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INTRODUZIONE

OBIETTIVI
Promozione e inclusione Sociale
Volontariato Sociale
Volontariato Internazionale
Servizi e Assistenza ai Soci
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INTRODUZIONE

CHI SIAMO
- CISVI è una Associazione di promozione Sociale - Ente del Terzo Settore, costituita
secondo le disposizioni del Dlgs 117/2007 (Codice del Terzo Settore)
- L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica ed opera secondo i Principi e gli
Scopi contenuti nello Statuto Sociale.
- La Sede Nazionale dell’Associazione è ad Arezzo e potranno essere costituite sedi
distaccate e sedi secondarie sia in Italia che all’Estero.
- Il Consiglio Direttivo ed il Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci, restano in
carica per 5 anni e sono rieleggibili.
- Possono aderire all’Associazione sia i Soci persone fisiche che i Soci Collettivi
(Associazioni, Enti, Imprese, etc..)

02

INTRODUZIONE

COSA FACCIAMO
Le finalità e gli scopi che l’Associazione si propone, sono, in particolare:
a) interventi e servizi sociali;
b) interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
c) educazione, istruzione e formazione professionale , nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
d) interventi di tutela Ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,n. 166, e
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di
interesse generale a norma del presente Statuto;
i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle
attività di interesse generale di cui al presente Statuto, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto
reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
l) fornire servizi e consulenza, ai propri associati e loro familiari conviventi.
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INTRODUZIONE

UNA ASSOCIAZIONE PER LE PERSONE
L’Associazione si rivolge soprattutto alle persone fisiche sia per condividere i
propri progetti di solidarietà e volontariato sia per fornire specifici servizi di
utilità e di assistenza Sociale.
Tutti i soci possono infatti diventare anche VOLONTARI attivi dell’Associazione
mettendo a disposizione parte del proprio tempo libero e delle proprie capacità
e competenze per poter essere utili ad altri Soci e a tutti coloro che a vario
titolo saranno interessati dai progetti dell’Associazione.
Per diventare Soci è sufficiente presentare l’apposita domanda e provvedere al
versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo che consentirà
di accedere anche agli specifici servizi dedicati, sia gratuiti che a piccolo
rimborso spese.
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I NOSTRI SERVIZI

SERVIZI PER LE PERSONE
Sono previsti due livelli di servizio dedicati agli Associati Persone Fisiche:
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA SOCIALE: (servizi GRATUITI)
- Punto di ascolto e orientamento (presso le Sedi dell'Associazione)
- Servizi di volontariato e assistenza sociale
- Trasporti sanitari per visite e cure mediche (nei casi di gravità ed indigenza)
- Partecipazione libera a tutte le attività sociali e ricreative
SERVIZI A CONTRIBUTO: (Servizi resi con applicazione di rimborso spese)
- Turismo Sociale e per Anziani
- Gestione pratiche e consulenza amministrativa e Legale
- Servizi di assistenza domiciliare
- Campi di volontariato all’estero
- Corsi di formazione
- Adozioni a distanza.
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IL VOLONTARIATO

I VOLONTARI
I volontari sono una parte fondamentale della nostra organizzazione che si basa
appunto sulla prestazione di servizi e assistenza sociale resa attraverso la
collaborazione gratuita e volontaria dei nostri Associati, ciascuno secondo le
proprie disponibilità e le proprie capacità e competenze.
Tutti i Soci possono partecipare ai progetti di volontariato attivati dal CISVI o
farsi promotori di ulteriori idee o progetti da sviluppare.
In particolare tutti i volontari che volessero mettersi nella condizione di vivere un
percorso di condivisione interculturale che li renda responsabili e protagonisti di un
intervento di solidarietà, potranno iscriversi ai nostri CAMPI DI VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE attivati nell’ambito deI progetti di Solidarietà in attuazione dei
principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli,
oppure rendersi disponibili per il VOLONTARIATO SOCIALE per l'aiuto alle persone in
difficoltà e l'inclusione Sociale per rimuovere le barriere che impediscono
l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari
opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale,
all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini
e delle capacità professionali
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I PROGETTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE

CAMPI DI VOLONTARIATO
La nostra Associazione organizza e supporta progetti di volontariato internazionale
direttamente presso le missioni nazionali ed estere in partnership con Organizzazioni Laiche o
religiose che operano in varie parti del mondo a sostegno dell'infanzia abbandonata ed
emarginata.
Si tratta di progetti di gruppo di media/lunga durata che mirano a mettere i volontari nella
condizione di vivere un percorso di condivisione interculturale che li renda responsabili e
protagonisti di un intervento di solidarietà.
Per partecipare ai campi di volontariato è necessario essere maggiorenni, provvedendo al
versamento della quota di partecipazione indicata nella scheda di approfondimento di ogni
progetto e che comprende la quota associativa annuale necessaria per sostenere le spese
amministrative, le spese di assicurazione obbligatorie, nonchè tutte le spese di
organizzazione e preparazione dei progetti. Il relativo importo, che non comporta, comunque il
pagamento di un servizio, è fiscalmente detraibile ai sensi del decreto legislativo 460/1997.
A destinazione il volontario è tenuto a versare anche un contributo per la gestione del
progetto che ha scelto. Tale contributo assicura normalmente il vitto e l’alloggio, gli
spostamenti da e per l'aeroporto, la partecipazione a tutte le attività del programma e
prevede, inoltre, una quota destinata dalla associazione di accoglienza allo sviluppo della
comunità locale.
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LE ADOZIONI A DISTANZA

SOSTEGNO A DISTANZA
Il contributo al progetto delle Adozioni a Distanza, insieme all'attività di Fund
Raising, ci aiuterà a portare avanti i nostri programmi di salute, istruzione e
nutrizione, modulandoli sulle esigenze dei minori e dei loro familiari assisititi
direttamente presso le missioni estere di riferimento .
Adottare a distanza un bambino in difficoltà significa offrirgli la possibilità di
crescere e diventare un adulto autonomo e capace. Il sostegno a distanza
garantisce ai bambini cure mediche, cibo e acqua per poter diventare grandi;
l'istruzione e le attività ricreative per poter crescere nella propria comunità nel
rispetto delle proprie tradizioni e della propria cultura.
Chi deciderà di sostenere un bambino a distanza, riceverà la sua foto, la sua
storia e le sue informazioni personali attraverso un kit personalizzato e verrà
costantemente aggiornato nel tempo sui progressi scolastici e se lo vorrà potrà
anche recarsi direttamente nella missione di riferimento con il progetto dei
nostri Campi di Volontariato Internazionale
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LE RACCOLTE FONDI

CONTRIBUTI E FUND RAISING
L’Associazione non avendo scopo di lucro, si autofinanzia attraverso il contributo
esterno derivante da:
- Quote Associative
- Quote per Servizi e Consulenza resa agli Associati
- Quote per il progetto ‘Campi di Volontariato’
- Quote per il progetto ‘Adozioni a Distanza'
- Elargizioni liberali e lasciti
- Contributi di Enti Pubblici e Imprese Private
In questa ottica sarà attivato un progetto di Fund Raising attuato anche
attraverso collaboratori esterni all’Associazione con lo scopo di raggiungere il
maggior numero possibile di interlocutori e potenziali donatori.
Tutte le quote e donazioni versate all’Associazione sono detraibili fiscalmente
nella misura prevista dalla vigente normativa.
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TRASPARENZA

LA TRASPARENZA
La particolare organizzazione e strutturazione dell’Associazione, richiede
naturalmente uno sforzo amministrativo che deve garantire la continuità ed il
costante presidio dei progetti e delle attività che va necessariamente al di la
della mera opera di volontariato dei propri Soci e Sostenitori.
L’organizzazione potrà pertanto dotarsi anche di Dipendenti con contratti di
lavoro e contratti a progetto.
In ottica di trasparenza, nel bilancio previsionale, è stato stimato che i rimborsi
ai collaboratori e le consulenze esterne incideranno per ogni singolo Euro
raccolto nella misura di 0,30 centesimi. Naturalmente il peso stimato è solo
indicativo e sarà tanto piu’ basso quanto piu’ alta risulterà la capacità di
raccolta fondi che l’Associazione riuscirà a mettere in campo nel corso di ogni
esercizio Sociale
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