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Presentazione
La pandemia ha fortemente indebolito la presenza associativa sul territorio toscano soprattutto 
per gli enti del terzo settore impegnati in attività che prevedevano l’apertura al pubblico e servizi in 
presenza. Se per alcuni ets, soprattutto quelli operanti in ambito sanitario e socio-sanitario, i servizi 
si sono ampliati, prevedendo anche il ripensamento in termini innovativi di quelli più tradizionali, 
altri ets operanti per esempio nel settore culturale e sociale hanno dovuto sospendere le attività e 
per alcuni di essi questo ha significato anche una chiusura non solo parziale ma definitiva. Sempre 
a causa della pandemia anche le Delegazioni territoriali di Cesvot si sono trovate impossibilitate 
a svolgere quel loro ruolo di animazione sul territorio che rappresenta una delle loro funzioni 
principali. Pur garantendo l’offerta dei servizi previsti in modalità online nel periodo di lockdown 
Cesvot ha dovuto sospendere completamente le attività in presenza comprese le riunioni degli organi 
sociali e le Assemblee di Delegazione. Sono state proposte modalità online che però, soprattutto per 
le Assemblee di Delegazione inserite in un più ampio processo di animazione territoriale, non hanno 
pienamente raggiunto l’obiettivo di un incontro e confronto reale tra gli ets. Infatti le Assemblee 
di Delegazione, a cui sono invitati tutti gli ets destinatari dei servizi di Cesvot, rappresentano uno 
strumento irrinunciabile per l’incontro con gli ets, l’ascolto delle loro esigenze, il confronto su 
problematiche comuni e proposte di progettualità future.
L’assemblea sarà l’occasione per presentare i servizi di Cesvot, approfondire alcuni temi e sollecitare 
una riflessione tra i presenti.

Chi può partecipare
Alle Assemblee di Delegazione possono partecipare i legali rappresentanti degli enti (o loro delegati) 
iscritti ai registri regionali del volontariato, della promozione sociale, delle cooperative sociali e 
all’anagrafe delle onlus della Toscana con volontari e sede nelle Delegazioni Cesvot di riferimento.
Per gli altri enti iscritti al Runts consultare www.cesvot.it.

Quando e come iscriversi
L’Assemblea di Delegazione è convocata dal Presidente della Delegazione territoriale mediante 
lettera o posta elettronica prima della data di convocazione.  Le iscrizioni saranno aperte da 
lunedì 28 Febbraio 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 di partecipazione che, 
unitamente ad un valido documento di identità, autorizzerà la presenza in assemblea. 

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

https://www.cesvot.it/consulenza/domande-frequenti/enti-di-nuova-costituzione-iscritti-al-runts
https://www.cesvot.it/cesvot-sul-territorio


Prato martedì 29 marzo Hotel Datini
  ore 15.30 viale Marconi 8
Empoli venerdi 1 aprile Centro La Vela Margherita Hack
  ore 15.30 via della Chiesa di Avane
Arezzo sabato 2 aprile Sala convegni Borsa Merci
  ore 10.00 piazza Risorgimento 23
Livorno lunedi 4 aprile Società Volontaria di Soccorso
  ore 15.30 via delle Corallaie 10/12
Massa Carrara venerdì 8 aprile Multisala Splendor
   ore 15.30 via Dorsale 11
Pisa sabato 9 aprile Stazione Leopolda
  ore 10.00 piazza Guerrazzi 11
Siena martedi 12 aprile Auditorium Confesercenti
  ore 15.30 strada statale 73 Levante 10
Pistoia martedi 19 aprile Grand Hotel Villa Cappugi
  ore 15.30 via di Collegigliato 45
Grosseto martedi 26 aprile Aula Magna del Polo Universitario
  ore 15.30 via Ginori 43
Firenze venerdi 29 aprile Hotel Albani
  ore 15.30 via Fiume 12   
Lucca sabato 30 aprile Fratres Lunata
  ore 10.00 via della Chiesa 2 - Capannori

Per partecipare all’Assemblea è necessario il green pass rafforzato o quanto previsto dalla 
normativa vigente.

Delegazione Data e orario Sede di svolgimento

Programma

SALUTI
Luigi Paccosi, presidente Cesvot
Il presidente della Delegazione
È invitato a portare i saluti il sindaco del Comune

RELAZIONI
Presentazione dei servizi offerti da Cesvot
a cura del coordinatore d’Area, Delegazioni Cesvot

Una fotografia del volontariato locale
a cura di Andrea Salvini e Irene Psaroudakis, Università di Pisa

Lo stato dell’arte della Riforma del terzo settore
a cura di Riccardo Bemi, consulente Cesvot
Presiedono il presidente e il direttore di Cesvot

INTERVENTI E CONCLUSIONI
Il presidente della Delegazione
Interventi del pubblico
Conclusioni a cura di Luigi Paccosi, presidente Cesvot

Calendario delle Assemblee di Delegazione
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