
 

Avellino, 16 novembre 2020 

 

 

AI VOLONTARI DEGLI ETS DELLE 

PROVINCE DI AVELLINO E BENEVENTO 

 
Loro sedi 

 

 

Oggetto: rilevazione dei bisogni – Programmazione 2021. 

 

 
Carissimo Volontario, 

 

nonostante l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da Covid 19, il CSV Irpinia Sannio 

prosegue la sua azione al fianco delle Associazioni delle Province di Avellino e Benevento 

garantendo orientamento, supporto, consulenza e prestazioni anche a distanza. Così come 

accaduto in passato con il Csv Irpinia Solidale di Avellino ed il CESVOB di Benevento, anche il 

nuovo CSV, al fine di programmare al meglio le attività ed i servizi per l’anno 2021, sarà 

impegnato nella rilevazione dei bisogni.  

 

Ti chiediamo, in qualità di Presidente o Volontario, di raccontarci quali sono le richieste e le 

esigenze che la tua Associazione vorrebbe vedere soddisfatte e ti invitiamo a partecipare alla 

nostra indagine per la rilevazione dei bisogni, mettendo soprattutto in evidenza quelle azioni che, 

a tuo parere, potrebbero facilitare l’uscita dalla fase emergenziale del Covid e la ripartenza-

ricostruzione post emergenza.  

 

È questo un momento molto importante per il nostro CSV e per tutte le Associazioni delle 

Province di Avellino e Benevento. Dalla rilevazione dei bisogni nasce la programmazione 2021 

ed il Centro Servizi Irpinia Sannio, ancora una volta, è pronto a mettersi in ascolto per andare 

incontro a quelli che sono i bisogni degli Enti del Terzo Settore delle due Province.  

 

Per contrinuire anche tu alla definizione della futura programmazione e comunicarci quali sono 

i bisogni della tua Associazione, puoi scegliere una delle seguenti modalità: 

 

- Compilare, entro il 30 novembre 2020, il questionario “Rilevazione dei bisogni – 

Programmazione 2021” in modalità on line al link 

https://forms.gle/witeWAPQGwSPNtzA6; 
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- Compilare il questionario “Rilevazione dei bisogni. Programmazione 2021” in formato 

cartaceo (scaricabile dal sito internet www.cesvolab.it; dalla Pagina Facebook Cesvolab o 

che la tua Associazione ha ricevuto via posta elettronica) e reinviarlo via email ad 

info@cesvolab.it;  

- Partecipare ad uno degli incontri in videoconferenza che il CSV Irpinia Sannio ha 

programmato per: 

a) giovedì 19 novembre 2020, ore 17.30, 

b) sabato 21 novembre 2020, ore 10.00, 

c) venerdì 27 novembre 2020, ore 17.30. 

Il cui calendario è disponibile sul sito internet www.cesvolab.it e sulla Pagina Facebook 

Cesvolab. In base alle proprie esigenze organizzative, ciascun Volontario potrà richiedere 

ad info@cesvolab il link di collegamento per partecipare ad uno degli incontri sopra 

riportati. 

 

 

Per ogni chiarimento o informazione la segreteria del CSV Irpinia Sannio è disponibile al numero  

345/5409419 oppure all’indirizzo email info@cesvolab.it 

 

Ti ringrazio in anticipo per il Tuo prezioso contributo e ti rivolgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

Il Presidente 

Raffaele Amore 
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