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Tutta l’energia del volontariato

Presentazione
Tra febbraio e marzo 2019 le 11 Delegazioni di Cesvot andranno al rinnovo dei propri Direttivi. Con
l’entrata in vigore del Codice del terzo settore, alle assemblee elettive saranno invitati a partecipare,
oltre che le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale, anche gli altri enti che hanno
sede nelle Delegazioni, che risultino iscritti ai registri regionali delle associazioni di promozione
sociale e delle cooperative sociali oppure all’anagrafe Onlus della Toscana e che abbiano volontari.
Dunque, grazie alla riforma del terzo settore, le assemblee elettive dei Direttivi di Delegazione
rappresenteranno per tutti gli enti del terzo settore della Toscana un’importante occasione di
partecipazione e un’opportunità per rafforzare e qualificare la propria presenza nelle comunità locali.
Le assemblee si svolgeranno in ciascuna Delegazione e dovranno eleggere 18 componenti per
ogni Direttivo di Delegazione, di cui almeno 10 dovranno essere espressione di organizzazioni
di volontariato. Le assemblee si svolgeranno secondo il calendario riportato di seguito e con il
seguente programma:
1. Comunicazioni presidente regionale Cesvot
2. Saluti sindaco del Comune capoluogo e presidente uscente della Delegazione
3. Elezione componenti Direttivo di Delegazione
4. Varie ed eventuali

Chi può partecipare
Alle assemblee elettive di Delegazione potranno partecipare i legali rappresentanti, o loro
delegati, degli enti iscritti ai registri regionali del volontariato, delle associazioni di promozione
sociale, delle cooperative sociali e all’anagrafe Onlus della Toscana che hanno volontari e sede
nella Delegazione Cesvot di riferimento.

Quando e come iscriversi
Le iscrizioni saranno aperte da mercoledì 30 gennaio e si chiuderanno inderogabilmente
tre giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea. Per partecipare all’assemblea è
indispensabile iscriversi compilando l’apposito modulo online disponibile sul sito www.
cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot.
Al termine dell’iscrizione, il sistema consentirà di stampare il certificato elettorale che,
unitamente ad un valido documento di identità, autorizzerà ad essere accreditati in assemblea
per esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo.

Modalità di partecipazione alle assemblee
Gli enti che si saranno iscritti compilando il modulo online potranno partecipare all’assemblea
tramite il proprio rappresentante legale, munito del certificato elettorale e di un documento di
riconoscimento o tramite suo delegato, munito di certificato elettorale con delega sottoscritta
dal legale rappresentante e di un documento di riconoscimento (delega interna). Ciascun ente
accreditato potrà essere portatore di delega di altro ente (delega esterna). Non è ammessa più
di una delega.
Si potrà esercitare il diritto al voto solo presentando il certificato elettorale con un documento
valido di riconoscimento.

Candidature
Gli enti che intendono candidare un proprio rappresentante nel Direttivo dovranno presentare
alla Delegazione territoriale di riferimento la candidatura a firma del legale rappresentante
per email su carta intestata/carta timbrata dell’ente. Si ricorda che per ricoprire la carica di
componente del Direttivo si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e
indipendenza previsti dall’art. 8 del Regolamento di Delegazione. Il Regolamento di Delegazione
è disponibile sul sito www.cesvot.it, nella sezione “Chi siamo”.

Elezione Direttivi
Come da Regolamento di Delegazione, ogni assemblea eleggerà 18 componenti del Direttivo, di cui
almeno 10 espressione di organizzazioni di volontariato. Ogni votante potrà esprimere fino ad un
massimo di 12 preferenze.

Calendario delle assemblee elettive
Delegazione Data e orario
assemblea elettiva

Sede di svolgimento

Livorno
Giovedì 28 febbraio ore 15
			

Società Volontaria di Soccorso,
Via delle Corallaie 10/12

Lucca

Real Collegio di Lucca, P.zza del Collegio 13

Sabato 2 marzo ore 10

Siena
Sabato 9 marzo ore 10
			

Auditorium Confesercenti,
Strada statale 73 Levante 10

Arezzo

Venerdì 15 marzo ore 15

Sala convegni Borsa Merci, P.zza Risorgimento 23

Pisa

Sabato 16 marzo ore 10

Stazione Leopolda, P.zza F.D. Guerrazzi 11

Massa Carrara

Lunedì 18 marzo ore 15

Multisala Splendor, Via Dorsale 11, Massa

Prato
Mercoledì 20 marzo ore 15
			

Sala del Consiglio della Provincia di Prato,
Via Ricasoli 25

Empoli
Sabato 23 marzo ore 10
			

Centro La Vela “Margherita Hack”,
Via della Chiesa di Avane

Grosseto

Aula Magna del Polo Universitario, Via C.L. Ginori

Lunedì 25 marzo ore 15

Pistoia
Mercoledì 27 marzo ore 15
			
Firenze
Sabato 30 marzo ore 10

Auditorium di Melos del Comune di Pistoia,
Via dei Macelli 11
Hotel Albani, Via Fiume 12

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle Delegazioni territoriali, i cui recapiti sono
disponibili sul sito www.cesvot.it alla pagina “Cesvot vicino a te”.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720

Numero Verde: 800 005 363
formazione.territorio@cesvot.it
www.cesvot.it

