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Presentazione

BANCADATI.CSVASSOVOCE.IT

22 Giugno 2017 ore 16.30
STAZIONE DI ALBANOVA
VIA TEN. GRASSI, 44 - 2° PIANO

Contestualmente, sarà presentata ai volontari e alle
istituzioni bancadati.csvassovoce.it, l’innovativo
portale del volontariato casertano.
La banca dati del volontariato casertano unirà le
funzioni e le potenzialità del “Censimento delle
Associazioni”, il motore di ricerca delle odv
casertane già in uso al CSV da diversi anni, agli
strumenti di geolocalizzazione più moderni, con la
possibilità non solo di ricercare le associazioni, ma
anche di “vederle” sulla mappa.
Ogni OdV censita dal CSV avrà inoltre
la possibilità di un proprio spazio
per pubblicizzare le proprie
attività e aumentare
la propria visibilità.

Sarà inaugurata il 22 giugno
la nuova sede dello sportello CSV
Agro Aversano e Litorale Domitio, sita
nella Stazione impresenziata di Albanova.
L’utilizzo di questa sede, concessa al CSV in
comodato d’uso gratuito, è frutto del progetto
“Volontariato in Stazione”, promosso dal
Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio
CSVnet e RFI (Rete Ferrovie Italiane) per il riutilizzo
sociale delle stazioni impresenziate (ossia quelle che
non richiedono la presenza di personale ferroviario,
in quanto gestite a distanza con sistemi tecnologici).
Così come già avvenuto per la sede centrale, questo
trasferimento comporterà, per i 4 anni di durata
dell’accordo, un notevole risparmio per le casse del
Centro di Servizi, con la possibilità di reinvestire in
ulteriori progetti per le OdV della provincia di
Caserta (quasi 400 quelle censite da Asso.Vo.Ce).

Saluti:
Camillo Cantelli - Presidente del CSV Asso.Vo.Ce.
Stefano Tabò - Presidente CSVnet
Mario Ferrandino - Referente RFI
Interventi:
Renato Natale - Sindaco di Casal di Principe
Marcello De Rosa - Sindaco di Casapesenna
Vincenzo Caterino - Sindaco di San Cipriano D’Aversa
Dimitri Russo - Sindaco di Castel Volturno
Presentazione del portale bancadati.csvassovoce.it
a cura di Pasqualina Campagnuolo - Referente area ricerca
e progettazione del CSV Asso.Vo.Ce.
Modera: Giulia Gaudino - Direttore del CSV Asso.Vo.Ce.

