Spett. Associazioni ACCREDITATE
al Centro Servizi Vol.To
LORO SEDI
____________________________
Torino, lì 24/11/2017
Prot. n. 399/17
Oggetto: Riforma Terzo Settore ed erogazione servizi per l’anno in corso
Gentile Presidente,
nel corso del 2017 le richieste dei servizi da parte dei Volontari hanno raggiunto livelli molto
elevati, soprattutto per quanto concerne il centro stampa, i mezzi, le attrezzature, le sale, i relatori e
i formatori. Una crescita che, iniziata già nel 2016, è proseguita anche quest’anno, confermando la
qualità e il gradimento da parte delle OdV dei servizi previsti nella programmazione nella quale
abbiamo cercato di rendere quanto più ampio possibile il coinvolgimento delle Associazioni e dei
Volontari, in modo da venire efficacemente incontro alle loro necessità.
È al contempo naturale che, stante il gradimento e le richieste sempre crescenti, alcuni capitoli
di bilancio destinati a specifici servizi giungano all’esaurimento dei fondi disponibili. Ne consegue
che il Centro Servizi non potrà più accogliere richieste ed erogare, fino al 31 dicembre, servizi di
centro stampa, noleggio mezzi, attrezzature e sale non di proprietà del Centro, relatori, formatori e
siti internet. Saranno invece garantiti i servizi erogabili con personale, strutture e beni già nella
disponibilità di Vol.To, quali, in particolare, la consulenza, la formazione, l’utilizzo di sale,
automezzi e attrezzature e l’orientamento e selezione di nuovi Volontari. Non potranno essere
accolte, in ogni caso, richieste di servizi che debbano essere erogati, in tutto o in parte, nell’anno
2018.
Si tratta di scelte necessarie, dovute al momento di grande cambiamento derivante dall’entrata
in vigore della Riforma del Terzo Settore che, da una parte, conferma l’importanza e la centralità
dell’azione dei Centri di Servizio, ma che, dall’altra, prevede innovazioni strutturali e formali ancora
lungi dall’essere compiute: ad oggi, infatti, sono ancora in fase di emanazione le specifiche
disposizioni normative che, per i prossimi anni, regolamenteranno le metodologie di programmazione
– rendicontazione delle attività dei Centri di Servizio e le modalità di erogazione dei servizi ai soggetti
beneficiari. Tutti gli aggiornamenti saranno tempestivamente pubblicati nella sezione dedicata del
nostro sito internet istituzionale, www.volontariato.torino.it, oppure tramite la nostra newsletter
quindicinale alla quale la prego di iscriversi, qualora già non lo sia
In attesa di poterLa incontrare quanto prima, anche a nome del Consiglio Direttivo invio a Lei e
a tutti i Volontari della Sua Associazione i più cordiali saluti.

Silvio Magliano
Presidente Vol.To

