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Reti Locali CESV
La Rete Locale CESV è articolazione dell’Assemblea dei Soci, dedicata all’ascolto, al
rafforzamento delle relazioni con le OdV, alla analisi dei loro bisogni e alla programmazione
delle attività e degli interventi.
È espressione organizzativa, democratica e partecipata, che favorisce, promuove e rafforza
il legame e le relazioni tra i Soci di CESV e concorre all’elaborazione della sua linea politica,
nonché alla definizione degli indirizzi e delle modalità di attuazione delle attività e dei
servizi sul territorio di riferimento.

1. Attività delle reti
La Rete Locale CESV
 propone nel territorio di riferimento il programma di attività e gli interventi da
realizzare
 esamina e verifica il perseguimento degli obiettivi e le condizioni attuative del
programma nel proprio ambito
 rappresenta localmente il CESV
 cura i rapporti politici con gli attori istituzionali, economici e sociali del territorio di
riferimento, in accordo con la sede centrale.
 favorisce la conoscenza dell’operato di CESV tra l’opinione pubblica e gli
interlocutori istituzionali del territorio
 organizza forum tematici

2. Costituzione della Rete
La Rete Locale è costituita quando sono presenti, nel territorio di riferimento, almeno 5 soci
CESV. Il territorio di riferimento per la costituzione della rete è il distretto socio sanitario,
e/o nel caso del Comune di Roma, i municipi, anche prevedendo forme di accorpamento
degli stessi.
Le associazioni sopra indicate segnalano al Comitato Direttivo la volontà di costituire una
Rete Locale; il Comitato Direttivo, ne prende atto ed invita le associazioni richiedenti ad
avviare la costituzione della rete e alla presentazione del programma operativo.
Il Comitato Direttivo, dopo la verifica del programma operativo, delibera la costituzione
della Rete Locale - Denominata “Rete Locale CESV + nome territorio riferimento– e ne dà
immediata comunicazione ai Soci riportandola in Assemblea.

3. Assemblea della Rete
Le Associazioni Socie di CESV che aderiscono alla Rete Locale ne costituiscono l’Assemblea,
che si riunisce almeno una volta l’anno, presso la Casa del Volontariato di riferimento.
Possono partecipare all’Assemblea come uditori tutte le associazioni di volontariato iscritte
al registro regionale del volontariato aventi sede legale nel territorio di riferimento nonché
le associazioni non iscritte purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 266/91.
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L’Assemblea è convocata dal portavoce della rete, dal Comitato Direttivo di CESV, oppure
da un numero di associazioni pari al 40% dei membri effettivi della rete stessa.

4. Funzionamento dell’Assemblea
Partecipano all’Assemblea con diritto di voto i Presidenti delle Associazioni della Rete o
loro delegati.
Ogni componente dell’Assemblea può delegare a rappresentarlo solo un altro componente
dell’Assemblea.
Ogni componente dell’Assemblea può rappresentare per delega solo un socio.
Le associazioni uditrici partecipano con il Presidente, o un suo delegato, intervengono al
dibattito ma non hanno diritto di voto.
Possono altresì partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, i membri del Comitato
Direttivo del CESV.
Delle riunioni della Rete sarà tenuto opportuno processo verbale.

5. Il Portavoce della Rete
È eletto dall’Assemblea della rete e rimane in carica contestualmente con il Comitato
Direttivo del CESV.
Il portavoce
 rappresenta la Rete Locale
 è delegato della Rete Locale all’Assemblea dei soci CESV, nella quale ha diritto di
voto
 convoca e presiede le riunioni della rete
 cura il processo verbale delle riunioni della rete, anche con l’ausilio degli operatori
CESV della Casa del Volontariato.
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