eva 

Hambach, presidente dell’European Volunteer Centre,Edoardo Patriarca, presidente dell’IID (Istituto 

Italiano della Donazione) e del Centro Nazionale per il Volontariato e Stefano Tabò. 

Domenica 26, infine, a chiudere la tre giorni, l’Assemblea dei Soci di CSVnet, preceduta dalle conclusio-

ni del presidente Tabò e dalla restituzione del lavoro dei gruppi tematici. 

È prevista, come accennato, anche la presenza del ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turi-

smo Massimo Bray e dell’assessore al Welfare e alla Salute della Regione PugliaElena Gentile. (Clara 

Capponi) 



Il volontariato si riunisce: a Lecce la conferenza di CSVnet  

La conferenza annuale di CSVnet si terrà a Lecce dal 24 al 26 maggio prossimo.  

Sarà presente anche il ministro per i Beni Culturali Massimo Bray 

"Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove". E' questo il titolo della conferenza annuale di CSVnet 
- centro di servizio volontariato -, che quest'anno si terrà a Lecce, dal 24 al 26 maggio prossimi. 
Dopo l'Emilia Romagnam la conferenza, che viene realizzata ogni anno in una diversa regione, questa vol-
ta sarà ospitata a Lecce grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet e con il CSV Salento di Lecce. 
Prenderà parte alla conferenza anche il ministro per i Beni e le Attivita' Culturali e il Turismo Massimo 
Bray. 
Nella prima giornata Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione "Con il Sud", offrirà alcune anticipa-

zioni sulla nuova edizione del Bando "Sostegno a programmi e reti di volontariato".  

23 maggio 2013 



A Lecce un incontro anticipa il Bando Reti 
 

Lecce. Sarà pubblicato il prossimo ottobre dalla Fondazione CON IL SUD che venerdì 24 maggio orga-

nizza un evento pubblico nell'ambito della Conferenza annuale di CSV Net per anticipare il nuovo 

bando. In tre anni l'iniziativa ha finanziato in Puglia 27 progetti, di cui 12 nella provincia di Lecce, 

per un investimento di oltre 100mila euro.  

 

In tre anni sono circa 160 i progetti realizzati nel territorio meridionale per un totale di quasi 

10milioni di euro grazie al Bando Reti, un'opportunità di realizzare iniziative che supportano e pro-

muovono le reti tra associazioni e favoriscono lo sviluppo di comunità. Un investimento che ha dato 

l'opportunità in Puglia di realizzare 27 progetti – di cui 8 nella provincia di Lecce – per un investimento 

di circa 40mila euro a iniziativa. Una pioggia di oltre 100mila euro che è andata a rinvigorire l'attività 

delle reti associative pugliesi. Nell'ambito della Conferenza Nazionale di CSVnet che si terrà a Lecce 

il 24-25-26 maggio, la Fondazione CON IL SUD organizza un evento pubblico per oggi, venerdì 24 

maggio, alle ore 18.30 presso l'Hotel Hilton a Lecce, per fornire alcune anticipazioni sulla terza edizio-

ne del Bando Sostegno a Programmi e Reti di Volontariato che sarà pubblicato ad ottobre. La Fondazio-

ne CON IL SUD promuove questa iniziativa rivolta alle organizzazioni di volontariato che intendono accre-

scere la loro presenza e rafforzare la funzione sociale svolta nelle comunità meridionali. Attraverso tale 

bando verranno sostenuti interventi tesi al rafforzamento dell’attività principale svolta dalle organizza-

zioni e dalle reti di volontariato, che operino su base territoriale e/o tematica, finalizzati ad amplificare 

l’impatto sociale sul territorio meridionale delle reti di volontariato e lo sviluppo delle comunità, favo-

rendo ove possibile la sperimentazione di nuove modalità di lavoro e cooperazione. All'incontro prende-

ranno parte Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD e Giorgio Sordelli, Referente pro-

gettazione di CSVnet. 

24 maggio 2013 



Al via la Conferenza annuale dei Centri di Servizio al  
Volontariato con un focus sulla situazione di Taranto  

Più di 200 i rappresentanti dai CSV di tutta Italia 

 

LECCE. Si è inaugurata con un focus su Taranto la Conferenza nazionale di CSVnet, Coordinamento Na-
zionale dei Centri di Servizio per il Volontariato dal titolo ”Giacimenti generativi. Il Volontariato che 
muove“ in programma a Lecce da oggi al 26 maggio. Una questione scottante quella della città dei due 
mari, segnata dal conflitto tra salute e lavoro, occupazione e tutela dell’ambiente, rispetto alla quale 
parte della cittadinanza attiva si sta mobilitando. Per l’occasione, è stato proiettato alla platea de-
gli oltre 200 rappresentati dei 75 Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) soci di 
CSVnet provenienti da tutta Italia, il promo del film in fase di lavorazione “Buongiorno Taranto”, una 
produzione del laboratorio di comunicazione Big Sur e l’associazione OfficinaVisioni, per la regia di Paolo 
Pisanelli. Presentato, inoltre, il videoblog www.buongiornotaranto.it (da oggi online) un laboratorio 
condiviso che contiene appunti e suggestioni di questa esperienza cinematografica. In programma, inol-
tre, alcune anticipazioni sul prossimo Bando Sostegno a programmi e Reti di Volontariato della Fondazio-
ne CON IL SUD che sarà pubblicato il prossimo ottobre e che in tre anni ha finanziato 160 progetti per un 

importo di circa 10milioni di euro. 

Dopo l’Emilia Romagna la Conferenza, realizzata ogni anno in una diversa regione, questa volta è ospita-
ta in Puglia, grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet - Coordinamento dei Centri di Servizio per il 
Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce. 
Il rapporto tra cambiamento e sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolge un sistema di tutto 
rilievo, presente sul territorio nazionale con 388 sportelli attivi e circa 800 dipendenti e collaboratori 
coinvolti. Grazie al sostegno economico proveniente dalle Fondazioni di origine bancaria (66,8 milioni di 
euro erogati), nel 2011 i CSV hanno fornito più di 84.760 consulenze gratuite e 47.199 ore di formazione 

a 29.230 Organizzazioni di Volontariato. 

“Siamo a Lecce per vivere insieme il farsi dell’unità nazionale, mossi da un senso antico e radicato 
d’identificazione con le sorti del Paese” ha affermato il presidente di CSVnet, Stefano Tabò, riprenden-
do le parole che Giorgio Napolitano ha speso lo scorso 22 aprile in occasione della sua seconda elezione a 
Presidente della Repubblica. “A partire dalle buone prassi promosse dai CSV che sono i giacimenti gene-
rativi per lo sviluppo futuro della nostra rete, nelle prossime ore lavoreremo su quattro nodi strategici: 
l’identità dei CSV; il loro dimensionamento; i livelli decisionali del sistema ed il suo raggio d’azione”. 
“L’assemblea di Lecce vuole dimostrare come i volontari sono generatori di cambiamento – dice 
il presidente di CSVPugliaNet Luigi Russo – e non lavorano per mantenere lo status quo, non sono solo la 
rete dove cascano gli sfortunati, ma i veri innovatori. La tre giorni salentina sarà occasione per ridefinire 
i rapporti tra politica, terzo settore e territorio, rappresentato dalle istituzioni”. 
In italia sono 4 milioni i volontari, un esercito di impegno civile che in Puglia conta 200mila persone e 
muove servizi in tutti i settori, dalla salute, all’ambiente, alla cultura, alla tutela dei diritti, per un equi-

valente di 650 milioni di euro all’anno. 

Nell’ambito del programma, ampio spazio sarà dato alle dinamiche infra–associative per rafforzare la 
collaborazione ed acquisire nuove metodologie che producano risultati tangibili. La Conferenza, che 
vedrà la presenza nella mattinata di sabato 25 maggio del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e 
il Turismo, Massimo Bray, sarà inoltre la cornice più adeguata per un confronto con gli interlocutori au-

torevoli del mondo istituzionale, della ricerca e del terzo settore. 

24 maggio 2013 

http://www.buongiornotaranto.it/


Programma 

Sabato 25 maggio apriranno i lavori le relazioni di Nereo Zamaro, Dirigente del Servizio Coordinamento e 
sviluppo del Sistema statistico nazionale (Istat) e del direttore di CSVnet – Roberto Museo. 
La tavola rotonda, condotta da Francesca Danese, vicepresidente di CSVnet, vedrà la partecipazione 
di Pietro Barbieri, portavoce Forum Nazionale del Terzo Settore, Emma Cavallaro, presidente Conferen-
za Permanente delle Associazioni Federazioni e Reti di Volontariato (ConVol), Silvia Conforti, rappresen-
tante dei volontari del Servizio Civile Nazionale;Massimo Giusti, presidente della Commissione Volonta-
riato, CSV, servizi alla persona dell’ACRI, Eva Hambach, presidente European Volunteer Centre, Edoardo 
Patriarca, presidente Istituto Italiano della Donazione e presidente Centro Nazionale per il Volontariato 

e Stefano Tabò, presidente di CSVnet.  



Weekend “Culturale” Con Il Ministro Salentino Massimo Bray.  

In Programma Diversi Eventi 
 

LECCE – Il ministro per i Beni e le Attività culturali e il Turismo, il salentino Massimo Bray, sarà a Lecce 

per partecipare a una serie di eventi. Ha infatti confermato la sua presenza nonostante il Consiglio dei 

Ministri in programma per oggi. 

Alle 19 prenderà parte all’inaugurazione, nell’atrio di Palazzo dei Celestini, della prima edizione della 

“Festa del libro per ragazzi” che si svolgerà fino a domenica 26 con tanti appuntamenti in città e in pro-

vincia. L’evento è promosso dall’assessorato alla Cultura della provincia e il Centro per il libro e la lettu-

ra del Ministero dei beni e delle Attività Culturali con il sostegno di Arcus-Arte, Cultura e Spettacolo e la 

collaborazione di numerosi enti e associazioni. Presenzieranno, come da programma, il presidente della 

Provincia Antonio Gabellone, la vicepresidente e assessore alla Cultura Simona Manca, il vicesindaco di 

Lecce Carmen Tessitore, il prefetto Giuliana Perrotta, il presidente del Centro per il libro e la lettura 

Gian Arturo Ferrari. 

Domani, poi, alle 11, il ministro Bray sarà all’Hotel Hilton Garden Inn per presenziare alla Conferen-

za nazionale dei Centri di Servizio al Volontariato che si apre oggi e si svolge fino al 26 maggio con 

presenze ed incontri importanti sul tema “Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove”. I lavo-

ri, che si svolgono ogni anno in una regione diversa, questa volta si svolgeranno in Puglia grazie alla 

collaborazione con CSVPugliaNet – Coordinamento dei Centri di Servizio per il Volontariato pugliesi e 

il CSV Salento di Lecce. Oltre a Bray è prevista la presenza di altri esponenti istituzionali e personali-

tà politiche. 

24 maggio 2013 



“Il Volontariato aiuti a ricostruire un clima di fiducia  

nei confronti delle istituzioni” 

LECCE – È questo l’appello lanciato dal ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo 
Bray all’assemblea degli oltre 200 rappresentanti presenti a Lecce in occasione di “Giacimenti gene-
rativi. Il Volontariato che muove” Conferenza Annuale di CSVnet,  organizzata in collaborazione con 

CSVPugliaNet e CSV Salento. 

“Mi appello a voi affinché mi aiutiate a ricostruire un clima di fiducia nei confronti delle Istituzioni”. È 
con queste parole che il ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray presente a 
Lecce in occasione della Conferenza annuale dei Centri di Servizio al Volontariato ha concluso il suo in-
tervento. Un momento di riflessione sul rapporto tra volontariato e istituzioni durante il quale Bray ha 
puntato l’attenzione sulla delicata questione dei finanziamenti ai Beni culturali. “Le risorse a disposizio-
ne sono poche e bisogna necessariamente razionalizzare la spesa ma non nel modo in cui si è operato 
finora con i tagli lineari che denotano una scarsa conoscenza dei luoghi e dei contenuti. I fondi comun-
que esistono – ha sottolineato il ministro – ma il loro utilizzo va calibrato con scelte più razionali di quel-

le effettuate finora dalla politica”. 

Il dialogo con il mondo del volontariato auspicato da Bray nasce dalla necessità di innescare un moto 
di cambiamento virtuoso perché “i volontari non sono solo i supplenti nelle situazioni di emergenza 
causate dalle mancate o scarse risposte delle Istituzioni, ma sono portatori di una cultura responsa-

bile, solidale, inclusiva e creativa”. 

“Molti musei italiani funzionano grazie ai volontari e questo impegno dovrebbe essere supportato e 
sistematizzato”, ha sottolineato ancora il ministro Bray, ribadendo come “l’azione di governo deve 
essere concreta perché i cambiamenti non possono avvenire nei salotti, né tantomeno in tv o sul 

web”. 

Ad ascoltare le parole del ministro Bray oltre 200 rappresentati dei 75 Centri di Servizio per il Volon-
tariato (CSV) soci di CSVnet provenienti da tutta Italia in occasione di “Giacimenti generativi”, la 
conferenza annuale che quest’anno si è svolta per la prima volta in Puglia, a Lecce, dal 24 al 26 mag-
gio 2013 grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet – Coordinamento dei Centri di Servizio per il 

Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce. 

“Sono felice di essere qui – ha detto Bray. È stato in qualche modo un impegno preso con il presiden-
te del CSV Salento Luigi Russo quando ancora non ero neppure onorevole e neppure ministro, quello 
di porre maggiore attenzione a conoscere la ricchezza delle vostre idee, dei vostri vissuti, del vostro 

impegno nella costruzione dei Beni Comuni”. 

I lavori della conferenza si chiuderanno domani domenica 26 maggio con l’Assemblea dei soci 
CSVnet, preceduta dalle conclusioni del presidente di CSVnet e dalla restituzione del lavoro dei 

gruppi tematici. 

25 maggio 2013 



Beni Culturali: Bray, “Razionalizzare La Spesa” 

LECCE – “Bisogna razionalizzare la spesa dedicata ai Beni culturali, finora si è operato in maniera non 

sempre lineare, con modalità che denotano una scarsa conoscenza dei luoghi”. Lo ha detto il ministro dei 

Beni culturali, Massimo Bray, intervenendo alla conferenza annuale Csv net 2013 in corso a Lecce. 

Bray ha ammesso che “le risorse a disposizione sono poche”, precisando al contempo come “dei fondi 

comunque esistono” e come il loro utilizzo vada calibrato “con scelte più razionali di quelle effettuate in 

passato dalla politica”, con l’obiettivo di ricreare “un clima di fiducia da parte dei cittadini verso lo Sta-

to” ma anche da parte degli interlocutori internazionali. 

“Molti musei italiani funzionano grazie ai volontari”, ha rilevato ancora il ministro Bray precisando che 

“non possono essere supplenti di ciò che lo Stato non offre ma devono diventare una risorsa, nella loro 

qualità di portatori di una cultura responsabile e solidale che molto speso riesce a dare ai cittadini quelle 

risposte che lo Stato non da”. Bray ha quindi sottolineato la necessità di “ricreare un clima di fiducia tra 

le istituzioni e i cittadini”, chiarendo che nelle prime settimane alla guida del ministero ha avvertito 

“l’esistenza di un cortocircuito tra la politica e i cittadini”, e precisando che “l’azione di governo deve 

essere concreta perché i cambiamenti non possono avvenire nei salotti, ne’ tantomeno in tv o sul web” 

25 maggio 2013 



Le Fondazioni “tagliano” i Centri Servizi Volontariato 

388 sportelli attivi in tutte le regioni, che hanno fornito più di 84.760 consulenze gratuite e 47.199 ore di 
formazione a 29.230 organizzazioni di volontariato. È questa la fotografia dei Csvnet in Italia che emerge 
dal report relativo al biennio di attività 2010 – 2011, presentato in occasione della conferenza annuale “Il 
volontariato che muove”, che si è aperta a Lecce Venerdì 24 e si concluderà oggi, domenica 26 maggio. 
Alla Conferenza 200 rappresentanti dei 75 centri di servizio per il volontariato si confrontano sul rapporto 
tra cambiamento e sviluppo “In questo periodo di crisi complessiva ci consideriamo, all’interno 
dell’articolato sistema del volontariato, una risorsa preziosa per il nostro Paese” – sottolinea il presiden-
te di Csvnet, Stefano Tabò. “Per questo intendiamo valorizzare le migliori buone prassi realizzate dai Csv 
per lo sviluppo del volontariato e ci confronteremo soprattutto sui valori che ispirano la nostra azione e 
le conseguenti prospettive operative”. 
Secondo i dati del report le organizzazioni che hanno ricevuto servizi dai Csv nel 2011 sono state 38.917, 
con una crescita del 7 per cento rispetto al 2010. Per quanto riguarda i dipendenti impiegati all’interno 
dei Csv, nel 2011 sono stati 718, di cui il 72% sono donne. 
Nel 2011 i 78 CSV hanno svolto attività di promozione del volontariato in 2.051 scuole (+16% rispetto al 
2010) 
Gli studenti interessati sono stati 225.589 (+38% rispetto al 2010) e 5.858 (+20%) i docenti coinvolti 
Nel 2011 i Csv hanno, inoltre, fornito 84.760 consulenze gratuite, con una crescita del 14 per cento tra il 
2009 e il 2011 e del 3 per cento tra il 2010 e il 2011. 
Ma una nota negativa arriva dal fronte delle risorse assegnate dalle Fondazioni bancarie nel 2011 ai 78 
Csv che ammontano, invece, a 66,8 milioni di euro, rispetto ai 76,9 milioni di euro stanziati nel 2010, 
con una riduzione di oltre 10 milioni di euro (-13%). Un dato che conferma le aspettative relative alla 
crisi economica e la conseguente riduzione dei finanziamenti al mondo del volontariato. 
Il risultato sarebbe stato ancora più negativo (52,9 milioni di euro), ma grazie a un accordo nazionale 

siglato tra Fondazioni, Volontariato, Csv e Co.Ge, i CSV hanno ottenuto 66,8 milioni di euro.  

26 maggio 2013 



Tabò: “Come ha detto il ministro Bray, oggi servono le ‘azioni 
che contano’. Così deve essere percepita l’azione dei Csv”. 

Tanti ospiti a Lecce per l’assemblea CSVnet 

LECCE. Quasi 300 iscritti, otto gruppi di lavoro concentrati sul futuro assetto dei CSV e una tavola roton-

da per riflettere sulle tante esigenze e volontà che animano il mondo dei Centri di Servizio per il Volon-

tariato. Questi i numeri ed i contenuti dell’importante appuntamento della rete dei CSV, che ha ricevuto 

i saluti del ministro per i Beni le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray. Si è chiusa così a Lecce, 

domenica 26 maggio, la Conferenza Annuale di CSVnet, dedicata quest’anno al tema “Giacimenti genera-

tivi”. 

Dopo l’intervento del ministro, i lavori di venerdì 25 sono entrati nel vivo con la relazione di Nereo Za-

maro – Dirigente del Servizio Coordinamento e sviluppo Istat, che ha catturato l’attenzione della platea 

sul tema del benessere equo e sostenibile, e sul ruolo del volontariato nel fornire un capitale 

d’informazioni utili alla pianificazione delle politiche sociali. 

“Il Terzo Settore cresce ed è forte nonostante la crisi, lo confermano i dati del Censimento delle istitu-

zioni non profit, i cui primi risultati saranno resi noti in autunno” ha anticipato il dirigente Istat. 

L’intervento del direttore di CSVnet – Roberto Museo – si è incentrato sul ruolo propulsivo dei CSV per lo 

sviluppo del volontariato, focalizzando l’attenzione sulla necessità di passare da una logica di mera colla-

borazione fra i CSV a alla piena cooperazione fra gli stessi, quale condizione essenziale per poter espri-

mere in modo pieno le potenzialità di quei giacimenti di idee ed esperienze che i CSV hanno prodotto in 

questi anni. 

La tavola rotonda, coordinata dalla vice presidente di CSVnet, Francesca Danese, ha fatto emergere im-

portanti riflessioni grazie ai contributi di alcuni autorevoli interlocutori del terzo settore. Pietro Barbie-

ri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, ha valorizzato il ruolo del volontariato come 

l’orgoglio e l’origine di tutto il terzo settore. 

“Il volontariato è schiacciato troppo sui servizi – ha sottolineato Emma Cavallaro, presidente della Con-

Vol, Conferenza Permanente Associazioni Federazioni e Reti di Volontariato – dobbiamo avere più inven-

tiva, coraggio, innovazione. La possibilità di cambiare è nelle nostre mani, se non lo facciamo è colpa 

nostra ed è il Paese che ne perde”. 

Nell’ottica dello stimolo si è caratterizzato anche l’intervento di Edoardo Patriarca. Il presidente del 

Centro nazionale del Volontariato (CNV) e di IID, Istituto Italiano della Donazione, che ha ribadito come 

la politica debba impegnarsi sempre di più su questioni dirimenti per il mondo del non profit come la sta-

bilizzazione del 5 per mille, la revisione dell’Imu per gli enti non commerciali, il mantenimento del regi-

me Iva al 4% per le cooperative sociali, e la valorizzazione del servizio civile. 

Un appello, quello per la tutela del servizio civile, rilanciato anche da Silvia Conforti, la rappresentante 

nazionale dei volontari di servizio civile nazionale: “I progetti di servizio civile sono uno strumento per 

la crescita e lo sviluppo delle piccole associazioni ma soprattutto rappresentano un’opportunità di for-

mazione e crescita per i 60mila giovani che chiedono di fare questa esperienza”. 
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Rendere i cittadini sempre più responsabili e attivi sulle tematiche della solidarietà è uno dei temi su cui 

si sta lavorando di più in ambito europeo. In particolare Eva Hambach, presidente del European Volunte-

er Center (CEV), ha presentato durante la Conferenza, il progetto Even, finalizzato a promuovere espe-

rienze di volontariato all’interno delle imprese. Massimo Giusti, Presidente della Commissione Volonta-

riato, CSV, servizi alla persona dell’ACRI, ha riconosciuto il ruolo sempre più pregnante di CSVnet 

nell’azione di coordinamento politico e tecnico dei CSV che sono ormai riconosciuti dalle fondazioni ban-

carie realtà portatori di innovazione sociale nelle comunità in cui operano. 

L’intervento di Carlo Vimercati, Presidente Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione (Co.Ge) ha aper-

to nuove prospettive di lavoro affinché la rete dei CSV diventi sempre più attenta e ricettiva rispetto ai 

bisogni sociali: “Il perimetro delle attività dei CSV deve essere ampliato; siamo disponibili ad avviare un 

tavolo di lavoro per individuare nuove forme di finanziamento oltre quello già esplicitato dall’art.15 

della Legge quadro sul Volontariato 266/91”. 

“La Conferenza conferma l’enorme potenziale nelle nostre mani – ha dichiarato Stefano Tabò, presiden-

te di CSVnet -. I CSV sono efficaci strumenti in grado di intercettare e valorizzare le risorse della solida-

rietà. Accentuare la loro sinergia significa agire con effetto moltiplicatore a beneficio del volontariato 

e dell’intero nostro Paese, alla ricerca di uno sviluppo basato su fondamenta valoriali e strutturali più 

solide”. “Oggi servono le “azioni che contano”, ha detto il ministro Massimo Bray e così deve essere per-

cepita l’azione dei CSV”,  ha concluso il presidente di CSVnet. 

La Conferenza si è conclusa con l’assemblea dei soci, che ha accolto questi e altri spunti, si è concentra-

ta sulla sua articolazione interna, attraverso le riflessioni e gli snodi da affrontare emersi all’interno dei 

gruppi di lavoro realizzati il venerdì pomeriggio. Questi i temi a cui erano dedicati: promozione; forma-

zione; accompagnamento e consulenza; informazione e comunicazione; servizi logistici e servizi interni; 

reti ed animazione territoriale. 

Su tutto è emersa con più forza la necessità di lavorare insieme, presentarsi come soggetto unico, 

portatore di competenze e capace di ricavare spazi politici e progettuali innovativi. L’evento è stato 

realizzato grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet – Coordinamento dei Centri di Servizio per il 

Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce. 



CSVnet, conclusa la Conferenza Annuale: sì a cooperazione 
 
Si è chiusa ieri a Lecce la Conferenza Annuale di CSVnet, dedicata quest’anno al tema “Giacimenti gene-
rativi”. Quasi 300 iscritti, otto gruppi di lavoro concentrati sul futuro assetto dei CSV e una tavola roton-
da per riflettere sulle tante esigenze e volontà che animano il mondo dei Centri di Servizio per il Volon-
tariato. Questi i numeri ed i contenuti dell’importante appuntamento della rete dei CSV, che ha ricevuto 
i saluti del ministro per i Beni le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray. Nell’intervento del diretto-
re di CSVnet, Roberto Museo, è racchiusa la missione dei CSV che devono avere ‘un ruolo propulsivo’. 
Allo stesso tempo è necessario che si passi  da una logica di mera collaborazione fra i CSV a alla piena 
cooperazione fra gli stessi, quale condizione essenziale per poter esprimere in modo pieno le poten-
zialità di quei giacimenti di idee ed esperienze che i CSV hanno prodotto in questi anni. 
La Conferenza si è conclusa con l’assemblea dei soci, che ha accolto questi e altri spunti, si è concentra-
ta sulla sua articolazione interna, attraverso le riflessioni e gli snodi da affrontare emersi all’interno dei 
gruppi di lavoro realizzati il venerdì pomeriggio. Questi i temi a cui erano dedicati: promozione; forma-
zione; accompagnamento e consulenza; informazione e comunicazione; servizi logistici e servizi in-
terni; reti ed animazione territoriale. 
Su tutto è emersa con più forza la necessità di lavorare insieme, presentarsi come soggetto unico, porta-
tore di competenze e capace di ricavare spazi politici e progettuali innovativi. 
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Si è chiusa la Conferenza Annuale di CSVnet: i commenti dei 
protagonisti 

 
Lunedì 27 maggio 2013Stefano Tabò: "Come ha detto il ministro Massimo Bray oggi servono le “azioni che 
contano” e così deve essere percepita l'azione dei CSV".Si è chiusa a Lecce, domenica 26 maggio, la Con-
ferenza Annuale di CSVnet, dedicata quest'anno al tema “Giacimenti generativi”. Quasi 300 iscritti, otto 
gruppi di lavoro concentrati sul futuro assetto dei CSV e una tavola rotonda per riflettere sulle tante esi-
genze e volontà che animano il mondo dei Centri di Servizio per il Volontariato. Questi i numeri ed i con-
tenuti dell'importante appuntamento della rete dei CSV, che ha ricevuto i saluti del ministro per i Beni le 
Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray. Dopo l'intervento del ministro, i lavori di venerdì 25 sono 
entrati nel vivo con la relazione di Nereo Zamaro - Dirigente del Servizio Coordinamento e sviluppo Istat, 
che ha catturato l'attenzione della platea sul tema del benessere equo e sostenibile, e sul ruolo del vo-
lontariato nel fornire un capitale d'informazioni utili alla pianificazione delle politiche sociali.“Il Terzo 
Settore cresce ed è forte nonostante la crisi, lo confermano i dati del Censimento delle istituzioni non 
profit, i cui primi risultati saranno resi noti in autunno” ha anticipato il dirigente Istat. L'intervento del 
direttore di CSVnet – Roberto Museo – si è incentrato sul ruolo propulsivo dei CSV per lo sviluppo del vo-
lontariato, focalizzando l'attenzione sulla necessità di passare da una logica di mera collaborazione fra i 
CSV a alla piena cooperazione fra gli stessi, quale condizione essenziale per poter esprimere in modo pie-
no le potenzialità di quei giacimenti di idee ed esperienze che i CSV hanno prodotto in questi anni.La 
tavola rotonda, coordinata dalla vice presidente di CSVnet, Francesca Danese, ha fatto emergere impor-
tanti riflessioni grazie ai contributi di alcuni autorevoli interlocutori del terzo settore. Pietro Barbieri, 
portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, ha valorizzato il ruolo del volontariato come l'orgoglio 
e l'origine di tutto il terzo settore.“Il volontariato è schiacciato troppo sui servizi – ha sottolineato Emma 
Cavallaro, presidente della ConVol, Conferenza Permanente Associazioni Federazioni e Reti di Volontaria-
to - dobbiamo avere più inventiva, coraggio, innovazione. La possibilità di cambiare è nelle nostre mani, 
se non lo facciamo è colpa nostra ed è il Paese che ne perde”.Nell'ottica dello stimolo si è caratterizzato 
anche l'intervento di Edoardo Patriarca. Il presidente del Centro nazionale del Volontariato (CNV) e di 
IID, Istituto Italiano della Donazione, che ha ribadito come la politica debba impegnarsi sempre di più su 
questioni dirimenti per il mondo del non profit come la stabilizzazione del 5 per mille, la revisione 
dell’Imu per gli enti non commerciali, il mantenimento del regime Iva al 4% per le cooperative sociali, e 
la valorizzazione del servizio civile.Un appello, quello per la tutela del servizio civile, rilanciato anche da 
Silvia Conforti, la rappresentante nazionale dei volontari di servizio civile nazionale: “I progetti di servi-
zio civile sono uno strumento per la crescita e lo sviluppo delle piccole associazioni ma soprattutto rap-
presentano un'opportunità di formazione e crescita per i 60mila giovani che chiedono di fare questa e-
sperienza”.Rendere i cittadini sempre più responsabili e attivi sulle tematiche della solidarietà è uno dei 
temi su cui si sta lavorando di più in ambito europeo. In particolare Eva Hambach, presidente del Europe-
an Volunteer Center (CEV), ha presentato durante la Conferenza, il progetto Even, finalizzato a promuo-
vere esperienze di volontariato all'interno delle imprese. Massimo Giusti, Presidente della Commissione 
Volontariato, CSV, servizi alla persona dell'ACRI, ha riconosciuto il ruolo sempre più pregnante di CSVnet 
nell'azione di coordinamento politico e tecnico dei CSV che sono ormai riconosciuti dalle fondazioni ban-
carie realtà portatori di innovazione sociale nelle comunità in cui operano. L'intervento di Carlo Vimerca-
ti, Presidente Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione (Co.Ge) ha aperto nuove prospettive di lavoro 
affinché la rete dei CSV diventi sempre più attenta e ricettiva rispetto ai bisogni sociali: “Il perimetro 
delle attività dei CSV deve essere ampliato; siamo disponibili ad avviare un tavolo di lavoro per individu-
are nuove forme di finanziamento oltre quello già esplicitato dall'art.15 della Legge quadro sul Volonta-

riato 266/91”. 
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“La Conferenza conferma l'enorme potenziale nelle nostre mani - ha dichiarato Stefano Tabò, presidente 
di CSVnet -. I CSV sono efficaci strumenti in grado di intercettare e valorizzare le risorse della solidarie-
tà. Accentuare la loro sinergia significa agire con effetto moltiplicatore a beneficio del volontariato e 
dell'intero nostro Paese, alla ricerca di uno sviluppo basato su fondamenta valoriali e strutturali più soli-
de”. "Oggi servono le “azioni che contano”, ha detto il ministro Massimo Bray e così deve essere percepi-
ta l'azione dei CSV" – ha concluso il presidente di CSVnet.La Conferenza si è conclusa con l'assemblea dei 
soci, che ha accolto questi e altri spunti, si è concentrata sulla sua articolazione interna, attraverso le 
riflessioni e gli snodi da affrontare emersi all'interno dei gruppi di lavoro realizzati il venerdì pomeriggio. 
Questi i temi a cui erano dedicati: promozione; formazione; accompagnamento e consulenza; informazio-
ne e comunicazione; servizi logistici e servizi interni; reti ed animazione territoriale.Su tutto è emersa 
con più forza la necessità di lavorare insieme, presentarsi come soggetto unico, portatore di competenze 
e capace di ricavare spazi politici e progettuali innovativi.L'evento è stato realizzato grazie alla collabo-
razione con CSVPugliaNet - Coordinamento dei Centri di Servizio per il Volontariato pugliesi e il CSV Sa-

lento di Lecce.Guarda la galleria fotografica  

Fonte: CSVnet 
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CRONACA / Come riscoprirsi volontari motivati  

Chi fa volontariato, a volte, ha bisogno di trovare nuove motivazioni. Può capitare, infatti, di sentirsi 
stanchi e non più stimolati a far del bene, e di dover guardare dentro se stessi per capire cosa è andato 
perduto e cosa può essere recuperato e rafforzato. Ed è sull’importanza di alimentare la “motivazione 
iniziale” che i soci dell’Ada hanno invitato nella sede di via XX settembre Giulia Menniti, referente 
dell’Area Promozione del Centro Servizi al Volontariato della provincia di Catanzaro, a far riflettere sul 
significato della parola “solidarietà”. Guidati dalla presidente Francesca Migliarese e sollecitati con sem-
pre nuove argomentazioni dalla Menniti, i soci si sono così interrogati sulle origini del “loro” far volonta-
riato, che li ha portati a far parte di un gruppo, volto non solo a tutelare i diritti degli anziani e a dare 
assistenza a quelli non più autosufficienti, ma anche a condividere il piacere dello stare insieme. All’Ada, 
infatti, ci si sente “in famiglia”, attraverso lo scambio continuo di idee e di esperienze e l’aiuto recipro-
co nei momenti di difficoltà: a conferma, forse, del fatto che la solidarietà viene spesso condivisa prima 
tra gli associati e poi estesa agli altri. Volontari, del resto, si diventa: le motivazioni che spingono ad es-
serlo vengono racchiuse nella dimensione del servizio oppure assumono carattere relazionale, sono total-
mente altruistiche o centrate su di sé e sul desiderio di mettersi alla prova. L’importante è riconoscere 
l’appartenenza ad uno dei “luoghi significativi” per eccellenza – qual è, appunto, il volontariato – per 
intessere relazioni autentiche e farsi “sentinella” nei confronti delle istituzioni delle varie problemati-
che. Fare volontariato implica, dunque, l’assunzione di responsabilità: e Giulia Menniti, nel ribadirlo, ha 
fatto riferimento a quanto dichiarato di recente da Papa Francesco a proposito della solidarietà - intesa 
non come “elemosina sociale” ma come ripensamento globale di tutto il sistema – e dal ministro dei Beni 
Culturali Massimo Bray, nel corso della Conferenza annuale di CSVnet, che ha fatto appello al volontaria-

to per ricostruire nel Paese un clima di fiducia nei confronti delle istituzioni.  
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CSVnet: il volontariato s’incontra a Lecce  
 
“Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove” è il titolo della Conferenza Annuale di CSVnet, Coor-
dinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in programma a Lecce dal 24 al 26 maggio. 
Dopo l’Emilia Romagna la Conferenza, realizzata ogni anno in una diversa regione, questa volta sarà ospi-
tata in Puglia, grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet - Coordinamento dei Centri di Servizio per il 
Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce. 
 
Il rapporto tra cambiamento e sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolgeranno più di 200 rap-
presentati dei 75 Centri di Servizio per il Volontariato( CSV ) soci di CSVnet, provenienti da tutta Italia. 
“In questo periodo di crisi complessiva ci consideriamo, all’interno dell’ articolato sistema del volonta-
riato, una risorsa preziosa per il nostro Paese” – sottolinea il presidente di CSVnet, Stefano Tabò. 
“Per questo, a Lecce, intendiamo valorizzare le migliori buone prassi realizzate dai CSV per lo sviluppo 
del volontariato e ci confronteremo soprattutto sui valori che ispirano la nostra azione e le conseguenti 
prospettive operative“. 
Nell’ambito del programma, ampio spazio sarà dato alle dinamiche infra–associative per rafforzare la 
collaborazione ed acquisire nuove metodologie che producano risultati tangibili. La Conferenza, che ve-
drà la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray, sarà inoltre la 
cornice più adeguata per un confronto con gli interlocutori autorevoli del mondo istituzionale, della ri-
cerca e del terzo settore. 
 
Info e programma:  
 
www.csvnet.it  



Conferenza Annuale di CSVnet.  
"Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove"  

 
"Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" è il titolo della Conferenza Annuale di CSVnet, che si 
svolgerà a Lecce dal 24 al 26 maggio 2013. 
 
La Conferenza rappresenta un appuntamento centrale e rivolto esclusivamente a CSVnet e a tutta la rete 
dei CSV presenti in Italia, che hanno così la possibilità di dedicare due intere giornate all'incontro, al 
confronto e al dibattito sul volontariato, sui suoi problemi, sui suoi bisogni ma anche sui suoi valori e pe-
culiarità. 
 
I temi che animeranno l'edizione 2013 saranno tanti. Oltre a quelli relativi alla fase economica recessiva, 
alla crisi del modello di sviluppo affermato, alla ricerca di riferimenti culturali alternativi, allo stato di 
indigenza di fasce di popolazione sempre più consistenti, i partecipanti si confronteranno anche sui valori 
che ispirano l'azione dei CSV e le conseguenti prospettive operative. 
 
"Sappiamo di avere l'esperienza, le capacità e le sensibilità adatte ad essere "portatori di intenzionalità" 
generative e ci consideriamo, all'interno del complesso sistema del volontariato, una preziosa risorsa per 
il nostro Paese. - si legge nella lettera d'indizione della Conferenza - Non a caso, in continuità con le ri-
flessioni di Cagliari e di Bologna abbiamo voluto intitolare la Conferenza 2013 "Giacimenti generativi - Il 
volontariato che muove"che efficacemente interpreta l'opera che i CSV perseguono. La Conferenza si col-
loca in un momento di profonda riflessione per CSVnet e, così come è stata pensata e preparata, possie-
de tutte le caratteristiche per costituire per tutti noi un passaggio significativo e qualificante. A Lecce 
intendiamo portare a conseguenza strumenti innovativi ma anche connetterci fortemente con i nodi che 
CSVnet si propone di risolvere".  
 
Fonte: CSVnet 



A Lecce la Conferenza annuale di CSVnet 

 
Venerdì 24 maggio 2013 "Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" è il titolo della Conferenza 
Annuale di CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in programma a 
Lecce dal 24 al 26 maggio. Dopo l'Emilia Romagna la Conferenza, realizzata ogni anno in una diversa re-
gione, questa volta sarà ospitata in Puglia, grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet - Coordinamento 
dei Centri di Servizio per il Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce.Il rapporto tra cambiamento e 
sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolgeranno più di 200 rappresentati dei 75 Centri di Servi-
zio per il Volontariato (CSV) soci di CSVnet, provenienti da tutta Italia."In questo periodo di crisi com-
plessiva ci consideriamo, all'interno dell' articolato sistema del volontariato, una risorsa preziosa per il 
nostro Paese" - sottolinea il presidente di CSVnet, Stefano Tabò."Per questo, a Lecce, intendiamo valoriz-
zare le migliori buone prassi realizzate dai CSV per lo sviluppo del volontariato e ci confronteremo so-
prattutto sui valori che ispirano la nostra azione e le conseguenti prospettive operative".Nell'ambito del 
programma, ampio spazio sarà dato alle dinamiche infra–associative per rafforzare la collaborazione ed 
acquisire nuove metodologie che producano risultati tangibili. La Conferenza, che vedrà la presenza del 
Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray, sarà inoltre la cornice più adeguata 
per un confronto con gli interlocutori autorevoli del mondo istituzionale, della ricerca e del terzo setto-
re."La Puglia è orgogliosa di accogliere tutti i CSV d'Italia – dice il presidente di CSVPugliaNet Luigi Russo. 
"In questa Regione, geograficamente e culturalmente 'terra ponte' stiamo sperimentando il consolida-
mento della rete sistemica CSV/Volontariato/Terzo Settore in stretta collaborazione con le Istituzioni. 
Siamo convinti che solo in questo confronto/collaborazione stia il nostro futuro, che richiede, anche a 
noi, qualità degli interventi e dell'organizzazione, efficienza, legalità e capacità di interpretare i tempi e 

i processi che stiamo vivendo". 

Il Programma 
Venerdì 24 maggio 
I lavori inizieranno alle 15.00, con i saluti istituzionali di Nichi Vendola, presidente Regione Puglia, Anto-
nio Gabellone, presidente Provincia di Lecce, Paolo Perrone, sindaco di Lecce ed il presidente CSVPuglia-
Net, Luigi Russo. La Conferenza entrerà poi nel vivo con la relazione di apertura del presidente di 
CSVnet, Stefano Tabò. A seguire l'avvio dei gruppi di lavoro tematici (promozione; progettazione sociale; 
ricerca, documentazione e banca dati; formazione; accompagnamento e consulenza; Informazione e co-
municazione; servizi logistici e interni; reti ed animazione territoriale). Successivamente il seminario 
dedicato ai rappresentanti del volontariato nei Comitati di Gestione e la presentazione pubblica del Ban-

do Reti 2013 della Fondazione CON il Sud, con la partecipazione del suo presidente, Carlo Borgomeo. 

Sabato 25 maggio 
Apriranno i lavori le relazioni di Nereo Zamaro, Dirigente del Servizio Coordinamento e sviluppo del Siste-
ma statistico nazionale (Istat) e del direttore di CSVnet – Roberto Museo. La tavola rotonda, condotta da 
Francesca Danese, vicepresidente di CSVnet, vedrà la partecipazione di Pietro Barbieri, portavoce Forum 
Nazionale del Terzo Settore, Emma Cavallaro, presidente Conferenza Permanente delle Associazioni Fe-
derazioni e Reti di Volontariato (ConVol), Silvia Conforti, rappresentante dei volontari del Servizio Civile 
Nazionale; Massimo Giusti, presidente della Commissione Volontariato, CSV, servizi alla persona dell'A-
CRI, Eva Hambach, presidente European Volunteer Centre, Edoardo Patriarca, presidente Istituto Italiano 

della Donazione e presidente Centro Nazionale per il Volontariato e Stefano Tabò, presidente di CSVnet. 

 

http://www.confinionline.it/it/Principale/Informazione/news.aspx?prog=50893#


Domenica 26 maggio 
A chiusura della tre giorni, l'Assemblea dei soci Csvnet, preceduta dalle conclusioni del presidente di 
CSVnet e dalla restituzione del lavoro dei gruppi tematici. È prevista la presenza del Ministro per i Beni e 
le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray e dell'Assessore al Welfare e alla Salute della Regione Pu-

glia, Elena Gentile. 

La rete dei CSV in Italia 
Un esempio unico d'infrastrutturazione sociale per lo sviluppo del volontariato e la diffusione di una cul-
tura della solidarietà. I dati dell'ultimo Report di CSVnet, relativo al biennio 2010 – 2011, confermano il 
sistema dei CSV come una solida rete, radicata sul territorio, con 388 sportelli attivi in tutte le regio-
ni.Grazie al sostegno economico proveniente dalle Fondazioni di origine bancaria (66,8 milioni di euro 
erogati), nel 2011 i CSV hanno fornito più di 84.760 consulenze gratuite e 47.199 ore di formazione a 

29.230 Organizzazioni di Volontariato.Visita la sezione dedicata  

Fonte: CSVnet 

 

http://www.csvnet.it/eventi/in-primo-piano/conferenza-annuale-csvnet-2013


"Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove"  
Conferenza Annuale di CSVnet  

 
Dal 24 al 26 maggio 2013  
Lecce 
La Conferenza rappresenta un appuntamento centrale e rivolto esclusivamente a CSVnet e a tutta la rete 
dei CSV presenti in Italia, che hanno così la possibilità di dedicare due intere giornate all'incontro, al 
confronto e al dibattito sul volontariato, sui suoi problemi, sui suoi bisogni ma anche sui suoi valori e pe-
culiarità. 
  
Leggi l'intera notizia direttamente dalla Fonte 
  
 
Fonte: CSVnet 



Rassegna stampa 

 
Conferenza Annuale 

CSVnet 
 

Giacimenti generativi 
Lecce, 24/25/26 maggio 2013 

 
 

- Newsletter - 



AGENZIA D'INFORMAZIONE AUSER 19 2013 
 
Associazionismo Volontariato Terzo Settore 

 
LECCE.  CONFERENZA NAZIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO AL 

VOLONTARIATO. ATTESI DA TUTTA ITALIA  PIÙ  DI 200  
RAPPRESENTANTI DEI CSV  

 
"Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" è il titolo della Conferenza Annuale di CSVnet, Coordi-
namento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in programma a Lecce dal 24 al 26 maggio. 
Dopo l’Emilia Romagna la Conferenza, realizzata ogni anno in una diversa regione, questa volta sarà ospi-
tata in Puglia, grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet - Coordinamento dei Centri di Servizio per il 
Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce. 
Il rapporto tra cambiamento e sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolgeranno più di 200 rap-
presentati dei 75 Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) soci di CSVnet, provenienti da tutta Italia. 
“In questo periodo di crisi complessiva ci consideriamo, all’interno dell’ articolato sistema del volonta-
riato, una risorsa preziosa per il nostro Paese” - sottolinea il presidente di CSVnet, Stefano Tabò. “Per 
questo, a Lecce, intendiamo valorizzare le migliori buone prassi realizzate dai CSV per lo sviluppo del 
volontariato e ci confronteremo soprattutto sui valori che ispirano la nostra azione e le conseguenti pro-
spettive operative”. 
Nell’ambito del programma, ampio spazio sarà dato alle dinamiche infra–associative per rafforzare la 
collaborazione ed acquisire nuove metodologie che producano risultati tangibili. La Conferenza, che ve-
drà la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray, sarà inoltre la 
cornice più adeguata per un confronto con gli interlocutori autorevoli del mondo istituzionale, della ri-
cerca e del terzo settore. 
I dati dell’ultimo Report di CSVnet, relativo al biennio 2010 – 2011, confermano il sistema dei CSV come 
una solida rete, radicata sul territorio, con 388 sportelli attivi in tutte le regioni. 
Grazie al sostegno economico proveniente dalle Fondazioni di origine bancaria (100.346.261 milioni di 
euro erogati), nel 2011 i CSV hanno fornito più di 84.760 consulenze gratuite e 47.199 ore di formazione 
a 29.230 Organizzazioni di Volontariato. 
Per info sul programma dei lavori: www.csvnet.it     www.csvsalento.it 

22 maggio 2013 



Newsletter del 23 maggio 2013 

A Lecce la conferenza annuale di CSVnet: più di 200  
rappresentanti dei centri di servizio italiani.  

Presente anche il ministro Massimo Bray 

 

LECCE. "Giacimenti generativi. Il volontariato che muove" è il titolo della Conferenza Annuale di CSVnet, 

Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in programma a Lecce dal 24 al 26 

maggio (Hilton Garden Inn, via Cosimo de Giorgi 67). Dopo l’Emilia Romagna la Conferenza, realizzata 

ogni anno in una diversa regione, questa volta sarà ospitata in Puglia, grazie alla collaborazione con 

CSVPugliaNet - Coordinamento dei Centri di Servizio per il Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce. 

Leggi online. 

23 maggio 2013 

http://centrovolontariato.us2.list-manage.com/track/click?u=97028211af66a40c332b4f001&id=5846f39c5a&e=ed54e0bb6b


Newsletter del Forum Nazionale del Terzo Settore – 24 maggio 2013 
 

GIACIMENTI GENERATIVI. IL VOLONTARIATO CHE MUOVE 
CONFERENZA ANNUALE DI CSVNET. 24-26 MAGGIO, LECCE  

 
“In questo periodo di crisi complessiva ci consideriamo, all’interno dell’articolato sistema del volontaria-
to, una risorsa preziosa per il nostro Paese” - sottolinea il presidente di CSVnet, Stefano Tabò. La Confe-
renza sarà occasione per valorizzare le migliori buone prassi realizzate dai CSV per lo sviluppo del volon-
tariato. Maggiori informazioni 

24 maggio 2013 



CSVnet, conclusa la Conferenza Annuale: sì a cooperazione 

27 May 2013 11:59 am | VC 

 
 
Si è chiusa ieri a Lecce la Conferenza Annuale di CSVnet, dedicata quest’anno al tema “Giacimenti gene-
rativi”. Quasi 300 iscritti, otto gruppi di lavoro concentrati sul futuro assetto dei CSV e una tavola roton-
da per riflettere sulle tante esigenze e volontà che animano il mondo dei Centri di Servizio per il Volon-

tariato. Questi i numeri ...  

Continua 

27 maggio 2013 

http://helpconsumatori.us2.list-manage1.com/track/click?u=20aebeb7b36184b00541c1379&id=5ad368074c&e=997d59023e


Newsletter 3 giugno 2013 

CHIUSA A LECCE LA CONFERENZA ANNUALE DI CSVNET 

VIMERCATI FA IL PUNTO SUI NODI DEL PERCORSO DI CAMBIAMENTO DEI CSV. 

Si è chiusa a Lecce, domenica 26 maggio, la Conferenza Annuale di CSVnet, dedicata quest'anno al tema 
"Giacimenti generativi". Un'edizione molto vivace e partecipata (circa 300 iscritti secondo gli organizza-

tori, 8 gruppi di lavoro, un seminario e una tavola rotonda)  

3 giugno 2013 

http://www.consultacoge.it/default.asp?id=1801


Rassegna stampa 

 
Conferenza Annuale 

CSVnet 
 

Giacimenti generativi 
Lecce, 24/25/26 maggio 2013 

 
 

- Newsletter CSV - 



Corrispondenze 280 - 18 Marzo 2013 

 
Lecce. Conferenza Annuale CSVnet  

 
Sono già aperte le iscrizioni per partecipare alla Conferenze Annuale di CSVnet, in programma a Lecce 
dal 24 al 26 maggio 2013, dal titolo "Giacimenti generativi. Il volontariato che muove". 
L'appuntamento è rivolto a tutta la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato. 
Per partecipare è sufficiente compilare il form di iscrizione online: http://www.csvnet.it/eventi/in-
primo-piano/conferenza-annuale-csvnet-2013  

18 marzo 2013 



NEWSLETTER N.421 - 20 marzo 2013 

 
CSV BIELLA INFORMA  
CONFERENZA ANNUALE DI CSVNET  
"Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" è il titolo della Conferenza Annuale di CSVnet, che si 
svolgerà a Lecce dal 24 al 26 maggio 2013. 

20 marzo 2013 



Notizie Flash dal CE.S.P.IM: giovedì 21 marzo 2013 

 
21/03/2013 - "Giacimenti generativi. Il volontariato  

che muove"  
 
"Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" è il titolo della Conferenza Annuale di CSVnet, che si 
svolgerà a Lecce dal 24 al 26 maggio 2013. La Conferenza rappresenta un appuntamento centrale e rivol-
to esclusivamente a CSVnet e a tutta la rete dei CSV presenti in Italia.  

21 marzo 2013 



NEWSLETTER N.422 - 27 marzo 2013 

 
CSV BIELLA INFORMA  
CONFERENZA ANNUALE DI CSVNET  
"Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" è il titolo della Conferenza Annuale di CSVnet, che si 
svolgerà a Lecce dal 24 al 26 maggio 2013. 

27 marzo 2013 



Corrispondenze 282 - 1 aprile 2013 

 
Lecce. Conferenza Annuale CSVnet  

 
Sono già aperte le iscrizioni per partecipare alla Conferenze Annuale di CSVnet, in programma a Lecce 
dal 24 al 26 maggio 2013, dal titolo "Giacimenti generativi. Il volontariato che muove". 
L'appuntamento è rivolto a tutta la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato. 
Per partecipare è sufficiente compilare il form di iscrizione online: http://www.csvnet.it/eventi/in-
primo-piano/conferenza-annuale-csvnet-2013  

1 aprile 2013 



NEWSLETTER N.423 - 3 aprile 2013 

 
CSV BIELLA INFORMA  
CONFERENZA ANNUALE DI CSVNET  
"Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" è il titolo della Conferenza Annuale di CSVnet, che si 
svolgerà a Lecce dal 24 al 26 maggio 2013. 

3 aprile 2013 



Corrispondenze 283 - 8 aprile 2013 

 
Lecce. Conferenza Annuale CSVnet  

 
Sono già aperte le iscrizioni per partecipare alla Conferenze Annuale di CSVnet, in programma a Lecce 
dal 24 al 26 maggio 2013, dal titolo "Giacimenti generativi. Il volontariato che muove". 
L'appuntamento è rivolto a tutta la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato. 
Per partecipare è sufficiente compilare il form di iscrizione online: http://www.csvnet.it/eventi/in-
primo-piano/conferenza-annuale-csvnet-2013  

8 aprile 2013 



Corrispondenze 284 - 14 aprile 2013 

 
Lecce. Conferenza Annuale CSVnet  

 
Sono già aperte le iscrizioni per partecipare alla Conferenze Annuale di CSVnet, in programma a Lecce 
dal 24 al 26 maggio 2013, dal titolo "Giacimenti generativi. Il volontariato che muove". 
L'appuntamento è rivolto a tutta la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato. 
Per partecipare è sufficiente compilare il form di iscrizione online: http://www.csvnet.it/eventi/in-
primo-piano/conferenza-annuale-csvnet-2013  

14 aprile 2013 



Corrispondenze 285 - 22 aprile 2013 

 
Lecce. Conferenza Annuale CSVnet  

 
Sono già aperte le iscrizioni per partecipare alla Conferenze Annuale di CSVnet, in programma a Lecce 
dal 24 al 26 maggio 2013, dal titolo "Giacimenti generativi. Il volontariato che muove". 
L'appuntamento è rivolto a tutta la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato. 
Per partecipare è sufficiente compilare il form di iscrizione online: http://www.csvnet.it/eventi/in-
primo-piano/conferenza-annuale-csvnet-2013  

22 aprile 2013 



Corrispondenze 286 - 29 aprile 2013 

 
Lecce. Conferenza Annuale CSVnet  

 
Sono già aperte le iscrizioni per partecipare alla Conferenze Annuale di CSVnet, in programma a Lecce 
dal 24 al 26 maggio 2013, dal titolo "Giacimenti generativi. Il volontariato che muove". 
L'appuntamento è rivolto a tutta la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato. 
Per partecipare è sufficiente compilare il form di iscrizione online: http://www.csvnet.it/eventi/in-
primo-piano/conferenza-annuale-csvnet-2013  

29 aprile 2013 



Corrispondenze 287 - 6 maggio 2013 

 
Lecce. Conferenza Annuale CSVnet  

 
Sono già aperte le iscrizioni per partecipare alla Conferenze Annuale di CSVnet, in programma a Lecce 
dal 24 al 26 maggio 2013, dal titolo "Giacimenti generativi. Il volontariato che muove". 
L'appuntamento è rivolto a tutta la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato. 
Per partecipare è sufficiente compilare il form di iscrizione online: http://www.csvnet.it/eventi/in-
primo-piano/conferenza-annuale-csvnet-2013  

6 maggio  2013 



CSV Salento Newsletter n. 329 - 10 maggio 2013 

 
Giacimenti generativi. Il volontariato che muove  
 
Si svolgerà a Lecce dal 24 al 26 maggio l'Assemblea nazionale dei Centri di servizio al Volontariato. Previ-
ste oltre duecento presenze 

10 maggio  2013 

http://www.csvsalento.it/eventi/dettagli.php?id_elemento=2628


Newsletter del 16 Maggio '13 

 
A Lecce la Conferenza Annuale di CSVnet Fonte: CSVnet 
 
Si terrà a Lecce la Conferenza Annuale di CSVnet 2013, in programma dal 24 al 26 maggio. 
 
Leggi tutto… 

16 maggio  2013 



CSV Salento Newsletter n. 330 - 17 maggio 2013 

 
Giacimenti generativi. Il volontariato che muove  
 
Si svolgerà a Lecce dal 24 al 26 maggio l'Assemblea nazionale dei Centri di servizio al Volontariato. Previ-
ste oltre duecento presenze 

17 maggio  2013 

http://www.csvsalento.it/eventi/dettagli.php?id_elemento=2628


Newsletter n. 19 del CSV Taranto 
 

"Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" 
Conferenza Annuale CSVnet  

 
Si terrà  dal 24 al 26 maggio p.v. a Lecce la Conferenza Annuale di CSVnet, dal titolo Giacimenti genera-
tivi. Il volontariato che muove che il CSVnet organizza in collaborazione con CSVnet Puglia e Centro Ser-
vizi Volontariato Salento. 
 
continua a leggere... 

17 maggio  2013 

http://csvtaranto.us6.list-manage1.com/track/click?u=135950ec3dc8837ec3dc4050b&id=4279e9d335&e=589e833368


Newsletter N. 112 del 17 maggio 2013 

 
Novità: Incontro Bando Sostegno a Programmi e  

Reti di Volontariato 2013  
 
Nell'ambito della Conferenza Nazionale di CSV Net che si terrà a Lecce il 24-25-26 maggio, la Fondazione 
CON IL SUD venerdì 24 maggio alle ore 18.30 presso l'Hotel Hilton a Lecce terrà un incontro per fornire 
alcune anticipazioni sulla terza edizione del Bando Sostegno a Programmi e Reti di Volontariato. 

17 maggio  2013 

http://www.csvdaunia.it/news_long_csv.php?long=2295
http://www.csvdaunia.it/news_long_csv.php?long=2295


CSV Salento Newsletter n. 330 - 17 maggio 2013 
 

Bando Reti 2013, a Lecce un incontro informativo  

 
La Fondazione CON IL SUD organizza nell'ambito della Conferenza annuale di CSVnet un evento pubblico 
per anticipare il nuovo bando 

17 maggio  2013 



Newsletter dal CSV Valle d'Aosta 
 
NEWS DAL CSV  

 
Giacimenti generativi: la conferenza annuale 2013 di CSVnet  

 
"Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" è il titolo della Conferenza Annuale di CSVnet, che si 
svolgerà a Lecce dal 24 al 26 maggio 2013. In rappresentanza del Coordinamento Solidarietà della Valle 
d'Aosta prenderanno parte all'appuntamento nazionale di Csvnet Andrea Borney, Fabio Molino e Claudio 
Latino. La Conferenza rappresenta un appuntamento centrale e [...]  
> LEGGI TUTTO 

17 maggio  2013 

http://www.csv.vda.it/pg_news.php?id_cat=2&id_scat=7&id_sscat=10&id_arg=3037&lang=it&style=aa


Corrispondenze 289 - 20 Maggio 2013 
 

CONFERENZA ANNUALE DI CSVNET. ECCO IL PROGRAMMA  
 
Un'immagine stilizzata della crosta terrestre, il luogo, cioè, all'interno del quale i "giacimenti" vengono 
rintracciati. È questo il logo scelto per la Conferenza Annuale di CSVnet 2013, in programma a Lecce dal 
24 al 26 maggio...  
 
Leggi tutto... 

20 maggio  2013 

http://www.csvbari.com/notizie-dal-volontariato/4772-conferenza-annuale-di-csvnet-ecco-il-programma.html


CSV Salento Newsletter STRAORDINARIA n. 331 - 21 maggio2013 -  
SPECIALE CONFERENZA NAZIONALE CENTRI DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO 
 

AGENDA E AVVISI 

Appuntamenti CSV Salento 

A Lecce per la prima volta la Conferenza nazionale dei Centri di Servizio al Volontariato  

Più di 200 rappresentanti dei CSV si riuniranno da tutta Italia. È prevista la presenza del Ministro per i Beni 

e le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray 

 

Altri Eventi 

Bando Reti 2013, a Lecce un incontro informativo 

La Fondazione CON IL SUD organizza nell'ambito della Conferenza annuale di CSV Net un evento pubblico 

per anticipare il nuovo bando 

 

Appuntamenti CSV Salento 

Giacimenti generativi. Il volontariato che muove 

Si svolgerà a Lecce dal 24 al 26 maggio l'Assemblea nazionale dei Centri di servizio al Volontariato. Previste 
oltre duecento presenze 

21 maggio  2013 

http://www.csvsalento.it/eventi/dettagli.php?id_elemento=2660
http://www.csvsalento.it/eventi/dettagli.php?id_elemento=2652
http://www.csvsalento.it/eventi/dettagli.php?id_elemento=2628


Newsletter 18/13 

A LECCE PIU' DI 200 CSV PER LA  

CONFERENZA ANNUALE DI CSVnet 

Quest’anno è Lecce ad ospitare la Conferenza Annuale di CSVnet, Coordinamento Nazionale dei 75 
Centri di Servizio per il Volontariato, a cui parteciperanno più di 200 rappresentanti di tutta Italia. 
"Giacimenti generativi. Il volontariato che muove" è il titolo della Conferenza, in programma dal 24 al 
26 maggio. Il rapporto tra cambiamento e sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolgeranno i 
partecipanti. “In questo periodo di crisi complessiva ci consideriamo, all’interno dell’ articolato sistema 
del volontariato, una risorsa preziosa per il nostro Paese” - sottolinea il presidente di CSVnet, Stefano 
Tabò. “Per questo, a Lecce, intendiamo valorizzare le migliori buone prassi realizzate dai CSV per lo 
sviluppo del volontariato e ci confronteremo soprattutto sui valori che ispirano la nostra azione e le 
conseguenti prospettive operative”. Nell’ambito del programma, ampio spazio sarà dato alle dinamiche 
infra–associative per rafforzare la collaborazione ed acquisire nuove metodologie che producano risultati 
tangibili. La Conferenza, che vedrà la presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turi-
smo, Massimo Bray, sarà inoltre la cornice più adeguata per un confronto con gli interlocutori autorevoli 
del mondo istituzionale, della ricerca e del terzo settore. A rappresentare So.Le.Vol. saranno il Presiden-
te Angelo Vertemati e il Direttore Alessio Inzaghi. Per saperne di più, visitare i siti 

web www.csvnet.it e www.csvsalento.it 

Leggi tutto ... 

22 maggio  2013 

http://www.solevol.com/index.php?module=mNewsletter&func=tl&idn=163&lid=2258&um=d2VibWFzdGVyQGNzdm5ldC5pdA%3D%3D
http://www.solevol.com/index.php?module=mNewsletter&func=tl&idn=163&lid=2259&um=d2VibWFzdGVyQGNzdm5ldC5pdA%3D%3D
http://www.solevol.com/index.php?module=mNewsletter&func=tl&idn=163&lid=2260&um=d2VibWFzdGVyQGNzdm5ldC5pdA%3D%3D
http://www.solevol.com/index.php?module=mNewsletter&func=tl&idn=163&lid=2261&um=d2VibWFzdGVyQGNzdm5ldC5pdA%3D%3D


NEWSLETTER N.429 - 22 maggio 2013 

| Csv Biella informa | 

CSV BIELLA INFORMA 

CONFERENZA ANNUALE DI CSVNET 

'Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove' è il titolo della Conferenza Annuale di CSVnet, che si 

svolgerà a Lecce dal 24 al 26 maggio 2013. 

[Leggi] 

 

 

22 maggio  2013 

http://www.acsv.it/BI/news.cfm?req=news&ID_art=6942


NewsLetter n. 400 CSV Cosenza 

 
A Lecce la Conferenza annuale di CSVnet Leggi tutto 

23 maggio  2013 

http://www.csvcosenza.it/notizie/altre-news/988-a-lecce-la-conferenza-annuale-di-csvnet


Volontariato Marche News - 23 maggio 2013 

A LECCE LA CONFERENZA ANNUALE DI CSVNET 

"Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" è il titolo della Conferenza Annuale di CSVnet, Coordi-

namento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in programma a Lecce dal 24 al 26... 

Leggi tutto.. 

 

 

23 maggio  2013 

http://www.csv.marche.it/web/index.php?option=com_content&view=article&id=13109:a-lecce-la-conferenza-annuale-di-csvnet&catid=9:ultime-notizie&Itemid=131


Newsletter del CSV Taranto 
 

Il C.S.V. Taranto alla Conferenza Nazionale CSVnet 
 

Iniziano oggi a Lecce i lavori della Conferenza Annuale di CSVnet, dal titolo Giacimenti generativi. Il 
volontariato che muove  organizzata dal CSVnet in collaborazione con CSVnet Puglia e Centro Servizi Vo-
lontariato Salento alla quale parteciperà il C.S.V. Taranto. 
 
continua a leggere... 

 

23 maggio  2013 

http://csvtaranto.us6.list-manage.com/track/click?u=135950ec3dc8837ec3dc4050b&id=c0d5eb3859&e=589e833368


[Cisvol newsletter #38] 

Lecce ospita la Conferenza Annuale di CSVnet: più di 200  

rappresentanti dei CSV si riuniranno da tutta Italia 

CSVnet 

"Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" è il titolo della Conferenza Annuale di CSVnet, Co-
ordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in programma a Lecce dal 24 al 26 
maggio. Dopo l’Emilia Romagna la Conferenza, realizzata ogni anno in una diversa regione, questa volta 
sarà ospitata in Puglia, grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet - Coordinamento dei Centri di Servi-

zio per il Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce.  

Leggi tutto ... 

24 maggio  2013 

http://www.cisvol.it/index.php?module=mNewsletter&func=tl&idn=394&lid=6358&um=d2VibWFzdGVyQGNzdm5ldC5pdA%3D%3D
http://www.cisvol.it/index.php?module=mNewsletter&func=tl&idn=394&lid=6358&um=d2VibWFzdGVyQGNzdm5ldC5pdA%3D%3D
http://www.cisvol.it/index.php?module=mNewsletter&func=tl&idn=394&lid=6358&um=d2VibWFzdGVyQGNzdm5ldC5pdA%3D%3D


Newsletter CSV Vicenza - nr. 21 - anno 2013 
 
dal 24 al 26 maggio 2013 

 
GIACIMENTI GENERATIVI. IL VOLONTARIATO CHE MUOVE. CON-

FERENZA ANNUALE DI CSVNET  
 
“Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove” è il titolo della Conferenza Annuale di CSVnet, Coor-
dinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in programma a Lecce dal 24 al 26 mag-
gio.  
 
Il rapporto tra cambiamento e sviluppo sarà alla base delle riflessioni che coinvolgeranno più di 200 rap-
presentati dei 75 Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) soci di CSVnet, provenienti da tutta Italia, 
tra i quali la presidente del CSV di Vicenza, Maria Rita Dal Molin.  
 
La rete dei CSV in Italia è un esempio unico d'infrastrutturazione sociale per lo sviluppo del volontariato 
e la diffusione di una cultura della solidarietà. I dati dell'ultimo Report di CSVnet, relativo al biennio 
2010 – 2011, confermano il sistema dei CSV come una solida rete, radicata sul territorio, con 388 sportelli 
attivi in tutte le regioni. 
Grazie al sostegno economico proveniente dalle Fondazioni di origine bancaria, 66,8 milioni di euro ero-
gati, nel 2011 i CSV hanno fornito 84.760 consulenze gratuite  e 47.199 ore di formazione a 29.230 Orga-
nizzazioni di Volontariato.  
 
"In questo periodo di crisi complessiva ci consideriamo, all'interno dell' articolato sistema del volontaria-
to, una risorsa preziosa per il nostro Paese" - sottolinea il presidente di CSVnet, Stefano Tabò. "Per que-
sto, a Lecce, intendiamo valorizzare le migliori buone prassi realizzate dai CSV per lo sviluppo del volon-
tariato e ci confronteremo soprattutto sui valori che ispirano la nostra azione e le conseguenti prospetti-
ve operative".  

24 maggio 2013 



NEWSLETTER N.430 - 28 maggio 2013 
 
| Volontariato | 
 
SPECIALE CONFERENZA CSVNET 

SI E' CHIUSA LA CONFERENZA ANNUALE DI CSVNET 
Stefano Tabò: 'Come ha detto il ministro Massimo Bray oggi servono le 'azioni che contano' 
[Leggi] 

 
SPECIALE CONFERENZA CSVNET 

L'INTERVENTO DI MASSIMO BRAY 

"Mi appello a voi affinché mi aiutiate a ricostruire un clima di fiducia nei confronti delle Istituzioni". 
[Leggi] 
 

SPECIALE CONFERENZA CSVNET 

'BUONGIORNO TARANTO' 
Il film documentario che ha aperto la Conferenza Annuale di CSVnet. 
[Leggi] 
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http://www.acsv.it/BI/news.cfm?req=news&ID_art=7185
http://www.acsv.it/BI/news.cfm?req=news&ID_art=7187
http://www.acsv.it/BI/news.cfm?req=news&ID_art=7186


NEWSLETTER STRAORDINARIA -CONFERENZA CSVnet LECCE- 

"Giacimenti Generativi - Il Volontariato Che Muove"  

Il consigliere Sergio Silvestre, in rappresentanza del CSV-FVG, ha partecipato a Lecce durante i tre giorni 
(24 - 25 e 26 maggio) di Conferenza Annuale del Coordinamento Italiano dei Centri di Servizio (CSVnet). 

L'evento è stato realizzato grazie alla collaborazione con CSVPugliaNet - Coordinamento dei Centri di Ser-

vizio per il Volontariato pugliesi e il CSV Salento di Lecce. 

COMUNICATO STAMPA DI CHIUSURA CSVnet 

Fonte: Ufficio Stampa CSVnet 

Si è chiusa a Lecce, domenica 26 maggio, la Conferenza Annuale di CSVnet, dedicata quest'anno al tema 
"Giacimenti generativi". 
Quasi 300 iscritti, otto gruppi di lavoro concentrati sul futuro assetto dei CSV e una tavola rotonda per 
riflettere sulle tante esigenze e volontà che animano il mondo dei Centri di Servizio per il Volontariato. 
Questi i numeri ed i contenuti dell'importante appuntamento della rete dei CSV, che ha ricevuto i saluti 
del ministro per i Beni le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray. 
 
Dopo l'intervento del ministro, i lavori di venerdì 25 sono entrati nel vivo con la relazione di Nereo Zama-
ro - Dirigente del Servizio Coordinamento e sviluppo Istat, che ha catturato l'attenzione della platea sul 
tema del benessere equo e sostenibile, e sul ruolo del volontariato nel fornire un capitale d'informazioni 
utili alla pianificazione delle politiche sociali. 
"Il Terzo Settore cresce ed è forte nonostante la crisi, lo confermano i dati del Censimento delle istitu-
zioni non profit, i cui primi risultati saranno resi noti in autunno" ha anticipato il dirigente Istat. 
L'intervento del direttore di CSVnet – Roberto Museo – si è incentrato sul ruolo propulsivo dei CSV per lo 
sviluppo del volontariato, focalizzando l'attenzione sulla necessità di passare da una logica di mera colla-
borazione fra i CSV a alla piena cooperazione fra gli stessi, quale condizione essenziale per poter espri-
mere in modo pieno le potenzialità di quei giacimenti di idee ed esperienze che i CSV hanno prodotto in 

questi anni. 

La tavola rotonda, coordinata dalla vice presidente di CSVnet, Francesca Danese, ha fatto emergere im-
portanti riflessioni grazie ai contributi di alcuni autorevoli interlocutori del terzo settore. 
Pietro Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, ha valorizzato il ruolo del volontariato 
come l'orgoglio e l'origine di tutto il terzo settore. 
"Il volontariato è schiacciato troppo sui servizi – ha sottolineato Emma Cavallaro, presidente della Con-
Vol, Conferenza Permanente Associazioni Federazioni e Reti di Volontariato - dobbiamo avere più inven-
tiva, coraggio, innovazione. La possibilità di cambiare è nelle nostre mani, se non lo facciamo è colpa 
nostra ed è il Paese che ne perde". 
Nell'ottica dello stimolo si è caratterizzato anche l'intervento di Edoardo Patriarca. Il presidente del Cen-
tro nazionale del Volontariato (CNV) e di IID, Istituto Italiano della Donazione, che ha ribadito come la 
politica debba impegnarsi sempre di più su questioni dirimenti per il mondo del non profit come la stabi-
lizzazione del 5 per mille, la revisione dell'Imu per gli enti non commerciali, il mantenimento del regime 
Iva al 4% per le cooperative sociali, e la valorizzazione del servizio civile. 
Un appello, quello per la tutela del servizio civile, rilanciato anche da Silvia Conforti, la rappresentante 
nazionale dei volontari di servizio civile nazionale: "I progetti di servizio civile sono uno strumento per la 
crescita e lo sviluppo delle piccole associazioni ma soprattutto rappresentano un'opportunità di formazio-
ne e crescita per i 60mila giovani che chiedono di fare questa esperienza". 
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http://csvpuglianet.it/
http://www.csvsalento.it/
http://www.csvnet.it/eventi/in-primo-piano/conferenza-annuale-csvnet-2013


Rendere i cittadini sempre più responsabili e attivi sulle tematiche della solidarietà è uno dei temi su cui 
si sta lavorando di più in ambito europeo. In particolare Eva Hambach, presidente del European Volunte-
er Center (CEV), ha presentato durante la Conferenza, il progetto Even, finalizzato a promuovere espe-
rienze di volontariato all'interno delle imprese. 
Massimo Giusti, Presidente della Commissione Volontariato, CSV, servizi alla persona dell'ACRI, ha ricono-
sciuto il ruolo sempre più pregnante di CSVnet nell'azione di coordinamento politico e tecnico dei CSV 
che sono ormai riconosciuti dalle fondazioni bancarie realtà portatori di innovazione sociale nelle comu-
nità in cui operano. 
L'intervento di Carlo Vimercati, Presidente Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione (Co.Ge) ha aper-
to nuove prospettive di lavoro affinchè la rete dei CSV diventi sempre più attenta e ricettiva rispetto ai 
bisogni sociali: "Il perimetro delle attività dei CSV deve essere ampliato; siamo disponibili ad avviare un 
tavolo di lavoro per individuare nuove forme di finanziamento oltre quello già esplicitato dall'art.15 della 
Legge quadro sul Volontariato 266/91". 
"La Conferenza conferma l'enorme potenziale nelle nostre mani - ha dichiarato Stefano Tabò, presidente 
di CSVnet -. I CSV sono efficaci strumenti in grado di intercettare e valorizzare le risorse della solidarie-
tà. Accentuare la loro sinergia significa agire con effetto moltiplicatore a beneficio del volontariato e 
dell'intero nostro Paese, alla ricerca di uno sviluppo basato su fondamenta valoriali e strutturali più soli-
de. Oggi servono le "azioni che contano", ha detto il ministro Massimo Bray e così deve essere percepita 
l'azione dei CSV" – ha concluso il presidente di CSVnet. 
 
La Conferenza si è conclusa con l'assemblea dei soci, che ha accolto questi e altri spunti, si è concentrata 
sulla sua articolazione interna, attraverso le riflessioni e gli snodi da affrontare emersi all'interno dei 
gruppi di lavoro realizzati il venerdì pomeriggio. Questi i temi a cui erano dedicati: promozione; forma-
zione; accompagnamento e consulenza; informazione e comunicazione; servizi logistici e servizi interni; 
reti ed animazione territoriale. 
 
Su tutto è emersa con più forza la necessità di lavorare insieme, presentarsi come soggetto unico, porta-

tore di competenze e capace di ricavare spazi politici e progettuali innovativi. 

SPUNTI DAL REDATTORE SOCIALE - COLLEGATI QUI: Redattore Sociale  

http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=436508


Newsletter del 30 Maggio '13 

Il "lungo passo" di CSVnet   

Il titolo della Conferenza annuale del Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato 
(CSVnet), "Giacimenti generativi", già indica la strada che il volontariato italiano intende percorrere. Si-
curamente è una strada in salita (visto anche il taglio drastico delle risorse determinato dalla crisi), ma 
se ne intravede l'orizzonte: perché dalla parte dei volontari c'è un grado di fiducia che nessun'altra cate-
goria in Italia può dire di avere, e perché la visione "inclusiva" che li caratterizza è ciò di cui l'Italia ha 
più bisogno in questo momento. Anzi, è ciò che più serve - come ha ribadito il ministro per i Beni e le 
Attività Culturali ed il Turismo Massimo Bray, "ospite d'onore" della tavola rotonda che nella seconda 
giornata, all'Hotel Hilton, ha riunito il "gotha" del volontariato italiano ed europeo (era infatti presen-
te Eva Hambach, presidente del Centro Europeo del Volontariato) - per ricreare un clima di fiducia tra 

cittadini ed istituzioni. 

 

Leggi tutto...  
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http://www.csvcatanzaro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3287&Itemid=64


NewsLetter n. 401 CSV Cosenza 

ALTRE NOTIZIE 

Si è svolta a Lecce la Conferenza Annuale di CSVnet Leggi tutto  

30 maggio 2013 

http://www.csvcosenza.it/notizie/altre-news/1006-si-e-svolta-a-lecce-la-conferenza-annuale-di-csvnet


Volontariato Marche News - 30 maggio 2013 

SI È SVOLTA A LECCE LA CONFERENZA ANNUALE DI CSVNET 

Il presidente di CSVnet Stefano Tabò: "Come ha detto il ministro Massimo Bray oggi servono le "azioni che 

contano" ... 

Leggi tutto... 

30 maggio 2013 

http://www.csv.marche.it/web/index.php?option=com_content&view=article&id=13127:si-e-svolta-a-lecce-la-conferenza-annuale-di-csvnet&catid=9:ultime-notizie&Itemid=131


Newsletter del 31 maggio 2013 

Notizie  

"Giacimenti generativi. Il Volontariato che muove" - conferenza 

annuale CSVNET 2013 

Nella giornata di venerdì 24 maggio 2013 si è aperta la Conferenza Annuale di CSVnet denominata 
“Giacimenti Generativi. Il Volontariato che muove”, iniziativa svolta a Lecce dal 24 al 26 maggio scorso. 
Dopo una breve presentazione del territorio pugliese, a cura del coordinamento dei CSV della Puglia e 
del CSV del Salento, anche attraverso la proiezione del trailer del documentario “Buongiorno Taranto”, 
che descrive la situazione dell’ILVA e le devastazioni sociali, economiche ed ambientali che si sono river-

sate sulla comunità tarantina, i lavori sono entrati nel vivo…Continua 

31 maggio 2013 

http://www.csvcrotone.it/index.php?mod=news&nid=1677


Newsletter CSV Vicenza - nr. 22 - anno 2013 
 
26 maggio 2013 

 
SI È CHIUSA LA CONFERENZA ANNUALE DI CSVNET: I COMMENTI 

DEI PROTAGONISTI  
Si è chiusa a Lecce, domenica 26 maggio, la Conferenza Annuale di CSVnet, dedicata quest'anno al tema 
“Giacimenti generativi”. Quasi 300 iscritti, otto gruppi di lavoro concentrati sul futuro assetto dei CSV e 
una tavola rotonda per riflettere sulle tante esigenze e volontà che animano il mondo dei Centri di Servi-
zio per il Volontariato. Questi i numeri ed i contenuti dell'importante appuntamento della rete dei CSV, 
che ha ricevuto i saluti del ministro per i Beni le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray...Continua 
>  
 
Fonte: www.csvnet.it  

31 maggio 2013 

http://www.csv-vicenza.org/newsletter/182_a.html
http://www.csv-vicenza.org/newsletter/182_a.html
http://www.csvnet.it/eventi/in-primo-piano/conferenza-annuale-csvnet-2013/653-si-e-chiusa-la-conferenza-annuale-di-csvnet-stefano-tabo-come-ha-detto-il-ministro-massimo-bray-oggi-servono-le-azioni-che-contano


3 giugno 2013 

Corrispondenze 291 - 3 Giugno 2013 

> CONFERENZA NAZIONALE DI CSVNET 

 
Si è chiusa a Lecce, domenica 26 maggio, la Conferenza Annuale di CSVnet, dedicata quest’anno al te-
ma dei ‘giacimenti generativi’. Sul sito di CSVnet sono disponibili tutti i documenti, le foto e gli interven-

ti dei relatori… 

Leggi tutto... 

http://www.csvbari.com/notizie-dal-volontariato/4810-giacimenti-generativi-il-volontariato-che-muove.html


Newsletter n° 22 del 5 giugno 2013 

Giacimenti generativi 

 
Conclusa la conferenza annuale di CSVnet a Lecce. Sul sito di CSVnet disponibili i materiali pubblicati  

5 giugno 2013 

http://www.forumsolidarieta.it/indice_news_4/news/giacimenti_generativi_volontariato_muove.aspx


Newsletter 10 giugno 2013 

Notizie dal CSV: 

Si è chiusa la Conferenza Annuale di CSVnet. Stefano Tabò: 
"Come ha detto il ministro Massimo Bray oggi servono le 

“azioni che contano” 

10 giugno 2013 

http://www.csvvibovalentia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=321:si-%C3%A8-chiusa-la-conferenza-annuale-di-csvnet-stefano-tab%C3%B2-come-ha-detto-il-ministro-massimo-bray-oggi-servono-le-%E2%80%9Cazioni-che-contano%E2%80%9D&catid=87&Itemid=435
http://www.csvvibovalentia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=321:si-%C3%A8-chiusa-la-conferenza-annuale-di-csvnet-stefano-tab%C3%B2-come-ha-detto-il-ministro-massimo-bray-oggi-servono-le-%E2%80%9Cazioni-che-contano%E2%80%9D&catid=87&Itemid=435
http://www.csvvibovalentia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=321:si-%C3%A8-chiusa-la-conferenza-annuale-di-csvnet-stefano-tab%C3%B2-come-ha-detto-il-ministro-massimo-bray-oggi-servono-le-%E2%80%9Cazioni-che-contano%E2%80%9D&catid=87&Itemid=435


10 giugno 2013 

Corrispondenze 292 - 10 Giugno 2013 

> CONFERENZA NAZIONALE DI CSVNET 

 
Si è chiusa a Lecce, domenica 26 maggio, la Conferenza Annuale di CSVnet, dedicata quest’anno al te-
ma dei ‘giacimenti generativi’. Sul sito di CSVnet sono disponibili tutti i documenti, le foto e gli interven-

ti dei relatori… 

Leggi tutto... 

http://www.csvbari.com/notizie-dal-volontariato/4810-giacimenti-generativi-il-volontariato-che-muove.html


Notizie Flash dal CE.S.P.IM: martedì 18 giugno 2013 

Notizie dalle Associazioni 

18/06/2013 - Giacimenti generativi, il volontariato che muove 

Si è svolto il mese scorso, a Lecce, il consueto appuntamento tra i Centri Servizi per il Volontariato ita-
liani, aderenti alla Rete CSVnet. Numeri e prospettive per i CSV. E' allegata una breve nota sintetica sullo 
svolgimento dei lavori. 

18 giugno 2013 
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