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Dopo un 2018 segnato indelebilmente da una riforma storica e fondamentale 
nel processo di trasformazione che investe i Centri di Servizio per il volontariato, 
associazioni ed Enti del Terzo settore, che anno sarà il 2019 per il volontariato 
italiano? Il Codice che disciplina gli ETS suscita in molte organizzazioni perplessità, 
insicurezza e confusione. Riteniamo, invece, che non possa “bloccare” il mondo 
del volontariato che, nelle relazioni e attraverso la propria azione sul territorio, ha 
contribuito, nel tempo, alla realizzazione del bene comune.

La programmazione 2019, in continuità con l’esperienza maturata da questo Centro 
nell’avvalersi prioritariamente dell’ascolto attivo e delle esigenze delle associazioni, 
vuole andare incontro al cambiamento del settore no profit, consolidandosi come 
strumento di sostegno e condivisione.

Per questo, assecondando le aspettative del Terzo settore, abbiamo programmato 
azioni che, aprendosi a tutti i soggetti presenti sul territorio, saranno in grado di 
favorire una generazione innovativa di “valore sociale”. La sfida è promuovere un 
significativo coinvolgimento dei giovani, che possa orientarli verso un futuro di 
sviluppo, coesione e “agire comune”.

L’impegno del Centro, più che negli anni passati, sarà sostenere i volontari nelle 
motivazioni, affinché non debbano fermarsi di fronte alle difficoltà.

Carissimi volontari, vi auspichiamo di mantenere uno sguardo positivo, senza 
dimenticare tutto quello che sino a oggi siete riusciti a costruire e, soprattutto, il 
coraggio di continuare a fare la differenza, in un Paese che non sarebbe lo stesso, 
senza la solidarietà e la gratuità.

Prepariamoci, quindi, a questa nuova avventura, senza mai abbandonare la nave e 
con gli occhi ben rivolti alla meta.

Buona lettura e buon lavoro a tutti!

Il Presidente del CSV “San Nicola”
 Rosa Franco

Presentazione
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Il CSV sostiene iniziative, progetti e percorsi di orientamento

al volontariato e di promozione della cultura e dei valori della

solidarietà e della cittadinanza attiva attraverso svariate proposte
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Le associazioni del sud barese 
presenteranno le loro attività 
e iniziative attraverso spazi 
espositivi e animazione.
Previste dimostrazioni pratiche 
e momenti di intrattenimento.L’evento vuole contribuire allo 

sviluppo e alla promozione del 
volontariato tra i più giovani 
attraverso l’organizzazione, a 
cura delle associazioni,  di attività 
e laboratori ricreativi e formativi 
rivolti agli studenti.

Gli eventi

Happening del volontariato

Volontariato in spiaggia

Meeting del volontariato

Giornata del
volontariato

della Murgia
barese

Volontariato in corsa

Happening

Volontariato

del

2019

11 maggio  
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

Trani - I.I.S.S. Aldo Moro

11 luglio 
dalle ore 18,00 alle ore 23,00 

Monopoli
Cala Portavecchia

dal 13 al 22 settembre 
Campionaria Fiera

del Levante Bari

L’edizione 2018 ha rappresentato una 
sfida che ha prodotto risultati inaspetta-
ti coinvolgendo numerosissimi parteci-
panti e visitatori. A tal proposito il CSV 
intende rinnovare la formula inserendosi 
nel programma dell’83ª edizione della 
Campionaria Generale Internazionale 
della Fiera del Levante 2019. 16 giugno 

dalle ore 09,00 alle ore 14,00 
Bari - Piazza del Ferrarese

L’iniziativa accompagnerà le as-
sociazioni presenti in piazza a 
sensibilizzare, attraverso lo sport, 
la cittadinanza ai valori della gra-
tuità e del volontariato.

11 ottobre 
Altamura

L’evento, che vedrà coinvolti gli istituti scolastici 
locali, ha l’obiettivo di incrementare le capaci-
tà e gli strumenti delle associazioni locali per 
lavorare in rete, affinché vengano promosse 
azioni di promozione del volontariato e della 
cittadinanza attiva. 
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Mostra 
Il CSV mette a disposizione, di istituti scolastici, associazioni 
ed enti locali questa mostra fotografica, che nel 2018 ha già 
ottenuto l’attenzione della cittadinanza e dei visitatori.
Per prenotarla gratuitamente scrivere a
promozione@csvbari.com

Progetti, inziative e servizi
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L’iniziativa vuole contribuire alla promozione 
del volontariato tra i più giovani attraverso 
l’organizzazione di attività sportive, ricreative, 
culturali e formative favorendo  l’incontro 
tra istituzione pubblica, studenti, docenti e 
volontari.

IN

 

RETE!
DIAMO
FORMA
ALLE

IDEE

Il CSV contribuisce alla realizzazione delle idee progettuali 
delle associazioni di volontariato e altri enti. L’iniziativa intende 
valorizzare la capacità progettuale delle associazioni, e di 
sviluppo delle loro capacità ed esperienze gestionali, offrendo 
un supporto che miri a facilitare la collaborazione e il lavoro di 
rete con altri soggetti del territorio.

Per info  promozione@csvbari.com
Data pubblicazione 27 febbraio/scadenza proposte 29 marzo

 ORIENTAMENTO

AL VOLONTARIATO

Il CSV realizza attività di orientamento al volontariato e di 
accompagnamento all’inserimento di aspiranti volontari in associazioni 
valutando inclinazioni, tempo a disposizione, interessi e competenze 
personali.

Per info scrivi a comunicazione@csvbari.com
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 FEBBRAIO LOCOROTONDO
 MARZO TRIGGIANO
 APRILE MOLFETTA
 MAGGIO GRUMO APPULA

 GIUGNO SPINAZZOLA
 OTTOBRE CORATO
 NOVEMBRE GIOIA DEL COLLE
 DICEMBRE NOCI

Per ricevere informazioni puntuali e aggiornate sui servizi presenti sul territorio erogati dalle 
associazioni e dal CSVSN gli sportelli sono presenti a:

 Comune di Bari due martedì al mese dalle 16.00 alle 18.00
 Università degli Studi di Bari due mercoledì al mese dalle 9.00 alle 13.00

 Acquaviva delle Fonti due martedì al mese dalle 16.00 alle 18.00
 Gioia del Colle due giovedì al mese dalle 16.00 alle 18.00

 Santeramo in Colle primo e terzo martedì del mese dalle 16.00 alle 18.00

 Monopoli ogni lunedì dalle 9,00 alle 10,30  giovedì dalle 16.00 alle 18.00

 Putignano due giovedì al mese 16,00  alle 18,00

 Provincia Bat un pomeriggio ogni 15 giorni
  su appuntamento dalle ore 16:00 alle ore 18:00

 Ruvo di Puglia due giovedì al mese dalle ore 16:00 alle ore 18:00

 Spinazzola due martedì al mese dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Animazione territoriale
Incontri di promozione

Per rendere facilmente accessibili le informazioni alle associazioni attive su tutto il 
territorio, il CSV organizza incontri in diversi comuni, al fine di rispondere al meglio 
alle richieste di aiuto e supporto.
Gli incontri si svolgeranno nelle sedi istituzionali o presso le sedi di enti e associazioni, 
con accesso libero e gratuito, nei seguenti comuni: 

Info point - sportelli del volontariato

www.csvbari.com
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Progetto  REAC
Reti di apprendimento collaborativo 

Il CSV ha sottoscritto una convezione con la Regione Puglia in attuazione dell’Accordo 
Stato-Regione Puglia 27/12/2017 Art. 72 D.L.gs 03 luglio, n. 117 Codice del Terzo settore.
Saranno realizzate azioni trasversali per lo sviluppo delle reti associative del Terzo 
settore. Incontri di diffusione del Codice del Terzo settore verranno realizzati attraverso 
n. 12 focus nei diversi comuni della ex Provincia di Bari. Le date e i luoghi sarranno 
concordati con le Amministrazioni Locali e comunicati tramite i mezzi di comunicazione 
del CSV.

Nasce l’accordo tra il csv, uiepe Puglia-Basilicata e servizio 
sociale minori 
Una rete di associazioni e operatori pubblici per sensibilizzare le comunità e creare 
occasioni di riscatto alle persone finite nel circuito penale.
L’accordo di collaborazione condiviso con Uiepe e Ussm di Puglia e Basilicata si 
inserisce nelle direttive fornite dalla legge di riforma del Terzo settore, relativamente 
alla realizzazione sinergica di azioni tra gli enti pubblici e il vasto mondo del privato 
sociale.
La collaborazione ha lo scopo di rendere ancora più efficace la giustizia riparativa e 
prevede azioni di sensibilizzazione sul sostegno e il reinserimento di persone sottopo-

Per informazioni sulla Promozione e Animazione territoriale
contattare promozione@csvbari.com

ste a procedimenti o in esecuzione penale.
Verranno inoltre realizzate: 

 h formazione degli operatori dell’Uiepe e dell’Ufficio servizio sociale minorenni 
(Ussm), nonché delle agenzie che contribuiscono ai programmi di trattamento 
delle persone condannate o messe alla prova; 

 hworkshop sulla cultura della legalità e la gestione dei conflitti.

Il CSV farà da garante delle associazioni del Terzo settore che costituiranno una rete 
di risorse per l’accoglienza e la proposta di attività riparative a favore della collettività 
e collaborerà all’organizzazione degli incontri formativi e informativi.
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Compito imprescindibile del CSV resta 

l’accompagnamento delle associazioni

attraverso le consulenze

Per informazioni e per richiedere una CONSULENZA
presso lo Sportello operativo di Andria o presso la sede di Bari contattare

o contattare: consulenza@csvbari.com

Per informazioni sulla FORMAZIONE
o contattare: formazione@csvbari.com

Per usufruire della stampa copie 
 contattare: promozione@csvbari.com

Per usufruire dei servizi di logistica
contattare: info@csvbari.com
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Assicurazione per i volontari 
In convenzione con una compagnia assicurativa

Sicurezza  per le OdV D.lgs 81/08 del Testo Unico 
sulla sicurezza sul lavoro 
In convenzione con un professionista esterno

Invio Modello Eas 
In convenzione con un professionista esterno

Organizzazione di eventi 
Su richiesta e previo appuntamento

Giuridica e legale 
Bari  tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Andria tutti i mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 19.00 

Amministrativa contabile e fiscale 
Bari 2 martedì al mese dalle ore 16.30 alle ore 19.00 
Andria 2 martedì al mese dalle ore 16.30 alle ore 19.00  

Progettazione e bandi  
Bari tutti i lunedì e i mercoledì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00
Andria tutti i lunedì e i mercoledì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00
 e ogni 15 giorni il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Iscrizione al Registro Regionale
Bari lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30  
 mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Privacy
Bari tutti i giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Andria tutti i  martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

Per informazioni o per richiedere una consulenza
presso la sede di Bari

consulenza@csvbari.com
presso lo Sportello operativo di Andria

delegazionebarinord@csvbari.com
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L’attività di formazione è deputata per eccellenza alla crescita 

del volontariato attraverso la qualificazione dei volontari 
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Accreditamento per il Servizio Civile Universale 
Il corso sarà realizzato in collaborazione con il dipartimento del Servizio Civile della 
Regione Puglia in modalità FAD presso le sedi di Bari e Andria
Attività teorica: 20 marzo 2019, dalle ore 16.00 alle 18.00
Docenti: dott.ssa Alessandra Bianco e dott.ssa Cristina di Modugno

 

Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali
Il corso è in modalità FAD e si terrà in aula solo presso la sede di Bari
Attività teorica: 2 aprile 2019, dalle ore16.30 alle 18.30 presso le sedi di Bari e Andria
Attività di laboratorio: 4 aprile 2019, dalle ore 15.30 alle 19.30 solo presso la sede di Bari
Docente: prof.ssa Amarillide Genovese

Gestire e rendicontare i progetti nel sociale
Il corso è in modalità FAD e si terrà in aula solo presso la sede di Bari
Attività teorica: 16 aprile 2019, dalle ore 16.30 alle 18.30 nelle sedi di Bari e Andria
Attività di laboratorio: 18 aprile 2019, dalle ore 15.30 alle 19.30 solo presso la sede di Bari
Docenti: dott. Michele Introna e dott. Giovanni Pompa 

Formazione Generale
I corsi proposti dal CSV sono gratuiti e prevedono la partecipazione in aula o a distanza 
(FAD). Nella scheda di iscrizione occorrerà precisare se si vuole partecipare “in 
presenza” presso una delle sedi del CSVSN o “a distanza” richiedendo il link di accesso.
 

Corso base di Grafica 
Il corso si terrà solo presso la sede CSV di Bari in modalità frontale 
Attività di laboratorio:
1ª  edizione 25 - 27 febbraio e 1 marzo 2019, dalle ore 15.30 alle 19.30
2ª edizione 4 - 6 - 8  novembre 2019, dalle ore 15.30 alle 19.30 
Docente: dott.ssa Porzia Spinelli 

5 Per Mille 
Il corso è in modalità FAD e si terrà presso le sedi di Bari e Andria
Attività teorica: 15 marzo 2019, dalle ore 16.30 alle 18.30 
Docente: avv. Niki Bufo 
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Lavorare per progetti nel sociale;
quadro logico di progettazione
Il corso è in modalità FAD e si terrà in aula solo presso la sede di Bari  
Attività teorica:
3 giugno 2019, dalle ore 16.30 alle 18.30 presso le sedi di Bari e Andria
Attività di laboratorio:
5 giugno 2019, dalle ore 15.30 alle 19.30 solo presso la sede di Bari
Docente: dott. Claudio Natale 

Utilizzare il web e i social media
Il corso  è in modalità FAD e si terrà in aula solo presso la sede di Bari 
Attività teorica:
10 giugno 2019, dalle ore 16.30 alle 18.30 presso le sedi di Bari e Andria 
Attività di laboratorio:

12 giugno 2019, dalle ore 15.30 alle 19.30 solo presso la sede di Bari
Docente: dott. Giuseppe Rossini 

 
Gli adempimenti fiscali del nuovo Codice
del Terzo settore 
Il corso è in modalità FAD e si terrà in aula presso le sedi di Bari e Andria  
Attività teorica: 14 maggio 2019, dalle ore 16.30 alle 18.30 
Docente: dott. Michele Introna 

Gli adempimenti organizzativi del
nuovo Codice del Terzo settore 
Il corso è in modalità FAD e si terrà in aula presso le sedi di Bari e Andria 
Attività teorica: 17 maggio 2018, dalle ore 16.30 alle 18.30 
Docente: avv. Roberto D’Addabbo  

Sicurezza e antincendio 
Il corso è in modalità FAD e si terrà in aula solo presso la sede di Bari 
Attività teorica: 21 maggio 2019, dalle ore 16.30 alle 18.30
Attività di laboratorio: 23 maggio 2019, dalle ore 15.30 alle 19.30 solo presso la sede di Bari
Docente: ing. Giovanni Redona
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Attività di laboratorio:
24 ottobre 2019, dalle ore 15.30 alle 19.30 solo presso la sede di Bari
Docente: dott. Carlo Sacco

 
Primo Soccorso BLSD e PBLSD 
Il corso prevede una partecipazione massima di 20 volontari per sessione. 

1a sessione
Modulo teorico/pratico:
13 novembre 2019, dalle ore 15.00 alle 20.00 solo presso la
sede di Bari 

2a sessione 
Modulo teorico/pratico:
27 novembre 2019, dalle ore 15.00 alle 20.00 solo presso la sede di Andria
Docente: Associazione Progetto Rianimazione 

 

Le immagini digitali: dalla cattura all’uso
Elementi base di fotografia
Il corso è in modalità FAD e si terrà in aula solo presso la sede di Bari 
Attività teorica: 4 dicembre 2019, dalle ore 16.30 alle 18.30 presso le sedi di Bari e Andria 
Attività di laboratorio: 10 e 12 dicembre 2019, dalle ore 15.30 alle 19.30 solo
presso la sede di Bari
Docente: dott.ssa  Francesca De Santis

Europrogettazione: secondo livello
Il corso è in modalità FAD e si terrà in aula solo presso la sede di Bari  
Attività teorica:
17 giugno 2019, dalle ore 16.30 alle 18.30 presso le sedi di Bari e Andria
Attività di laboratorio:
19 e 20 giugno 2019, dalle ore 15.30 alle 19.30 solo presso la sede di Bari
Docente: dott.ssa Elena Guarino

 
Organizzare eventi  
Il corso è in modalità FAD e  si terrà in aula solo presso la sede di Bari  
Attività teorica:
7 ottobre 2019, dalle ore 16.30 alle 18.30 presso le sede di Bari e Andria
Attività di laboratorio:
9 ottobre 2019, dalle ore 15.30 alle 19.30 solo presso la sede di Bari
Docente: dott.ssa Sabrina Di Giacomo

 
Comunicare il Volontariato 
Il corso è in modalità FAD e si terrà in aula solo presso la sede di Bari  
Attività teorica:
22 ottobre 2019, dalle ore 16.30 alle 18.30 presso le sedi di Bari e Andria 
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Short master con l‘Università
Il 2019 vedrà il CSV impegnato nel lancio del primo Short Master di 
n.100 ore, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Bari - DISUM. 

Terzo settore e sussidiarietà: Profili etici, giuridici, educativi
Sarà rivolto a volontari, studenti, dirigenti di Organizzazioni di 

Volontariato e dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Lo Short Master offrirà una panoramica ampia sul Codice del Terzo settore e 
sull’applicazione del principio di sussidiarietà in una prospettiva che permetta di 
interpretare l’evoluzione del Welfare. 
Ai partecipanti verranno riconosciuti 4 crediti formativi universitari.
Le modalità di iscrizione saranno comunicate attraverso i mezzi di comunicazione del CSV.

Giornata residenziale 
16 novembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
Istituto Maria Assunta - Trani 
Numero max partecipanti: 70

Formazione Specifica
Il CSV, oltre a progettare un piano formativo generale,  ritiene fondamentale favorire la 
qualificazione dei volontari e per questo ogni anno, sostiene le attività di formazione 
specifica organizzate dalle singole associazioni attraverso la presentazione di proposte. 
Per info formazione@csvbari.com
Data pubblicazione 27 febbraio/scadenza proposte 29 marzo

Servizio Civile Universale
I l CSV, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs n.40 del 

06/03/2017 intende accompagnare le associazioni nelle fasi di 
accreditamento rispondendo all’esigenza di molte di esse di 
realizzare progetti di Servizio Civile. Il CSV realizzerà inoltre i 
progetti presentati nel 2017.
Per info formazione@csvbari.com

·  s
er
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  u
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i v e r s a l
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Per info: formazione@csvbari.com 

Il servizio è elemento di raccordo, il fulcro di uno scambio di dati 

e informazioni fra più parti che favorisce le relazioni e quindi le 

sinergie territoriali. Gran parte delle informazioni vengono rese 

accessibili attraverso strumenti di comunicazione che il CSV offre
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I siti internet e servizi web
I siti del CSV sono gli strumenti più immediati di comunicazione. Le molteplici 
sezioni attivate consentono inoltre di accedere alle aree dinamiche per scaricare 
documentazione utile e modulistica. 

L’Ufficio Stampa
Vuoi promuovere le tue azioni di volontariato presso i media locali? 
L’Ufficio Stampa  redige comunicati stampa e promuove eventi e 
notizie dell’associazionismo locale. 
Scrivi a ufficiostampa@csvbari.com per richiedere il servizio.

 

Rivista on-line Regionale
L’editoriale, che coinvolge i Centri di Servizio pugliesi, divulga le azioni 
realizzate in favore del volontariato locale. La rivista ospita inchieste 
e approfondimenti sui temi del volontariato e del Terzo settore ed è 
scaricabile dal sito web del CSV.

La newsletter “Corrispondenze”
Vuoi pubblicare le tue notizie e i tuoi eventi? La newsletter diffonde 
ogni settimana notizie in primo piano, informazioni su bandi, novità 

legislative, eventi e opportunità dal mondo del volontariato locale, nazionale e del 
Terzo settore. Per richiedere la pubblicazione delle tue notizie scrivi entro ogni 
mercoledì a comunicazione@csvbari.com

NEWS

www.csvbari.com  
sito istituzionale del CSV

www.meetingdelvolontariato.com
sito che ospita le notizie relative 

all’appuntamento annuale
del Meeting del Volontariato

 
http://csvbari.com/texto/index.php#
piattaforma utile per la costruzione di reti tra associazioni e per la ricerca 
di partner nella realizzazione di progetti 

@csvbari 
pagina facebook 
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UN SITO PER LE ODV  
Il CSV accompagna le associazioni alla realizzazione del proprio sito web 
istituzionale per comunicare le attività realizzate, così come previsto dal 
Codice del Terzo settore.
Possono richiedere il servizio le OdV con sede legale od operativa formalmente 
istituita nel territorio della ex Provincia di Bari di cui ex L.266/91 e D.lgs 117/17.
Il servizio sarà reso a sportello previa richiesta a sitowebodv@csvbari.com 
Le richieste saranno prese in considerazione in base alla data di arrivo.

Grafica e immagine
Il servizio garantisce l’accompagnamento delle associazioni 
nella predisposizione e realizzazione di materiale necessario alla 
promozione delle loro iniziative.
Per richiedere il servizio scrivi a grafico@csvbari.com

Collana editoriale e pubblicazioni 
Verranno realizzati le seguenti pubblicazioni:

 h “Il Codice del Terzo settore - Parte prima - La nuova disciplina degli Enti del Terzo  
settore” 

 h  “Il Codice del Terzo settore - Parte seconda - Il Registro Unico Nazionale del Terzo 
settore e la disciplina transitoria”

 hBilancio Sociale

 hAtti del Meeting del Volontariato 2018
Per informazioni sulla Comunicazione e Ufficio Stampa

contattare: comunicazione@csvbari.com
ufficiostampa@csvbari.com
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PROGETTO, RICERCA E QUALITÀ

Uno dei compiti istituzionali del CSV è quello di realizzare servizi 

di ricerca e documentazione promuovendo approfondimenti che 

riguardano il mondo del volontariato al fine di fornire strumenti utili 

per l’analisi dei bisogni da cui partono tutti i progetti sociali 
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Emeroteca e Biblioteca
Presso la sede del CSV è disponibile una biblioteca con testi e  pubblicazioni relative 
al volontariato e al Terzo settore in generale. Volumi e riviste possono essere consultati 
in sede dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 
o chiesti in comodato d’uso gratuito. L’elenco dei testi disponibili per la consultazione 
è visionabile sul sito www.csvbari.com. 

Ricerca
Misurare il valore creato dalle organizzazioni no profit. È questo che intende fare il CSV 
avviando una ricerca sociale  sulla valutazione d’impatto, per metter in connessione 
fenomeni, esplorare nuove modalità di intervento e sviluppo per rendere l’azione 
svolta per le associazioni e gli altri enti più efficace e mirata. 

Banca Dati
È uno strumento utile al CSV che, attraverso il censimento e aggiornamento costante 
dell’indirizzario anagrafico delle associazioni e degli ETS, elabora una vera e propria 
mappa delle realtà associative del territorio. Il CSV dispone inoltre di una banca 
dati online, comprendente le associazioni che hanno concesso l’autorizzazione al 
trattamento dei dati, accessibile dal sito web. 

Monitoraggio e valutazione
Il CSV realizza una sistematica ed articolata attività di monitoraggio e valutazione dei 
servizi erogati e della qualità percepita, con lo scopo di garantire il miglioramento 
continuo delle performance interne ed esterne del CSV. Lo strumento utilizzato è 
quello dell’indagine a mezzo di somministrazione di questionari online.

Per richiedere il servizio di consultazione
o comodato d’uso dei testi scrivi a prq@csvbari.com
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II CSV, per agevolare l’organizzazione di eventi di qualsiasi natura, offre 

supporto logistico gratuito alle associazioni attraverso la formula del 

prestito di breve durata e connesso ad una specifica attività
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 hVideoproiettori
 hLavagna luminosa e a fogli mobili
 hAmplificatori stereo e kit completo di microfoni

Il CSV fornisce inoltre il servizio di stampa di copie per un numero massimo ad 
associazione di 1500 annue e previa prenotazione.
Il regolamento completo è visionabile sul sito del CSV.                 

     

L’utilizzo dei servizi è subordinato al ricevimento della richiesta scritta a
prq@csvbari.com per la sede di Bari

delegazionebarinord@csvbari.com per la sede di Andria

Servizio di domiciliazione postale
e sale riunioni
Il servizio di domiciliazione postale offre la possibilità alle associazioni di ricevere 
presso le sedi di Bari e Andria corrispondenza.

Spazi attrezzati per incontri, riunioni,
convegni e assemblee
Per richiedere il servizio scrivi a info@csvbari.com per la sede di Bari o
delegazionebarinord@csvbari.com per la sede Andria.

Comodato di attrezzature
 hManichino Resusci Anne per simulazioni pronto soccorso
 hStand per manifestazioni all’aperto
 hTotem
 hCavalletti espositori in legno e in alluminio
 hPc portatili
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Servizio copie

Il servizio copie del CSV San Nicola 
può essere erogato esclusivamente se 
finalizzato a promuovere e rafforzare la 
presenza e il ruolo dei volontari di ETS (Enti 
del Terzo Settore) a prevalenza OdV.

Il materiale prodotto non deve contenere spazi o messaggi pubblicitari; è invece 
possibile citare e riportare (in termini di ringraziamento e informazione) la 
denominazione e logo di partner, collaboratori, donatori, finanziatori.
Il materiale prodotto non deve riportare alcuna esposizione di prezzi (es. quote di 
partecipazione eventi, costo biglietti iniziative).
Il materiale prodotto non deve prevedere un contenuto contrario alla legge, né 
contenere riferimenti diretti o indiretti a iniziative partitiche e campagne elettorali.

Il servizio è erogato secondo le seguenti modalità e nel rispetto dei seguenti limiti:

 hOgni Associazione può avvalersi del servizio gratuito fino a un massimo di 1500 copie 
all’anno, solo per finalità riconducibili ad attività di solidarietà previste dalla legge.

 hSono richiedibili i seguenti formati: A4 e A3 con  stampa sia in bianco e nero sia a 
colori.

 hAi fini del conteggio annuo, la stampa fronte/retro è da considerarsi come doppia 
copia (per es.: 100 stampe F/R verranno conteggiate come 200 copie).

 hLa richiesta deve essere inviata tramite e-mail a prq@csvbari.com per la sede di Bari 
e a delegazionebarinord@csvbari.com per lo sportello di Andria.

 hLa domanda verrà evasa nel termine massimo di 5 giorni, seguirà comunicazione 
tramite e-mail da parte del CSV San Nicola per concordare il ritiro delle copie.

 hAl servizio diretto si può accedere negli orari di apertura della sede di Bari e dello 
sportello di Andria, ma solo previo appuntamento e unicamente in presenza e con 
l’ausilio del personale del CSV San Nicola.

 h Il CSV San Nicola si riserva il diritto di negare il servizio qualora la richiesta sia ritenuta 
non pertinente, né riconducibile ad attività di volontariato e di solidarietà.

 hSi ricorda che la copia di libri, testi, foto e immagini soggetti al diritto d’autore è 
vietata per legge e pertanto non sarà ammessa.




