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SCOPO
Scopo della presente Istruzione Operativa è definire le modalità operative per la gestione
degli spazi della Casa del Volontariato da parte del CSV.
.
PREMESSA
La Casa del Volontariato ha sede a Potenza, in via Sicilia, presso l’immobile ex IPIAS che
il Comune di Potenza ha dato in comodato d’uso gratuito al CSV Basilicata che ne
garantisce l’organizzazione, il funzionamento e l’utilizzo delle strutture, nel rispetto delle
sue norme statutarie, della convenzione stipulata con il Comune di Potenza e di questo
Regolamento.
La Casa del Volontariato, in seguito CdV, patrimonio e risorsa della Comunità di Potenza,
si propone di svolgere attività di utilità sociale offrendo spazi e disponibilità di ascolto per
le Organizzazioni di volontariato nonché per singoli e gruppi informali che vogliano
avvicinarsi a queste realtà, ispirandosi a principi di carattere solidaristico e democratico.
Vuole essere, inoltre, un’occasione di scambio, di riflessione e di confronto tra tutte le
tipologie di enti sopra riportati per valorizzarne gli interventi e migliorare la qualità della vita
di relazione nella nostra comunità.

3.

FUNZIONAMENTO
Art. 1 - Gli spazi della “CdV”, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Convenzione tra il Comune di
Potenza e il CSV Basilicata, sono messi a disposizione degli enti di cui in premessa, che li
richiedono per gli usi inerenti le attività sociali da loro svolte: incontri, riunioni, assemblee,
mostre, conferenze, seminari, etc., rispettando il presente Regolamento.
1.
La sala A (120 posti) e la sala B (25 posti) della Casa del Volontariato sono
disponibili durante i giorni della settimana con esclusione della domenica dalle
ore 9,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00
Il loro utilizzo durante gli orari suddetti è consentito soltanto previa prenotazione
attraverso il seguente indirizzo e-mail: richiestaspazi@csvbasilicata.it oppure
sottoscrivendo la richiesta sull’apposito modello direttamente in sede.
E’ possibile controllare nel sito (www.csvbasilicata.it) l’utilizzo degli spazi giorno
per giorno e prenotarsi.
2.
L’utilizzo dei locali durante il sabato va prenotato almeno due settimane prima.
3.
Al momento della prenotazione è indispensabile lasciare la denominazione
dell’ente/gruppo informale richiedente, nonché il nome e il recapito del
responsabile.
4.
Le organizzazioni di volontariato e i gruppi informali di cittadini attivi potranno
utilizzare, dal lunedì al venerdì, sia di mattina che di pomeriggio, anche lo
spazio relativo all’office-time (ufficio a tempo, adeguatamente attrezzato per lo
svolgimento di adempimenti associativi di carattere amministrativo), rispettando
il presente Regolamento. La prenotazione va effettuata con le modalità di cui al
1° comma del presente articolo.
5.
Chiunque usufruisca degli spazi della CdV dovrà astenersi dall’occupare gli
ambienti in maniera esclusiva, rispettando il principio degli spazi condivisi.
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Art. 2 - Dal momento in cui gli enti in premessa operano nei locali della CdV si rendono
responsabili:
•
di controllare gli accessi;
•
di ogni eventuale conseguenza o danno arrecato agli spazi e alle
strumentazioni in essi contenute;
•
del rispetto del presente Regolamento da parte dei presenti.
Nell’utilizzo dei locali occorrerà avere le seguenti attenzioni, onde consentire il ripristino
delle condizioni di utilizzo:
1.
cura dei locali e delle attrezzature in essi contenuti,
2.
segnalazione immediata di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
3.
rilascio dei locali nello stato in cui si trovavano (riordino di tavoli e sedie,
chiusura finestre...);
4.
spegnimento, ad attività ultimate, delle luci e dei condizionatori utilizzati
Chi non si atterrà scrupolosamente alle indicazioni sopra riportate può subire delle
limitazioni o, nei casi più gravi, venire escluso dall’utilizzo della CdV.
Art. 3 - Il CSV Basilicata non risponderà di eventuali danni, diretti e indiretti che possano
derivare comunque e a chiunque, sia per uso difforme, rispetto a quello autorizzato, degli
spazi della CdV e dei suoi arredi/strumentazioni, sia per inosservanza dei dispositivi di
sicurezza di cui l’immobile è dotato.
In caso di utilizzo difforme rispetto a quello autorizzato, il CSV Basilicata potrà non dar
seguito ad ulteriori richieste di utilizzo della CdV da parte dello stesso soggetto
richiedente, anche a prescindere dagli eventuali danni arrecati.
Art. 4 – Per l’utilizzo delle sale A e B saranno comunque da rifondere gli eventuali costi
per la riparazione o il riacquisto in caso di danneggiamento alle strutture, agli arredi e alla
strumentazione.
Art. 5 - È vietato fumare nei locali della CdV.
Art. 6 - Potranno usufruire degli spazi della CdV prioritariamente:
a) le organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte nel Registro Regionale,
della città di Potenza;
b) il Comune di Potenza;
c)
le associazioni componenti l’Assemblea del CSV Basilicata;
d) il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della regione
Basilicata;
e) tutte le organizzazioni di volontariato di Basilicata iscritte nel Registro
Regionale;
f)
le organizzazioni di volontariato di Basilicata non iscritte nel Registro Regionale;
g) l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Regionale del Volontariato;
h) il Forum Regionale del Terzo Settore di Basilicata,
i)
le associazioni di promozione sociale;
j)
le cooperative sociali;
k)
altri enti no profit
l)
scuole, gruppi informali e parrocchie.
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L'utilizzo può essere concesso anche a soggetti diversi da quelli sopra riportati, a patto
che le iniziative realizzate, anche di formazione e/o ricerca, siano coerenti o abbiano
attinenza con gli scopi sociali e solidaristici della CdV.
Art. 7 - Gli spazi della CdV non possono essere concessi a:
Formazioni partitiche di qualsiasi genere/appartenenza;
Centri ricreativi aziendali dei lavoratori;
Associazioni finalizzate esclusivamente alla tutela degli interessi degli associati
o che prevedano il diritto di trasferimento della qualità di associato o che
colleghino la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di
natura patrimoniale.
Gli spazi non potranno essere inoltre concessi a nessun beneficiario nei periodi di
campagna elettorale di qualsiasi tipologia.
Non è concesso altresì l’uso della CdV a soggetti diversi non espressamente e
direttamente autorizzati dal CSV Basilicata.
Art. 8 – A tutte le associazioni, riconosciute e non, comitati e fondazioni, di cui al D.Lgs.
460/97, è consentito l’uso gratuito delle sale A e B; detti soggetti potranno versare un
contributo volontario al CSV per le spese di pulizia degli spazi utilizzati (sala e servizi
igienici) e/o provvedere direttamente alla loro pulizia dopo l’utilizzo.
Gli altri soggetti potranno usufruire degli spazi della CdV a pagamento, in base a tariffe
concordate con il Comune di Potenza con introiti in favore del Comune di Potenza (art. 5,
comma 3 della Convenzione tra il Comune di Potenza e il CSV Basilicata).
Ai sensi dell’art. 5 - comma 4 - della Convenzione tra il Comune di Potenza e il CSV
Basilicata, è facoltà del Comune di Potenza organizzare proprie iniziative presso la CdV.
Al fine di agevolare l’utilizzo della CdV da parte di tutti i potenziali fruitori di cui in
premessa, il Comune di Potenza potrà usufruire degli spazi della CdV previa
comunicazione da inviare secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 1, commi 1, 2 e 3 del
presente Regolamento.
Art. 9 – Organizzazioni e gruppi che utilizzeranno gli spazi della CdV per iniziative
pubbliche dovranno, se espressamente autorizzati, inserire il logo del CSV Basilicata e
della CdV.
Art. 10 – Le attività per le quali vengono richiesti gli spazi non devono essere contrarie alle
leggi vigenti.
Art. 11 - L’utilizzo, da parte di chiunque, delle strutture della CdV, deve intendersi sempre
a titolo provvisorio.

