PROGETTO
DELEGAZIONI

20/03/2015

Delegazioni tematiche del
CSV Poiesis

Linee guida
L'approvazione di questo nuovo strumento di partecipazione a disposizione dell'associazionismo
locale è avvenuta in occasione della seduta del Consiglio Direttivo del 20/03/2015. Dopo la
costituzione delle Delegazioni Comunali parte l'importante fase sperimentale del progetto
delegazioni tematiche.
MOTIVAZIONI Le delegazioni tematiche vogliono essere un’occasione per creare luoghi di confronto,
di partecipazione, di studio, di elaborazione, di sperimentazione in cui le associazioni
possono/devono essere protagoniste. Le delegazioni tematiche vogliono rappresentare un
allenamento costante all’impegno condiviso intorno a temi la cui discussione è sentita fortemente
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dalle associazione e dai volontari aderenti affinché si cresca insieme nell’ottica della
programmazione condivisa e della progettazione partecipata.
OBIETTIVI Generare una nuova idea di cittadinanza permettendo alle associazioni di diventare
sempre più protagoniste del contesto in cui vivono. Partire dall’informazione/formazione partecipata
per suscitare dibattiti e azioni intorno a tematiche ritenute attuali e ineludibili, la cui pregnanza sia
condivisa, e la cui realizzazione metta in gioco le associazioni aderenti in azioni volte a:
- Acquisire una maggiore conoscenza intorno al tema cardine della delegazione
- Crescere nella consapevolezza che lo sviluppo e il miglioramento della comunità di
appartenenza passano da un impegno attivo – e in rete!!! - delle associazioni e dei volontari
- Elaborare azioni che rendano concreto e visibile l’impegno profuso
FUNZIONAMENTO Le delegazioni organizzate intorno a nuclei tematici, dovranno essere in primis
animate dai soci dell’assemblea e del direttivo ma aperte a qualsiasi odv ed organizzazione del
Terzo Settore della Provincia. Potranno esprimere proposte progettuali da realizzare con il supporto
del CSV Poiesis. Dovranno ispirarsi ai principi della democraticità, trasparenza, condivisione di
valori e proposte. Le Delegazioni Tematiche sono costituite da rappresentanti di associazioni e da
volontari singoli che manifestano interesse, aderendo (o cancellando la propria adesione) attraverso
lo specifico modulo predisposto dal CSV, allo svolgimento del Progetto-Delegazioni del CSV Poiesis.
La convocazione delle delegazioni dovrà avvenire mediante la posta elettronica del Csv Poiesis.
Non sono ammesse convocazioni attraverso e-mail private o che possano riportare in modo non
autorizzato l’utilizzo della denominazione CSV o CSV Poiesis.
La delegazione tematica individua un portavoce che si coordina con le associazioni aderenti e con lo
staff del CSV (la figura di rifermento dello staff per ogni delegazione tematica verrà individuata
dal Direttore del Centro Servizi; ove possibile, il Presidente individua un membro del Direttivo che
partecipi ai lavori).
La delegazione, all’interno delle associazioni aderenti, individua un’associazione capofila, che abbia
tradizione di impegno nel tema individuato e che sia socia del CSV, con il compito di relazionarsi con
enti ed istituzioni terze. Si ricorda che né il CSV Poiesis né le delegazioni (tematiche e/o territoriali)
hanno possibilità di rappresentanza di istanze provenienti dall’associazionismo: il CSV Poiesis offre
supporto, competenze, strumenti ma sarà l’associazione capofila a interfacciarsi con il territorio e le
realtà e le istituzioni che lo animano, previa condivisione con la delegazione.
Sarà il portavoce a chiedere ai referenti del CSV Poiesis la convocazione delle delegazioni
tematiche.
Le informazioni relative al Progetto-delegazioni saranno disponibili su apposita area del sito
ufficiale del Centro Servizi a cui potrà essere collegato un blog che consenta la possibilità di un
rapido e completo accesso alle informazioni. Le delegazioni per la diffusione delle proprie attività
dovranno avvalersi dello staff del Csv Poiesis.
. Per consentire una migliore partecipazione è possibile organizzare un cronoprogramma annuale
degli incontri della delegazione.
Il portavoce non rappresenta il Csv in nessun contesto e dovrà informare i referenti territoriali del
Csv Poiesis nel caso di inviti o proposte di collaborazione provenienti da soggetti pubblici o privati.
Può essere convocato dal Csv Poiesis o chiedere di essere ascoltato sulle materie di competenza
della delegazione. Dura in carica un anno, rinnovabile per un ulteriore anno. Ciò per assicurare il
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ricambio e la partecipazione di tutti alle responsabilità delle delegazioni. I rinnovi dovranno
svolgersi in un periodo ristretto in modo tale da consentire agli eletti di partecipare alla specifica
formazione organizzata dal CSV.
Le presenti Linee-Guida potranno essere modificate con approvazione del Consiglio Direttivo del
CSV Poiesis. Il presente documento rappresenta l’unico documento di regolazione delle delegazioni
Per ulteriori info:
Rino Spedicato (Presidente del CSV Poiesis)
presidenza@csvbrindisi.it

SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE DELEGAZIONI TEMATICHE – fase sperimentale (quando e
qualora si ritenga opportuno potranno essere sviluppate altre delegazioni tematiche)
Per la delegazione Ambiente e Salute:
-

Staff: Francesca Andriulo – territorio@csvbrindisi.it - 393 4044407
Portavoce: Maria Lanzalone
Associazione Capofila: da designare

Per la delegazione Disabilità:
-

Staff: Patrizia Bianchi - segreteria@csvbrindisi.it – 0831.515800
Portavoce: Isabella Lettori (in attesa di nuova indicazione da parte della delegazione)
Associazione Capofila: da designare

Per la delegazione Mobilità Sostenibile e Sport per tutti:
-

Staff: Alessandro Laresca – promozione@csvbrindisi.it – 347 5773663
Portavoce: Claudio Carone (in attesa di nuova indicazione da parte della delegazione)
Associazione Capofila: da designare

Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2015
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