
 
 

BANDO EXPO 2015: UN’OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO 
 

Nella Programmazione 2015 del CSV Asso.Vo.Ce. è stata approvata dall’Assemblea dei Soci l’azione 
EXPO 2015: un’opportunità di sviluppo  
In quest’azione, oltre che promuovere l’EXPO 2015 e formare i volontari sul tema: Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita, il CSV Asso.Vo.Ce. darà la possibilità ai volontari della provincia di 
Caserta di partecipare ad EXPO 2015.  
La partecipazione è disciplinata dal presente avviso. 

Premesso che 
nell'ambito del programma Impact Grants, CSVnet e la Fondazione IBM Italia hanno stretto 
un'importante partnership che permetterà di migliorare la conoscenza delle Organizzazioni di 
Volontariato aderenti ai CSV, presenti su tutto il territorio nazionale.  
Il progetto sviluppato con CSVnet prevede la consulenza dei professionisti IBM per il disegno di 
una base conoscitiva unitaria delle informazioni raccolte dai CSV sulle associazioni del proprio 
territorio, con l'obiettivo di valorizzarle nel tempo, grazie all'utilizzo delle più sofisticate soluzioni 
di analytics. 
Lunedì 19 ottobre 2015 ore 14:00 - 18:00 è prevista la Presentazione del Report Nazionale sulle 
Organizzazioni di Volontariato censite dai Centri di Servizio per il Volontariato  - evento 
organizzato da CSVnet e Fondazione IBM. 
Milano, Cascina Triulza - sito espositivo Expo Milano 2015.  
 
In vista di questa importante iniziativa, il CSV Asso.Vo.Ce. mette a disposizione per le OdV con 
sede legale in provincia di Caserta, 50 biglietti d’ingresso giornalieri ad EXPO e la 
compartecipazione alle spese di viaggio anticipate dalle OdV fino ad un max di 100,00 (cento,00) 
euro per ciascun volontario. 
Le OdV interessate a partecipare dovranno comunicare la propria intenzione al CSV Asso.Vo.Ce. 
compilando la scheda allegata alla notizia del 28 Agosto 2015 entro e non oltre il 9 ottobre 2015 
alle ore 16:00. 
Nel caso in cui le richieste di partecipazione pervenute, dovessero essere superiori a 50, il CSV 
Asso.Vo.Ce. assicurerà la copertura delle spese di un solo volontario per OdV, in caso contrario 
avranno la possibilità di aderire  le OdV che abbiano inviato la richiesta per prime in ordine di 
protocollo di ricezione. 
I volontari che avranno presentato regolare richiesta di iscrizione, riceveranno conferma 
dell'effettiva disponibilità del servizio, soltanto a partire dalle ore 17,00 del 12 ottobre 2015. 
A seguito della conferma, il CSV Asso.Vo.Ce. riserverà ai partecipanti: 

 un biglietto d’ingresso a data aperta  per visitare il sito espositivo di Expo Milano 2015.  
Il biglietto potrà  essere ritirato da ciascun partecipante presso il CSV Asso.Vo.Ce. in Via La 
Rosa, 47 Maddaloni (CE) in formato cartaceo, oppure potrà essere inviato in formato 
digitale all’indirizzo e mail indicato nell’istanza di partecipazione.  

 il rimborso delle spese di viaggio fino ad un massimo di 100,00 euro per  partecipante, a 
seguito della consegna dei biglietti di mezzi pubblici utilizzati per raggiungere Milano nella 
giornata del 19 ottobre 2015.  

 
Maddaloni, 27/08/2015 

Il Presidente del CSV Asso.Vo.Ce. 
Gennaro Castaldi 


