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Premesso che:
la legge quadro  - 328/2000 - sul sistema di servizi e interventi sociali integrati prevede l'ampia partecipazione alla programmazione del citato sistema, pianificato dagli enti locali, anche da parte della società civile nelle forme di organizzazione che la stessa si autodetermina, in particolare per la valorizzazione del principio di sussidiarietà;
 
che il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute  - Direzione -  U.O. Azioni di sistema  - Ufficio Governance, volontariato e rapporti con le IPAB, progetta, coordina e realizza interventi atti a promuovere e valorizzare la cultura del volontariato e l'impegno dei volontari nella città;
 
Che il Comune di Roma riconosce nello sviluppo della cultura del volontariato e della cura dell'accoglienza strumento essenziale nelle azioni di contrasto alla povertà e di sviluppo dell'inclusione sociale;
 
Che, nel 2002, la Giunta Comunale, preso atto di quanto realizzato dal volontariato nella Città, per l'accoglienza durante il Giubileo del 2000 ha deciso, con Memoria di Giunta Comunale del  15/10/2002, di istituire la prima “Casa del Volontariato” cittadina, individuando la sede in un bene sottratto alla criminalità organizzata, in via Filippo Corridoni 13;
 
Che nel 2004 con la Delibera di Consiglio Comunale n. 35/2004 che approva, ai sensi della l. 328/2000, il Piano Regolatore Sociale ,viene istituito il Centro cittadino del Volontariato presso la Casa del Volontariato in via Filippo Corridoni 13;
 
Che è necessario programmare e coordinare le attività della Casa del Volontariato, attraverso una “cabina di regia” di cui facciano parte rappresentanti dell'istituzione e rappresentanti dei centri deputati a sostenere, ai sensi della Legge 266/91 e dalla Legge Regione Lazio 29/93,  lo sviluppo della cultura del volontariato; 
 
Che nel 2015 la Giunta Capitolina preso atto di: 
· quanto realizzato negli anni dalle Associazioni che hanno operato presso la Casa del Volontariato
· della ricchezza di risorse, motivazioni e impegno  dei cittadini romani espressasi in occasione dell'emergenza profughi-transitanti dell'estate 2015, coordinate dalla Cabina di Regia Roma Volontaria
· della candidatura di Roma a Capitale Europea del Volontariato
dei progetti di Servizio Civile presentati in co-progettazione con i centri di servizio del volontariato  - CeSV e SPES e del Forum Terzo 
considerato che la Memoria di Giunta del 28.10.2015 decideva di rendere operativa la sede della Casa del Volontariato di via Filippo Corridoni 13 quale sede della Cabina di Regia Roma Volontaria;
 
Che, a seguito dei contatti intercorsi per la verifica della disponibilità a partecipare alla “Cabina di Regia Roma Volontaria”, è stata richiesta ai soggetti individuati nelle due Memorie di Giunta - da cui nasce la  suddetta cabina di regia del volontariato, vale a dire i centri di servizio per il volontariato del Lazio (CeSV e SPES) oltre il Forum Terzo settore Lazio - in data 22/01/2015 con nota prot.5397  l'invio del nominativo di un proprio rappresentante per formalizzare l'istituzione della “Cabina di Regia Roma Volontaria”;
 
Che i Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio (CeSV e SPES oltre il Forum Terzo Settore) con note prot. N. 8265 del 02/02/2016 e n.11056 del 11/02/2016 hanno comunicato i nominativi dei propri rappresentanti;
 
che si rende pertanto necessario istituire la “Cabina di Regia Roma Volontaria” presso la Casa del Volontariato, composta da rappresentanti del Dipartimento e da rappresentanti dei centri (CeSV  - SPES  - Forum Terzo Settore Lazio) deputati a sostenere, ai sensi della Legge 266/91 e dalla Legge Regione Lazio 29/93, lo sviluppo della cultura del volontariato;
 
Che alla “Cabina di Regia di Roma Volontaria” si intende affidare la regia operativa dell'azione di sviluppo del volontariato a Roma, in coerenza con le finalità e gli obiettivi degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale nel 2002 e ribaditi dalla Giunta Capitolina nel 2015, lasciando aperta la possibilità di accesso alla suddetta Cabina di Regia ad altre Associazioni che dovessero farne espressa richiesta;
 
Che per tutti i dipendenti di Roma Capitale, componenti della “Cabina di Regia Roma Volontaria”, si provvederà a individuare l'incarico specifico, mediante Ordine di Servizio individuale;
 
Considerato che per dare avvio alle attività di Roma Volontaria, occorre procedere alla nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione nella “ Cabina di Regia Roma Volontaria”;
 
Vista la l. 328/2000
Visto il TUEL
Visto lo Statuto del Comune di Roma
Vista la Legge 266/91
Vista la L.R. Lazio 29/93
Vista la Memoria di Giunta Comunale del 15/10/2002
Vista la Memoria di Giunta Capitolina del 28/10/2015
 
Per i motivi espressi in narrativa 
1. di istituire la Cabina di Regia Roma Volontaria” presso la Casa del Volontariato, 
 
2. di individuare quale sede della “Cabina di Regia Roma Volontaria” la Casa del Volontariato in via Filippo Corridoni 13.
 
3. Di individuare la seguente composizione della “Cabina di Regia Roma Volontaria”
 
- un rappresentante del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute  - Direzione  - U.O. Governance e rapporti con il volontariato e le I.P.A.B.
- il responsabile per il Dipartimento della Casa del Volontariato
- un rappresentante per ognuno dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio  - CeSV e SPES
- un rappresentante del Forum Terzo Settore Lazio 
 
 4. Di lasciare aperta la possibilità di accesso alla suddetta Cabina di Regia ad altre Associazioni che dovessero farne espressa richiesta;
 
5. di affidare alla Cabina di Regia Roma Volontaria” i seguenti compiti :
· la redazione di un regolamento per il funzionamento della Cabina di Regia
· la redazione di proposte volte a migliorare il sistema di rapporti tra Volontariato e servizi sociali
· la programmazione e coordinamento delle attività della Casa del Volontariato di Roma
· la diffusione di informazioni sul volontariato e sull'associazionismo in generale
· la promozione di reti territoriali di volontariato 
· la realizzazione di case del volontariato in tutti i municipi romani.
 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Riferimento: 
	Logo1: 
	Direzioni: 
	Logo2: 
	ProtDat: 
	ProtNum: 
	NumRepertorio: 
	DTRep: 
	DtProt: 
	NumeroProtocollo: 
	TxtOggetto: 
	DataOra: 
	UffTras: 
	UffRic: 
	Stato: 
	NotaUff: 
	RegContabile: 
	Conformita: 
	Visto: 
	TextFirma1: 
	SignatureField1: 
	TextFirma2: 
	SignatureField2: 
	TextFirma3: 
	SignatureField3: 
	TextFirma4: 
	SignatureField4: 
	TextFirma5: 
	SignatureField5: 
	TxtAltro: 
	TxtAltroPlain: 
	Aggiungi: 
	Cancella: 
	CodiceCreditoreBackup: 
	DropCodiceCreditore: 
	DesCred: 
	CercaFornitore: 
	Anno: 
	PosFin: 
	CDR: 
	Cerca: 
	Importo: 
	PosArm: 
	Documento: 
	DropPosizione: 
	PosizioneBackup: 
	descr: 
	SubAcc: 
	RBAumento: 
	RBDiminuzione: 
	Cerca Documento: 
	descdoc: 
	ImportoAd: 
	txtDescrAcc: 
	importo_acc: 
	Credit: 
	imp_rif: 
	Aggiungi Riga: 
	Cancella Riga: 
	Risorsa: 
	Disponibilita: 
	Fondo: 
	Cerca Documento: 
	Cerca Documento: 
	Importorif: 
	DataComp: 2016-02-12
	AnnoCompLiq: 
	HelpLiq: 
	HelpLiqF: 
	Cell2: 
	Cell3: 
	Cell4: 
	Cell5: 
	Cell9: 
	Cell10: 
	Cell11: 
	Cell13: 
	docLiq: 
	docmdt: 
	TestoLiquid: 
	TestoMdt: 
	DocumentoRif: 
	ImportoRif: 
	Gestione: 
	DescrizioneRif: 
	codiceFornitore: 
	descrizioneFornitore: 
	Descrizione: Nessun allegato presente
	documento: 
	ImportoMdt: 
	DescrizioneMdt: 
	DocumentoMdt: 
	TextFirme: 
	SignatureField6: 
	RiservatoRag: 
	Creditore: 
	HelpButton: 
	DisponibilitaBackup: 
	DropDisponibilita: 
	FondoDesc: 
	DisponibilitaEtichetta: 
	stato: visualizzazione
	fieldParam: 
	rowParam: 
	typeParam: 
	step: 4
	dddId: 20160000007828
	dddst: 
	baseRowParam: 
	firmabile: 



