


I Centri di Servizio per il Volontariato
nascono con l’obiettivo di supportare,

sostenere e qualificare le organizzazioni di 
volontariato e più in generale di essere 

agenti di sviluppo del volontariato e della 
cultura della solidarietà.



Legge 11 Agosto 1991 n. 266
Legge quadro sul volontariato

Prevede la destinazione di una parte dei 
proventi delle fondazioni di origine bancaria 

alla costituzione di un fondo speciale 
ragionale per il volontariato e 

l’istituzione dei Centri di Servizio.



C. A. V. V.

Organismo di rappresentanza 

delle Associazioni di 

Volontariato 

con la facoltà di intervenire 

nelle sedi istituzionali 

in rappresentanza  di coloro  

che hanno fatto dell’amore per 

gli altri e del contributo 

volontario uno stile di vita.

Coordinamento delle
Associazioni di Volontariato

della provincia di Venezia



Le attività del Centro di Servizio 

 PROMOZIONE E PROGETTUALITA’

 CONSULENZA

 INFORMAZIONE

 FORMAZIONE

L’accesso ai servizi è gratuito



PROMOZIONE E PROGETTUALITA’

 Supporto nella redazione del progetto

 Accompagnamento nello sviluppo del progetto

 Monitoraggio sul decorso e la conclusione del progetto

 Sostegno economico



CONSULENZA
 Giuridico / Legale

(costituzione, gestione e scioglimento di una associazione, procedure per l’iscrizione al Registro Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato)

 Giuslavoristica
(posizioni contrattuali dei dipendenti e dei collaboratori, stipula dei contratti, sicurezza sul lavoro, assicurazione dei 
volontari)

 Normativa che regola la privacy

 Nuova normativa sulla sicurezza

 Formazione
(normativa di settore, redazione di bilanci, tenuta libri contabili e sociali, vincoli impositivi e dichiarativi)



INFORMAZIONE

 Utilizzo di strumenti informativi sul mondo del volontariato 

locale, nazionale e internazionale

 Predisposizione di strumenti che consentono di fornire tutte le 

informazioni sul mondo del volontariato (sito internet, 

newsletter, ecc.)



FORMAZIONE

 Approfondimenti a tema con lo scopo di supportare le 

associazioni e rafforzare la loro struttura

 Fornitura di strumenti pratici per gestire in modo autonomo e 

professionale la propria attività





Centro di Servizio per 
il Volontariato della 
provincia di Venezia

SEDE
Via A. L. Muratori, 3 
30173 Mestre – Venezia
Tel. 041 50 40 103
Fax  041 53 41 822

E-mail: info@csvvenezia.it 
PEC: csvvenezia@pec.it
www.csvvenezia.it

mailto:info@csvvenezia.it


SPORTELLI TERRITORIALI
PORTOGRUARO

Via Aldo Moro, 92
30026 PORTOGRUARO (VE)
c/o Sede delle associazioni 

Cell. 327 583 12 33
e-mail: portogruaro@csvvenezia.it 

orari di apertura:  
Mercoledì 9.00 / 13.00

SAN DONA’ DI PIAVE

Via Svezia, 2 
30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE)
c/o Casa delle associazioni di 

volontariato

Cell. 327 583 24 81
e-mail: sandona@csvvenezia.it
 

orari di apertura:
Venerdì    8.30 / 12.30



SPORTELLI TERRITORIALI
CHIOGGIA

Via P. Venturini 111
30015 CHIOGGIA (VE)
c/o Sede AUSER Chioggia

Cell. 327 583 24 78
e-mail: chioggia@csvvenezia.it 

orari di apertura:  
Martedì 8.30 / 12.30

SPINEA

Via Cici 25
30038 SPINEA (VE)
c/o Cism Spinea

Cell. 327 583 12 30
e-mail: spinea@csvvenezia.it 

orari di apertura:  
Martedì      9.00 / 13.00
Pomeriggio 14.00 / 17.00



Le attività degli sportelli 

 Consulenza

 Informazione

 Aiuto nella progettazione

Non è necessario appuntamento



Le idee sono vere 
quando si trasformano

 in azioni …
stiamo lavorando per voi

Centro di Servizio per il Volontariato 
della provincia di Venezia
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