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Vi aspettiamo

Dal 1996
al servizio del

Terzo
Settore

la Solidarietà
si fa

Servizio

www.perglialtri.it
www.cittadinanzasolidaleravenna.it

Qualificare e rafforzare il Terzo Settore

facebook.com/perglialtri

Incentivare processi di cambiamento

instagram.com/perglialtricsvravenna
twitter.com/Perglialtri
canale Youtube: Associazione Per gli altri

Creare relazioni, reti e progettazione sociale
Promuovere la cultura della solidarietà

L’Associazione Per gli altri ODV – Centro di Servizio per il
Volontariato di Ravenna svolge attività a favore del Terzo Settore
con particolare attenzione alle Organizzazioni di Volontariato (ODV)
e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) [ex. L. 266/91 – L.
106/16 – D.lgs. 117/17]. Opera nel rispetto dei principi della solidarietà,
democrazia, pluralismo e collaborazione. S’impegna ad adeguare ed
aggiornare l’offerta dei servizi con la flessibilità e la tempestività
necessarie alle rapide evoluzioni del mondo del Terzo Settore.
In particolare:
- svolge un ruolo di organismo di collegamento e di
coordinamento delle organizzazioni di volontariato e di
promozione sociale operanti nella provincia di Ravenna;
- appronta strumenti ed iniziative per la crescita della
cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative
ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- offre consulenza ed assistenza qualificata in campo giuridico,
fiscale, amministrativo, contabile e commerciale, nonché
strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di
specifiche attività;
- offre iniziative di formazione e qualificazione nei confronti
dei volontari;
- contribuisce all’attuazione dei progetti promossi dalle
associazioni, fornendo prestazioni o servizi previsti dagli
stessi progetti.
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