
P
orte aperte a tutte le or-
ganizzazioni del Volon-
tariato e dell’associazio-
nismo nei limiti previsti 

dal Codice del Terzo settore; questo 
il filo conduttore dell’attività del 
CSV di Salerno, nato nel 2004 per 
opera di 49 organizzazioni dell’as-
sociazionismo e del volontariato. Il 
Centro Servizi mira a rafforzare e 
promuovere il mondo del Terzo set-
tore e della cittadinanza attiva at-
traverso un’intensa attività di ani-
mazione territoriale e un ampio 
ventaglio di opportunità, servizi ed 
iniziative, destinate ad affiancare e 
potenziare il percorso di crescita 
dell’associazionismo, delle reti so-
ciali e del territorio in generale ed 
in modo totalmente gratuito. Novi-
tà assoluta nel suo diciottesimo an-
no di attività è l’apertura della Casa 
del Volontariato, un’idea nata qual-
che anno fa dall’esigenza di aiutare 
le organizzazioni in difficoltà e che 
finalmente è diventata realtà.

“Un passo importante per il CSV e 
per le organizzazioni della provincia di 
Salerno. È per noi un modo concreto 
per costruire un nuovo welfare dal 
basso. La centralissima struttura è si-
tuata a pochi passi dalla stazione cen-
trale di Salerno, in via Filippo Patella, 
traversa di corso Vittorio Emanuele e 
ospiterà eventi, momenti formativi, il 
banco del farmaco, attività ludiche per 
bambini, corsi per adulti e laboratori 
sociali – commenta soddisfatto il Presi-
dente del CSV Agostino Braca. Un luo-
go accessibile, facilmente raggiungibi-
le con qualsiasi mezzo di trasporto e 
che risponde all’importante esigenza 
di crisi in cui, specialmente in questo 
periodo pandemico da Covid-19, si so-
no trovate le molte organizzazioni del 
salernitano. “In questo particolare pe-
riodo storico dove i volontari e il vo-
lontariato sono diventati il punto di ri-
ferimento non solo delle istituzioni, 
ma anche di tanti cittadini, come cen-
tro servizi per il volontariato provere-
mo a dare un luogo fisico alle tante 
organizzazioni che stanno avendo dif-
ficoltà anche nel poter sostenere i co-
sti della propria sede e a quelle che 
purtroppo oggi una sede non ce l’han-
no più – ha ricordato il Presidente Bra-
ca – “Abbiamo creato un contenitore 
ed insieme alle organizzazioni sarà ri-
empito di contenuti come l’apertura 
di sportelli e spazi gestiti dai volontari. 
Il progetto di questa Casa è stato idea-
to partendo dalla consapevolezza e 
dall’esperienza della conoscenza delle 
persone, dei volontari e delle dinami-
che associative e a tal proposito aven-
do un approccio fin dall’inizio duttile 
e di conseguenza organizzando gli spa-
zi in modo che siano funzionali a qual-
siasi sviluppo” – ha concluso Braca. Un 
grande passo in avanti dunque del CVS 
Salerno, che ha anche aumentato l’of-
ferta formativa. Ricordiamo che in un 
periodo cruciale come l’anno 2020, 
sono stati formati dal Centro Servizi 
Salerno oltre mille volontari ed oggi 
sono in aumento. Inoltre, proseguono 
e si rafforzano le diverse attività già ro-
date: i campi estivi per ragazzi; i mo-
menti di animazione territoriale con le 
Micro Azioni Partecipate; il servizio U-
nivol, un programma formativo di 150 
ore suddiviso in moduli con un per-
corso base uguale per tutti e una for-

mazione specialistica a seconda delle 
esigenze; è stato attuata anche 
quest’anno l’organizzazione delle Mi-
cro Azioni Natalizie, coordinando e 
supportando 111 organizzazioni e ol-
tre 854 volontari nelle attività di soli-
darietà del periodo natalizio dal forni-
re pacchi alimentari per le famiglie in 
difficoltà e persone sole; con un oc-
chio particolare ai bambini con giocat-
toli, doni e dolci pensieri. Non sono 
mancati elfi e Babbo Natale, pronti a 
raccogliere sogni e desideri dei più 

piccoli nelle diverse località della pro-
vincia. Spazio anche alla presenza in 
ospedale con la consegna di piccoli 
pensieri per i pazienti e per il persona-
le sanitario che anche quest’anno vivo-
no l’esperienza della pandemia. Atten-
zione da parte dei volontari anche agli 
ospiti delle case di riposo del territo-
rio con consegna di doni e letterine da 
parte dei bambini. Tante anche le atti-
vità legate al recupero delle relazioni 
sociali, alcune smorzate e ridimensio-
nate dall’aumento dei contagi. Le di-

verse visite guidate dedicate a raccon-
tare luoghi, città e patrimonio storico 
artistico della provincia si sono tenute 
in larga parte sul web. Altre attività di 
cittadinanza attiva si sono svolte con la 
pulizia di spiagge e piantumazione di 
giovani alberi. Un ricchissimo calenda-
rio di iniziative solidali che ha visto 
mini-campagne informative dedicate 
all’uso responsabile dei fuochi artifi-
ciali raggiungendo così 15mila cittadi-
ni. Altra le novità è rappresentata del 
corso di formazione di Protezione Ci-

vile in collaborazione con la Regione 
Campania.

“I corsi sono sempre in fase di svi-
luppo ed aggiornamento a seconda 
delle nuove linee, dei nuovi temi e del-
le esigenze organizzative – commenta 
Alfredo Senatore – il settore pubblico 
cerca sempre di più il Terzo settore e 
questo rapporto con la Regione Cam-
pania ha portato alla realizzazione di 
questi corsi”.

È stato realizzato anche un proto-
collo con l’Ufficio esecuzione penale 
esterna di Salerno, il che prevede azio-
ni sia di informazione che di formazio-
ne con lo scopo di realizzare un data-
base con le organizzazioni a supporto 
di coloro che, debbano svolgere ore di 
volontariato presso le associazioni. A 
tal proposito il Tribunale avrà a soste-
gno soggetti affidabili che possano es-
sere ottimi supporti per aiutare queste 
persone che devono scontare pene al-
ternative.

“Il protocollo prevede questa for-
mazione alle associazioni, informazio-
ni, e la parte di censimento già avviata, 
tra non poche difficoltà” – conclude 
Senatore. Entro la fine di marzo parti-
ranno anche i corsi di formazione, co-
me accennato in precedenza, di anti 
incendio boschivo, in sinergia con la 
Regione Campania per poter formare 
più volontari possibili e affrontare le 
emergenze inerenti boschi e foreste. 

“I volontari sono censiti dalle asso-
ciazioni strutturate per poter fare que-
sto tipo di azione. Prevediamo di forma-
re 200 persone per aiutare a contrastare 
eventuali incendi e non vi è alcun dub-
bio che sarà una bella sfida” – puntualiz-
za il Presidente Braca. L’iniziativa di in-
termediazione tra il volontario e l’even-
tuale associazione in cui tale persona 
potrebbe operare e l’attivazione del 
percorso formativo ha il suo supporto 
anche sul sito del Centro Servizi www.
csvsalerno.it, suddiviso in servizi ai cit-
tadini e alle associazioni. Altro importan-
te servizio che offre il CSV è il supporto 
burocratico alle associazioni. La fase di 
riforma del Terzo settore ha fortemente 
aumentato il peso della burocrazia che 
crea non pochi problemi ed un abbassa-
mento dell’entusiasmo, che invece avrà 
nuovi stimoli con la fine definitiva dello 
stato pandemico nazionale ed interna-
zionale. A tal proposito Il Centro Servizi 
si fa carico della consulenza e della 
compilazione delle carte, del cosiddetto 
“lavoro sporco” per alleggerire le asso-
ciazioni stesse. In 18 anni di attività, il 
CSV è in costante crescita sia numerica 
che sostanziale ed è sempre più punto 
di riferimento fondamentale per tutte le 
organizzazioni ed i volontari. Si potreb-
be fare e si farà ancora di più in una pro-
vincia così vasta e poco omogenea do-
ve bisogna tenere conto di esigenze 
molto diverse e disparate e dove biso-
gna investire il giusto tempo. “Ogni an-
no risulta migliore dell’anno preceden-
te e questo lo riscontriamo nei fat-
ti – commenta il presidente Braca – Og-
gi contiamo circa 500 associazioni che 
hanno richiesto i nostri servizi ed il no-
stro supporto, oltre ad una moltitudine 
di volontari che gravitano intorno a noi 
come ad esempio le 854 persone prota-
goniste delle ultime attività nel periodo 
natalizio; questa cosa ci riempie di orgo-
glio e ci dà la linfa vitale per continuare 
ad andare avanti e a crescere per essere 
un punto di riferimento di tutte queste 
entità” – conclude Braca.
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