A tutte le Associazioni di Volontariato
del Friuli Venezia Giulia
Loro sedi
Pordenone, 18 marzo 2015
Prot. 49/15/ss

CIRCOLARE N. 07/15 del 18 marzo 2015
Oggetto: Il futuro del CSV per il Friuli Venezia Giulia: invito ad un seminario di studio

Carissimi Volontari
nei mesi scorsi, come sapete, c'è stato un ampio dibattito sul futuro del CSV, che ha portato il Comitato di
Gestione a prorogare fino al 31 dicembre 2015 l'affidamento all'attuale ente gestore del servizio, con un
mandato a termine finalizzato ad un rilancio e verifica dell'attuale organizzazione.
Per prepararci alla prossima scadenza, abbiamo fatto un percorso di confronto tra volontari eletti nei tre
organismi regionali (Comitato Regionale del Volontariato, Comitato di gestione del Fondo per il CSV e
Consiglio Direttivo dell'ente gestore) con lo scopo di approfondire punti di forza e di debolezza dell'attuale
CSV e concertare una proposta per il futuro, che nasca dal contributo e dalle riflessioni di tutti i volontariati
regionali.
Ne è nata un'ipotesi di lavoro che vogliamo ora confrontare con il volontariato regionale. Per questo
abbiamo organizzato un seminario di studio, che proponiamo come momento di confronto e
approfondimento rivolto a chi desidera contribuire al processo per la costruzione del futuro del CSV.
DOVE E QUANDO
Il seminario si terrà

giovedì 26 marzo - dalle ore 18.00 alle 22.00
a Palmanova, presso la struttura dell'ex Meeting Point San Marco (piazza della Chiesa, portone a sinistra
della Chiesa).
PROGRAMMA
Il programma prevede la presentazione e la discussione su:
1. Ricerca “Studio ed analisi modelli di governance e di gestione del Centro Servizi per il
Volontariato del Friuli Venezia Giulia” realizzata dall’Area Welfare dell’AAS n. 2 per incarico del
Comitato di Gestione.
2. Ipotesi di lavoro per la futura governance del CSV del FVG costruita dai volontari dei tre organismi.
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Scopo del seminario è di condividere tra volontari una visione di insieme e allargare la riflessione sulla
proposta di lavoro che, integrata con le riflessioni nate dal seminario, verrà quindi presentata agli organismi
e nelle sedi opportune.
ISCRIZIONI
per partecipare al seminario è necessario iscriversi, inviando una mail a info@csvfvg.it o telefonando al CSV
al numero 0434 21961 entro il 24 marzo.

In attesa di incontrarvi, vi salutiamo cordialmente
Giorgio Volpe

Sergio Silvestre

Presidente del Comitato Regionale del Volontariato

Presidente del CSVFVG
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