Destinatari
I destinatari diretti dei servizi sono rappresentati dalle organizzazioni di volontariato della provincia di Napoli, iscritte al ROA o al Registro
Regionale del Volontariato. Al fine del diritto all’ottenimento delle prestazioni è facoltà del CSV di verificare la rispondenza dell’attività
effettivamente svolta ai principi della legge 266/91.

Principi generali
CSV Napoli nello svolgimento delle attività e servizi, e declinando i generali criteri di efficacia ed efficienza, fa propri i seguenti principi:
coerenza ed equità: i servizi erogati sono coerenti alla programmazione complessiva del CSV e alle finalità generali; i servizi sono disponibili
per tutte le organizzazioni rientranti nella sfera di competenza del CSV, senza carattere di esclusività a favore di una o più organizzazioni
accessibilità: nell’organizzazione delle attività e servizi CSV Napoli si impegna a garantire parità di accesso, con particolare riferimento alle
persone con disabilità
trasparenza: nelle comunicazioni e decisioni che abbiano operatività all’esterno, CSV Napoli si esprime in modo chiaro e comprensibile,
garantendo la pubblicità della gestione e delle procedure utilizzate
tempestività e appropriatezza: CSV Napoli si impegna a rispettare tempi minimi tra la richiesta e una prima risposta, che esaurisca il problema o indichi tempi e modalità di erogazione del relativo servizio; per ogni richiesta vengono individuati gli strumenti più adeguati e
rispondenti alle necessità espresse.
qualità: CSV Napoli si impegna ad offrire risposte qualificate attraverso i propri operatori che garantiscono professionalità e accoglienza
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Sara Cozzolino
responsabile servizi logistici CSV Napoli
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Tipo di Servizio

Descrizione

Modalità di Accesso

Utilizzo spazi
- sala riunioni
- aula formazione
- sala informatica
- strutture per convegni

Si tratta di spazi messi a disposizione dal CSV Napoli per fornire una risposta diretta alle molteplici e
più immediate esigenze, contribuendo concretamente all’ordinaria operatività delle associazioni.
I servizi disponibili sono indicati nel modulo allegato “spazi” (sala riunioni, aula formazione, aula
Informatica) presso la sede centrale e utilizzo di spazi presso gli sportelli territoriali Vesuvio- Costiera.
Per iniziative di particolare rilevanza sarà possibile richiedere al CSV la possibilità di accedere gratuitamente a sale convegni presso strutture ricettive in convenzione con CSV

Compilazione e consegna modulo di richiesta.
La segreteria darà tempestiva risposta compatibilmente alle esigenze organizzative del CSV e
secondo un criterio cronologico di presentazione delle richieste.
Tempi di risposta: 3 gg lavorativi

Prestito attrezzature
c/o Csv e sportelli
territoriali
strumenti e attrezzature

Si tratta del prestito gratuito e temporaneo di beni di proprietà del CSV o del loro utilizzo presso la sede
centrale o gli sportelli territoriali (videoproiettore, impianto audio, lavagna a fogli mobili, pc portatile,
gazebo, macchina fotografica digitale ; uso di PC, fotocopiatore). Le attrezzature sono messe a disposizione delle OdV per un uso limitato e finalizzato allo svolgimento delle proprie attività.
Sono previsti dei termini entro i quali il bene va riconsegnato e la sottoscrizione di una dichiarazione nel
caso di danneggiamento. Le attrezzature disponibili sono indicate nel modulo allegato “attrezzature”.

Compilazione e consegna modulo di richiesta.
La segreteria darà tempestiva risposta compatibilmente alle esigenze organizzative del CSV
e secondo un criterio cronologico di presentazione delle richieste.
Tempi di risposta: 2 gg. lavorativi

Progettazione
grafica e stampa
materiale informativo e
promozionale delle OdV

Richiesta patrocinio morale

Si tratta del servizio di progettazione grafica e stampa di materiale informativo, promozionale o relativo
all’immagine coordinata di una OdV o di un gruppo di OdV. Il materiale prodotto dovrà sempre contenere il logo di CSV Napoli e la dicitura: “servizio di supporto logistico offerto da CSV Napoli”.
Ogni OdV può usufruire del servizio una volta nel corso dell’anno e in base ai parametri concordati con
il referente del CSV. I servizi disponibili sono indicati nel modulo allegato “grafica e stampa”. Il servizio
può essere erogato fino ad esaurimento del budget annuale previsto.

Compilazione e consegna modulo di richiesta
firmato dal presidente della OdV.
Le richieste verranno accolte secondo un
criterio cronologico di presentazione.

Il patrocinio è un riconoscimento morale con il quale il CSV Napoli esprime la propria simbolica adesione
ad un iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità. Il patrocinio viene concesso
esclusivamente dal Direttivo del CSV Napoli, dopo una valutazione sull’opportunità o meno di concedere lo stesso. E’ un riconoscimento che non comporta alcun obbligo finanziario a carico del CSV Napoli.
Chi riceve il patrocinio dovrà apporre il logo su tutte le comunicazioni relative alla iniziativa patrocinata,
preceduto dalla scritta: “con il patrocinio del CSV Napoli”. Le iniziative ammesse al patrocinio sono:
• Convegni, congressi, seminari
• Manifestazioni di particolare interesse per la promozione del volontariato
• Concorsi e premi;
• Pubblicazioni a stampa (libri, manuali, guide, opuscoli) a carattere occasionale ad esclusione di qualsiasi
materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente.
La richiesta va presentata compilando il modulo allegato “patrocinio”.

Compilazione e consegna modulo di richiesta
firmato dal presidente della OdV, contenente
la descrizione dell’ attività e il programma
dell’evento per il quale si richiede il patrocinio
morale.
Nel caso in cui l’istruttoria della pratica si
concluda con esito favorevole, il Direttivo
concede il patrocinio e la segreteria ne dà
comunicazione al richiedente.

Tempi di risposta: 3 gg lavorativi
Tempi di consegna: 15 gg lavorativi

Tempi di risposta: 20 gg lavorativi

Tipo di Servizio

Descrizione

Modalità di Accesso

Creazione siti web e
assistenza

Si tratta di un servizio di realizzazione (progettazione web e creazione) di siti internet o
manutenzione/assistenza dei siti già attivati attraverso il servizio offerto dal CSV; nonché
l’attivazione di account di posta elettronica. Il servizio può essere erogato solo attraverso un
preciso iter, che permette al CSV di verificare e condividere la congruità dell’intervento in termini
di forma e contenuto. Il servizio si concretizza nella messa a disposizione, di un esperto webmaster, per un numero di ore e per un incarico di lavoro previamente definito e limitato. Il CSV Napoli
assume costi di creazione e gestione del sito solo per il primo anno per cui gli anni successivi
manutenzione e rinnovo saranno a carico dell’OdV. Ogni OdV può accedere al servizio una sola
volta. Le richieste presentate, previa verifica e approvazione, saranno sostenute fino
all’ammontare del budget annuale previsto. La richiesta va presentata compilando il modulo
allegato “servizi web”.

Compilazione e consegna modulo di richiesta
firmata dal presidente dell’OdV.
Le richieste verranno accolte secondo un
criterio cronologico di presentazione.

Si tratta di un servizio di noleggio di materiali per allestimenti di eventi , che il CSV mette a disposizione gratuitamente alle OdV richiedenti. La disponibilità è in numero limitato per cui la valutazione e selezione della fruibilità del servizio sarà a discrezione del CSV in base alla valenza
dell’iniziativa da promuovere.
Le OdV beneficiarie si impegnano a rispettare le norme di utilizzo indicate nel modulo allegato
“allestimenti”, ed il CSV provvederà a verificarne l’effettivo rispetto, ed in caso contrario a disporre
la revoca del servizio stesso.
Ogni OdV può accedere al servizio una volta nel corso dell’ anno secondo i parametri concordati
con il referente del CSV e fino ad un tetto massimo di spesa.
Le richieste presentate, previa verifica e approvazione, saranno sostenute fino all’ammontare del
budget annuale previsto.

Compilazione e consegna modulo di richiesta
firmata dal presidente dell’OdV.

Si tratta di una procedura a Sportello per il servizio di trasporto con autista, che il CSV mette a
disposizione gratuitamente alle OdV richiedenti. Ogni OdV può accedere al servizio una volta nel
corso dell’anno, indicando la tipologia di servizio nel modulo allegato “trasporti”.

Compilazione e consegna modulo di richiesta
firmata dal presidente dell’OdV.

Servizio Allestimento
eventi

Servizio Trasporto

Le richieste presentate, previa verifica e approvazione, saranno sostenute fino all’ammontare del
budget annuale previsto.
Volontariato Card

Ludobus

Tempi di risposta: 3 gg lavorativi
Tempi di consegna: 30 gg lavorativi (dalla
ricezione dei materiali da parte dell’OdV
richiedente)

La richiesta va presentata almeno 30gg
antecedenti l’evento che si intende realizzare.
Tempi di risposta: 3 gg lavorativi

La richiesta va presentata almeno 15gg
antecedenti l’iniziativa da realizzare.
Tempi di risposta: 3 gg lavorativi

Potranno accedere al servizio tutte le OdV di Napoli e provincia, iscritte o meno al registro
regionale del Volontariato. La Volontariato card darà la possibilità alle associazioni di usufruire di
sconti presso esercizi commerciali e non con i quali CSV Napoli ha stipulato apposite convenzioni.
La tessera potrà essere utilizzata esclusivamente dal rappresentante legale dell’associazione per
nome e per conto della stessa ed esclusivamente per le attività della stessa.

Compilazione e consegna modulo di richiesta
firmata dal presidente dell’OdV

E’ un servizio che si configura come opportunità di promozione, attraverso il gioco, delle attività
delle associazioni, soprattutto quelle che operano nell’ambito dei minori e infanzia. Potranno
accedere al servizio tutte le OdV di Napoli e provincia, iscritte o meno al registro regionale del
Volontariato. Le OdV beneficiarie si impegnano a rispettare le norme di utilizzo indicate nel
modulo allegato “Ludobus”, ed il CSV provvederà a verificarne l’effettivo rispetto, ed in caso
contrario a disporre la revoca del servizio stesso.

Compilazione e consegna modulo di richiesta
firmata dal presidente dell’OdV.
La richiesta va presentata almeno 15gg
antecedenti l’iniziativa da realizzare.

Tempi di risposta: 3 gg lavorativi

Tempi di risposta: 3 gg lavorativi

