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Ravenna, 26/10/16       Spett.li 

Prot. 936/16 Associazioni di volontariato della 

Provincia di Ravenna 

 

 

Oggetto: convocazione riunione per partecipazione a progetti di rete anno 2017. 

 

Gentili Presidenti, 

 

come più volte preannunciato, il Csv di Ravenna torna ad occuparsi di progettazione sociale non con le 

risorse del Fondo speciale per il volontariato, ma attingendo ad altri canali di finanziamento. 

Riattiviamo quindi un settore del Centro di Servizio che dal 2000 al 2014 tanto ha contribuito alla 

crescita del volontariato e che siamo certi tornerà, con la collaborazione di voi tutti, a supportare nuove 

progettazioni. 

Come sapete, nella progettazione sociale si lavora a rete e per settori. 

Vista l’imminenza di alcune scadenze, vogliamo essere subito operativi convocando una riunione 

riservata a tutte le associazioni interessate ad operare in due ambiti molto precisi: lotta alle povertà e 

attività educative per l’infanzia e l’adolescenza. 

Ci vediamo venerdì 4 novembre 2016 alle ore 18 alla Casa del Volontariato di Ravenna, via Sansovino 

n. 57. 

Tratteremo il seguente ordine del giorno: 

1) Informazioni sui primi bandi del Fondo nazionale contro la povertà educativa minorile. 

2) Progetto provinciale di cui alla DGR 03/10/16 “Piano per gli interventi economici destinati al 

sostegno e alla qualificazione delle odv”. 

Circa il punto 2), si tratta dell’edizione 2016-17 (progettazione nel 2016, realizzazione del progetto nel 

2017) del consueto finanziamento della Regione per n. 1 progetto di rete tra odv per ogni provincia. 

Assecondando le richieste di molti, vorremmo indirizzare questa opportunità alla lotta alle povertà, 

ricostituendo, tra le altre cose, il tavolo provinciale del volontariato impegnato nella lotta alla povertà, 

in continuità con il lavoro svolto fino al 2014. 

Stiamo già lavorando su bozze da presentare alla riunione in quanto la scadenza è il giorno 7 novembre. 

Le associazioni attive negli altri ambiti saranno coinvolte in altre occasioni, per bandi più adatti a loro. 

 

Nella speranza di vedervi numerosi, ci è gradita l’occasione di porgere i nostri migliori saluti. 

 

Paolo Danesi 

Direttore Per gli altri – Csv di Ravenna 

 


