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 COSA:
Il Centro Servizi Cultura e Volontariato nasce a Bolzano nel dicembre del 2016 per offrire una risposta alle esigenze delle orga-
nizzazioni attive in Alto Adige nel mondo giovanile e culturale. Il CSCV sta organizzando una serie di servizi di natura ammini-
strativa, giuridico - fiscale, organizzativa e progettuale per consentire a tutte le realtà di poter lavorare meglio, dedicandosi con 
più facilità all’organizzazione delle attività .

 DOVE:
Il Centro Servizi si rivolge a tutte le organizzazioni della Provincia di Bolzano. In questa prima fase il CSCV, pur avendo la propria 
segreteria organizzativa a Bolzano e Merano, si muove su tutto il territorio provinciale per venire incontro alle esigenze delle 
associazioni interessate.

 QUANDO:
Il CSCV lavora tutto l’anno. Nel primo semestre del 2017 si è occupato dell’organizzazione dei primi servizi ed ha lanciato il 
bando growing up (http://www.cscv.it/2017/06/09/growing-up/), nel secondo semestre partiranno invece alcune attività (i 
primi servizi ed alcuni workshop) mentre la gamma di servizi sarà pronta per l’inizio del 2018.  

  COME:
Partecipare è facile. E’ sufficiente essere un’associazione o una cooperativa che opera nel settore culturale e giovanili, non avere 
fine di lucro e contattare il CSCV anche via email (info@cscv.it) oppure attraverso il nostro sito (http://www.cscv.it/contatti/). 
Nel 2017 i servizi saranno resi gratuitamente. 

CENTRO SERVIZI
CULTURA E VOLONTARIATO

Noi siamo 
innovazione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….

Arciragazzi è un’associazione educativa laica e senza fini di lucro, che si ispira al principio del rispetto delle differenze e della democrazia partecipa-
tiva. Nei progetti e nelle attività che promuove favorisce la partecipazione e la codecisione dei beneficiari e l’educazione fra pari, valorizza i talenti dei 

giovani e le competenze degli operatori, sviluppa il lavoro in rete e l’integrazione del sistema delle politiche giovanili. 
Ascolto Giovani, è presente nelle città di Merano e Bolzano, svolge un servizio rivolto a giovani ed adolescenti in età scolare, ma anche ad univer-
sitari e giovani già inseriti nel mondo del lavoro. Le tematiche trattate nei diversi incontri e negli spazi messi a disposizione dall’Associazione sono 
variamente articolate. Pratica società cooperativa è una realtà nata all’interno di Confcooperative ed ha come scopo facilitare l’incontro fra  il 

mondo della cooperazione culturale con l’associazionismo culturale e giovanile.

ARCIRAGAZZI - ASCOLTO GIOVANI - PRATICA SOCIETÀ COOPERATIVA

la nostra pagina Facebook   https://www.facebook.com/centroserviziculturaevolontariato/ 

ti consiglio di seguire:

Questo progetto mi appassiona perché... 
Questo progetto mi appassiona perché mi occupo di cultura, giovani ed associazionismo da molti anni e quindi 
penso che avere delle organizzazioni più forti, in grado di accettare le sfide che questo momento storico ci sta 
imponendo, è un modo concreto per dare un contributo allo sviluppo del nostro territorio e alla nostra comunità.
Le formazioni sociali, così come è previsto all’articolo 2 dalla Costituzione Italiana, sono contesti in cui si forma la personalità dell’individuo 
e si promuove una cittadinanza attiva e consapevole. Contribuire allo sviluppo associativo è un modo per rafforzare i valori democratici, i le-
gami sociali ed il presidio culturale. Aiutare le organizzazioni a risolvere i problemi (soprattutto burocratici ed amministrativi) di tutti giorni, 
contribuire a consolidare le collaborazioni fra le realtà, sostenere le associazioni nella progettazione (facilitando la realizzazione delle attività 
vero cuore del lavoro associativo) è un modo per preservare questo importante capitale culturale e relazionale per poterlo consegnare alle 
nuove generazioni.

Sergio Bonagura
#servizi per le associazioni  + attività - burocrazia

www.cscv.it 
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