
Buono a Rendere, Emporio solidale della Valle di 
Suessola è un’iniziativa di co-progettazione 
promossa dal Centro servizi per il volontariato della 
provincia di Caserta (CSV Asso.Vo.Ce.) in rete con le 
organizzazioni di volontariato (ODV) e altri Enti del 
Terzo Settore della Valle di Suessola.
Collaborano al progetto il Comune di Arienzo, il 
Comune di Santa Maria a Vico e l’ASL Caserta.

Il CSV Asso.Vo.Ce., insieme alle ODV partner, ha 
messo a disposizione le risorse umane e materiali 
per mettere insieme le varie parti e costruire l’empo-
rio. Non è un aiuto fornito dallo Stato, non è finan-
ziato con le tasse, ma dal Fondo Unico del Volonta-
riato (FUN) e da libere donazioni di cittadini e di 
aziende: si basa sul dono e sul volontariato.

IL CSV ASSO.VO.CE.
Il Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia di Caserta, CSV “Asso.Vo.Ce.”, è uno dei 
4 centri istituiti in Campania dall’Organismo Nazio-
nale di Controllo, così come previsto dall’articolo 64, 
comma 5, del D. lgs 117/17 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, ed amministrato 
dall’ONC ai sensi del D. lgs 117/17.

Le risorse conferite ai CSV sono finalizzate ad orga-
nizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecni-
co, 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 dalla Fondazione ONC.

COME FUNZIONA

Si può usufruire dei beni e dei servizi dell’Empo-
rio attraverso una card sulla quale vengono 
caricati punti in base alle ore di volontariato 
svolte presso l’emporio o le associazioni part-
ner.

CHI PUÒ ACCEDERE 

Possono accedere al programma di sostegno i 
cittadini residenti o con stabile domicilio 
attestato nei Comuni di Arienzo, Cervino, Mad-
daloni, San Felice a Cancello, S. Maria a Vico, 
Valle di Maddaloni.
Lo scaffale relazionale e lo scaffale del riuso 
sono aperti a tutti.
Il market solidale, i momenti di socialità e il 
tutoraggio domestico sono a disposizione di 
trenta famiglie selezionate mediante avviso 
pubblico.

DOVE E QUANDO

Buono a Rendere, Emporio solidale della Valle 
di Suessola ha sede in via Annunziata 13 ad 
Arienzo (CE) ed è aperto al pubblico:
il lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12.30;
il martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Via Annunziata 13, 81021 Arienzo (CE)
Tel. 0823/758456
Mail. buonoarendere@csvassovoce.it
www.csvassovoce.it



Buono a Rendere, Emporio solidale della Valle 
di Suessola, muove la propria azione dalla 
premessa inscindibile di fornire sostegno alla 
comunità promuovendo buone pratiche di 
mutuo aiuto, percorsi di rafforzamento della 
autonomia e del senso di responsabilità perso-
nale, nell’ottica del principio della solidarietà 
depurato del mero assistenzialismo.

Il progetto nasce per fornire non solo un aiuto 
materiale per chi non riesce a procurarsi i generi 
di prima necessità ma, soprattutto, come punto 
di riferimento per la famiglia, per le istituzioni e 
per la comunità agevolandone, talvolta, il 
rapporto e la rete di servizi.
Non a caso è basato sul dono, sullo scambio e 
sul volontariato.

Attraverso Buono a Rendere le persone ritor-
nano ad essere protagoniste della propria vita 
e riacquistano la libertà di poter scegliere i 
prodotti o i servizi di cui hanno bisogno, ma a 
fronte di un impegno: donare un po’ del proprio 
tempo per dedicarlo ad attività di volontariato 
presso l’emporio solidale o le associazioni part-
ner del progetto.

I SERVIZI OFFERTI SONO:

Un Market solidale in cui è possibile sceglie-
re i prodotti e i beni di prima necessità di cui 
si ha bisogno (beni alimentari, per l’igiene di 
casa e persona, materiale scolastico, farma-
ci….);

Uno Scaffale relazionale dove è possibile 
usufruire di servizi offerti dalle associazioni 
del territorio come il supporto psicologico, 
l’emersione delle competenze, la mediazione 
familiare, i gruppi di auto mutuo aiuto, labo-
ratori teorici ed esperienziali sull’essere geni-
tore e di peer mediation; in esso inoltre è 
possibile donare ed usufruire di servizi offerti 
da piccole imprese o professionisti  (dal 
parrucchiere all’elettricista, dal medico all’in-
segnante);

Uno Scaffale del riuso in cui vengono raccol-
ti e resi disponibili beni nuovi o usati, ma in 
ottimo stato, come capi di abbigliamento, 
elementi di arredo, giocattoli, computer;

Momenti di socialità e di contrasto alla 
povertà educativa, che favoriscono la possi-
bilità di arricchirsi anche sotto l’aspetto del 
capitale sociale e culturale con la realizzazio-
ne di momenti ricreativo-culturali come visite 
presso mostre, teatri, musei o parchi e cene di 
socialità;

Percorsi di tutoraggio domestico in cui i 
beneficiari vengono accompagnati nella 
costruzione di un progetto di sviluppo perso-
nale e familiare, che li aiuti a fuoriuscire dalla 
condizione di povertà.
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