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Verbale n° 11 del Consiglio Direttivo del 26 novembre 2018 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 26 novembre 2018, alle ore 17:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso 
Umberto I n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV, per una seduta straordinaria e 
d’urgenza convocata convenendo la data telefonicamente.  
 
Sono presenti: 

 Giuseppe D’Argenio, presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Giuseppe Festa, tesoriere; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere. 

 
Risultano assenti: Patrizia Stasi, componente Co.Ge.; Gabriele Lucido, consigliere; Marco Curcio, consigliere 
(giustificato). 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Il Presidente verificato il numero legale alle ore 17:45 da inizio al CD. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1. Verbale del CD del 05/10/2048: approvazione; 
2. Programmazione 2019: delibera linee guida; 
3. Convocazione Assemblea dei Soci; 
4. La Piattaforma del CSV: delibera; 
5. Delibera ONC dell’11 ottobre 2018: presa d’atto; 
6. Beni in concessione del CSV: modalità di assegnazione; 
7. Comunicazione del Presidente; 
8. Varie ed eventuali. 

 
 
I° punto all’OdG  Verbale del CD del 05/10/2018: approvazione 

Il Presidente procede alla lettura del verbale (allegato 1); i presenti approvano all’unanimità lo 
stesso.  
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 

               
II° punto all’OdG  Programmazione 2019: delibera linee guida  
Il Presidente passa la parola al direttore per illustrare i risultati dell’analisi dei contributi alla 
programmazione 2019 da parte di vari ETS e volontari singoli. Risulta che  
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Quale servizio/attività ritiene maggiormente utile per il 2019? 

consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento 24,30 

informazione e comunicazione 24,30 

Formazione 22,23 

supporto logistico 15,98 

Promozione 7,60 

animazione territoriale 3,51 

ricerca e documentazione 2,08 

 
(Allegato 2) 
 
Rispetto ai dati che sono stati elaborati e prendendo atto delle comunicazioni giunte dall’ONC (22 
novembre 2018 prot. n° 039/18) e dal Co.Ge. Campania (26 novembre 2018 prot. n° U75), il Consiglio 
Direttivo delibera una serie di linee guida per l’elaborazione della nuova programmazione. 
In primo luogo, a realizzare delle iniziative in comune con il CSV di Benevento, seguendo quindi “il 
suggerimento” degli organi nazionali e regionali, i CSV “coinvolti devono presentare programmazioni 
provvisorie separate, ma che prevedano, sin d’ora, forme di collaborazione e di gestioni comuni di servizi da 
realizzarsi in modo progressivo; nei documenti di programmazione dovranno essere adeguatamente 
evidenziate le parti comuni programmate per il 2019”. 
Il CD suggerisce di lavorare in collaborazione su alcune linee, quali corsi di formazione, azioni di promozione 
che coinvolgano i territori di “frontiera”; inoltre, si invita a proporre al CSV del Sannio anche il 
finanziamento del Master di primo livello proposto dall’Osservatorio delle politiche sociali dell’Università di 
Salerno. Difatti, il CD delibera di rifinanziare nuovamente il Master con un importo di € 3.000,00. Infine, 
collaborare con i tavoli di co - progettazione (così come presentati nella programmazione 2018 da parte del 
nostro CSV). 
Viste le proposte di linee comuni tra i CSV, si passa alla discussione della programmazione del CSV di 
Avellino; è importante sottolineare che la dotazione di quest’anno – comunicata dal Co.Ge. – è di € 
324.875,00. 
Naturalmente ci sono i costi fissi da considerare, ovvero: 

- Costo del personale; 
- Costo del consulente esterno; 
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- Costo utenze per la sede di Corso Umberto e Corso Europa; 
- Costo noleggio fotocopiatrice; 
- Costo delle stampe; 
- Oneri di adesione al coordinamento; 
- Assicurazione del CSV; 
- Imposte e tasse; 
- Certificazione di qualità; 

 
poi ci sono attività per le quali ci sono state richieste di riproporre le attività, ovvero: 

- Festa del volontariato e Sportdays; 
- Manutenzione e gestione beni in comodato del CSV; 
- Donoday; 
- Pec e Firma Digitale; 
- Impresa e Volontariato IV edizione; 
- Il SCN: la nuova progettazione; 
- Master università. 

 
Si dà, quindi, mandato al direttore di procedere – come tutti gli anni – alla realizzazione della 
programmazione 2019 secondo le linee guida proposte dallo stesso CD e valutando le richieste arrivate 
dalle associazioni. 
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
 
III° punto all’OdG  Convocazione Assemblea dei Soci 
Il CD delibera di convocare l’assemblea dei soci del CSV per il prossimo giovedì 20 dicembre ore 17:00 
presso la sede di Corso Europa, con il seguente ordine del giorno: 

1. Discussione ed approvazione della programmazione 2019; 
2. Quota sociale 2019: delibera; 
3. Presa d’atto della delibera dell’ONC dell’11 ottobre 2018; 
4. Varie ed eventuali. 

 
V° punto all’OdG  Delibera ONC dell’11 ottobre 2018: presa d’atto  
Il CD prende atto della delibera dell’11 ottobre 2018 dell’ONC che deliberava l’unione del CSV di Avellino e 
di quello di Benevento (Allegato 3). 
Si rende necessario, quindi, avviare una serie di incontri anche con il territorio dove ascoltare ed informare i 
soci e non solo sull’evolversi della situazione. 
Sicuramente i tempi non sono lunghi, ma non bisogna nemmeno accelerare troppo la cosa, considerando 
che abbiamo da realizzare la programmazione 2019. 
L’incontro con il presidente di Benevento ha messo in luce dei punti in comune: ovvero conservare lo status 
quo per il personale interno, per i collaboratori stabili e per le sedi presenti sul territorio. Ogni CSV dovrà 
avere nel nuovo organo che si andrà a costituire una propria rappresentanza negli organi direttivi.  
Continuando, il presidente informa i presenti anche su ulteriori sviluppi che ci sono stati (anticipando il VII 
 Comunicazione del Presidente): il prossimo 29 novembre il presidente si recherà, insieme al presidente 
di Benevento, a Roma per discutere con Tabò (presidente di CSVnet), al quale si chiederà non solo di tenere 
fede a quanto era stato già discusso in precedenti incontri: una nuova e diversa ripartizione dei fondi (a cui 
l’ONC nell’ultima comunicazione non ha affatto accennato) e un aiuto nella fase di transizione suggerendo, 
eventualmente, anche forme da assumere e che dovranno poi essere discusse. 
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Il presidente di Benevento invita anche a fare un CD congiunto, così da poter discutere insieme sul futuro 
che attende i nostri Centri. 
Il CD prende atto di queste comunicazione e invita il presidente a farsi portavoce delle esigenze e delle 
volontà del CSV rispetto al futuro dello stesso presso il CSVnet. 
C’è, inoltre, da comunicare l’intenzione di indicare il presidente di Avellino come referente per i CSV nel 
progetto FQTS. 
Il CD invita il presidente D’Argenio a considerare tale opportunità. 
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
 
VI° punto all’OdG  Beni in concessione del CSV: modalità di assegnazione 
Il presidente passa la parola al direttore perché illustri la questione. 
Il CSV ha pubblicato un avviso per concedere i beni dismessi del Centro agli ETS della provincia di Avellino. 
Rispetto alle due scrivanie e ai due PC da dismettere sono state presentate ventinove richieste (Allegato 4). 
Il CD delibera di considerare solo le associazioni, che come da avviso non avevo partecipato ad altre 
iniziative, avvisi e bandi del Centro e valutando il reale bisogno, l’attività svolta e l’esistenza di una sede 
operativa sul territorio irpino. 
Fatta tale cernita, si procederà all’estrazione fra chi risulta in regola. Il CD dà mandato al direttore di 
procedere. 
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
 
VIII° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Ulteriori argomenti da deliberare: 

- Convegno del 18 dicembre: il personale sarà affiancato dalla vice presidente Visconti per definire il 
programma dello stesso che tratterà il tema del riscatto della donna; 

- Le selezioni del SCN: si delibera di dare mandato al tesoriere Festa (che oltretutto è referente per il 
SCN) di far parte della commissione di valutazione dei ragazzi che hanno presentato la domanda; 

- Quota sociale 2018: il CD proporrà all’assemblea € 15,00 per i soci ordinari e € 20,00 per i soci 
sostenitori; 

- Capacit’Azione: il CD fa propria la richiesta di CSVnet (Allegato 5) in merito a mettere a disposizione 
dei locali per la formazione nel progetto “Capacit’Azione” ed invita il direttore ad inviare 
comunicazione rispetto alla sede di Corso Europa, 239 Avellino. 

 
 
 
Il Consigliere Ragazzo si allontana alle ore 18:50. 
 
Così deliberato e non essendoci altri argomenti posti all’ordine il CD si chiude alle ore 18:50. 
 
 

 
Il Presidente Il Segretario 

 
…………………………………….. …………………………………….. 

 


