
Motivazioni:

1. riflettere sui rapporti tra i Centri di Servizio
per il Volontariato, i Comitati di Gestione
ai sensi del D.M. 8 / 10 / 97, e lo stesso
mondo del volontariato, ad esperienza
ormai avviata in tutte le regioni, e in
particolare sul ruolo che le organizzazioni
di secondo livello possono o devono avere
in tale sistema;

2. identificare gli  elementi che possono
contribuire a sviluppare, migliorare e va
lorizzare i servizi al volontariato, attraverso
una sempre più stretta collaborazione tra
i soggetti che li erogano. È importante
evitare il monopolio CSV e soprattutto una
eccessiva professionalizzazzione che porta
a creare funzionari e consulenti pagati per
qualsiasi attività;

3. riflettere sul tema delle risorse che i CSV
effettivamente mettono a disposizione del
volontariato, sul modo in cui lo fanno e
sugli strumenti adottati per identificare i
bisogni e per darvi risposte: ricerche,
bandi, convenzioni, accordi di collabora
zione.

Destinatari:

sono invitati alla partecipazione in via prio
ritaria i volontari ed i  collaboratori Mo.V.I.
(anche delle associazioni federate, purché
sentano e vivano l'appartenenza al Movimen
to) inseriti a vario titolo nel sistema CSV, nei
Co.Ge.,  oltre ai responsabili Mo.V.I. delle
diverse regioni e provincie e ai membri del
Comitato.
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P R O G R A M M AP R O G R A M M A

09.30 Saluto introduttivo e scopo del seminario.
Grazia MARIA DENTE – presidente del Mo.V.I. nazionale

09.45 Il C.S.V. che vorremmo: idee, sogni, aspettative.
Vision gallery condotta da Giorgio VOLPE

10.15 Il sistema dei C.S.V. in Italia: evoluzione e scenari.
Ferdinando SIRINGO - presidente del Mo.V.I. Sicilia e presidente del
Centro di Servizio per il Volontariato di Palermo

10.45 Ruoli e prospettive per i Comitati di Gestione
Franco BAGNAROL – presidente del Mo.V.I. Friuli V.G. e componente
del Co.Ge. del FVG

11.15 Dibattito. Esperienze Mo.V.I. in contesti locali.

11.45 Pausa

12.00 Il sistema dei CSV e le risorse per le OdV.
Giorgio SORDELLI

12.30 Dibattito

13.00 Pausa pranzo

14.00 Gruppi di approfondimento a tema libero sui lavori del
seminario.

15.30 Restituzione in plenaria dei gruppi.

16.30 Chiusura dei lavori.

Al termine del Seminario, si terrà una riunione del Comitato Nazionale
del Mo.V.I., che si concluderà alle ore 18.00.
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