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Iscrizione ai Registri Regionali: il Csv al fianco delle 
associazioni
Sociale

Scritto da Simona Sala

Venerdì 01 Marzo 2013

Aula piena ieri alla Casa del Volontariato a Monza. Oggetto dell’incontro illustrare 
alle associazioni non profit quali sono le nuove procedure per l’iscrizione ai 
registri regionali.

Regione Lombardia, con il decreto del 7 gennaio 2013, ha stabilito che, a partire 
dal 4 febbraio, le organizzazioni lombarde che vorranno iscriversi ai Registri del 
volontariato e dell’associazionismo dovranno farlo attraverso una procedura 
telematica collegandosi al portale di gestione online dei registri già operativo dal 
2012, stessa cosa per le operazioni di mantenimento dei requisiti.

L’appuntamento di ieri, 
promosso dal “Centro di 
Servizio per il volontariato di Monza e Brianza” che ha in corso con la 
Regione una convezione per il supporto per la gestione dei registri 
regionali, è stato inoltre un momento di incontro tra istituzioni 
pubbliche e non profit: un importante faccia a faccia insomma, per 
capirsi, per confrontarsi e per portare le istanze del territorio MB che 
quotidianamente incontrano le associazioni. Al tavolo dei relatori oltre 
ad Assunta Betti Romanò vice presidente del CSV M&B, che ha fatto 
gli onori di casa, c’erano l’assessore alle Politiche sociali della 
Provincia di Monza e Brianza Giuliana Colombo, Marta Petenzi 
Segretario Generale Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e 
Emanuela Busi Responsabile Unità Operativa Regione Lombardia 
Direzione Generale Conciliazione, Famiglia Integrazione e Solidarietà 

Sociale.

A Monza e Brianza sono 750 le organizzazioni già iscritte nel registro e ieri molte erano presenti in sala, dove sono 
state date le principali linee guida e distribuito un manuale cartaceo per l’utilizzo dell’applicativo online. Il CSV è a 
disposizione delle associazioni che hanno bisogno di aiuto e di assistenza. Per informazioni o per fissare un 
appuntamento consulenza@csvmb.org - www.csvmb.org

Articoli correlati:

“Una colomba per la vita” stand Admo anche a Monza 

Brianza, donazioni Avis a San Gerardo e comuni emiliani 

Parte a Monza il Fondo Famiglia Lavoro voluto dal Cardinale Scola

Lions Club Seregno Brianza: al via un progetto per bimbi cardiopatici

Meladailabrianza e “Il bacio” per i pari diritti

Lele Forever: a Bobbio un successo di partecipanti

Il registro delle associazioni monzesi parla arabo

Vedano, il musical delle mamme dell'asilo. «Raccogliamo fondi»

Agenda L'editoriale Fotogallery

Mostra "Le immagini della fantasia - Monza e Brianza

Mostra "Un mondo di Baci" - Monza

Presentazione libro Galimberti - Meda

Spettacolo "Due di noi" al Teatro Manzoni - Monza

Spettacolo "Io me ne frego" - Lissone

Gli articoli più letti della settimana

• Le preferenze ai candidati brianzoli. Sala (Pdl) il più 
votato

• Minuto per minuto le elezioni 2013: MB News c'è

• Senato ecco gli eletti in Lombardia. 5 brianzoli

• Schianto nella notte: muore 19enne a Osnago

• Monza, Villa Melzi: il tesoro ... nascosto!

• Beretta (Lega Nord), inquisito per irregolarità raccolta 
firme

I commenti dei nostri lettori

• Viale Lombardia. Ecco la viabilità di superficie 
Ehi, un momento!!! La cartina pubblicata qui è sbagliata! La 
rotonda, nella versione finale, è più piccola e s...
Di nando

• Viale Lombardia. Ecco la viabilità di superficie 
Le ciclabili sono quelle più scure, ci sono eccome! Non 

Like 1

Like 1

Annunci di Lavoro
PagineGialle.it/CentroPerImpiego

Trova i centri per l'impiego su PagineGialle!

Università on line
www.uniecampus.it/universita

5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio e Sedi in 
tutta Italia. Chiedi info!

Chat Per Single
www.chat.ElianaMonti.it

Trova il Partner Affine a Te Con la Nostra 
Chat Per Single!

Freddo e neve in arrivo
www.3bMeteo.com
Scopri le previsioni a 15 
3bmeteo.com

1 0 0 0G+ 0

1 0 0 0G+ 0

Pagina 1 di 2Iscrizione ai Registri Regionali: il Csv al fianco delle associazioni | MB News - Mon...

01/03/2013http://www.mbnews.it/sociale/79-sociale/30229-iscrizione-ai-registri-regiona



3000 caratteri rimasti

Invia

JComments

Lavori socialmente utili per il numero unico emergenze

Cancro primo aiuto si presenta: 20 pagine per vent'anni

Aggiungi commento

Nome

E-Mail

Sito web

������Notificami i commenti successivi

Aggiorna

faccio ironia perchè non c'è solo un isolotto con la ...
Di nando

• Viale Lombardia. Ecco la viabilità di superficie 
Non capendo granchè dalla cartina qua postata, non 
capisco se la tua sia un'ironia o stia dicendo sul serio. ...
Di MassimoC

• Viale Lombardia. Ecco la viabilità di superficie 
Sicuramente, a lavori finiti, sarà un grosso passo avanti per 
la nostra Città, due intere zone ( al di la' e a...
Di pepp

• Viale Lombardia. Ecco la viabilità di superficie 
Bello, bellissimo!! Monza avrà un parco reale (antico) e uno 
moderno a San Fruttuoso. Adesso vediamo come lo p...
Di nando

• Spending review, la Provincia taglia i dirigenti
Benvenga questa forbiciata, per quanto non sia certo MB il 
costo che incide a livello nazionale. A proposito: ...
Di MassimoC
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