
Castel Volturno
P.zza Annunziata n. 1
Martedì 15:30 – 18:00
nodicastelvolturno@csvassovoce.it

Frignano
Corso Vittorio Emanuele II n. 78
Mercoledì 15:00 – 17:30
nodifrignano@csvassovoce.it

San Cipriano d’Aversa 
Via Virgilio n. 6
Giovedì 15:30 – 18:00
nodisancipriano@csvassovoce.it

Teverola
Via Cavour n .1
Mercoledì 15:30 – 18:00
noditeverola@csvassovoce.it

Il CSV Asso.Vo.Ce.
Il Centro di Servizio per il Volontariato della provin-
cia di Caserta, CSV “Asso.Vo.Ce.”, è uno dei 4 centri 
istituiti in Campania dall’Organismo Nazionale di 
Controllo, così come previsto dall’articolo 64, 
comma 5, a partire dal 2020 – 2022.

I CSV utilizzano le risorse del Fondo Unico Nazio-
nale (FUN) alimentato da contributi annuali delle 
fondazioni di origine bancaria di cui al decreto 
legislativo 17 maggio 1999, n.153, di seguito FOB, 
ed amministrato dall’ONC in conformità alle norme 
del decreto n. 117 del 2017.

Le risorse conferite ai CSV sono finalizzate ad 
organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto 
tecnico, formativo ed informativo per promuovere 
e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli 
enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti 
associati ed enti non associati, e con particolare 
riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel 
rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici 
generali definiti dall’ONC ai sensi del articolo 64, 
comma 5, lettera d).

www.csvassovoce.it/nodi

Per ulteriori informazioni:
Stazione impresenziata di Albanova

Via Ten. Grassi, 44 - 2° Piano
81036 - San Cipriano d’Aversa (CE)

Tel/Fax: (+39)081 8164728
E-mail: nodi@csvassovoce.it

Dove e Quando

sportello contro le discriminazioni



Cosa sono i NoDi in comune?
I “Nodi in Comune” sono luoghi di raccolta delle 
richieste dei cittadini in materia di discriminazio-
ne ed il conseguente raccordo funzionale tra i 
diversi soggetti componenti la rete del volontaria-
to e del terzo settore.  
Nello specifico presso i “Nodi in Comune” si raccol-
gono e valutano le richieste di aiuto attraverso un 
percorso articolato nelle seguenti fasi:

o segnalazione;
o presa in carico
o accompagnamento e formulazione di un     
o progetto di intervento individualizzato; 
o attuazione del progetto individualizzato;
o monitoraggio e valutazione.
 
I Nodi in Comune garantiscono: 

Come è organizzato il servizio
I “Nodi in Comune” hanno sede presso alcuni 
Comuni dell’Agro Aversano che hanno dato la 
disponibilità ad ospitarli, dove a cadenza settima-
nale saranno disponibili volontari e un assistente 
sociale che, con un'equipe di professionisti (psico-
logo, legale o mediatore culturale), svilupperanno 
un intervento personalizzato per il cittadino che 
chiederà supporto.

Il modello operativo è ispirato ad un approccio 
unitario alla persona che mira a superare la 
parcellizzazione e la separazione degli interventi, 
attraverso un apposito protocollo di accesso.

In particolare, a seconda della complessità della 
richiesta si può prevedere l’invio/accompagname-
nto presso una o più organizzazione del Terzo 
Settore partner o presso i servizi territoriali com-
petenti. 

Come si accede ai servizi
La richiesta di accesso può essere attivata dal 
singolo cittadino interessato, da un familiare, 
parente o componente della rete informale (es. 
vicinato), da un tutore giuridico, da Servizi sanitari 
(UO ospedaliere, UO distrettuali ecc, da servizi 
sociali). Per ciascun soggetto preso in carico sarà 
elaborato un Progetto Individualizzato, a cura 
dell’assistente sociale che avrà la funzione di case 
manager.

A chi ci rivolgiamo
I “NoDi in Comune” offrono una risposta concreta 
ai bisogni espressi da  cittadini vittime di discrima-
zioni quali discriminazioni basate sul genere e 
sull’orientamento sessuale, discriminazioni sui 
luoghi lavoro, discriminazioni a scuola o carico dei 
minori, discriminazioni basate sulla provenienza 
geografica, discriminazioni basate sull’aspetto 
fisico e il colore della pelle, discriminazioni dovute 
a diverse etnie, usi e costumi, discriminazioni 
basate sull’orientamento religioso e politico...

Il progetto
“Nodi in Comune” è un’iniziativa di co-progetta-
zione promossa dal Centro servizi per il volonta-
riato della provincia di Caserta (CSV Asso.Vo.Ce.) 
in rete con le organizzazioni di volontariato (ODV) 
dell’Agro Aversano, con altri Enti del Terzo Settore 
(ETS) e con alcuni Comuni che si sono resi dispo-
nibili ad ospitare le attività del progetto.

I partner

ASSOCIAZIONE MAMME CORAGGIO
E VITTIME DELLA STRADA ONLUS

Comune 
di Frignano

Comune 
di Teverola

Comune 
di Castel Volturno

Comune 
di S. Cipriano d’Aversa

raccolta e prima istruttoria di tutte le richieste di    
aiuto in materia di discriminazione; 
presa in carico dell’utente con accompagna-
mento presso l’ETS (Enti del Terzo Settore) part-
ner o presso i servizi territoriali competenti;
redazione di un progetto di intervento individua-
lizzato; 
raccordo costante e collaborazione con il Servi-
zio Sociale del Comune di residenza dell'utente, 
con gli operatori del Distretto e gli enti erogatori;
realizzazione di un osservatorio sui servizi 
erogati  per la raccolta e valutazione dei dati;
valutazione degli interventi effettuati.


