REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO
Gli scopi e le finalità del CSV Asso.Vo.Ce. sono quelli di sostenere e
qualificare le Associazioni di volontariato che operano in provincia di
Caserta.
In relazione a ciò, operano i Gruppi di lavoro, al fine di rappresentare i
reali bisogni delle Organizzazioni di Volontariato e proporre azioni
progettuali da sottoporre annualmente, entro il 30 novembre,
all’attenzione del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il
volontariato della regione Campania, unitamente alla necessità di
dettagliare le azioni già programmate ed in fase di realizzazione.
I Gruppi di lavoro si occupano delle seguenti aree tematiche, scaturite
dal dibattito dell’ Assemblea dei Soci e del Direttivo di Asso.Vo.Ce.
della provincia di Caserta:
 Gruppo di lavoro sulla promozione del volontariato;
 Gruppo di lavoro sulla formazione;
 Gruppo di lavoro sulla progettazione e ricerca ;


Gruppo di lavoro sulle azioni di comunicazione.

Composizione dei Gruppi di Lavoro
Ogni Gruppo di Lavoro sarà costituito da:
1 Responsabile del Gruppo;
1 Componente dello staff tecnico del CSV;
Rappresentanti delle Associazioni socie e non socie con sede legale in
provincia di Caserta che danno la propria disponibilità a lavorare nei
rispettivi Gruppi.
Qualora lo si ritenga necessario, si potranno invitare a riunioni dei
Gruppi di Lavoro anche membri del Collegio dei Garanti e del Collegio
dei Sindaci Revisori.
In tutti i Gruppi di lavoro lo staff tecnico è supportato dal Direttore del
CSV.
In tutti i Gruppi di lavoro il Presidente Asso.Vo.Ce. parteciperà a sua
scelta.
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Regolamento dei Gruppi di Lavoro
La strutturazione di ciascun gruppo di lavoro ed il rispettivo
funzionamento avverrà secondo l’iter di seguito descritto:
 le associazioni socie di Asso.Vo.Ce., su richiesta del Direttivo,
candideranno un proprio rappresentante al ruolo di Responsabile
di uno dei quattro gruppi di lavoro. Possono essere candidati
all’incarico di Responsabile del gruppo di lavoro, o il delegato
effettivo, o il supplente nell’assemblea dei soci di Asso.Vo.Ce.
L’incarico di Responsabile del gruppo di lavoro coincide con il
mandato triennale del Direttivo di Asso.Vo.Ce.
 il Responsabile del Gruppo, nominato d’intesa con il Comitato
Direttivo, richiede alle Associazioni socie e non socie di indicare
propri delegati nei rispettivi Gruppi di lavoro, garantendo che in
ogni Gruppo siano rappresentate persone diverse, espressioni
delle Associazioni di volontariato con sede legale in provincia di
Caserta;
 le Associazioni, su segnalazione del proprio Presidente, devono
far pervenire per iscritto la comunicazione del referente indicato
e i contatti personali dello stesso al Responsabile del Gruppo C/o
Asso.Vo.Ce. Via A. Volta, 19/B 81100 Caserta o al numero di fax
0823214878;
 le convocazioni per le riunioni dei Gruppi di lavoro avverranno a
cura del Responsabile per vie brevi (fax – e-mail ) almeno una
volta al mese;
 la mancata presenza non giustificata a due riunioni consecutive
del gruppo di lavoro, fa perdere al referente il diritto a
parteciparvi oltre;
 al termine di ogni riunione del Gruppo di Lavoro dovrà essere
stilato un verbale, che sarà inviato al Presidente ed ai Consiglieri
del Direttivo del CSV Asso.Vo.Ce. Caserta
Compiti e Ruoli dei Gruppi di lavoro
I Gruppi di Lavoro hanno il compito di elaborare proposte, partendo
dai bisogni delle OdV, prendendo a riferimento le esperienze realizzate
nelle Associazioni ( le buone prassi ), in rete con le altre Associazioni,
in partenariato con le Istituzioni del territorio, con l’intento di
rappresentare delle idee programmatiche, in particolare:
 Il Gruppo di Lavoro sulla promozione del volontariato avrà il
compito di elaborare proposte volte a:
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o favorire la costituzioni di reti di associazioni nei territori;
o promuovere collaborazioni con le agenzie formative, in
particolare con gli Istituti di scuola superiore e le
Università;
o sensibilizzare, soprattutto i giovani, alla costituzione di
nuove Associazioni di volontariato e alla cittadinanza
attiva;
o indicare i contenuti e l’organizzazione degli eventi di
promozione del volontariato ai livelli territoriali con
particolare riferimento ai Meeting, Feste del Volontariato,
Giornata Internazionale del volontariato.
 Il Gruppo di Lavoro sulla formazione al volontariato avrà il
compito di elaborare proposte volte a:
o far emergere i reali bisogni formativi delle OdV della
provincia di Caserta;
o sensibilizzare le OdV alla cultura della formazione
periodica;
o indicare i “temi emergenti” sui quali si ritiene sia
necessario realizzare seminari formativi;
o individuare le metodologie più adeguate per il
miglioramento della fruizione dei servizi di formazione.
 Il Gruppo di Lavoro di progettazione e ricerca avrà il compito di
elaborare proposte volte a:
o pubblicare e diffondere periodicamente (annualmente /
biennale) i dati del censimento delle associazioni di
volontariato della provincia di Caserta iscritte e non al
Registro regionale del volontariato;
o effettuare analisi qualitative e quantitative dei servizi
socio-sanitari erogati dagli Ambiti della provincia di
Caserta in riferimento alla Legge Regionale n. 11 del 2007
e successive modifiche ed integrazioni;
o definire linee ed indirizzi sulla futura progettazione sociale
del territorio casertano.
 Il Gruppo di Lavoro sulle azioni di comunicazione del CSV
Asso.Vo.Ce. avrà il compito di elaborare proposte volte a:
o estendere e rinforzare le relazioni del volontariato con i
mass media locali, sovra-locali e con le Istituzioni;
o ottimizzare ed espandere alcune potenzialità degli
strumenti di comunicazione già adottati;
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o ideare e sperimentare la creazione di nuovi servizi di
comunicazione a disposizione delle organizzazioni di
volontariato (FAD, Siti Web, Social network, App....).
Si prevede la possibilità di istituire dei gruppi di lavoro su un
obbiettivo specifico e che durino un tempo definito. Questi ultimi si
affiancheranno ai quattro permanenti.
Il Responsabile del Gruppo di Lavoro avrà comunque il compito di
seguire la realizzazione del programma di attività che attiene alla
propria area di competenza e di indicare i bisogni per la
programmazione futura dell’area stessa entro il 30 ottobre di ogni
anno.
Compete al Direttivo Asso.Vo.Ce., esaminate le proposte inoltrate
attraverso il Responsabile del Gruppo di Lavoro, modificare/integrare
e quindi deliberare l’azione proposta. E’ compito del Direttivo
Asso.Vo.Ce. qualora vi siano valutazioni divaricanti rispetto alle
proposte elaborate dal gruppo, realizzare un momento di confronto
per l’approfondimento di merito atto a concertare soluzioni condivise.
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