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Nel caso in cui non fosse interessato a ricevere questi aggiornamenti, può comunicarcelo
all'indirizzo info@csva.it

Per maggiori informazioni sul volontariato:
www.csva.it
www.volontariato.al.it
www.csvp.info
GIORNI E ORARI DI APERTURA DEL CSVA NEL 2011
Il CSVA, sede di Alessandria, nel 2011 osserverà i seguenti giorni e orari di apertura:
Lunedì, martedì: 9.30 – 13.00 e 14.45 – 18.00
Giovedì: 9.30 – 13.00 e 14.45 – 19.00
Venerdì: 9.30 – 13.00
Mercoledì il CSVA è chiuso al pubblico, si riceve solo su appuntamento.
5X1000 2011 Adempimenti successivi: ritiro della documentazione presso il CSVA
Si informano le associazioni che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5x1000 2011 tramite
il CSVA, che devono ritirare le ricevute di invio e copia della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà.
Si invita, pertanto, il presidente od un suo delegato, ad effettuare il ritiro presso i nostri
uffici di Alessandria, Via Verona 1 ang. Via Vochieri. Sarà, altresì, possibile effettuare il
ritiro presso gli sportelli CSVA, prendendo appuntamento telefonico almeno un giorno
prima della data prevista per il ritiro, nei seguenti giorni:
- Sportello di Casale Monferrato giovedì 23 giugno 2011;
- Sportello di Novi Ligure lunedì 27 giugno 2011.
I legali rappresentati delle associazioni di volontariato dovranno trasmettere a mezzo
raccomandata r.r., alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Corso Vinzaglio n. 8
10121, Torino, a pena di decadenza, la suddetta dichiarazione sostitutiva debitamente compilata
con l’indicazione dell’iscrizione all’albo, unitamente alla copia del documento di riconoscimento
del legale rappresentante e alla ricevuta, entro e non oltre il 30 giugno 2011.
Carta dei Servizi disponibile sul sito CSVA
Si informano le Associazioni che da martedì 14 giugno sarà possibile consultare e scaricare dal
sito del CSVA (www.csva.it) la nuova Carta dei Servizi del Centro Servizi. In essa si possono
trovare le informazioni relative alle tipologia di servizi erogabili dal CSVA così come alle modalità
di accesso/fruizione degli stessi. Si invitano pertanto le OdV a prendere visione della nuova
Carta dei Servizi soprattutto alla luce del fatto che accoglie variazioni rispetto alle modalità
operative adottate in precedenza (tipologia di servizi erogati) dal CSVA.
Si ricorda, infine, che è possibile anche ritirare copie cartacee della stessa, sia presso la sede
del CSVA che presso gli Sportelli sul territorio.
"Non c’è futuro senza solidarietà": il 25 giugno il mondo del non profit si incontra a
Torino
In occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e dell’Anno Europeo del
Volontariato, Torino ospita il 25 giugno, in piazza San Carlo, una intera giornata dedicata al
mondo del non profit. La manifestazione "Non c’è futuro senza solidarietà", organizzata dal
"Comitato 2011 – Unità dell’Italia Solidale", vede tra i soggetti promotori CSVnet, ConVol e i
Centri Servizi della provincia di Torino e il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia e
http://www.volontariato.al.it/csva/articolo.asp?id=329#2_3
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Comunità di Sant’Egidio: preghiera per la pace
Mercoledì 15 giugno, alle ore 20.45, presso la Chiesa della Maddalena in via
G.C. Abba a Novi Ligure, si terrà la preghiera della pace, organizzata dalla
Comunità di Sant’Egidio.
Ad Alessandria: Quarta conferenza sull’educazione alimentare
Venerdì 17 giugno, alle ore 18.00, al teatro Parvum (via Mazzini, 85) di
Alessandria, si terrà la Quarta conferenza sull’educazione alimentare
"L’Obesità".
La conferenza, nell’ambito di un ciclo di conferenze proposte per
sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una corretta ed equilibrata
alimentazione al fine di prevenire le malattie e migliorare lo stile di vita, è
organizzata dall’associazione "Italia Nostra", con il patrocinio ed il supporto
scientifico di ASL AL – Dipartimento Prevenzione.
Il 16 e 17 giugno a Siena il Forum Internazionale sulle Iniziative
Sociali Locali
Si svolgerà a Siena il 16 e 17 giugno prossimo, all’Accademia dei Fisiocritici,
il Forum Internazionale "Iniziative Sociali Locali: valore sociale aggiunto,
strumenti di partnership e finanziamento". L’evento, organizzato da Fortes –
Fondazione Scuola di Alta Formazione per il Terzo Settore e da Reves – Rete
europea delle Città e delle Regioni per l’Economia Sociale, vedrà la
partecipazione di un componente del Comitato delle Regioni dell’Unione
Europea (Catarina Segersten Larsson) di Assessori e Consiglieri di 12 diversi
Paesi, oltre a 60 delegazioni provenienti da tutta Europa. In apertura la
lectio videoregistrata del filosofo Max Delespess.
Attraverso il confronto sulle buone prassi, l’evento contribuirà a far
emergere il potenziale delle iniziative sociali sul territorio per il
miglioramento della coesione sociale e per il miglioramento della qualità
della vita per tutti i cittadini europei.
Per maggiori informazioni: www.fondazionefortes.it
Handytech: iniziativa dedicata ai veicoli allestiti per trasporto persone
Handytech, azienda che realizza allestimenti per la guida e il trasporto di
persone con difficoltà motorie, in collaborazione con "Peugeot Cossetta
Automobili", organizza una giornata a porte aperte per visionare e provare
veicoli allestiti.
L’iniziativa si terrà sabato 18 giugno, dalle 10.00 alle 17.00, presso la sede
della Concessionaria, S.S. Casale – Valenza, 7/F. Per informazioni: tel.
0142/454547 – 0141/917665
Fondazione CRT: Global Forum on Accessible Cities
Fondazione CRT, in collaborazione con Global Partnership for Disability and
Development, Banca Mondiale e Lega delle Città Storiche Accessibili,
organizza un incontro internazionale sui temi dell’accessibilità degli spazi
collettivi, del turismo per tutti e dello universal design.
L’incontro, che si terrà giovedì 16 giugno, dalle ore 14.00 a Torino, presso la
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