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Lofferta formativa dei Csv del Lazio
Cesv e Spes per le associazioni di
volontariato si arricchisce di nuovi

appuntamenti.
Questo il calendario di Aprile e Maggio. 
Spes propone “Accogliere e motivare i vo-

lontari”, corso su accoglienza e motivazione
dei volontari nelle organizzazioni.

Dal 19 aprile al 10 maggio il corso, rivolto a
volontari, responsabili e operatori che si occu-
pano della gestione dei volontari, si terrà a Fro-
sinone, presso la Casa del volontariato, in Via
Pierluigi da Palestrina 14, dalle 15.30 alle 19.30.
La domanda di partecipazione (disponibile sul
portale www.volontariato.lazio.it) deve essere
inviata all’indirizzo frosinone@spes.lazio.it o
al fax 0775/889054 entro giovedì 14 aprile
2011. Per informazioni:
frosinone@spes.lazio.it – tel. 0775/889054.

Dal 27 aprile all’11 maggio 2011, “Accogliere

e motivare i volontari” si terrà a Viterbo, presso
la Casa del volontariato, in Via Garbini 29/G,
dalle 15.30 alle 19.30. La domanda di parteci-
pazione (disponibile sul portale www.volonta-
riato.lazio.it) deve essere inviata all’indirizzo
viterbo@spes.lazio.it o al fax 0761/332061
entro mercoledì 20 aprile 2011. Per informa-
zioni: viterbo@spes.lazio.it - tel. 0761/332061.

Ad entrambi i corsi saranno ammessi al
massimo 26 partecipanti. Le domande sa-
ranno selezionate in base alla data di arrivo. Il
corso durerà 12 ore, più due di verifica. A chi
frequenterà il 75% delle ore sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.

A Maggio il Cesv organizza, presso la Casa
del volontariato di Roma in via Livio Agresti
4, il “Laboratorio di supporto alla gestione
degli adempimenti amministrativi e contabili
delle OdV” ed il seminario su “Avvio e ge-
stione di progetto: tecniche e strumenti”.

’



Sempre a Maggio il “Laboratorio di sup-
porto alla gestione degli adempimenti ammi-
nistrativi e contabili delle OdV” si terrà a Rieti,
mentre a Formia sarà la volta di “Saper pro-

gettare per far crescere il territorio: corso base
di progettazione sociale per OdV”. Il calenda-
rio e gli orari sono in via di definizione. 
Per informazioni: www.volontariato.lazio.it. ■
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AGEVOLAZIONI POSTALI E 5 PER 1000
A febbraio il Senato approva la conversione in legge del Decreto Milleproroghe. Sono, così,
reintegrate le agevolazioni sulle tariffe postali, più basse, però, rispetto a quelle anteriori al
2009. Ad esempio, per invii sotto le 2mila copie, lo sconto passa dal 73.5% del 2009 all’attuale
61%. Inoltre i fondi stanziati passano da 50 a 30 milioni di euro, (nel 2008 i milioni erano
273,84). Viene reintegrato, inoltre, il 5 per 1000, ma, per il 2011, il tetto dei fondi è fissato a
400 milioni di euro, fino a 100 dei quali devoluti ad assistenza e ricerca per i malati di Sla. ■

SEGNALO IN AGENDA…
30 aprile 2011. Per le organizzazioni iscritte al Registro regionale del volontariato
scade il termine per la presentazione della relazione annuale sull’attività 2010
La documentazione dovrà essere trasmessa direttamente presso gli Uffici della Direzione
regionale Politiche sociali e famiglia, Area Terzo settore e Servizio civile (Viale del Cara-
vaggio 99, Roma) o tramite i Csv del Lazio. Dovrà essere corredata di lettera di trasmissione
(secondo il modello apposito). Le variazioni di rappresentante legale o sede legale saranno
registrate se comunicate trasmettendo i seguenti documenti: copia autocertificata del ver-
bale di assemblea; copia autocertificata del certificato di attribuzione del codice fiscale ag-
giornato; documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

28 marzo 2011. Scade il termine per la presentazione dei progetti di Servizio civile
nazionale 2011
I progetti potranno essere presentati dal 21 febbraio fino alle 14.00 del 28 marzo 2011.
Gli enti accreditati di Servizio civile della Regione Lazio possono presentare i progetti al-
l’Ufficio regionale direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo
Regione Lazio - Dipartimento Programmazione Politiche sociali e famiglia - Direzione re-
gionale Politiche sociali e famiglia - Area Terzo settore e Servizio civile - Ufficio Servizio
civile - Viale del Caravaggio 99, 00147 Roma. Ai fini del termine ultimo di presentazione
si terrà conto solo della data di arrivo del formato cartaceo. In caso di spedizione, non avrà
rilevanza la data del timbro dell’ufficio postale accettante. La presentazione dovrà avvenire
sia in formato cartaceo, sia via internet (programma Helios). ■




