Le attività del CSV della provincia di Venezia

Il Centro di Servizio della provincia di Venezia continua a migliorarsi incrementando le proprie professionalità
e curando l'attenzione verso il prossimo. Le importanti iniziative promosse lo scorso anno sono state portate
avanti in questi mesi grazie alla stesura di progetti innovativi e alla promozione di incontri organizzati con
l’intento di sostenere le associazioni di volontariato del territorio.

Presso la propria sede di Mestre e presso gli sportelli territoriali di San Donà di Piave, Portogruaro, Spinea e
Chioggia il CSV sostiene e qualifica l’attività sia delle organizzazioni di volontariato che delle associazioni di
promozione sociale; l’orientamento al volontariato e la promozione della solidarietà vengono offerti a tutti i
cittadini. I servizi, erogati gratuitamente, spaziano dal supporto alla gestione all’accompagnamento nelle
pratiche di iscrizione e conferma al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. La tipologia di
richiesta naturalmente varia a seconda del ciclo di vita dell’associazione ed i bisogni manifestati sono molto
diversi poiché accanto a realtà associative più strutturate vi sono associazioni più giovani e con un numero di
volontari ridotto. Gli operatori del Centro di Servizio, grazie a sensibilità, attenzione e conoscenza della cultura
organizzativa del volontariato, non si limitano a rispondere alle esigenze delle associazioni ma cercano di
comprenderne i bisogni e il contesto in cui operano.
Con l’elaborazione e la coordinazione di progetti sociali dedicati alle associazioni di volontariato e alle
organizzazioni del Terzo Settore, il CSV ha voluto conservare un ruolo di collaborazione propositiva e di
promozione di cambiamenti utili alla società, favorendo l’integrazione e l’inclusione sociale.
Il “Bando per lo sviluppo di progetti innovativi di rete. Invito a presentare proposte” ha dato la possibilità alle
associazioni del territorio di sottoporre al Centro di Servizio per il Volontariato le proprie idee progettuali su
cinque importanti tematiche: il contrasto alla povertà, la non discriminazione e pari opportunità, la prevenzione
ed il superamento del cyberbullismo e di tutte le forme di dipendenza, la tutela dei beni comuni, ed infine la
cittadinanza attiva e le reti informali. Le idee proposte sono state vagliate e rielaborate dal gruppo di
progettazione con l’obiettivo di articolare alcuni progetti. Il “Bando multimisura a sostegno e valorizzazione

del volontariato”, invece, ha inteso sostenere i percorsi di auto-formazione e acquisizione di competenze
all’interno delle associazioni, potenziare la capacità associativa di comunicare la propria identità e attività, ed
infine contribuire al ricambio della strumentazione necessaria all’espletamento dell’attività istituzionale e
progettuale.

Il Centro di Servizio per il Volontariato di Venezia, inoltre, ha fortemente voluto la regia del macro-progetto
“Rigenerazione urbana e tutela dei beni comuni”, che mette al centro la cura i beni comuni, cioè quei beni
che per natura o finalizzazione risultano funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della
collettività e dei diritti fondamentali della persona, anche in riferimento al contesto urbano e paesaggistico
dove si realizzano.
Il Centro di Servizio per il Volontariato è capofila del Progetto “Stacco Venezia” (Servizio Trasporto e
Accompagnamento): grazie al contributo delle organizzazioni di volontariato aderenti il progetto garantisce
alle persone non autosufficienti e con scarsa autonomia, prevalentemente anziane o disabili, l'accesso alle
strutture socio-sanitarie. La sostenibilità è garantita dall’impegno di numerosi volontari, ai quali il CSV dedica
corsi modulari di formazione dove vengono trattati argomenti importanti come l’attività di ascolto, la guida in
sicurezza, l’orientamento e l’accompagnamento dei richiedenti e la rilevazione dei bisogni. Infine il CSV
coordina alcune importanti azioni di monitoraggio e verifica partecipata.

Tra le diverse iniziative intraprese negli anni scorsi anni, continua la partecipazione del Centro di Servizio con:


“Ca’ Foscari Sociale”, progetto dell’Università degli Studi di Venezia nato a fine 2012 con lo scopo
di incrementare il ruolo sociale dell’Ateneo e facilitare l’esperienza di volontariato;



“Alternanza Scuola-Lavoro”, progetto basato sulla realizzazione di percorsi progettati, sotto la
responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese, enti
pubblici e privati, inclusi quelli del Terzo Settore disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
apprendimento in situazione lavorativa. In particolare, il CSV ha avviato la mappatura delle
associazioni del territorio disponibili ad ospitare gli studenti con l’intento di predisporre una guida che
permetta di mettere in relazione le istituzioni scolastiche-formative con le realtà del mondo del lavoro.



“ROLP (Rete per l’Orientamento Lavorativo Protetto)”, progetto dedicato all’accoglienza e
all’integrazione degli allievi disabili attraverso percorsi di formazione integrata, mirati a consolidare
specifiche abilità lavorative con lo scopo di accrescere l’autostima e l’autonomia sociale dell’allievo/a
in formazione. Negli ultimi anni, in collaborazione con l’Istituto Tecnico Turistico “A.Gritti” di
Mestre, il CSV ha inserito presso i propri uffici una ragazza diversamente abile impiegandola in attività
di supporto, come il riordino e la catalogazione della sezione riviste specializzate della biblioteca
digitale;



“Promozione di iniziative sul contrasto alla ludopatia e promozione di corretti stili di vita”, progetto
nato con l’obiettivo di promuovere, in collaborazione con associazioni dell’area veneziana, la
prevenzione di comportamenti a rischio e la creazione un percorso formativo-educativo di
consapevolezza dei pericoli che l’abuso di sostanze può causare, in particolare, nel contesto stradale;



“Servizio Civile Nazionale”, iniziativa di educazione alla cittadinanza attiva per aiutare le fasce più
deboli della popolazione, per promuovere i valori della pace e dell'uguaglianza e per contribuire allo
sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Nel 2016 il Coordinamento delle
Associazioni di Volontariato della provincia di Venezia è stato accreditato come ente per il Servizio
Civile Nazionale.
Il Centro di Servizio per il Volontariato ha promosso inoltre delle iniziative per qualificare le
competenze gestionali e amministrative delle organizzazioni di volontariato e per affiancarle verso la
risoluzione di problemi organizzativi e amministrativi, organizzando alcuni seminari formativi sulla
corretta tenuta dei libri sociali e sugli adempimenti del Cinque per mille.
Infine con l’organizzazione del Convegno “Social Cohesion Day”, tenutosi l’11 giugno 2016 , CSV
e CAVV hanno desiderato porre l’attenzione sul fatto che per le associazioni di volontariato saper
progettare significa saper leggere le esigenze e i molteplici bisogni del territorio, ricordando
l’importanza di proporre risposte che sappiano armonizzare tempi e risorse, senza dispersioni e
mantenendo l’attenzione al contesto sociale.

Quest’anno è un anno importante,
il CSV della provincia di Venezia compie 20 anni di servizio,
ci saranno tante novità, garantendo sempre qualità ed efficienza.

