
Con il presidente bresciano
Giovanni Marelli, il punto
su un periodo che porta
con sé molti cambiamenti

Voglio Farlo Anch’io 2017
Donare sangue è giovane

/ Il 20 dicembre l’Assemblea
deiSocidelCsvdiBresciahaap-
provato il Piano Attività per il
2017, un documento che pre-
sentai progetti e leattività che il
Centro realizzerà nei prossimi
mesiafavoredelleorganizzazio-
ni bresciane e della cittadinan-
za.Il Csv èinfatti ilpunto dirife-
rimento per il mondo associati-
vo, ma anche per i singoli citta-
dini interessati ad avvicinarsi al
mondo del volontariato. I Cen-
tri servizi e ilTerzo Settore stan-
no vivendo una fase di trasfor-
mazione dettata da una legge
delega per la «Riforma del Ter-
zo settore, dell’impresa sociale
eperladisciplinadelServizioCi-
vile universale» approvata il 18
giugno; ora siamo nel vivo della
fase di stesura dei decreti attua-
tivi che dovranno delineare
unanormativamodernaedeffi-
cace.Nediscutiamoconilpresi-
dente del Csv Giovanni Marelli
in carica dal novembre 2015.

Tra Riforma del Terzo Setto-
re e percorso di revisione dei
Csv a livello regionale a che
punto siamo?

«Come CSV di Brescia ci tro-
viamo in una fase particolare
dovuta da una parte all’iter del-
la Riforma e dall’altra al perio-
dodirevisioneesperimentazio-
ne a livello regionale. Il CSV di
Brescia aderisce infatti al Coor-
dinamento Regionale CSVnet
Lombardia e da circa un paio
d’annisistalavorando,nonsen-
za fatiche, alla riorganizzazione
e revisione del sistema lombar-
do con laboratori, momenti di
formazione e confronto che
coinvolgono il livello politico e i
nostri operatori.

Cosa prevede le Riforma per
i Csv?

L’articolo 5 della legge 106 è
dedicatoallarevisionedelsiste-
ma dei Csv. I quali dovranno al-
largare, la base sociale ed am-

pliare il numero dei servizi. La
legge ne definisce le finalità:
"Fornire supporto tecnico, for-
mativo e informativo per pro-
muovere e rafforzare la presen-
za e il ruolo dei volontari nei di-
versientidelTerzoSettore".C’è
quindi un allargamento degli
utenti non più solo e soprattut-
to le organizzazioni di volonta-
riato ma tutti i volontari sia ap-
partenenti aenti di Terzo Setto-
re sia singoli».

Nella Riforma
del Terzo Settore si
riconosce ai Csv il
ruolo di «agenzia di
sviluppodellacitta-
dinanza». Cosa si-
gnifica?

«Puòvolerdiretantecose,toc-
ca a noi riempirlo di contenuti.
Secondo me vuol dire interro-
garci, noi che viviamo con una
serie di situazioni di bisogno,
porci la domanda sul tipo di so-
cietà, sulla crisi economica, sul
sensodispaesamentodimoltis-
simi e in particolare dei giovani
senza lavoro. Il volontariato
può essere un ponte, è un pro-
cesso di cittadinanza attiva, di

aggregazione. Noi come volon-
tari possiamo dare un segno,
unasperanza.Aquestoproposi-
to ritengo molto significativi gli
appuntamenti di riflessione e
condivisione. È importante co-
meassociazioni,ognitanto, fer-
marsi a riflettere su chi siamo e
dove andiamo».

Come è stato predisposto il
Piano Attività Csv 2017?

IlPiano Attività 2017delCsv è
statopredispostosecondolein-
dicazioni fornite dal Coordina-
mentoregionaleedal Comitato
di Gestione del Fondo Speciale
per il Volontariato in Lombar-
dia. Le attività previste per il
2017 sono state specificate in
quattro nuove aree. La prima
area riguarda le organizzazioni
con la qualificazione degli
aspetti gestionali e la formazio-

ne per i volontari; la
secondaareafarife-
rimento ai cittadini
evolontari,coniser-
vizi di orientamen-
to al volontariato.
La terza area è quel-
la della cultura con

iniziativerelativeallapromozio-
ne della cultura del volontaria-
to e della solidarietà ed infine
l’area dell’animazione territo-
riale con progetti legati alle
istanze territoriali. Per racco-
glierelesollecitazionidelvolon-
tariatoilCsv harealizzato, aset-
tembre,«1000 Idee per ilVolon-
tariato», evento da cui sono
emersi interessanti spunti per il
lavoro del 2017». //

I giovani.Tra gli impegni del Csv, promuovere il volontariato tra i giovani

/ Torna anche quest’anno il
concorso «Voglio farlo an-
ch’io», promosso da Avis Pro-
vincialedi Brescia in collabora-
zione con Csv Brescia, con l’in-
tento di sostenere la diffusione
della cultura della donazione
del sangue tra i giovani.

Il concorso prevede la realiz-
zazionedi un prodottoutilizza-
bile nella comunicazione ri-
guardante la donazione del
sangue. In particolare i ragazzi

per l’edizione 2017 sono chia-
mati a produrre un testo, una
poesia, un videoclip, una can-
zone, o ideare una campagna
inerente la solidarietà e la do-
nazione del sangue rivolto ai
coetanei, per sensibilizzarli sui
temi della donazione di san-
gue,della solidarietà, dell’altru-
ismo, in quanto loro stessi po-
tenziali donatori.

Il bando è riservato agli stu-
denti che frequentano le scuo-
le secondarie di primo e secon-
do grado del Bresciano.

L’iniziativa è stata diffusa
nellescuole secondarie inferio-
ri e superiori della provincia
tramite i dirigenti scolastici e i
referenti dell’educazione alla
salute.

Ogni scuola potrà partecipa-
re al concorso con un massimo

di cinque gruppi formati da
non più di 30 studenti ciascu-
no;ogni gruppo non potrà pre-
sentarepiù di un lavoro ciascu-
no.Si può partecipareda orasi-
noal14maggio 2017 compilan-
do la scheda di iscrizione pre-
sente sul sito dell’Avis Provin-
ciale di Brescia.

I lavori dovranno essere spe-
diti all’indirizzo: avisscuola@
avisprovincialebrescia.itspeci-
ficando l’oggetto. Una giuria di
esperti saràchiamata a selezio-
nare i vincitori.

I lavori realizzati dagli stu-
denti, nell’ambito del contest,
saranno diffusi sui canali so-
cialdell’AvisProvinciale di Bre-
scia.

Il bando completo può esse-
re consultato sul sito www.avi
sprovincialebrescia.it. //

Comunità Bresciana,
Bando microerogazioni

Il Csv di Brescia ritiene
importante proseguire
nel corso dell'anno le

proprie attività istituzionali ed i
servizi a favore delle
organizzazioni di volontariato
con un'attenzione particolare
alle attività concernenti la
costruzione di reti tra
associazioni. A questo proposito
il Csv sta lavorando sul distretto
di Iseo per attivare un'azione di
rete efficace. Un altro ambito
d'intervento riguarda la
progettazione sociale con
iniziative realizzate in sinergia
con altri enti tra cui il Forum del
Terzo Settore e Atelier Europeo.

Il Csv si impegnerà per un
rafforzamento delle proposte di
volontariato esistenti con
attenzione ai fattori di sviluppo
delle organizzazioni,
diffondendo e sostenendo
capacità progettuali, buona
gestione organizzativa,
comunicazione,modalità di
formazione e valorizzazione dei
volontari e di valutazione dei
risultati. Intende inoltre portare
avanti la collaborazione con la
Rete Bibliotecaria Bresciana per
favorire la diffusione della
cultura della solidarietà e del
dono. Permaggiori dettagli
www.csvbs.it .

/ NelBrescianooperanopicco-
leorganizzazionidilungaecon-
solidataesperienzachenegliul-
timi anni, hanno affrontato nu-
merose difficoltà legate al pre-
sente periodo di recessione.
Nell’intentodioffrirelorounso-
stegno concreto, la Fondazione
della Comunità Bresciana ha
emesso il «Bando Microeroga-
zioni».Lerisorsedisponibiliam-
montano a 70mila euro. Posso-
nopresentaredomandaentipri-

vati (non persone fisiche o enti
pubblici) che operano nel Bre-
sciano e che non perseguano fi-
nalità di lucro. Le organizzazio-
niammesse aproporredoman-
dadicontributoavaleresulpre-
sente bando devono aver già
consolidato un’effettiva espe-
rienza operativa. La richiesta
non può essere superiore a
5.000euroeilbilancioconsunti-
vo dell’organizzazione non de-
ve superare i 30mila euro. La ri-
chiesta online di contributo
dev’essere presentata entro le
12.30 del 17 marzo. Info: www.
fondazionebresciana.org. //

«Il Piano

di attività 2017

definito a partire

dalle istanze

del volontariato»

Csv Brescia pronto alle sfide del 2017
tra novità e riforma del Terzo Settore

Il presidente.Giovanni Marelli

La fotografia

In classe.Tra le iniziative Csv, le Giornate del Volontariato nelle scuole per far conoscere le associazioni agli studenti

Obiettivi e strategie per l’anno
nuovo: parola d’ordine «fare rete»

AvisProvinciale. La locandina del

contest rivolto ai più giovani

Concorso Avis La Fondazione
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