Accordo per l’istituzione del Coordinamento Regionale
degli enti gestori di CSV del Veneto soci di CSVnet
Il giorno 20.02.2012 presso il CSV di Vicenza, gli enti gestori dei Centri di Servizio per
il Volontariato della Regione Veneto, di Belluno, Rovigo, Verona e Vicenza
VISTO il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 ottobre 1997 "Modalità per la
costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni" il quale nella
premessa recita: per i Centri di servizio "siano previste le opportune forme di
coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la
programmazione sociale delle regioni e degli enti locali ";
VISTO il Documento-Base per la IV Conferenza Nazionale del Volontariato, il quale
afferma "che nelle regioni dove è stato istituito più di un centro sia necessario andare
ad un coordinamento che miri all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a
costi-benefici, alla collaborazione tra i centri, alla qualificazione e circolazione delle
esperienze";
CONSIDERATA la volontà dei Centri di Servizio di attivare il Coordinamento degli enti
gestori dei Centri di Servizio aderenti a CSVnet della regione Veneto,
RICONOSCIUTI e CONDIVISI le funzioni e i principi ispiratori previsti per i
coordinamenti regionali riconosciuti da CSVnet, secondo quanto indicato nel proprio
Statuto e Regolamento
definiscono il seguente
ACCORDO
Art. 1 COSTITUZIONE
1) E' costituito il Coordinamento Regionale degli Enti Gestori dei Centri di Servizio
per il Volontariato della Regione Veneto, aderenti a CSVnet (di seguito per
brevità “Coordinamento”).
2) Il Coordinamento è costituito tra gli aderenti di CSVnet ed opera favorendo anche
la partecipazione di altri enti gestori dei CSV non soci di CSVnet.
3) Il Coordinamento adotta i principi ispiratori di CSVnet ed è caratterizzato da
totale autonomia, non essendo Organo statutariamente di competenza di
CSVnet.
4) Il Coordinamento è retto dal presente accordo (di seguito per brevità “Accordo”)
e dalle vigenti norme in materia.
Art. 2 SCOPO
1) Il Coordinamento ha lo scopo di:
- rafforzare il legame e lo scambio d’esperienze e competenze attraverso la
collaborazione fra gli aderenti all’Accordo;
- favorire la conoscenza dell’operato dei CSV tra l’opinione pubblica e gli
interlocutori istituzionali a livello regionale, al fine di meglio realizzare le
finalità istituzionali dei centri stessi nel rispetto della loro autonomia;
- promuovere i rapporti tra gli enti gestori dei CSV e le OdV di carattere
regionale;
- concorrere, tramite i propri rappresentanti, alla elaborazione di proposte ed
indicazioni per CSVnet e alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo di

2)

CSVnet;
- favorire, sui temi d’interesse degli aderenti, la maggiore condivisione possibile,
raccogliendo le istanze e portarle agli enti preposti ed alle Organizzazioni ed
Istituzioni di ambito regionale e nazionale nei limiti delle loro proprie specifiche
competenze di servizio;
- realizzare progettualità comuni.
Il Coordinamento organizza, promuove e favorisce attività che non contrastino
con le finalità e i programmi dei singoli CSV.

Art. 3 COMPONENTI DEL COORDINAMENTO
1) Sono componenti del Coordinamento degli Enti Gestori dei CSV del Veneto, i
Presidenti o loro delegati nominati nei Consigli Direttivi di ogni singolo aderente.
2) Ogni aderente, in sede di delibera, potrà esprimere un solo voto.
3) La qualifica di componente può venire meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da CSVnet;
- per decadenza o esclusione dalla qualità di socio di CSVnet.
Art. 4 OSSERVATORI
1) Al fine di favorire l’unità a livello regionale e la collaborazione tra tutti gli enti
gestori dei CSV istituiti in Regione, viene istituita la figura dell’Osservatore.
2) L’Osservatore è l’Ente Gestore che, pur non essendo socio di CSVnet e non
avendo diritto di voto, condivide le finalità del Coordinamento ed intende
parteciparvi con continuità.
3) La domanda di Osservatore ed il recesso dalla stessa deve essere inoltrata al
Coordinamento, che delibera su di esse. La domanda di Osservatore deve
contenere l’impegno a mantenere sempre un comportamento corretto nei
confronti del Coordinamento.
Art. 5 PORTAVOCE
1) Per dare efficacia ed efficienza al suo funzionamento, il Coordinamento individua
con cadenza annuale un aderente che esplica il ruolo di Portavoce.
2) La sede del Coordinamento coincide con la sede dell’Ente Gestore Portavoce.
3) Il ruolo di Portavoce è assunto da uno degli aderenti nelle figure del Presidente o
suo rappresentante e del Direttore dell’ente aderente (Coordinatore tecnico) a
supporto tecnico del Presidente.
4) Il Portavoce ha il compito di:
- convocare il Coordinamento, concordando con gli altri aderenti l’ordine del
giorno e la data dell'incontro;
- redigere i verbali degli incontri e trasmetterli agli aderenti;
- invitare alle riunioni chiunque ritenga opportuno in relazione agli argomenti
posti all'ordine del giorno;
- svolgere funzioni di raccordo del Coordinamento presso il Comitato di Gestione;
- garantire i rapporti con gli organismi regionali e nazionali di collegamento dei
CSV.
5) Eventuali ulteriori funzioni possono essere svolte solo con specifico mandato del
Coordinamento.
6) Il Portavoce pro tempore potrà richiedere, qualora lo ritenga opportuno, il
supporto di uno o più degli altri CSV del Coordinamento.

Art. 6 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1)
2)

Le decisioni inerenti alle finalità del Coordinamento sono assunte a maggioranza
oppure con il consenso di tutti i membri.
Gli aderenti al presente protocollo di intesa si impegnano a:
a. Rispettare i contenuti dell’Accordo, i regolamenti interni e le deliberazioni del
Coordinamento;
b. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del
Coordinamento;
c. partecipare alle attività del Coordinamento;
d. partecipare agli incontri del Coordinamento con diritto di voto;
e. prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione
relativa alla gestione del Coordinamento;
f. contribuire alle spese per le progettualità comuni.
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