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Chi siamo

A supporto, sostegno e servizio dei volontari e delle loro associazioni. È la nostra
ragione di esistenza, così come quella dei tanti Centri di Servizio per il Volontariato
disseminati in tutta Italia, che nel proprio Dna hanno il mettere a disposizione di chi
decide di donare tempo e competenze per contribuire a costruire una società più equa,
solidale, sostenibile e inclusiva, gli strumenti per poterlo fare.
Siamo nati il primo gennaio 2019, dalla fusione di CESV e SPES, Centri di servizio
presenti sul territorio regionale da oltre vent’anni, con l’obiettivo di mettere in campo
attività utili a promuovere, rafforzare, sostenere, qualificare la presenza e il ruolo dei
volontari negli enti del Terzo settore, con particolare riguardo alle Organizzazioni di
volontariato.
Siamo anche noi un’associazione, ispirata a principi di carattere solidaristico e
democratico e aderiamo alla rete nazionale CSVnet. Potete leggere lo Statuto e
il Regolamento, la normativa1 che definisce il nostro ambito di attività ed ogni
informazione utile su www.volontariatolazio.it.
Ci trovate in tutta la regione, nelle Case del Volontariato e presso i nostri sportelli
territoriali. La sede centrale è in via Liberiana, 17 a Roma, di fianco alla Basilica di
Santa Maria Maggiore.

1 L’ambito di attività dei Csv è individuato dal Codice Terzo settore, articolo 63.2. che trovate su https://www.lavoro.gov.it/temi-epriorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Codice-del-Terzo-Settore.aspx
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A servizio.
Che cosa facciamo
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A servizio. Che cosa facciamo

Dalla consulenza per far nascere e poi gestire un’associazione fino alla possibilità di
utilizzare sale e attrezzature per convegni e seminari. Dal supporto alla organizzazione
di eventi per far conoscere le vostre iniziative fino all’accompagnamento
nell’individuazione e nella redazione di progetti per rispondere ai bandi per sviluppare
le vostre attività. E ancora, percorsi di formazione che vi aiutino ad acquisire
competenze specifiche, sostegno per il Servizio Civile e nel rapporto con le scuole in
modo da facilitare l’incontro reciproco e promuovere la cultura della solidarietà anche
fra i più giovani.
Sono solo alcuni dei servizi, gratuiti, che vi mettiamo a disposizione. In questa Carta
potete trovare tutte le informazioni su che cosa facciamo, dove e come potete fruire
di ciò che offriamo, che cosa ci impegniamo a fare per venire incontro alle vostre
richieste e che cosa vi chiediamo per poterle esaudire, all’interno di un patto reciproco
di chiarezza e trasparenza.
Nel caso non foste soddisfatti, o fossero emersi problemi, potete segnalarcelo mandando
una email a dillo@csvlazio.org.
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Chi può rivolgersi ai nostri servizi e come si accede

Legenda

Organizzazioni di volontariato
Volontari delle Associazioni 			
di promozione sociale
Volontari degli Enti del Terzo settore
Chi intende svolgere attività di volontariato
o sia intenzionato a costituire un Ente
del Terzo settore
Studenti
Mondo della scuola, docenti
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Chi può rivolgersi ai nostri servizi e come si accede

Che cosa intendiamo per “voi”? Chi può accedere ai nostri servizi, che sono gratuiti?
I volontari degli Enti del Terzo settore del Lazio,
Lazio con particolare riguardo alle
Organizzazioni di volontariato della regione.
Nello specifico:
Le Organizzazioni di volontariato
I volontari delle Associazioni di promozione sociale
I volontari degli Enti del Terzo settore
Chi intende svolgere attività di volontariato o sia intenzionato
a costituire un Ente del Terzo settore in cui ci siano volontari
C
Alcuni dei nostri servizi sono aperti anche agli studenti, agli studiosi e, più in generale, a chiunque sia interessato al volontariato e alle sue attività. Potete comunque
verificare con esattezza a chi è rivolto ogni specifico servizio nelle parti dedicate.
Per accedere ai nostri servizi è sufficiente rivolgersi alla Casa del Volontariato o allo
sportello territoriale che vi è più vicino.
Potete trovare i recapiti alle pagine 56 e 57 e su www.volontariatolazio.it.
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Costituire, gestire
e far crescere un’associazione
Chi decide di fondare un’Organizzazione di volontariato e chi, da volontario, deve
gestire, far funzionare e crescere un’associazione, si trova di fronte a una serie di
questioni spesso di non semplice soluzione.
È per questo che mettiamo a disposizione la nostra consulenza - giuridica, amministrativa,
legale, fiscale e del lavoro, progettuale - accompagnandovi, e puntando a trasmettere
competenze che possano, nel tempo, mettervi in grado di agire in autonomia.
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Consulenza e assistenza giuridica, amministrativa e legale

Come si costituisce e amministra un’associazione, come si modifica lo statuto, come
ci si orienta fra le varie leggi che interessano anche il volontariato, inclusa quella sulla
privacy? Per far fronte a questi interrogativi, vi siamo a fianco, supportandovi anche
negli ambiti più tecnici e delicati.
Che cosa offriamo
Supporto:
Nella redazione e nell’adeguamento dello statuto
Nella redazione dell’atto costitutivo
Nella presentazione delle relazioni annuali
Nel districarvi fra le norme relative alla privacy
Nell’iscrizione al Registro Regionale
In generale, informandovi e offrendovi orientamento normativo
C
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Consulenza e assistenza giuridica, amministrativa e legale

Come si accede
Potete telefonare o mandare una mail per fissare un appuntamento alla Casa del
Volontariato o allo sportello territoriale più vicino.
L’incontro potrà essere svolto in presenza o da remoto.
Noi ci impegniamo
A fissare un incontro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Come ci potete aiutare
Presentando, anche in via telematica, i documenti necessari nei tempi concordati. E
facendo partecipare un vostro rappresentante ai corsi di formazione e aggiornamento
che organizziamo periodicamente.

19

Consulenza e assistenza fiscale e del lavoro

Come gestire i conti e affrontare i necessari adempimenti di tipo amministrativo e
fiscale? E ancora, in che modo accedere ai benefici del 5x1000? Vi sosteniamo nel
fronteggiare anche incombenze di questo tipo, nelle quali non è semplice orientarsi
ma che sempre più spesso fanno parte della vita delle associazioni di volontariato.
Che cosa offriamo
Supporto su:
Redazione del rendiconto gestionale utilizzando modelli predisposti da noi
Redazione del rendiconto 5X1000, utilizzando i modelli predisposti dal Ministero del lavoro
Aggiornamento del Codice Fiscale
La compilazione dei moduli dell’Agenzia delle entrate per l’apertura o la variazione
del codice fiscale e registrazione statuto.
Orientamento nella gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali
Supporto e orientamento sulla normativa del lavoro
Supporto e orientamento sul Testo unico salute e sicurezza luoghi di lavoro ex legge 81/2008
Orientamento per svolgere attività di volontariato in sicurezza in ambito di
emergenza COVID-19
C
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Consulenza e assistenza fiscale e del lavoro

Come si accede
Potete telefonare o mandare una mail per fissare un appuntamento alla Casa del
Volontariato o allo sportello territoriale più vicino.
L’incontro potrà essere svolto in presenza o da remoto.
Noi ci impegniamo
A fissare un incontro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Come ci potete aiutare
Presentando i documenti necessari nei tempi concordati ed entro le scadenze stabilite
dalla normativa di riferimento. E facendo partecipare un vostro rappresentante ai corsi
di formazione e aggiornamento che organizziamo periodicamente.
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Consulenza e assistenza per sviluppare progetti

Sempre di più progettare è decisivo, perché permette di mettere in campo e ampliare
le attività in cui prendono corpo la mission dell’associazione e il suo scopo sociale.
Per aiutarvi a capire come orientarsi fra bandi e procedure, vi seguiamo, con una
consulenza fondata sulla vostra partecipazione attiva, in ogni fase del percorso:
dall’individuazione dei bandi stessi alla costruzione dei partenariati fino alla redazione
e alla rendicontazione dei progetti.
Che cosa offriamo
Informazione e orientamento alla progettazione:
dove trovare i bandi pubblici e privati, come si progetta
Consulenza e supporto:
sulla presentazione di progetti relativi a bandi di enti pubblici e privati e a fondi
dell’Unione europea
su come si gestisce e rendiconta un progetto
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Consulenza e assistenza per sviluppare progetti

Come si accede
Potete telefonare o mandare una mail per fissare un appuntamento alla Casa del
Volontariato o allo sportello territoriale più vicino. L’incontro potrà essere svolto in
presenza o da remoto.
Noi ci impegniamo
A fissare un incontro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Come ci potete aiutare
Arrivando all’incontro con i nostri operatori con un’idea chiara delle attività da
sviluppare attraverso i progetti.
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Formare i volontari
A partire dai bisogni formativi che ci manifestate, la nostra formazione punta in
particolare a trasmettere, sviluppare e consolidare competenze che vi aiutano
progettare, organizzare e comunicare le vostre attività. Ma anche ad accogliere,
coinvolgere e gestire i volontari e a costruire percorsi di orientamento per i nuovi
volontari. Nei corsi lavoriamo insieme sui contenuti, sui metodi, sugli strumenti e
sulle strategie, favorendo l’acquisizione, individuale e collettiva, di capacità gestionali,
relazionali e progettuali tali da consentirvi, col tempo, di muovervi in autonomia nei
vari ambiti sviluppati.

25

Formare i volontari

L’elenco dei corsi è consultabile sul nostro sito www.volontariato.it e presso la Casa
del Volontariato che vi è più vicina.
Che cosa offriamo
Percorsi di formazione (seminari di informazione, di approfondimento, corsi con
incontri periodici) che puntano a sviluppare competenze in aree che interessano i
volontari e il volontariato, come, ad esempio:

La progettazione
Gli aspetti organizzativi giuridici, fiscali e amministrativi
Il ruolo dei volontari e delle reti e i rapporti con gli enti pubblici
La comunicazione e l’analisi di contesto
La gestione dei volontari
L’orientamento al volontariato
Formazione per svolgere attività di volontariato in sicurezza in ambito di emergenza
COVID-19
C
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Formare i volontari

Come si accede
Compilando il form on line sul link indicato nella scheda di iscrizione al corso che trovate
su www.volontariatolazio.it; in alternativa compilando la scheda e inviandola alla
Casa del Volontariato o allo sportello territoriale più vicino.
I corsi saranno realizzati in presenza e da remoto su piattaforme messe a disposizione
dal CSV Lazio.
Noi ci impegniamo
A rispondere entro 3 giorni dalla chiusura dell’iscrizione sull’ammissione al corso in
relazione ai posti disponibili.
Come ci potete aiutare
Comunicando l’eventuale rinuncia a partecipare almeno 2 giorni prima della data di
avvio del corso.
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Promuovere e valorizzare
il volontariato sul territorio
Avvicinare i cittadini al volontariato, a partire dai più giovani e dagli studenti. Farlo
conoscere e promuoverne la cultura e il valore. Svilupparlo mettendo in contatto
chi ha intenzione di fare un’esperienza da volontario con le associazioni. Inserire il
volontariato all’interno delle reti territoriali valorizzandone il ruolo di interlocutore
autorevole. A tutto questo è destinata la parte delle nostre attività dedicata
all’orientamento, all’animazione territoriale, alla promozione del volontariato che ci
vede anche impegnati in modo diretto in festival, mostre, rassegne.
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Per le iniziative di promozione

Se dovete costruire un evento o un’iniziativa che promuova le vostre attività o un
convegno che ne approfondisca gli aspetti di contenuto, vi seguiamo in tutte le fasi,
dalla individuazione del luogo più adatto fino alla stampa degli eventuali attestati di
partecipazione.
Che cosa offriamo
Una consulenza complessiva nella progettazione dell’evento.
Vi aiutiamo a:
Trovare il luogo o la sede dell’evento
Individuare relatori e testimonial
Sapere come procedere nella richiesta di patrocini o riconoscimenti specifici
per i partecipanti
Realizzare e stampare brochure, atti, materiali cartacei di promozione, attestati
di partecipazione
Informarvi sulla richiesta di permessi (occupazione del suolo pubblico; safety
e security plan)
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Per le iniziative di promozione

Come si accede
Potete telefonare o mandare una mail per fissare un appuntamento alla Casa del
Volontariato o allo sportello territoriale più vicino. L’incontro potrà essere svolto in
presenza o da remoto.
Noi ci impegniamo
A fissare un incontro entro 5 giorni lavorativi.
Come ci potete aiutare
Rivolgendovi a noi già nella fase di ideazione della proposta e, comunque, prima di
due mesi dalla data ipotizzata e presentando i documenti e i materiali entro i tempi
tecnici necessari.
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Per comunicare

Siamo a vostra disposizione anche quando avete bisogno di ideare il marchio o fare
il sito dell’associazione. O quando vi serve magari solo una semplice locandina, una
brochure, la pubblicazione di materiali promozionali di vario genere.
Che cosa offriamo
Vi supportiamo nella ideazione dell’identità visiva e
associativa (il marchio, la carta intestata), nella realizzazione
dei siti istituzionali e nell’apertura di pagine Facebook
Vi aiutiamo a realizzare prodotti di comunicazione visuale
come per esempio materiali di promozione (locandine,
opuscoli, totem), gadget, banner e altri elementi web
Potete stampare e fotocopiare i materiali di comunicazione
presso le nostre sedi

Come si accede
Potete telefonare o mandare una mail per fissare un appuntamento alla Casa del
Volontariato o allo sportello territoriale più vicino L’incontro potrà essere svolto in
presenza o da remoto.
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Per comunicare

Noi ci impegniamo
A fissare un incontro entro 5 giorni lavorativi.
Come ci potete aiutare
Presentando i documenti e i materiali entro i tempi tecnici necessari nel corso
dell’incontro con un nostro operatore.
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Il Trovavolontariato

Con l’iscrizione al Trovavolontariato aiutiamo chi intende fare un’esperienza di
volontariato a capire come e dove svolgerla, alla luce degli interessi che ha e della
sua disponibilità di tempo. E se un’associazione vuole allargare il bacino dei propri
volontari, l’aiutiamo a individuare le persone più adatte alla sua mission e alla sua
attività. In sostanza, lavoriamo per mettere in contatto domanda e offerta di volontariato
nella nostra regione.
Che cosa offriamo
Raccogliamo le adesioni delle associazioni a Il Trovavolontariato
Formiamo le associazioni per l’accoglienza dei volontari
Facciamo i colloqui con gli aspiranti volontari
Monitoriamo l’inserimento dei neovolontari

Come si accede
Contattando la Casa del volontariato più vicina, le associazioni possono chiederci di
essere inserite nell’elenco del Trovavolontariato. Chi invece intende fare esperienza di
volontariato può compilare il modulo sul sito www.trovavolontariato.com.
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Il Trovavolontariato

Noi ci impegniamo
A contattare entro 5 giorni dall’adesione al Trovavolontariato: l’associazione per un
colloquio finalizzato all’inserimento del neovolontario; gli aspiranti volontari per un
colloquio al termine del quale li metteremo in contatto con l’associazione individuata.
L’incontro potrà essere svolto in presenza o da remoto.

Come ci potete aiutare
Le associazioni possono aiutarci contattando gli aspiranti volontari entro 7 giorni da
quando li abbiamo segnalati.
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Radici √olontarie

Con Radici √olontarie vi aiutiamo ad avvicinare i giovani e gli studenti nel promuovere
la cultura e il valore del volontariato. Ci mettiamo al vostro fianco per facilitare
l’incontro e sviluppare nelle scuole attività che, valorizzando l’agire volontario,
possono stimolare gli interessi dei ragazzi ed eventualmente fornire loro l’occasione di
fare un’esperienza di questo tipo. Siamo inoltre a fianco degli insegnanti che intendono
approfondire la conoscenza del mondo del volontariato.
Che cosa offriamo
Costruiamo il contatto dei volontari con gli istituti scolastici per promuovere le
proprie attività
Formiamo i volontari impegnati nelle attività a scuola
Con la nostra formazione, aiutiamo i docenti a conoscere meglio il mondo del
volontariato
Aiutiamo ad organizzare eventi che valorizzano i percorsi effettuati
Favoriamo e supportiamo i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Realizziamo e sosteniamo la produzione di materiali e strumenti utili alla diffusione
di informazioni e contenuti pensati per studenti, docenti o famiglie
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Radici √olontarie

Come si accede
Potete telefonare o mandare una mail per fissare un appuntamento alla Casa del
Volontariato o allo sportello territoriale più vicino. L’incontro potrà essere svolto in
presenza o da remoto.
Noi ci impegniamo
A fissare un appuntamento entro 5 giorni lavorativi.
Come ci potete aiutare
Segnalandoci la vostra disponibilità a svolgere attività nelle scuole compilando il form
sul sito www.volontariatolazio.it.
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Per lavorare in rete

Come si attiva una rete, come si partecipa, in che modo si entra in relazione con gli altri
soggetti che ne fanno parte? Il lavoro di rete fra associazioni – di volontariato e non
solo - e fra associazioni ed enti pubblici e privati è centrale nello sviluppo di attività e
politiche che si occupano dei beni comuni, nelle quali il volontariato svolge un ruolo
importante. Ma poiché lavorare in rete è spesso tutt’altro che semplice, vi affianchiamo
nel processo.

Che cosa offriamo
Accompagniamo la costruzione di reti e supportiamo quelle già esistenti
Supportiamo e accompagniamo le associazioni nel rapporto con enti locali e
istituzioni

Come si accede
Potete telefonare o mandare una mail per fissare un appuntamento alla Casa del
Volontariato o allo sportello territoriale più vicino. L’incontro potrà essere svolto in
presenza o da remoto.
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Per lavorare in rete

Noi ci impegniamo
A fissare un appuntamento entro 5 giorni lavorativi.
Come ci potete aiutare
Partecipando attivamente alla costruzione, gestione, sviluppo della rete.
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Il Servizio civile

Se come associazione avete intenzione di entrare nel programma del Servizio Civile, vi
seguiamo dalla fase di accreditamento a quella di redazione e presentazione dei progetti
fino alla diffusione dei progetti approvati. Trovate informazioni e aggiornamenti su
www.volontariatolazio.it.

Che cosa offriamo
Consulenza e assistenza per l’accreditamento, che può essere effettuato anche
direttamente attraverso Csv Lazio
Supporto alla progettazione
Formazione e gestione amministrativa dei giovani in Servizio Civile

Come si accede
Potete telefonare o mandare una mail per fissare un appuntamento alla Casa del
Volontariato o allo sportello territoriale più vicino. L’incontro potrà essere svolto in
presenza o da remoto.
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Il Servizio civile

Noi ci impegniamo
A fissare un incontro entro 5 giorni lavorativi.

Come ci potete aiutare
Presentando tutta la documentazione necessaria in caso di accreditamento diretto.
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Documentare
e fare ricerca sul volontariato
Vi supportiamo nel processo di catalogazione, nella documentazione e nella ricerca: se
avete un patrimonio di libri e documenti collegati alla vostra mission e alle vostre attività
e intendete metterlo a disposizione del pubblico ma non sapete come organizzarlo; se
volete fare una ricerca bibliografica per sviluppare ciò che fate; se avete bisogno di
consultare i nostri volumi per elaborare un progetto o un’indagine o una tesi. Il nostro
Centro studi, ricerca e documentazione sul volontariato e il terzo settore è una delle
più importanti biblioteche di settore.
43

Documentare e fare ricerca sul volontariato

Che cosa offriamo
Consulenza e formazione per la catalogazione
del materiale documentale e per la gestione
delle biblioteche associative
Consulenza e accompagnamento per chi sia
interessato ad approfondire le tematiche
del volontariato
Ricerca bibliografica
Supporto per la redazione di tesi
Materiali formativi e report
Consultazione e prestito
Accesso al prestito interbibliotecario
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Documentare e fare ricerca sul volontariato

Come si accede
Potete rivolgervi alla Casa del Volontariato o allo sportello territoriale più vicino oppure inviare un’e-mail a documentazione@csvlazio.org. Gli orari di apertura al pubblico della nostra biblioteca, che si trova nella sede regionale, sono su
www.volontariatolazio.it.
Il catalogo può essere consultato online su
https://clmr.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?web=CDVT&SRC=SADV
Noi ci impegniamo
A dare un primo riscontro alla vostra esigenza entro 5 giorni lavorativi.
Come ci potete aiutare
Registrandovi come utente del Centro documentazione su
www.volontariatolazio.it.
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Per informare
Mettiamo a disposizione a chiunque sia interessato informazioni, documenti
e comunicazioni sulla cultura e sul mondo del volontariato, sulle associazioni
e i progetti, sulle attività del CSV Lazio.
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Per Informare

Che cosa offriamo
Informazione e comunicazione attraverso:
Il portale www.volontariatolazio.it e i nostri social
La rivista on line www.retisolidali.it e relativa newsletter
La newsletter Fatti di Volontariato

Sul portale www.volontariatolazio.org potete trovare informazioni e aggiornamenti
sul CSV Lazio, sulle associazioni e sulle iniziative che promuovono, sulle leggi e sui
temi che coinvolgono o interessano il Terzo settore.
www.retisolidali.it è una rivista on line che racconta il mondo del volontariato del
Lazio e fa informazione su temi di attualità di interesse del Terzo settore e di cui il
Terzo settore si occupa.
La newsletter Fatti di Volontariato aggiorna e informa periodicamente su offerte
formative, bandi, finanziamenti, normative, eventi, notizie da associazioni ed enti.
E’possibile riceverla via mail registrandosi su www.volontariatolazio.it.
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Per Informare

I nostri social. Ci trovate, con tutte le nostre informazioni e le nostre attività, anche su
Facebook, Youtube e Instagram.
CSV Lazio partecipa inoltre alla realizzazione di VDossier, trimestrale di
approfondimento edito da alcuni CSV italiani.
Chi è interessato a riceverlo in abbonamento - è gratuito - può richiederlo inviando
una mail a comunicazionecsv@csvlazio.org
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Per incontrarsi.
I luoghi, le sale
Se avete bisogno di un luogo dove riunirvi o di una sala dove organizzare seminari,
incontri, convegni, o se vi servono attrezzature, li mettiamo a disposizione.
E se non possibile incontrarsi dal vivo, mettiamo a disposizione piattaforme
informatiche on line.
Le Organizzazioni di volontariato possono anche chiedere ospitalità come sede legale
presso una delle nostre sedi, nonché il recapito postale.
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Per incontrarsi. I luoghi, le sale

Che cosa offriamo
Utilizzo di sale riunioni, anche virtuali,
per convegni, seminari, incontri
Utilizzo e/o prestito di attrezzature
Domiciliazione postale e sede legale per le
Organizzazioni di volontariato

Come si accede
Contattando via mail la Casa del volontariato più vicina.

Noi ci impegniamo
A rispondere entro massimo 3 giorni per la richiesta delle sale, attrezzature e servizi
stampa; entro massimo 2 settimane per la richiesta di domiciliazione e sede legale.
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Per incontrarsi. I luoghi, le sale

Come ci potete aiutare
La richiesta delle sale va fatta almeno 10 giorni prima della data dell’evento e le sale
devono essere restituite nelle stesse condizioni in cui sono state fornite.
In caso di utilizzo di sale virtuali la richiesta va fatta almeno 5 giorni prima della data
prevista. L’associazione si impegna a gestire in autonomia la sala informatica messa a
disposizione.
L’attrezzatura va restituita entro massimo 3 giorni. La richiesta di ospitalità legale o
di recapito postale deve essere inviata firmata dal presidente dell’associazione direttamente all’attenzione del presidente del Csv Lazio.
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Il CSV vicino a voi.
Dove ci trovate
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Il CSV vicino a voi. Dove ci trovate

Potete incontrare gli operatori del CSV Lazio nelle Case del Volontariato
e negli sportelli territoriali
Per recapiti, orari di apertura, e-mail e numeri di telefono: www.volontariatolazio.it

SEDE REGIONALE
Via Liberiana, 17 - 00185 Roma
tel. 06.99588225 - fax 06.44700229 - info@csvlazio.org
www.volontariatolazio.it
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CSV Lazio

Le Case del Volontariato

ROMA LIBERIANA
Via Liberiana, 17 - 00185 Roma
tel. 06.99588225 - romaliberiana@csvlazio.org
ROMA LAURENTINA
Via Laurentina, 9A - 00145 Roma
tel. 06.45508140 - 06.45508141 - 06.45508142
Cell. 348.7137977 - romalaurentina@csvlazio.org
ARICCIA
Via Antonietta Chigi, 46 - 00072 Ariccia (RM)
tel. 06.9334342 - castelli@csvlazio.org
FROSINONE

Via Armando Fabi snc - Palazzina N - 03100 Frosinone
tel. 0775.260390 - fax 0775.889054 - frosinone@csvlazio.org
LATINA

Viale Pier Luigi Nervi, snc (c/o C. C. Latinafiori Torre 5 Gigli) - Sc.A - 04100 Latina
tel. 0773.1533223 - fax 0773.692094 - latina@csvlazio.org
FORMIA

Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 04023 Formia (LT)
cell. 348.7137972 - 348.7137971 - sudpontino@csvlazio.org
RIETI

Piazzale Enrico Mercatanti, 5 - 02100 Rieti
tel. 0746.272342 - 0746.488131 - fax 0746.488131 - rieti@csvlazio.org
VITERBO

Via Igino Garbini, 29/G - 01100 Viterbo
tel. 0761.332061 - viterbo@csvlazio.org
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Come diventare nostri soci
CSV Lazio favorisce e incoraggia l’iscrizione alla nostra compagine sociale
per partecipare e diventare elemento attivo della nostra comunità
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Come diventare nostri soci

È possibile diventare nostri soci con diritto di voto per:
Eleggere il Comitato direttivo e le altre cariche statutarie
Determinare la programmazione generale
Approvare i bilanci annuali

Chi può diventare socio?
Come stabilisce l’articolo 5 del nostro Statuto, possono diventare nostri soci le
Organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo settore senza scopo di
lucro - con esclusione di quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice
civile - che, nel rispetto delle previsioni dello Statuto stesso e del nostro regolamento, condividono le nostre finalità associative e intendono collaborare al perseguimento dello scopo sociale.
Come diventare socio?
La domanda di ammissione va inoltrata al Comitato Direttivo che, accertata la sussistenza dei requisiti, decide entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore dell’associazione compilando il modulo fornito dal CSV Lazio e scaricabile dal portale
www.volontariatolazio.it.
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Come diventare nostri soci

Alla domanda di ammissione va allegata:
• copia della delibera del Direttivo dell’ente candidato, nella quale si dichiara di
accettare il presente Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali, la
strutturazione dell’Associazione ed i programmi di attività;
• copia dello Statuto e dell’atto costitutivo registrati;
• copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
La domanda potrà essere inviata nelle seguenti modalità:
• consegna a mano presso la sede legale del CSV Lazio;
• invio all’indirizzo di posta elettronica certificata csvlazio@pec.it.
La comunicazione di ammissione è inviata all’associazione dal legale rappresentante
del CSV Lazio.

Per approfondimenti sulla nostra struttura organizzativa:
www.volontariatolazio.it/documentazione/documenti/1021910219CSVLazio_BilancioSociale_2019.pdf
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Nato a gennaio 2019 dalla fusione di Cesv e Spes, Centri di servizio presenti sul
territorio regionale da oltre vent’anni, il Centro di Servizio per il Volontariato
del Lazio opera a supporto, sostegno, servizio dei volontari e delle loro
associazioni. Con l’obiettivo di promuovere, rafforzare, qualificare la presenza
e il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore, con particolare riguardo alle
Organizzazioni di Volontariato.

Via Liberiana, 17 - Roma
tel. 06.99588225 - fax 06.44700229 - info@csvlazio.org
www.volontariatolazio.it

CSV Lazio

