Centro Servizi al Volontariato della Provincia di Brindisi
c/o ex Ospedale Di Summa – Padiglione Centrale – 1° Piano
72100 Brindisi

DAL CANTIERE APERTO DEL CSV POIESIS

LINEE GUIDA PER LA FASE COSTITUENTE DELLE
DELEGAZIONI TERRITORIALI DEL CSV POIESIS
L'approvazione di questo nuovo strumento di partecipazione a disposizione
dell'associazionismo locale è avvenuta in occasione dell'ultima seduta del
Consiglio Direttivo del 30 Agosto 2013

Dopo la costituzione delle Delegazioni Comunali e l'Assemblea provinciale dei
Portavoce del 30/05/2012, è partita l'importante fase sperimentale del progetto
delegazioni, alla quale il volontariato brindisino e più in generale il Terzo Settore
è chiamato ad offrire: competenze, disponibilità, lavoro in rete.
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MOTIVAZIONI

Le delegazioni costituiscono uno strumento (previsto statutariamente) con il quale il
CSV vorrebbe radicarsi maggiormente sul territorio provinciale, aumentando la
partecipazione anche delle piccole OdV comunali e del Terzo Settore, portatrici di
bisogni spesso non percepiti ma di idee, talvolta, originali.
L’istituzione delle delegazione rappresenta altresì la naturale prosecuzione della
Campagna di Ascolto durante la quale tutte le odv della provincia sono state
contattate e ascoltate.

OBIETTIVI

Sviluppare idee, analisi, proposte in grado di migliorare l'azione del Csv Poiesis nella
promozione dei servizi.

Radicare il CSV maggiormente nel territorio, allargare la base partecipativa,
promuovere anche presso le piccole associazioni comunali le attività del CSV e
favorirne l’ingresso in una rete provinciale.

Favorire attraverso il lavoro di rete, la formazione, il confronto e l'individuazione dei
temi di sintesi, la promozione di una presenza unitaria ed incisiva del volontariato
brindisino nei percorsi di cittadinanza attiva (sussidiarietà orizzontale; piani sociali di
zona; consulte cittadine; etc...).
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FUNZIONAMENTO

Le delegazioni organizzate per Comuni, dovranno essere in primis animate dai soci
dell’assemblea e del direttivo ma aperte a qualsiasi odv ed organizzazione del terzo
settore del territorio di competenza.
Potranno esprimere proposte progettuali in termini di idee da sviluppare nelle
programmazioni annuali e di bisogni da soddisfare con i servizi del CSV e dovranno
aiutare a diffondere sul territorio la comunicazione relativa alle iniziative
programmate dal Centro Servizi.
Dovranno ispirarsi ai principi della democraticità, trasparenza, condivisione di valori
e proposte.

Le Delegazioni Comunali sono costituite da rappresentanti di associazioni e da
volontari singoli che manifestano interesse, aderendo (o cancellando la propria
adesione) attraverso lo specifico modulo predisposto dal CSV, allo svolgimento del
Progetto-Delegazioni del CSV Poiesis.

La convocazione delle delegazioni comunali dovrà avvenire mediante la posta
elettronica del Csv Poiesis.
Non sono ammesse convocazioni attraverso e-mail private o che possano riportare in
modo non autorizzato l’utilizzo della denominazione CSV o CSV Poiesis.
Sarà il portavoce a chiedere ai referenti territoriali del CSV Poiesis la convocazione
delle delegazioni territoriali.
Le informazioni relative al Progetto-delegazioni saranno disponibili su apposita area
del sito ufficiale del Centro Servizi a cui potrà essere collegato un blog che consenta
la possibilità di un rapido e completo accesso alle informazioni.
Le delegazioni per la diffusione delle proprie attività dovranno avvalersi dello staff
(del responsabile della comunicazione in collaborazione con i referenti territoriali
dello staff) del Csv Poiesis.
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I portavoce ed i membri eletti nella delegazione dovranno render conto alle
organizzazioni dei Comuni di ogni attività sviluppata dal CSV e dalla delegazione.
Per consentire una migliore partecipazione è possibile organizzare a livello comunale
un cronoprogramma annuale degli incontri della delegazione.

Ogni delegazione comunale dovrà designare un portavoce che porterà le proposte
all’attenzione del CSV nei modi e nei tempi decisi dall’assemblea.

Il portavoce non rappresenta il Csv in nessun contesto e dovrà informare i referenti
territoriali del Csv Poiesis nel caso di inviti o proposte di collaborazione provenienti
da soggetti pubblici o privati.
Può essere convocato dal Csv Poiesis o chiedere di essere ascoltato sulle materie di
competenza della delegazione.
Dura in carica un anno, rinnovabile per un ulteriore anno. Ciò per assicurare il
ricambio e la partecipazione di tutti alle responsabilità delle delegazioni. I rinnovi
dovranno svolgersi in tutti i Comuni in un periodo ristretto in modo tale da consentire
agli eletti di partecipare alla specifica formazione organizzata dal CSV.

Le presenti Linee-Guida potranno essere modificate con approvazione del Consiglio
Direttivo del CSV Poiesis.

Il presente documento rappresenta l’unico documento di regolazione delle
delegazioni

Per ulteriori info:

Rino Spedicato (Referente CSV Poiesis "Progetto-Delegazioni")
presidenza@csvbrindisi.it
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SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE DELEGAZIONI TERRITORIALI

per l'Ambito 1:
Patrizia Bianchi - segreteria@csvbrindisi.it – 0831.515800

per gli Ambiti 2 – 3 – 4 :
Francesca Andriulo – areaovest@csvbrindisi.it

Ultimo aggiornamento: 30 agosto 2013
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