
 A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo del Volontariato 

 

 
Associazione per lo Sviluppo del Volontariato | C.F. 91223750372  

Via Scipione Dal Ferro 4 | 40138 Bologna | tel. 051 340328 | fax 051 341169 | E-mail: info@volabo.it | Web: www.volabo.it 
 

 

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA’ DI ACCESSO 

DA PARTE DELLE ODV AI SERVIZI DI PROMOZIONE 

 
 

Premesso che 

 

i Centri di Sevizio per il Volontariato sono stati istituiti dalla Legge quadro sul Volontariato 266/1991 e 

perseguono l’obiettivo di promuovere localmente l’azione volontaria e la cultura della solidarietà 

offrendo gratuitamente servizi per lo sviluppo, la progettazione e la promozione delle iniziative delle 

Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte e non al registro del Volontariato; 

A.S.Vo. gestisce il Centro Servizi per il Volontariato di Bologna (in seguito CSV) e attraverso la Carta 

dei Servizi presenta i servizi che offre gratuitamente alle Organizzazioni di Volontariato al fine di 

promuovere e sostenere l’azione volontaria e la cultura della solidarietà nell’area metropolitana di 

Bologna. 

l’Assemblea di A.S.Vo del 23/11/2015 ha deliberato la programmazione dei servizi del CSV di 

Bologna per il 2016, in seguito approvata dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il 

Volontariato dell’Emilia Romagna con delibera del 26 gennaio 2016; 

fra le attività di programmazione 2016 approvate vi è l’Azione 5 dell’ Area promozione. L’azione 

prevede servizi per la promozione del Volontariato attraverso la collaborazione ad attività di 

animazione delle associazioni su interessi comuni.  

 

Si delibera che 

 

 l’Azione 5 dell’ Area promozione riguardi attività saltuarie della vita associativa 

 

 le attività possano essere proposte unicamente dalle associazioni della base sociale e 

debbano essere accessibili a tutte le organizzazioni di volontariato del territorio 

 

 non saranno ammesse le richieste presentate: 

 

- senza rispetto dei tempi fissati per la presentazione delle richieste 

-  da soggetti che hanno già ricevuto servizi riconducibili all’azione 5 nell’anno 

in corso 

- da associazioni che non daranno massima divulgazione all’attività 

 le richieste di servizi riconducibili all’azione 5 possano essere presentate con cadenza 

trimestrale  

 

- marzo 

- giugno 

- settembre 

- dicembre 

 

 nel corso del 2016 siano sostenute al massimo dodici proposte, di cui  4 a trimestre  a partire 

dal mese di giugno 

 

 nell’ambito dell’azione 5 siano sostenibili attività promosse dalle odv, fra queste:  

 

a) eventi (manifestazioni, spettacoli, mostre convegni, congressi, incontri, 

iniziative sportive), ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da 

partiti o movimenti politici; 
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b) pubblicazioni a stampa di carattere occasionale, ad esclusione di quelle di 

natura commerciale destinate alla vendita e alla distribuzione; 

c) prodotti multimediali e telematici (cd, dvd, e-book, ecc), ad esclusione di 

quelli destinati alla vendita e alla distribuzione commerciale.  

 le proposte firmate dal rappresentante legale dell’Associazione richiedente dovranno 

pervenire all’attenzione del Presidente del CSV entro il 25 di ogni mese del trimestre  

attraverso e.mail indirizzata a segreteria@volabo.it; presidente@volabo.it; 

direttora@volabo.it. Il latore della richiesta dovrà appurare che la richiesta sia stata recepita 

dalla segreteria. 

 

 le proposte dovranno rispettare la vocazione del CSV e i seguenti requisiti: 

 

- massima divulgazione dell’iniziativa 

- essere accessibili alle odv della città metropolitana 

  

 qualora nel trimestre vi siano più richieste, saranno privilegiate – in ordine di priorità-  quelle 

attività che: 

 

1. coprono in modo più capillare e esteso il territorio della città metropolitana 

2. sono promosse da una ampia rete di attori sociali 

3. sviluppano attività aventi una ricaduta significativa sulla città metropolitana 

 

  l’esito dell’istruttoria sarà comunicato entro15 giorni lavorativi dalla delibera del Consiglio 

Direttivo.  
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