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LINEE GUIDA COSTITUTIVE DELLE RETI TEMATICHE
Le reti tematiche: associazioni di volontariato in rete
Le reti tematiche sono reti di associazioni di volontariato che, liberamente, decidono di mettersi
insieme per favorire lo scambio di esperienze, per individuare finalità e obiettivi condivisi a cui far
corrispondere iniziative progettuali e strategie operative comuni.
Le reti tematiche sono concepite come “spazio” e “luogo” dentro cui le associazioni di volontariato
possono conoscersi, entrare in relazione, far circolare idee e sviluppare energie creative nonché
sperimentare e consolidare metodologie operative basate sul lavoro di gruppo, sulla condivisione e
sulla collaborazione.
In questo senso le reti tematiche non equivalgono alla somma delle associazioni ma rappresentano
un luogo ove esercitare nuove forme di corresponsabilità sociale.
Le reti tematiche sono costituite esclusivamente da associazioni di volontariato e sono
rappresentative solo delle associazioni aderenti.
Il coinvolgimento di altri enti e/o organismi deve essere limitato ad una dimensione operativa e a
singole azioni.
Le organizzazioni di volontariato possono decidere a quale tavolo tematico aderire (uno o più di
uno) non solo in funzione della propria vocazione o dell’attività svolta, ma anche in funzione di un
proprio, più generale, interesse associativo.
Il Centro Servizi, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e della propria mission, favorisce il
funzionamento delle reti tematiche sia sotto il profilo organizzativo, mettendo a disposizione la
propria struttura ed i propri servizi; sia sotto il profilo operativo, sostenendo la realizzazione di
iniziative ed attività di cui il CSV condivide finalità e strumenti.
Il CSV, pertanto, garantirà a tutte le reti tematiche una segreteria organizzativa che curerà i verbali,
lo scambio delle comunicazioni tra le rete, l’organizzazione degli eventi e la realizzazione in genere
delle attività programmate dalla rete.
In ogni caso la responsabilità e la titolarità di ogni azione rimane in capo alla rete tematica.
Attività, azioni e programmi devono nascere necessariamente all’interno del tavolo tematico stesso,
indipendentemente dai programmi di CSV con i quali si potranno ricercare le opportune sinergie.
Il coordinamento della rete tematica spetta unicamente ad un soggetto democraticamente designato
dalle associazioni aderenti alla rete.
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Tale ruolo postula la disponibilità a curare con costanza e continuità il buon andamento del gruppo.
Al coordinatore spetta la convocazione della rete, la cura dell’ordine del giorno e, più in generale,
tutte quelle attività volte a facilitare e favorire la partecipazione dei singoli e la conduzione del
gruppo.
Il coordinatore cercherà di mediare tra istanze eventualmente diverse e si occuperà di promuovere
interdipendenze positive tra i vari soggetti della rete, coordinandone idee e azioni.
Il Centro Servizi è una risorsa a disposizione delle Reti Tematiche.
In tal senso tutte le reti, previo accordo con l’organo amministrativo del CSV, possono attingere alle
risorse strutturali, tecniche e professionali in carico al Centro.
In quest’ottica, il Presidente o un suo delegato, può partecipare alle riunioni della rete tematica al
fine di garantire quel necessario trait d’union tra la Rete ed il Centro Servizi.
Il Presidente o un suo delegato può accogliere ed autorizzare (entro il limite di mille euro) eventuali
spese che si dovessero rendere necessarie per attività, azioni e/o il funzionamento della Rete
Tematica, delegando al direttore le procedure amministrative.
Tutte le spese autorizzate dovranno essere sostenute direttamente da CSV e nessuna spesa potrà
essere rimborsata a terzi o riconosciuta a posteriori.
In nessun caso possono essere sostenute da CSV attività, azioni e programmi che:
-

siano indirizzati agli utenti delle associazioni;

-

siano iniziative o attività proprie di una o più associazioni, recepite dalla rete tematica;

-

siano in contrasto con la mission ed il target del CSV;

-

siano ridondanti con attività ed azioni in programmazione da parte del CSV.
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