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 PROTOCOLLO D’INTESA 

PER LA COLLABORAZIONE CULTURALE ED OPERATIVA   

FRA I CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO E  

LA FISH – FEDERAZIONE ITALIANA SUPERAMENTO HANDICAP 

 
 
Il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato di cui all’art 15 L. 
266/91, con sede legale in Roma, Via dei Mille 6 – 00185 Roma, Codice Fiscale 
97299690582, rappresentato dal Presidente Marco Granelli, nato a Milano il 21 agosto 
1963 e residente a Milano in via C. Marchionni 25 – 20122  Milano, C.F. 
GRNMCP63M21F205P 

 
E 
 

FISH Onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap con sede in Roma, 
via Giuseppe Cerbara 20 – 00147 Roma, Codice Fiscale 96328860588 - P. IVA 
06957381004 in persona del Legale Rappresentante Pietro Vittorio Barbieri nato il 20 
gennaio 1967 a Sesto San Giovanni (MI) e residente a Roma in via A. Baccarini 24 - 
00179 Roma, C.F.  BRBPRV67A20I690Q; 

 
 

PREMESSO 
 
 

che  l’art 15 L. n. 266/1991 stabilisce che i Centri di servizio per il Volontariato hanno la 
finalità di sostenere e qualificare il volontariato e il DM 8 ottobre 1997 individua tra i servizi 
da realizzare le iniziative di informazione e formazione rivolte alle organizzazioni di 
volontariato e comunque anche in questo ambito non intendono sovrapporsi all’azione 
delle organizzazioni di volontariato e delle loro reti, ma piuttosto a sostenerle, qualificarle e 
promuoverle; 
  
che la FISH, per norma statutaria, collega fra loro numerose associazioni nazionali e 
federazioni ed associazioni regionali e locali di persone con disabilità e loro famiglie, 
operanti senza fini di lucro ed i cui dirigenti e soci svolgono le loro attività associative a 
puro titolo di volontariato; 
  
che la FISH sta attivando su tutto il territorio nazionale un progetto formativo, per la 
costituzione di una rete di centri “empowerNet”, a favore non solo dei dirigenti e soci delle 
proprie organizzazioni aderenti, ma anche di tutte le persone con disabilità e loro familiari, 



 
 

 
 

 
 

 
 
FISH Onlus  
Segreteria e sede operativa:  
Via Gino Capponi, 178  -  00179 Roma  
Tel. 06.78851262 - Fax 06.78140307  
presidenza@fishonlus.it 
www.superando.it  
 

Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato – CSV.net  
Sede operativa : Piazza Castello 3 - 20121 Milano  
Tel. 02.45475862 – Fax 02.45475458 
segreteria@csvnet.it  
www.csvnet.it  

 

nonché delle organizzazioni di volontariato e dei volontari che collaborano per la loro 
integrazione sociale,  operanti nei diversi territori;  
 
che i Centri EmpowerNet, che la FISH intende costituire nelle singole regioni italiane, 
pongono al centro della loro attività la tutela dei diritti umani, il lavoro di rete e il supporto 
all’azione ‘feriale’ concreta delle associazioni aderenti, e non,  alla F.I.S.H., attraverso 
servizi di sportelli informativi, di valorizzazione ed empowerment di risorse umane, di 
promozione di attività e progetti, di consulenza e formazione; 
  
che i Centri di servizio per il volontariato potrebbero avvalersi delle esperienze e della 
collaborazione specifica in materia di diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie 
ed organizzazioni con riguardo alle  diverse tipologie di minorazione ed ai diversi ambiti 
dell’arco della vita, realizzate dalle diverse associazioni aderenti alla FISH su tutto il 
territorio nazionale; 
 
che i CSV operano a favore e in collaborazione con il volontariato locale presente sui 
territori di propria competenza, promuovendo la partecipazione delle diverse sue 
dimensioni antropologiche, culturali, motivazionali, contenutistiche, e che pertanto ogni 
azione anche ispirata e promossa da coordinamenti e progetti nazionali deve coinvolgere 
attivamente e valorizzare la dimensione del volontariato del proprio territorio, 
 
 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 
 
 

Art. 1 - La FISH pone a disposizione del Coordinamento nazionale dei Centri di servizio 
per il Volontariato e dei singoli Centri soci ed osservatori le proprie risorse sulla tutela dei 
diritti umani delle persone con disabilità e in particolare la rete di esperti attivi presso le 
associazioni, le loro aggregazioni regionali, l’Agenzia EmpowerNet e i Centri EmpowerNet 
regionali. 
 
Art. 2 - L’Agenzia EmpowerNet e i Centri EmpowerNet regionali della FISH, al fine di 
promuovere la diffusione delle tematiche inerenti la disabilità e le competenze acquisite, 
mettono a disposizione del mondo del volontariato attraverso l’azione dei Centri di servizio 
che intenderanno collaborare le esperienze, capacità e competenze maturate all’interno 
della rete associativa FISH nella progettazione, realizzazione e monitoraggio di azione nei 
diversi ambiti di intervento quali ad esempio: 

- Sostegno e promozione delle attività di volontariato e delle loro organizzazioni 
(Legge 266/91);  

- Sostegno e promozione delle attività di cooperazione sociale (Legge 381/91); 
- Realizzazione di progetti globali e di vita delle persone con disabilità nei piani di 

zona (articoli 14 e 19 L. 328/00); 
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- Realizzazione di progetti di vita autonoma (162/98) e di attività di auto-mutuo aiuto 
(383/00); 

- Informazione sulla nomina dell’amministratore di sostegno (Legge 6/2004); 
- Integrazione scolastica (L. n. 104/92 e art. 21 L. n. 59/97); 
- Inserimento lavorativo (Legge 68/99); 
- Eliminazione delle barriere architettoniche e percettivo-sensoriali (DPR 503/96); 
- Accessibilità alle tecnologie informatiche (Legge 4/2004); 
- Vita adulta, residenzialità e ‘durante e dopo di noi’; 
- Pari opportunità e non discriminazione delle persone con disabilità ( L. n. 67/06 );  
- E in ogni altro ambito di vita delle persone con disabilità e dei loro familiari. 

 
  
Art. 3 - L’Agenzia EmpowerNet e i Centri EmpowerNet regionali della FISH mettono a 
disposizione del mondo del volontariato attraverso l’azione dei Centri di servizio: 

- L’accesso alla documentazione, alle raccolte di pubblicazioni specializzate anche 
on line, sia nazionale che internazionale; 

- Moduli formativi di promozione, informazione e orientamento positivo nel campo 
della disabilità; 

- Strumenti di empowerment individuali e di rete; 
- Le opportunità di informazione, comunicazione e formazione offerte dal proprio sito 

web www.superando.it, dalla propria piattaforma di FAD composta da contenuti 
aggiornati concernenti la normativa, le buone prassi, l’organizzazione 
dell’integrazione sociale delle persone con disabilità nei diversi aspetti della vita e 
nei diversi ambiti territoriali 

- Risorse umane competenti in ambito giornalistico e informativo. 
 
Art. 4 - Il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, nel quadro e 
nei limiti delle proprie finalità statutarie e nell’ambito del ruolo istituzionale dei CSV,  
riconosce l’utilità della disponibilità della FISH a mettere a disposizione dello stesso e 
quindi di tutti i Centri di servizio aderenti che ne facciano richiesta le consulenze dirette ed 
on line della propria rete di esperti sui campi di cui in premessa, nonché il materiale a 
stampa, grigio ed on line, nonché attività formative e culturali specifiche.    
 
Art. 5 - Il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato riconosce 
all’interno di più ampi progetti intrapresi dai Centri EmpowerNet sia a livello locale che 
nazionale le azioni specifiche che riguardano il sostegno al volontariato, prevedendo la 
possibilità di interventi specifici dei Centri Servizi di Volontariato o attraverso la gestione 
diretta di attività concordate o attivando forme di intervento nel reperimento di risorse 
umane ed economiche. 
 
Art. 6 – Il Coordinamento nazionale dei CSV si impegna ad informare i propri soci ed 
osservatori del presente accordo e della possibilità di collaborare con l’azione della FISH e 
dei centri “EmpowerNet” e promuovere attività di collaborazione fra essi al fine di 
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sostenere e qualificare il volontariato operante nei singoli territori sensibile ed impegnato 
sulle tematiche oggetto del presente accordo;  
 
Art. 7 - A tal fine le parti concordano di promuovere presso i propri soci ed osservatori a 
livello regionale collaborazioni concrete e dove condiviso dai propri soci a livello regionale 
e locale individuare reciproci referenti che opereranno per implementare tale 
collaborazione;  
 
Art. 8 - Le parti s’impegnano ad individuare le forme e i “dispositivi” efficaci a garantire il 
monitoraggio e la valutazione delle iniziative progettate e realizzate nell’ambito del 
presente accordo. Le parti concordano di organizzare congiuntamente un Seminario 
periodico inerente il tema del volontariato operante sulle tematiche oggetto del presente 
accordo e tendente a promuovere la crescita, la diffusione e l’integrazione del volontariato 
operante sui temi della disabilità e dei diritti. 
Le parti convengono inoltre di concordare azioni mirate all’informazione verso le 
Associazioni e alla promozione di tutte le iniziative realizzate tramite l’utilizzo di tutti gli 
strumenti utilizzati dalle reti associative (riviste,web,pubblicazioni). 
 
Art. 9 - DURATA- Il presente accordo ha durata triennale dal 2006 al 2008. 
 
 
Roma ……. 
 

Il Presidente FISH Il Presidente del Coordinamento Nazionale  
Dei Centri di Servizi per il Volontariato 

Dr. Pietro Vittorio Barbieri Dr. Marco Granelli 
 

…………………………………………………. 
 

…………………………………………………. 
 


