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La parola “ca-
talogo” sembra-
va non piacere: è

stata messa in forse più volte nel
corso delle successive fasi redazionali. Si è
convenuto di accettarla provvisoriamente,
in attesa di sostituzione. Poi, è stata con-
fermata. Ha convinto l’immediatezza
espressiva che l’accompagna e, prima an-
cora, la sua radice etimologica che ci ha ri-
portato al greco antico. È avvenuto così
che a questo vocabolo, nel contesto sfa-
vorevolmente condizionato dall’uso com-
merciale, è stata affidata la denominazione
del presente progetto che intende dare vi-
sibilità ad una realtà che rischia di essere
poco conosciuta nelle sue concrete
declinazioni e, certamente, non risulta
sufficientemente valorizzata nelle poten-
zialità che le appartengono.
Ecco dunque, per parlar con precisione
linguistica, un “elenco ordinato e sistema-

tico di più oggetti
della stessa specie
con le indicazioni
atte ad individuarli”.

Per tornare alle più di-
vulgabili notizie di coper-

tina, abbiamo per le mani il “Catalogo
delle buone prassi per la promozione del
volontariato e del bene comune” che
raccoglie 278 schede esemplificative del
lavoro sviluppato dai Centri di Servizio
al Volontariato (d’ora in poi CSV).
Lanciata l’idea di realizzare questo
strumento, è stato subito incoraggiante
constatare quanto il piano di lavoro ri-
spondesse alle attese. Dopo un decennio
abbondante di intenso lavoro, sollecitato
dalle richieste e dalle esigenze del mondo
del volontariato, l’insieme dei CSV d’Italia
ha ormai maturato una capacità operativa
che solo letture semplicistiche o strumen-
tali possono evitare di prendere in consi-

PREFAZIONE
di Stefano Tabò
Presidente di CSVnet
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derazione. Dare conto di tale capacità, così
articolata da sfuggire alle consuete rap-
presentazioni, ha rimandato innanzi tutto
a scelte di impostazione e di metodo.
L’avvio è stato determinato dalla libera se-
gnalazione dei CSV: la gran parte di loro si
sono coinvolti, altri certamente si aggiun-
geranno. Ne emergono, subito, il profilo
non saturo ed il carattere dinamico del
presente Catalogo che è destinato nel
tempo ad arricchirsi di ulteriori esperienze,
o perché non ancora censite o in quanto
successive all’attuale redazione. Nuove
schede, già preannunciate, saranno rac-
colte a partire dal prossimo gennaio.
Il Catalogo è pensato, principalmente, per
divenire stimolo alla programmazione dei
CSV. Non rappresenta, quindi, una bro-
chure pubblicitaria: non si mostra per lu-
stro o per mettere qualcosa in vendita. Le
schede raccolte raccontano di progetti, di
azioni, di strumenti che vengono fatti co-
noscere per sollecitare proficue collabora-
zioni tra CSV in vista di una più intensa
ed efficace promozione del volontariato.
Diciamo di più: il Catalogo è fatto anche
per intensificare tra i CSV quella pratica
che tanto bene ha fatto all’umanità e che
consiste nel puro e semplice “copiare” (o
se volete addolcire il concetto “adottare”)
le soluzioni che si sono rivelate valide, reg-
gendo alla prova del tempo e dei fatti. Di
qui, dall’esperienza, si può procedere, af-
finandola, migliorandola, facendola ancora
evolvere. Così, il Catalogo esprime ed in-
sieme sollecita una partecipata “competi-
zione cooperativa”.

Nella presente versione, il Catalogo evita
di associare ad ogni scheda il riferimento
al CSV che, non di rado con spiccata in-
tuizione e professionalità, ha generato
l’esperienza ivi illustrata. Anche questa è
una opzione precisa che vuole evitare di
indurre classifiche di merito. Ci sono mo-
menti in cui si è invitati a cogliere l’in-
sieme, nelle sue poliedriche sfaccettature:
nella circostanza, prevale in CSVnet l’in-
teresse a segnalare ciò che il sistema dei
CSV è stato in grado di esprimere, piutto-
sto che sottolineare chi ne è stato artefice.
Rimane inteso che i CSV hanno a disposi-
zione una versione delle 278 schede che,
rispetto a quella qui pubblicata, integra
con le informazioni necessarie per identi-
ficare i referenti a cui rivolgersi per atti-
vare gli approfondimenti del caso e per
conoscere le modalità e le condizioni di
trasferimento dell’esperienza. La piatta-
forma informatica di CSVnet, inoltre, per-
mette loro di effettuare ricerche su “parole
chiave”.
La tensione verso il necessario radica-
mento al proprio territorio ed alle specifi-
che caratteristiche del volontariato che ne
è espressione ha costituito, fino ad oggi, il
criterio largamente dominante nelle scelte
progettuali dei 78 CSV presenti in Italia.
Ne è sorta una realtà spiccatamente diffe-
renziata, sia nei modelli che nei metodi
operativi: è una indubbia ricchezza che
però si rivela un limite quando alimenta di-
stanze e separatezze.
Si sta affermando una nuova stagione che,
proprio sulla base dell’esperienza maturata
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e grazie alle finalità condivise, motiva e
predispone azioni sinergiche ed integrate.
Le formule percorribili in tale direzione
possono richiedere gradi di cooperazione
tra CSV ad intensità variabile. Si passa dal
semplice ma costante passaggio di infor-
mazioni e si arriva a prefigurare, con
riferimento a determinate azioni, l’affer-
mazione di pratiche omogenee su tutto il
territorio nazionale, sia per ottimizzare
l’uso delle risorse disponibili sia per espri-
mere appieno il potenziale operativo della
rete dei CSV. Non si tratta di imporre so-
luzioni ma di esercitare, fino in fondo, re-
sponsabilità ed intelligenza.
La costruzione del Catalogo è iniziata nel
gennaio 2012. Le schede raccolte a tutto
il mese di giugno sono state esaminate e
armonizzate tra loro da un gruppo di la-
voro composto da dieci “tecnici” (ancora
una volta espressi dai CSV) che hanno
operato (sotto la regia di un referente in-
caricato da CSVnet) in stretta connessione
con gli organi “politici” di CSVnet. Un’im-
postazione operativa, questa, che rispec-
chia la necessità di considerare sempre,
nella comprensione di ciò che sono e
fanno i CSV, la presenza ed il valore di
questa duplice e vantaggiosa dimensione.
Il Catalogo è spendibile anche sul piano
della verifica. Chi ha motivo ed interesse a
valutare l’opera dei CSV potrà trovare
spunto. In termini più generali, le schede
raccolte permettono una significativa
riprova dell’applicazione del decreto
interministeriale istitutivo dei CSV. Rileg-
gendone le previsioni, si avrà motivo di

soddisfazione nell’evidenza che sono state
diffusamente sconfitte le interpretazioni
minimaliste dei compiti affidati ai CSV, per
privilegiare scelte di concreta utilità e per
dare spazio a progettazioni capaci di
aprirsi all’esplorazione del nuovo.
Torna l’associazione che lega al Catalogo il
concetto di potenzialità: suggerisco di te-
nerlo sempre presente sfogliando le pa-
gine che seguono. Successi e limiti,
soluzioni ed approssimazioni, acquisizioni
e rimandi, risposte e domande trovano un
punto di convergenza naturale in ciò che
potrà essere e, nel nostro caso, in ciò che
il sistema dei CSV in Italia potrebbe dive-
nire.
Ringrazio con piena convinzione ogni
componente del gruppo di lavoro che, con
passione e competenza, ha portato all’edi-
zione di questo Catalogo che oggi conse-
gno, immaginando possa costituire fonte
di doveroso riconoscimento per tutti co-
loro che hanno ideato, programmato o
realizzato le pratiche descritte dalle
schede; fonte di curiosità e di coinvolgi-
mento per chi “ne e per” i 78 CSV d’Ita-
lia porta, a vario titolo, responsabilità
nell’operatività o nella progettazione fu-
tura; fonte di interesse e di soddisfazione
per le Fondazioni di origine bancaria le cui
risorse hanno sostenuto e stanno soste-
nendo l’azione dei CSV; fonte di ripensa-
mento per chi ancora dubita della validità
di impegnarsi in un coordinamento nazio-
nale e per chi non dedica la dovuta atten-
zione alla vita dei CSV.
Buona lettura!
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Il Catalogo che qui
presentiamo costituisce
una tappa significativa di un
percorso che consideriamo fecondo
di significativi e validi sviluppi.
I risultati ottenuti a livello di partecipa-
zione dei Centri di Servizio per il Volon-
tariato (CSV), considerando la quantità
delle esperienze segnalate ed il coinvolgi-
mento nella realizzazione, testimoniano la
volontà dei 78 CSV presenti in Italia di
raccontare e raccontarsi, offrendo all’at-
tenzione di tutti gli interessati un inedito
panorama delle esperienze volte a pro-
muovere il volontariato nel nostro paese.
Nonostante la vasta gamma di esperienze
presentate, ciò che emerge è ancora un ri-
sultato parziale, che non esaurisce il
mondo dei CSV e delle loro innovazioni.

Molti infatti sono i
percorsi e le atti-
vità non ancora se-
gnalati oppure av-

viati nel secondo se-
mestre del 2012 e, quindi,

al di fuori della possibilità di essere inseriti.
Queste prime schede raccolte dai CSV
sono state 278. In questa prima fase, ogni
CSV ha avuto a disposizione un’ampia
gamma di possibili aree nelle quali ricon-
durre l’attività, il servizio o l’iniziativa illu-
strata. La tabella n. 1 riporta fedelmente le
schede pervenute secondo le aree di atti-
vità indicate al momento della segnala-
zione. Come si può osservare la somma
totale è superiore a 278 in conseguenza del
fatto che ogni scheda poteva essere asso-
ciata a più aree.

A cura del gruppo
di lavoro

UNO SGUARDO
DI INSIEME:

INTRODUZIONI
E PROSPETTIVE
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Area N. schede
Promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva 71
Lavoro con le reti 69
Formazione 61
Informazione e comunicazione 60
Sviluppo progettualità sociale sul territorio 50
Consulenza ed assistenza quali2cata 49
Rapporti con altri Enti 46
Processi di lavoro interni 36
Attività verso le OdV per la promozione del volontariato 33
Percorsi di tutoraggio 30
Altro 30
Promozione volontariato nelle scuole di ogni ordine e grado 29
Monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività del CSV 26
Ricerche 25
Informazioni e documentazione (banca dati) 23
Supporto alla progettazione sociale 20
Ricerca risorse extra 266 20
Supporto al monitoraggio e valutazione dei progetti 19
Servizi logistici 15
Raccolta fondi 11
Volontariato e imprese 11
Promozione volontariato europeo 8
Modalità di lavoro e di valutazione della Progettazione sociale 8
Promozione servizio civile 4
Casa volontariato 1
Tabella 1
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Il contenuto della Tabella 1 ha evidenziato
subito la complessità e varietà del risultato:
è così emersa la difficoltà intrinseca di rias-
sumere efficacemente e restituire adegua-
tamente la molteplicità delle esperienze
narrate. Questo primo censimento ha of-
ferto quindi l’occasione di ricercare le pro-
spettive per meglio osservare e catalogare
gli interventi dei CSV.
La griglia contenuta nella tabella 1 è stata,
pertanto, oggetto di prolungato confronto
tra i referenti tecnici dei CSV incaricati di
elaborare il Catalogo. Nel corso di alcuni
incontri preparatori appositamente dedi-
cati, si è svolto un propedeutico lavoro di
rielaborazione delle informazioni disponi-
bili. Si è operato in tre direzioni:
• evidenziare per ciascuna scheda segna-
lata il contenuto prevalente, ottenendo la
possibilità di associare a ciascuna scheda

una sola area di riferimento.
• accorpare aree omogenee che presenta-
vano un numero di schede non elevato;
• disaggregare l’area denominata Promo-
zione (che da sola raggruppava il 30%
delle schede raccolte) scorporando tutte le
attività di promozione del volontariato
svolte all’interno del mondo scolastico,
confluite in una nuova area a queste dedi-
cata.Tale metodologia, pur nella scontata
perfettibilità, ha permesso di raggiungere
il primario obiettivo di assicurare mag-
giore fruibilità all’esposizione del presente
Catalogo. Il risultato di queste prime ap-
plicazioni è evidenziato dalla Figura 1 lad-
dove si coglie immediatamente il
passaggio da 26 a 11 aree di classifica-
zione. Il grafico riporta il valore assoluto
delle schede presenti in ogni nuova area
individuata.

Figura 1 Aree di attività
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A partire da tale suddivisione è stata av-
viata la lettura comparata delle schede. At-
traverso un serrato lavoro a distanza,
possibile anche grazie alla piattaforma
FAD di CSVnet, ogni referente ha analiz-
zato le schede di competenza ed ha ini-
ziato a tratteggiare le considerazioni
generali per l’area di riferimento.
L’acquisizione più significativa di questa
ulteriore fase di analisi è stata l’introdu-
zione di alcune mappe illustrative, in cui
sono state ricondotte le schede disponi-
bili. La costruzione delle mappe è stata
considerata una soluzione adatta a facili-
tare il lettore nell’esame delle stesse
e nell’individuazione dei riferimenti del-
l’argomento ricercato.
I criteri di costruzione delle mappe, di per
sé ovviamente opinabili e discrezionali,
sono stati il frutto di un fecondo scambio
di idee e punti di vista tra i membri del
gruppo di lavoro, che hanno prestato par-
ticolare attenzione nell’evitare giudizi di
valore, espliciti o impliciti, nella defini-
zione di tali criteri.
Il risultato è una lettura che spazia in tutte
le aree di azione dei CSV, che tocca la mol-

teplicità delle tematiche di cui si occupa il
volontariato, che mostra cosa si fa, ma
anche come lo si fa.
Le pagine che seguono illustrano gli esiti
di questo complesso lavoro di analisi com-
parata. Per ogni area tematica un testo in-
troduttivo delinea il contenuto delle
schede e presenta una analisi degli ele-
menti convergenti e di novità contenuti;
seguono le mappe che suddividono le
schede in base ai criteri specifici e diversi
tra le diverse aree ed infine una breve sin-
tesi per ogni scheda presentata.
Infine nell’ultimo capitolo vengono rilette
in modo trasversale le esperienza raccolte
tenendo conto delle partnership e delle
fonti finanziarie.
Ovviamente questa è solo una prima
tappa di un percorso che vuole diventare
permanente nel mondo dei CSV.
Il vero valore di questo catalogo è la pre-
disposizione ad un aggiornamento co-
stante e quindi l’apertura ai cambiamenti e
alle innovazioni: caratteristiche vitali che
contraddistinguono il mondo del volonta-
riato.
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Unodei com-
piti istituzionali
dei Centri di Servi-

zio per il Volontariato è quello di
promuovere la cultura della solidarietà e il
volontariato.
Diverse sono le pratiche di promozione
del volontariato che nel tempo si sono
consolidate e sono divenute momenti at-
tesi della vita collettiva, appuntamenti ri-
tuali che creano e alimentano il senso di
appartenenza alla comunità, scandendone
il tempo sociale. Tali pratiche sono realiz-
zate attraverso modalità, strumenti e ser-
vizi diversi e in evoluzione, perché in
stretta relazione ai bisogni manifestati
dalle OdVe ai destinatari ultimi delle atti-
vità.

Nelle schede ana-
lizzate risultano
ricorrenti le attività
di servizio rivolte

a OdV e a reti di asso-
ciazioni composte preva-

lentemente da Organizzazioni di Vo-
lontariato che operano in partnership con
gli attori sociali del territorio. Fra questi:
enti pubblici, associazioni non profit, im-
prese. Ma vi sono anche attività rivolte ai
singoli cittadini o a precisi target quali: la-
voratori, studenti, abitanti di specifiche co-
munità territoriali, giovani cittadini,
cittadini della comunità europea.
Nella maggior parte dei casi le attività
sono finalizzate a promuovere la cultura
della solidarietà e il volontariato, a valoriz-

PROMOZIONE

1
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zare e sostenere le OdV e le loro azioni at-
traverso:
• attività di progettazione sociale e di la-
voro di comunità;
• attività di informazione/documenta-
zione con uso di mezzi diversificati di co-
municazione multimediale;
• attività di formazione;
• attività di ricerca, di ricerca-azione; cam-
pagne di comunicazione/pubblicità;
• creazione di eventi (conferenze e eventi
pubblici, festival, spettacoli, laboratori,
mostre fotografiche, premi);
• sportelli dedicati e colloqui/percorsi di
orientamento e motivazione;
• campagne ricerca volontari/promozione
del volontariato in ambiti specifici di in-
tervento;
• attività di promozione del volontariato
fra fasce svantaggiate (carcere/giustizia ri-
parativa, altre aree di svantaggio sociale).

In molte schede è stato inoltre riscontrata
la presenza di percorsi integrati che hanno
come finalità la promozione del volonta-
riato, ma in cui gli strumenti utilizzati sono
riconducibili ad altre aree di intervento ti-
piche dei CSV (formazione, comunica-
zione, consulenza); in diversi casi quello
utilizzato dai CSV è un approccio com-
plesso ed articolato, che mette in campo
competenze differenti per il raggiungi-
mento degli obiettivi.
Significativo è il contributo apportato dai
CSV per la realizzazione delle attività,
grazie alle competenze maturate nella

relazione con i territori locali e alle pro-
fessionalità del personale dei CSV che
queste attività le coordinano, facilitano e
realizzano insieme alle OdV e ai soggetti
significativi del settore e della comunità.
In particolare, gli operatori e i collabora-
tori dei CSV sono esperti di orientamento
al volontariato e profondi conoscitori del
contesto territoriale, capaci di comunicare
con target diversi in contesti anche diso-
mogenei. Tra di loro vi sono giornalisti,
esperti di comunicazione applicata allo
sviluppo di comunità, esperti di informa-
tica, web management, nuove tecnologie,
grafica, esperti di coordinamento e di la-
voro di rete e in rete. Il personale dei CSV
è inoltre capace di sostenere, animare e co-
ordinare gruppi di lavoro e progetti com-
plessi, di monitorare e valutare i processi
di lavoro; è capace di individuare e inter-
pretare normative mirate, come ad esem-
pio quelle relative alla gestione di progetti
europei o di Servizio Civile Nazionale e
del Servizio di Volontariato Europeo.
Nelle schede analizzate emerge che le at-
tività di promozione del volontariato a
supporto delle singole OdV sono realiz-
zate essenzialmente attraverso i servizi di-
retti erogati dai CSV: portale, newsletter,
rubriche radiofoniche e/o televisive, rela-
zioni con i mass media, documentazione
multimediale, organizzazione di eventi.
Le campagne di sensibilizzazione più
complesse, su temi specifici e rivolte a tar-
get mirati come ad esempio i giovani o
particolari ambiti della comunità locale, e
la promozione di prossimità vengono ge-
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stiti invece nell’ambito della progettazione
sociale del CSV, grazie ai numerosi spor-
telli territoriali, in stretta sinergia con le
reti delle OdV, le Pubbliche Amministra-
zioni e le organizzazioni di categoria e di
secondo livello.
Tali attività si contraddistinguono non
solo per le caratteristiche tecniche innova-
tive e diversificate, ma soprattutto per le
competenze dei CSV nelle azioni di coor-
dinamento e sviluppo di comunità, al fine
di favorire il lavoro di rete fra soggetti
aventi caratteristiche organizzative pro-
fondamente diverse tra loro, come per
esempio risulta essere effettivamente il vo-
lontariato rispetto agli enti locali o, ancora
più evidentemente, alle imprese, alle isti-
tuzioni scolastiche e alle associazioni di ca-
tegoria.
Le attività di promozione del volontariato
dei CSV sono finalizzate a sensibilizzare e
mobilitare la comunità su temi di partico-
lare rilevanza sociale, in stretta collabora-
zione con gli attori sociali del territorio.
Fra i temi trattati vi sono la cultura soli-
dale e confronto/incontro fra le pratiche
di volontariato, la multiculturalità e migra-
zione, persone, gruppi e comunità in si-
tuazioni di disagio o a rischio di esclusione
sociale; inoltre vi troviamo iniziative sulla
responsabilità sociale di impresa ed eco-

nomia solidale capace di coniugare svi-
luppo, equità e diritti ed altre sulla cultura
europea e volontariato in Europa.
Le schede esaminate sono riconducibili
alle seguenti aree di intervento:
• promozione del volontariato e della cit-
tadinanza attiva;
• attività e servizi verso le OdV per la pro-
mozione del volontariato;
• volontariato e impresa;
• promozione volontariato europeo;
• promozione del servizio civile.

Per favorire uno sguardo d’insieme sulle
diverse pratiche esaminate, di seguito ven-
gono proposte due mappe (Tabella 2; Ta-
bella 3) nelle quali le attività sono state
posizionate a seconda delle aree di inter-
vento prevalenti e il supporto offerto
dai CSV attraverso i propri servizi.
Nella prima mappa (Tabella 2) sono state
inserite le attività raccolte nelle aree di in-
tervento: Promozione del volontariato e
della cittadinanza attiva; Attività e servizi
verso le OdV per la promozione del vo-
lontariato.
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PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

1.1

Si tratta di attività che attraverso l’informazione e la documentazione, l’attivazione di
percorsi dedicati, con l’uso di mezzi di comunicazione diversificati, anche multimediali,
favoriscono la promozione del volontariato nei territori di riferimento.
Sembra opportuno segnalare, tra le schede visionate, le esperienze che si stanno realiz-
zando in alcuni Centri di Servizio per il Volontariato, che mirano a realizzare percorsi
di promozione del volontariato rivolti a persone condannate ad una pena sostitutiva, at-
traverso attività di orientamento e accompagnamento.

248 - L’oggi ci interroga: informazione/formazione su tematiche di interesse sociale e cit-
tadinanza attiva tramite conferenze.
Organizzazione di una serie di conferenze tenute da relatori di altissimo livello al fine di sod-
disfare il bisogno di crescita culturale delle OdV, proprio per sostenerne e qualificarne le
attività, rivolgendo le stesse anche alla società civile in generale.

16 - Per i diritti dei cittadini, una rete a sostegno dei più deboli
È stato siglato un protocollo d’intesa tra il CSV e il Difensore Civico Regionale per po-
tenziarne la collaborazione in modo da garantire una maggiore protezione sociale a chi
versa in condizioni di disagio ed ha maggiori difficoltà a far valere i propri diritti.

288 - Sardegna fatti solidale
Vera e propria carovana della solidarietà, con l’obiettivo di diffondere la cultura della soli-
darietà e stimolare l’impegno, in modo completamente gratuito, nel volontariato. Valoriz-
zando l’importanza e il protagonismo delle realtà locali, si dedica un giorno intero alla
divulgazione dell’iniziativa nelle diverse città.

188 - Volontariato da conoscere
Il percorso prevede la realizzazione di accordi con soggetti profit e istituzionali per la con-
cessione di una pagina su un noto quotidiano locale al fine di consentire, a tutte le associa-
zioni, di dar diffusione ai temi cari al volontariato e a spunti di riflessione per l’intera comunità.
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24 - I reggiani per esempio - promo del volontariato “anche tu per esempio”
L’azione si caratterizza per il lavoro congiunto tra il CSV e l’Amministrazione Comunale,
per consentire ai cittadini di aderire a diversi e numerosi progetti di volontariato, attraverso
la compilazione di un modulo sul sito o per mezzo di colloqui motivazionali e di orienta-
mento nella sede del Comune.

31 - Rassegna itinerante di campagne internazionali di pubblicità sociale
“Society and social” è una rassegna itinerante nata per far conoscere, attraverso la proie-
zione di spot e l’esposizione di manifesti, quanto i creativi di tutto il mondo hanno realiz-
zato per le ONG, offrendo un apporto allo sviluppo della cultura della solidarietà attraverso
linguaggi e soluzioni creative diverse.

19 - Giustizia riparativa.
Il Centro di Servizio per il Volontariato ha stipulato una convenzione con il Tribunale per
consentire ai condannati lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, presso la propria strut-
tura o altri enti. Si tratta di una misura alternativa alla sanzione amministrativa o alla de-
tenzione.

129 - Osteria 2.0 traiettorie volontarie di cibo e pensiero II edizione
Evidenziando la dimensione del “fare” e “dell’essere per servire” sono stati programmati
momenti di lettura, musica, tavole enogastronomiche a tema, per sensibilizzare la comu-
nità alla solidarietà e al senso civico, facendo conoscere le OdV del territorio, in un’atmo-
sfera partecipata.

38 - Gadget scatola “medicinale” e bugiardino open day volontariato
Il Centro di Servizio per il Volontariato, in occasione dell’Open day del Volontariato, evento
organizzato nell’ambito dell’Anno Europeo del Volontariato, ha ideato un simpaticissimo
gadget da fornire alle OdV per promuovere il volontariato alla cittadinanza. La confezione,
simile in tutto a quella di un medicinale tipo, conteneva un bugiardino dal titolo “Il volon-
tariato si spiega”.

22 - Volontari per un giorno
L’iniziativa, promossa da una rete di soggetti (imprese pubbliche e private, OdV)mira a fa-
vorire l’incontro tra domanda e offerta, mettendo a disposizione 10000 “posti di volonta-
rio”. Il percorso prevede la realizzazione, di un convegno “For profit for people”,
l’attivazione di un apposito gruppo di progetto e la creazione di un sito internet conteni-
tore.



18

255 - Lavori pubblica utilità, orientamento al volontariato
Il CSV ha avviato percorsi di orientamento e accompagnamento per attività di volontariato
in OdV dedicati a soggetti condannati alla pena sostitutiva, attraverso lavori di pubblica
utilità. Sono stati stipulati accordi e convenzioni con Tribunale, Procura e Uffici Esecu-
zione Penale Esterna.

222 - Fiera del volontariato
La Fiera del volontariato provinciale consiste in tre giorni di incontri e convegni sulla te-
matica del volontariato, spettacoli di intrattenimento in cui circa 90 associazioni del terri-
torio incontrano la cittadinanza, promuovono la loro attività, attivano reti tra OdV, reclutano
nuovi volontari. L’iniziativa, giunta alla nona edizione, si svolge una volta all’anno con il pa-
trocinio di Ministero, Regione, Provincia, Comuni e Fondazioni Bancarie.

146 - Ethicae
È un evento che, replicato in più edizioni dal 2007 al 2010, coinvolge per alcuni giorni tutto
il centro storico della città, dai negozi ai musei, dalle chiese ai ristoranti, ed è finalizzato ad
offrire a tutti i cittadini l’opportunità di vivere più intensamente i legami di solidarietà e di
aiuto reciproco, ad avvicinare le OdV alla città, sperimentando modalità nuove ed interat-
tive di incontro. L’evento si struttura attraverso l’apertura di punti tematici in cui si alter-
nano laboratori artistico-culturali e servizi di prima informazione su tematiche specifiche,
tra cui: ambiente, cooperazione internazionale, disabilità, minori, emarginazione, povertà,
in grado di coinvolgere tutti i cittadini, bambini, giovani, e adulti. L’evento si caratterizza
anche per la realizzazione di spettacoli, serate con testimoni autorevoli e mostre.

277 - Festa multiculturale
La Festa multiculturale è un’iniziativa che ha luogo da circa quindici anni per due fine set-
timana consecutivi. È un appuntamento rituale con rilevanza provinciale ed interprovin-
ciale di convivenza ludica, nel corso del quale si affrontano tematiche di attualità, relative
all’immigrazione e all’intercultura. Durante la festa vengono proposti cibi di tutto il mondo,
preparati da associazioni e comunità di stranieri; vengono realizzati iniziative culturali e di-
battiti di attualità, alla presenza di oltre sessanta stand di associazioni e con la partecipazione
di trenta espositori in un apposito spazio commerciale; ogni sera sono presenti oltre set-
tanta volontari che rendono possibile lo svolgimento della festa. L’iniziativa coinvolge ogni
anno circa quindicimila persone.

276 - Festival del diritto al cibo Kuminda
Kuminda (www.kuminda.org) è un percorso iniziato nel 2007 che ogni anno culmina in un
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festival dedicato al diritto al cibo, il cui scopo è affermare con forza:
• l'idea del cibo come diritto di tutti gli esseri umani;
• la necessità di promuovere la sovranità e la democrazia alimentare;
• il peso politico e sociale delle nostre scelte quotidiane di consumo;
• l'innovatività, la sostenibilità e la crescita continua del mondo economico che si rico-
nosce nella definizione di “economia solidale”.

110 – Loop - scambio creativo di opportunità
È un progetto che ha preso vita nel 2009 come percorso progettuale di rete proposto
da alcune associazioni. Oggi è diventato un appuntamento rituale, sostenuto da una
rete consolidata e strutturata di organizzazioni. Obiettivo del progetto non è quello di
reclutare nuovi volontari, bensì di fare in modo che il mondo del volontariato si apra
alla cittadinanza, promuovendo la cultura dello “scambio” in modo innovativo e coin-
volgente. Sostiene e mette in primo piano la cultura della solidarietà piuttosto che le at-
tività delle singole OdV. Negli anni l’iniziativa ha fatto diversi proseliti fra i cittadini, ha
favorito una maggiore vicinanza fra base sociale e dirigenza delle OdV e ha migliorato
le loro capacità comunicative.

257 - Ricerca su bisogni sociali, volontariato, Terzo Settore e cittadinanza attiva nella
provincia di Crotone
L’iniziativa ha risposto ad una precisa richiesta del volontariato e consiste nella realiz-
zazione di un’indagine strutturata sul contesto associativo. L’indagine non ha perse-
guito solo l’obiettivo di raccogliere informazioni quantitative, ma ha anche consentito
di aprire un cantiere sociale capace di connettere le diverse realtà organizzate che dedi-
cano attenzione al ruolo sociale del volontariato e, più in generale, del Terzo Settore, in
grado di favorire il confronto sulle buone pratiche e di approfondire l’analisi comples-
siva del contesto sociale, economico e culturale del territorio di riferimento. L’analisi così
condotta ha reso possibile l’individuazione condivisa di priorità e bisogni.

219 - Volontariato a volontà
Nel 2011, in occasione dell’Anno Europeo del Volontariato, è stata organizzata una
campagna di comunicazione sociale che ha privilegiato l’uso di strumenti diversi di
grande impatto comunicativo e la realizzazione di eventi di significativa visibilità con la
collaborazione delle OdV. È stata attivata, inoltre, una collaborazione con imprese che
hanno sostenuto l’iniziativa attraverso azioni di “co-marketing”. Fra i prodotti si se-
gnala la realizzazione di un Atlante Associazioni 2011, una sorta di fotografia fedele e
aggiornata del mondo del volontariato locale, consultabile online.
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ATTIVITÀ E SERVIZI VERSO LE ODV
PER LA PROMOZIONE
DEL VOLONTARIATO

1.2

Le schede inserite in quest’area sono state realizzate attraverso le attività dei CSV e
mirano all’attivazione di percorsi di promozione del volontariato in collaborazione
con le OdV del territorio e/o a rispondere ad esigenze delle stesse.
Alcune attività prevedono la collaborazione di altri soggetti, nello specifico: attori so-
ciali del territorio e pubbliche amministrazioni.

224 - Giornali del volontariato
Bando annuale per promuovere la cultura del volontariato, le buone prassi sul terri-
torio e sviluppare il lavoro di rete. Prevista una rete di almeno 3 OdV, non per pro-
muovere direttamente la propria attività ma per sensibilizzare la cittadinanza sui temi
scelti, su settori specifici e buone prassi già esistenti.

168 - Progetto “inquadrati”
Il progetto prevede l’attivazione di percorsi di formazione dei giovani per l’acquisi-
zione di tecniche di ripresa e messa in onda, al fine di far conoscere meglio le diverse
realtà del volontariato, cercando di suscitare interesse nei possibili nuovi volontari at-
traverso un mezzo di comunicazione diretto, non noioso e “moderno”.

246 247 - Il Trovavolontariato servizio rivolto alla cittadinanza per l’orientamento al
volontariato.
Attraverso la metodologia del matching si creano dei momenti per far incontrare le
richieste delle OdV con le offerte degli aspiranti volontari inserite sull’apposito sito.
Gli operatori del CSV, attraverso un attività di tutoraggio, accompagnano l’aspirante
volontario dal primo contatto fino all’inserimento in associazione.

215 - Social point
Progetto promosso da una rete complessa a sostegno delle persone con disagio men-
tale. L’iniziativa prevede diverse attività, tra cui il volontariato, per facilitare la reinte-
grazione di questi soggetti oltre che sensibilizzare la comunità al superamento dei
frequenti pregiudizi legati al disagio mentale.
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204 - Modulo bacheca del volontariato
Si tratta di un modello di raccolta delle possibili esperienze di volontariato che i cit-
tadini possono svolgere all’interno delle OdV. Tutte le proposte raccolte sono visibili
ai cittadini sul sito del CSV nella pagina specifica della Bacheca del Volontariato e
resa fruibile in modo che si vada a costruire uno spazio in cui il cittadino ha imme-
diatamente visibile l’offerta del territorio in termini di esperienza di volontariato.

37 - Il volontariato per immagini
Il progetto prevede la creazione e l’implementazione di una galleria fotografica, rea-
lizzata da professionisti, direttamente presso associazioni di volontariato. Il fine è
quello di dotare il volontariato di uno strumento iconografico persuasivo e corretto
per promuovere presso l’opinione pubblica il proprio mondo.

78 - Festa itinerante
Il progetto prevede l’organizzazione di una festa itinerante per tutti, volontari, stu-
denti, istituzioni, che si conclude con il “Meeting del volontariato”. Attraverso mo-
stre, spettacoli e testimonianze si fanno conoscere le realtà del volontariato in un
clima piacevolmente gioioso.

202 - Giornate della salute
Realizzazione di 8 giornate in tutti i comuni della “zona sociale”, attraverso una pro-
gettazione congiunta tra tutti gli stakeholder, con l’obiettivo di informare la popola-
zione su tematiche inerenti la salute. Nel corso degli incontri si sono condivise
opinioni e informazioni al fine di snellire i percorsi burocratici.

181 - L’eccellenza del… volontariato – Azione 3
Il percorso proposto mira a sostenere e valorizzare la microprogettualità delle OdV,
attraverso azioni integrative dell’attività ordinaria. L’obiettivo è quello diffondere e far
conoscere le attività delle OdV per contribuire alla ricerca di nuovi volontari.

218 - Media e comunicazione
Nel 2011 si è celebrato l’Anno Europeo del Volontariato in diversi contesti con eventi
pubblici a carattere locale, nazionale ed internazionale. Per questa attività, esso è di-
ventato occasione per promuovere il volontariato attraverso l’implementazione di
strumenti di comunicazione consolidati e per sperimentare nuove modalità di comu-
nicazione, in particolare i social media. I risultati raggiunti con quest’ultimo mezzo di
comunicazione sono stati decisamente positivi.
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149 - Volontariamo TV
Fra il 2009 e il 2011 è stato realizzato, in collaborazione con due emittenti televisive
locali e una emittente radiofonica, un programma televisivo sul volontariato mode-
nese. Sono state realizzate 22 puntate di 12 minuti ciascuna. Ogni puntata è stato
suddivisa in due parti: una dedicata alla presentazione di associazioni locali; l’altra
alla realizzazione di un’intervista ad un personaggio famoso che racconta la propria
esperienza di cittadino/a impegnato /a e invita la cittadinanza ad impegnarsi nel vo-
lontariato.

186 - Anche io sul web
Si tratta di una attività in corso di svolgimento di natura sperimentale, finalizzata a po-
tenziare le capacità di comunicazione delle organizzazioni di volontariato attraverso
l’utilizzo di internet. Sono state coinvolte 18 OdV in un percorso di consulenza che
le ha portate a riflettere sui loro bisogni informativi e comunicativi, sulle opportunità
di utilizzo dei diversi strumenti di comunicazioni afferenti al web.2. Tale progetto ha
permesso alle OdV di collaborare alla realizzazione dei loro siti web. Il percorso è cul-
minato con un corso di formazione finalizzato a rendere le OdV autonome nell’uti-
lizzo e nell’implementazione del loro sito, garantendo un pacchetto di ore di
consulenza per rispondere ad eventuali dubbi dei volontari formati con il corso.

210 - CSVTV
CSVtv è una web-tv interamente dedicata ai temi della solidarietà del volontariato. È
un mezzo di comunicazione accessibile, aperto e funzionale a promuovere l’infor-
mazione e le iniziative organizzate dalle OdV. Il servizio, attivo dal 2001, ha permesso
di creare un contatto diretto con i cittadini e di dare visibilità quotidiana al volonta-
riato diventandone il cuore pulsante. CSVtv ha una modalità di fruizione video non
live ma All On Demand, una scelta organizzativa fatta per curare al meglio la produ-
zione e per accogliere le diverse esigenze delle organizzazioni che accedono al servi-
zio.

83 - Sistema gestionale on line per la richiesta di servizi
Lo strumento informatico “Gestionale on Line”, aggiornato nel corso del 2012 per-
mette alle OdV, mediante un accesso personalizzato alla piattaforma web, di richie-
dere i servizi previsti dalla carta dei servizi e di verificare in tempo reale l’iter di
valutazione della richiesta effettuata. Il gestionale permette di tenere traccia delle ri-
chieste e quindi di verificare il fabbisogno delle OdV nel territorio di riferimento e di
modulare in ottica programmatoria gli interventi a favore del volontariato.
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296 - La rete della solidarietà: articolazione territoriale del SA.Sol.Point del CSV Sar-
degna Solidale
I Sa.Sol.Point rappresentano il motore di un sistema che ha scommesso e investito in
risorse umane volontarie (prima ancora che economiche) e sulla presenza capillare del
CSV nel vasto territorio regionale. In ognuna delle 40 sedi locali dei SA.Sol.Point è
possibile accedere ai servizi rivolti alle associazioni. Le sedi sono dotate di strumenti
e tecnologie che permettono di operare in maniera efficiente e di supportare le asso-
ciazioni nelle loro attività. I servizi sono programmati e rendicontati da volontari e
operatori di riferimento.

33 - Progetto lavori di pubblica utilità
Al fine di diffondere i valori del volontariato la Federazione del Volontariato in con-
venzione con il Tribunale è diventata sede di accoglienza di cittadini-imputati che
svolgono lavori di pubblica utilità rivolti alla collettività, in modo volontario e gratuito.
L’esperienza in corso è resa possibile con il supporto di associazioni che concorrono
all’elaborazione di percorsi a valenza formativa ed educativa per 39 cittadini-imputati.

105 - Progetto coach
Obiettivo del progetto in corso è quello di valorizzare i volontari già inseriti o di
nuovo inserimento nelle OdV per evitare il rischio di abbandono e per incrementare
le risorse umane delle associazioni.
Il progetto si articola in due fasi. La prima consiste in un’indagine sulle modalità di
ricerca, selezione, inserimento, gestione e valutazione dei volontari. L’indagine si pone
l’obiettivo di individuare ed evidenziare le buone pratiche in uso in tema di acco-
glienza e inserimento dei volontari. La seconda fase è finalizzata a selezionare stru-
menti funzionali a supportare le OdV nella gestione dei volontari.

295 - Gruppo giovani - fammi largu
All’indomani della partecipazione di un gruppo di volontari e operatori al Seminario
”Dammi spazio-Giovani, futuro e Volontariato” tenutosi a Roma è maturata l’ipotesi
di coinvolgere 50 giovani volontari di associazioni delle province di competenza del
CSV nell’intento di mettere a punto un progetto per promuovere il volontariato gio-
vanile, per sostenere e qualificare i giovani nell’ottica del ricambio generazionale, per
costruire le condizioni per favorire la formazione di una classe dirigente qualificata e
competente. Il gruppo di lavoro “Fammi Largu” attivato nel 2011 ha già dato vita ad
un manifestazione di sensibilizzazione e promozione del volontariato.
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69 - La Voce del volontariato-cartelloni di eventi
Si tratta di un’attività in corso di svolgimento per la promozione territoriale del vo-
lontariato. La Voce del volontariato è un luogo di promozione e visibilità per il vo-
lontariato che parla e che fa, che dà notizie, approfondimenti e che produce
documentazione su seminari, convegni, conferenze, progetti che le OdV organizzano
sul territorio. È una agenda del volontariato costruita in stretta collaborazione con il
volontariato e progettata con attenzione sia agli aspetti comunicativi che a quelli delle
strategie promozionali per raggiungere diverse tipologie di cittadinanza.

155 - La bussola del volontariato
È un’iniziativa ad ampio spettro, che prevede azioni informative e attività di orienta-
mento al volontariato, rivolta a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere il
volontariato ed ancor più reperire nuovi soci per le organizzazioni di volontariato.
L’innovazione presente in questo servizio è l’utilizzo di chioschi informatici finaliz-
zati alla promozione del volontariato.
Nella seconda mappa (Tabella 3) sono invece riportate le attività riguardanti le se-
guenti aree di intervento: Promozione del servizio civile Nazionale; Promozione del
volontariato europeo; Volontariato e impresa.





26

Le schede che fanno riferimento all’area Promuovere il Servizio Civile Nazionale ri-
guardano i servizi messi a punto dai CSV per supportare le OdV nel coinvolgimento
dei giovani, in particolare per il servizio civile. Fra quelle proposte, l’azione che è risul-
tata più apprezzata dalle associazioni di volontariato è stato l’accreditamento del CSV
presso l’ufficio nazionale del Servizio Civile, facendosi direttamente carico degli aspetti
amministrativi/gestionali riconducibili alla gestione dei progetti di Servizio Civile e col-
laborando alla realizzazione delle attività di formazione sul volontariato ai giovani coin-
volti.

41 - Servizio Civile
Il progetto di gestione diretta del Servizio Civile Nazionale prende il via dalla premessa
che per molte OdV accreditarsi come ente per accedere al Servizio Civile e gestire il la-
voro che ne consegue risulta piuttosto oneroso a livello economico e richiede un im-
piego notevole di risorse umane. Il CSV è accreditata come ente di seconda classe
dell’Albo Regionale. Ogni anno si incarica di inserire i progetti tenendo conto delle ri-
chieste e delle specificità delle singole associazioni, di farsi carico di tutte le attività di
gestione. Attualmente le associazioni coinvolte nei progetti sono 35. Una volta che i
progetti sono stati approvati si procede con la selezione e la formazione dei ragazzi.

227 - Sostegno Servizio Civile
Dal 2007 il CSV, per rispondere ai bisogni espressi dalle OdV relativamente all'esigenza
di coinvolgere i giovani nelle loro attività, ha ritenuto utile accreditarsi come ente di
SCN. L'esigenza è emersa soprattutto dalla difficoltà, in particolar modo delle piccole
associazioni, di avere i requisiti per l'accreditamento e di poter utilizzare nelle loro atti-
vità i volontari in Servizio Civile. Le associazioni sono state accreditate come sedi di at-
tuazione dei progetti realizzati dal CSV. I progetti vengono elaborati con l'apporto delle
OdV affinché siano rispondenti alle loro reali esigenze operative e affinché i volontari
rappresentino una risorsa per le organizzazioni, facendo sì che i giovani coinvolti pos-
sano vivere un'esperienza educativa e di crescita personale.

PROMOZIONE DEL
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

1.3
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PROMOZIONE DEL
VOLONTARIATO EUROPEO

1.4

Le schede raccolte in quest’area illustrano i percorsi attivati dai CSV, in accordo con le or-
ganizzazioni, per favorire l’incontro e il confronto con le esperienze di volontariato speri-
mentate in altri paesi, al fine di promuovere la cultura europeama anche, come nel caso delle
iniziative legate all’Anno Europeo del Volontariato, per favorire occasioni di scambio fi-
nalizzate a sensibilizzare i cittadini alle tematiche connesse con il mondo del volontariato.

99 - Italia_Europa Centrale e Sud Orientale: istituzioni a confronto
L’evento, svoltosi a Gorizia nel 2011, patrocinato dal Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dal Centro Euro-
peo Volontariato (CEV), ha rappresentato un momento importante per coinvolgere il
sistema del volontariato di alcuni Paesi non ancoramembri dell’Unione Europea. Nello spe-
cifico, Gorizia è stata la sede della seconda edizione della Conferenza Internazionale, nel
corso della quale sono stati ripresi e approfonditi alcuni temi già toccati in precedenza, tra
cui: la diversità e l’inclusione sociale, i giovani e la partecipazione.

228 - Lifelong Learning Grundtvig
La realizzazione del progetto, presentato e accolto dalla Comunità Europea, è diventato oc-
casione per un lavoro congiunto tra lo staff del CSV e i volontari. Il programma di riferi-
mento del progetto permette di realizzare un percorso di approfondimento sulle
opportunità di apprendimento interculturale, sul potenziamento delle abilità dei volontari,
sullo sviluppo di nuove abilità e competenze, sullo sviluppo e l’acquisizione di competenze
linguistiche.

165 - Progetto di accoglienza per volontari in S.V.E
Il progetto è finalizzato alla promozione e alla diffusione di una cultura dell’accoglienza tra
i membri del CSV e delle organizzazioni locali, alla diffusione dell’idea di partecipazione
della gioventù alle attività locali, specialmente all’interno di progetti che coinvolgono vo-
lontari italiani e stranieri, e ad offrire ai volontari un’esperienza formativa.

287 - 2011 Anno Europeo del Volontariato che promuove cittadinanza attiva - Le piazze
della solidarietà
L’iniziativa dal titolo “Le Piazze della solidarietà”, realizzatasi nel corso del 2011, ha rap-
presentato un’importante occasione di coinvolgimento attivo delle associazioni di volon-



tariato, delle istituzioni locali, delle Chiese e delle scuole nella realizzazione di incontri, con-
fronti, dialoghi e scambi di esperienze destinati alla cittadinanza. L’iniziativa ha visto il coin-
volgimento di 41 piazze che sono state animate con eventi correlati come ad esempio
concerti, balli, canti, animazione e momenti conviviali. L’iniziativa ha rappresentato un’im-
portante occasione per promuovere la cultura del volontariato coinvolgendo cittadini e vo-
lontari.

298 - Percorsi di promozione di mobilità per volontari
Dal 2004 il CSV si è fatto promotore di iniziative finalizzate a sostenere esperienze di mo-
bilità per giovani e adulti, come opportunità per accrescere la cultura del volontariato e
della cittadinanza, ispirandosi anche ai principi e ai valori della Comunità Europea. Il CSV
nel tempo ha assunto la qualifica di “Ente di invio e coordinamento” per la realizzazione
delle attività del programma “Youth in action”. Fra le azioni promosse: infoday in colla-
borazione con l’agenzia nazionale, attività rivolte alle associazioni per la ricerca dei partner,
accompagnamento e supporto alla
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VOLONTARIATO E IMPRESA1.5

Le attività raccolte in questa area si contraddistinguono per le forme di collaborazione
attivate con i diversi attori sociali, nello specifico con imprese e associazioni di catego-
ria, e per la loro capacità di individuare e/o generare nuove risorse comunitarie e a so-
stegno delle associazioni.

39 - Progetto responsabilità sociale
Grazie ad un protocollo di intesa fra il CSV e la Confindustria di Genova, è in corso da
nove anni una significativa esperienza di collaborazione tra imprese e associazioni di vo-
lontariato. Il percorso si articola in due azioni: il riconoscimento di un premio in “visi-
bilità” rivolto a progetti innovativi di partenariati tra imprese e OdV, al fine di
promuovere delle buone prassi e di incrementare la cultura della collaborazione tra il
mondo imprenditoriale e quello della solidarietà; l’implementazione costante di una ba-
checa in cui le OdV possono promuovere i loro progetti alle imprese.

13 - Volontariato & Impresa
Il progetto in corso prevede la promozione del volontariato aziendale attraverso la pro-
posta di servizi alle aziende e di azioni di matching tra organizzazioni di volontariato e
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aziende. Le principali attività consistono nell’orientamento dei singoli dipendenti aspi-
ranti volontari, nella loro formazione, nel collegamento con le diverse associazioni, nella
creazione di piani di azioni condivisi tra imprese, aspiranti volontari, Centro di Servizi
per il Volontariato ed organizzazioni di volontariato prescelte. Il progetto nel corso del
2011 ha attivato un tavolo di studio con la Fondazione Sodalitas e Cergas Bocconi.

48 - Volontariato & Imprese
Il Progetto Volontariato & Imprese persegue l’obiettivo di avviare percorsi di collabo-
razione tra OdV, associazioni di categoria e realtà imprenditoriali. Nasce dalla volontà
di integrare la RSI- Responsabilità sociale di impresa con l’attività delle associazioni,
già rivolta a migliorare la qualità delle vita delle comunità in cui operano. Le imprese che
desiderano essere utili e lasciare un segno concreto e positivo nelle comunità di riferi-
mento possono scegliere tra diverse forme di sostegno a favore delle OdV.

88 - Responsabilità Sociale d’Impresa
Si tratta di un’iniziativa in corso dal 2008, che ha preso avvio con il Progetto “Respon-
sabilità sociale di impresa-Sviluppo di partnership tra imprese e volontariato” (2008-
2010), realizzato in collaborazione con la Provincia. Il Progetto iniziale ha consentito
di realizzare un’indagine su volontariato e impresa, di coinvolgere circa 90 OdV, di av-
viare i primi percorsi di formazione sul tema, di attivare 5 tavoli
tecnici di progettazione congiunta OdV-imprese e di implementare tre progetti di RSI.
Fra le attività in fase di svolgimento si segnalano percorsi di formazione e di consulenza
sulla responsabilità d’impresa e attività istituzionali che consentono la partecipazione
proattiva in gruppi di lavoro e manifestazione di diverso carattere sul tema.

172 - Partnership sociali
Partnership sociali ha come obiettivo la crescita del flusso di capitale e di risorse umane
del volontariato. Tale iniziativa intende condurre imprese ed OdV a stabilire relazioni
durature nel tempo e a scambiarsi competenze. Nel contempo punta a diffondere tra
le imprese la consapevolezza che l’investimento socialmente responsabile possa diven-
tare una pratica remunerativa e sostenibile, superando i limiti delle consuete donazioni
a fondo perduto, ma soprattutto utile allo sviluppo economico dell’intero sistema. Il
progetto fin dalle fasi di avvio nel 2011 ha ottenuto il patrocinio di significativi partner
istituzionali.
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Una delle ri-
chieste più ur-
genti che le OdV

rivolgono ai CSV è quella di essere so-
stenute nel ricambio generazionale.
Meritano, quindi, un particolare appro-
fondimento quelle schede che hanno a che
fare con il mondo della scuola, dove i CSV
portano avanti progetti che spaziano dalle
elementari all’università.
È possibile suddividere le schede raccolte
e distinguerle in:
• attività di sportello. Una delle prime mo-
dalità operative e tra le più trasferite nei
CSV, si occupa di mettere in relazione di-
retta le OdV e gli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado. Implica anche una
mappatura del volontariato, nonché l’or-

ganizzazione di di-
battiti e di con-
fronti.
• attività di stage

e/o laboratori con col-
legamenti con la peereduca-

tion. Si tratta di una modalità riferita
soprattutto ai giovani delle scuole supe-
riori, capace di mettere in relazione il
volontariato, la vita di gruppo e la condi-
visione delle esperienze con i propri coe-
tanei. Il periodo di stage, come anche il
laboratorio, può essere una settimana in-
tensiva, oppure un periodo più diluito,
fino ad un intero anno scolastico. A volte
si assiste alla nascita di nuove forme asso-
ciative organizzate che si prendono cura
di seguire i coetanei.

SCUOLA E VOLONTARIATO:
PROMOZIONE DEL

VOLONTARIATO GIOVANILE

2
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• attività di formazione come metodologia
per la promozione. Un solo progetto tra
quelli raccolti è di formazione pura, gli
altri hanno modalità simili alle precedenti
attività, ma vedono un’influenza decisa-
mente maggiore della formazione ai valori
del volontariato.
Come si può immaginare, a volte i progetti
sono sul confine di modalità differenti;
perciò è stata costruita una mappa (Tabella
4), per facilitare la comprensione del qua-
dro generale, correggibile eventualmente
per casi specifici, che forse dalle schede
non emergono totalmente.
I CSV hanno iniziato da anni queste
forme di progettualità e in molti casi le
esperienze sui territori possono essere de-
finite come un sistema consolidato di so-
stegno al volontariato. Poco meno di due
terzi dei progetti si pongono in questa di-
rezione, o utilizzano metodologie ormai
affermate. I progetti hanno trovato la sod-
disfazione del volontariato organizzato e
sono stati riproposti in maniera continua.
Più di un terzo dei CSV, sfruttando pro-
babilmente anni di esperienza, sta inne-
scando modalità diverse, sperimentali,
forse più adeguate ai tempi che passano.
Si tratta della creatività dei CSV che hanno
saputo aggiornarsi e rinnovarsi, stimolati
in questo dal mutamento delle condizioni
giovanili.
Se la sintesi della descrizione può aver in-
fluenzato anche in questo caso la distin-
zione di cui sopra, va considerato che è
stata utilizzata in questo senso la ricerca
“C’è spazio per un volontariato dei gio-

vani?” che CSVnet e Animazione Sociale
hanno pubblicato nel 2008. In linea di
massima si sono considerati consolidanti i
progetti riconducibili a modelli, sviluppati
sino al 2008, mentre sperimentali, quelli
che hanno immaginato nuovi contenuti o
metodologie al tempo poco sviluppate.
Rispetto ai contenuti si possono eviden-
ziare progetti dove il volontariato si in-
crocia con il futuro e con l’esperienza
lavorativa, attraverso il riconoscimento
delle competenze che l’esercizio del vo-
lontariato stimola, verso una società civile
che sappia riconoscerle e apprezzarle di
conseguenza. Altro obiettivo in via di am-
pliamento è l’attenzione alla cosiddetta
peereducation soprattutto tra i giovani e i
giovani-adulti, dove alcuni, opportuna-
mente formati, intraprendono attività edu-
cative con giovani di parì età.
Rispetto alle metodologie, emerge la mo-
dalità del laboratorio, che interseca for-
mazione, esperienza di volontariato,
attività di promozione verso i pari e vita
comunitaria; si tratta, in diversi casi, del-
l’evoluzione dell’esperienza definita
“stage”.
Rispetto alle finalità progettuali si con-
ferma in molti casi l’orientamento emerso
dalla ricerca già citata: “Non si tratta di
un’azione orientata esclusivamente alla ri-
cerca di volontari per le proprie attività,
ma di uno sforzo che una parte del vo-
lontariato accetta di buon grado nell’in-
tento di generare nuove progettualità, per
promuovere una cultura dei comporta-
menti solidali”.





33

11 – Passaporto del volontariato
Il Passaporto è un documento personale dello studente, pensato per certificare le com-
petenze acquisite durante l’attività di volontariato. È ideato in diverse versioni, a se-
conda della tipologia di studente cui si rivolge e, se adottato dall’istituto scolastico,
prevede che si realizzino, in orario scolastico, attività e progetti in stretta collaborazione
con alcune organizzazioni. Si prevede la pubblicazione di una ricerca-azione che stabi-
lisca i modelli per la certificazione di competenze derivanti da esperienze di volontariato
progettate e realizzate in ambito scolastico.

40 - Progetto “scuola non solo a scuola”
Il progetto è rivolto a studenti delle scuole medie superiori, segnalati dalla scuola per
comportamenti inadeguati. I ragazzi, suddivisi in piccoli gruppi e accompagnati da un
tutor o da un educatore, svolgono esperienze di volontariato presso associazioni del
territorio, riscoprendo i valori della solidarietà e della cittadinanza attiva.

46 - Volontaria…Mente
Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole di secondo grado, con l’obiettivo di avvi-
cinarli al mondo del volontariato. In un primo momento sono previsti incontri forma-
tivi in aula e momenti di incontro con le associazioni, seguiti da due diversi percorsi
esperienziali e da un momento conclusivo di valutazione dell’esperienza.

47- Mr. Cittadino
Progetto di educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva, rivolto agli studenti
delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Prevede un momento formativo sui
valori del volontariato e sulla cultura del dono, incontri con i volontari, attività di ap-
profondimento svolte durante l’orario scolastico e l’elaborazione dei contenuti appresi
e delle esperienze vissute.

50 - Sportello di orientamento al volontariato presso le università
Servizio di orientamento e consulenza sul volontariato gestito dal CSV all’interno delle
facoltà universitarie. Gli studenti possono sostenere un colloquio e ricevere informa-
zioni sulle opportunità di volontariato. Le associazioni possono usufruire di un servi-
zio informativo sulla stipula di convenzioni tra università e associazioni per ospitare
studenti in stage e tirocini.

56 - Stage estivo di volontariato
Stage estivo di volontariato per studenti delle scuole superiori. I ragazzi facendo vita di
comunità e prestando volontariamente la propria opera nelle OdV, sperimentano una
reale opportunità di vita e condividono poi le esperienze vissute, approfondendo le te-
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matiche sociali ad esse collegate.

59 - SOV Sportelli di orientamento al volontariato
Si tratta di sportelli attivi presso le sedi universitarie e gestiti dagli studenti stessi, per ri-
spondere ai principi della peereducation. Gli studenti ricevono una formazione speci-
fica e l’esperienza ha valenza di tirocinio formativo. Le associazioni possono avvalersi
degli sportelli per proporre il proprio materiale informativo e coinvolgere i giovani nelle
attività che svolgono sul territorio.

75 - Sportello scuola e volontariato
Si tratta di sportelli realizzati all’interno delle strutture scolastiche, volti a favorire l’in-
contro dei giovani con le associazioni e con il volontariato in generale. Gli sportelli
sono realizzati attraverso un coinvolgimento delle scuole e dei docenti fin dalle fasi di
progettazione

122 - Volontariato e scuola: nuovi partner
Grazie alla collaborazione con un istituto tecnico commerciale, si vuole sostenere le as-
sociazioni nella gestione amministrativa, nella rendicontazione e nella preparazione degli
atti utili alla stesura dei bilanci, oltre che implementare la parte di comunicazione e ge-
stione informatica. Il progetto permette inoltre agli studenti di svolgere uno stage presso
le associazioni, dopo una fase formativa specifica a seconda dell’indirizzo scelto (am-
ministrativo o informatico). Al termine dello stage, un organismo esterno si occupa, in-
fine, della certificazione delle competenze acquisite.

123 - GIO21
Il progetto ha l’obiettivo di raggiungere e sensibilizzare i giovani universitari alle tema-
tiche del volontariato e di incrementare la partecipazione giovanile all’interno delle as-
sociazioni. Si struttura in punti informativi durante il periodo delle immatricolazioni, la
distribuzione di materiale promozionale presso gli Atenei, la somministrazione di que-
stionari e la comunicazione tramite i social media. Lo sportello funge anche da rac-
cordo tra i volontari delle associazioni e i giovani interessati, oltre che da supporto alle
associazioni nell’impostazione dei processi di reclutamento, selezione ed inserimento dei
giovani volontari.

124 - SAYES Progetto di volontariato estivo per giovani
Il progetto mette in comunicazione le associazioni con gli studenti delle scuole supe-
riori, cui viene proposta un’esperienza estiva di almeno due settimane all’interno di una
delle associazioni aderenti. Ogni associazione mette a disposizione un volontario adulto,
in qualità di tutor dei ragazzi e la promozione nelle scuole è gestita attraverso un per-
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corso di peer education che coinvolge gli studenti che hanno partecipato alle prece-
denti edizioni del progetto.

127 - Progetto “nuove tecnologie”
Nell’ottica di mettere in comunicazione il mondo del volontariato con quello degli stu-
denti, sono stati approntati brevi percorsi formativi su software open source rivolti a stu-
denti degli istituti d’arte e di informatica, svolti in orario extrascolastico. Al termine dei
corsi, i ragazzi hanno sperimentato le competenze acquisite all’interno di associazioni
di volontariato, producendo materiale di comunicazione e siti internet.

130 - Percorsi di legalità
Il CSV, concentrandosi sul tema della legalità, ospita giovani volontari provenienti da
altri contesti, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con soggetti del volontariato
attraverso un itinerario strutturato (visite, esperienze guidate in realtà del Terzo Set-
tore). Esperienza in parte affine al turismo

133 - Campi formativi di protezione civile per i giovani
Nell’ambito del mandato istituzionale di promozione del volontariato, il CSV propone
campi formativi di protezione civile per studenti delle scuole superiori. Il progetto con-
sta di un intervento nelle classi, lezioni ed esercitazioni pratiche sulla protezione civile,
durante le quali gli studenti sono affiancati dai volontari. Il progetto risponde alla ne-
cessità dei volontari di lavorare verso la creazione di una cittadinanza consapevole dei
rischi che si possono correre sul territorio locale e di come affrontarli.

143 - Metodologia lavoro interarea:nuovi volontari crescono
Si tratta di un progetto interarea che coinvolge la promozione, la comunicazione e la for-
mazione, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del volontariato, attraverso
percorsi formativi e stage esperienziali, fino alla costituzione di nuove associazioni.

145 - Stage per studenti di scuola superiore
Collaborazione con un istituto magistrale per l’individuazione di realtà del Terzo Set-
tore disponibili ad accogliere gli alunni delle quarte classi per la realizzazione di un ti-
rocinio formativo connesso al loro percorso di studi. Un diario racconterà le esperienze
vissute.

150 - Le officine della solidarietà
Si tratta di uno spazio organizzato, all’interno del quale i volontari interagiscono con gli
studenti in visita per presentare le proprie associazioni, all’interno di percorsi di ani-
mazione. Il progetto è rivolto alle scuole medie e superiori e prevede una rappresenta-
zione teatrale di introduzione ai temi trattati nella visita.
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151 - CSV… Volontario anche tu
Progettazione con le istituzioni per far scoprire e apprezzare agli adolescenti il mondo
del volontariato, favorendo così l’opportuno ricambio generazionale. Ogni giovane sce-
glie la propria attività e viene indirizzato presso una OdV.

158 - Progetti scuola
Obiettivo del progetto è far conoscere le diverse opportunità presenti sul territorio e
proporre un periodo di stage presso enti e associazioni per sperimentare sul campo la
dimensione della solidarietà. Oltre agli interventi nelle classi, sono proposte visite or-
ganizzate, collaborazioni specifiche con singole associazioni, eventi teatrali, incontri
con testimoni d’eccezione, approfondimenti tematici e un evento finale.

162 - La città della solidarietà
Si tratta di un percorso didattico interattivo e itinerante, destinato ai bambini delle classi
terza, quarta e quinta elementare, volto a promuovere la solidarietà e, nello stesso tempo,
una riflessione sui pregiudizi, l’incontro con l’altro e la difesa dei diritti umani. Il per-
corso è interattivo, perché ogni bambino viene immerso in una realtà fantastica e diviene
il principale interprete dell’avventura, grazie all’aiuto di un animatore e di alcuni perso-
naggi. Si è scelto di realizzare un percorso itinerante per creare e rafforzare le collabo-
razioni tra scuola e società civile e di organizzarlo come una città in quanto spazio
conosciuto dai bambini.

163 - Il volontariato completa il tuo curriculum
Nell’ottica dell’acquisizione di nuove competenze e di favorire l’esperienza sul campo,
il progetto permette alle associazioni di accogliere al proprio interno studenti universi-
tari che intendano sperimentarsi in prima persona in situazioni particolari, trasformando
il volontariato in occasione di apprendimento.

170 - Scatti di valore
Il progetto, rivolto a studenti delle quarte classi di scuole secondarie, è suddiviso in
quattro fasi distinte. La prima fase prevede mini-laboratori all’interno dei gruppi-classe
in merito ai valori del volontariato. La seconda fase prevede un percorso esperienziale
dei ragazzi in diverse associazioni, della durata di due mesi, per due ore la settimana. La
terza fase è costituita da un concorso fotografico sul tema dei valori umani e sociali che
fondano il benessere di una comunità. Infine, la quarta fase prevede un evento conclu-
sivo per ripercorrere le tappe del progetto, con il coinvolgimento di tutti i partecipanti
e la realizzazione di una mostra.
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190 - Volontariato e scuola
Si tratta di un’attività di co-progettazione con le associazioni (organizzate in gruppi di
lavoro tematici), di progetti e percorsi da realizzare nelle scuole, volti alla promozione
del volontariato tra gli studenti e all’incremento della conoscenza dei ragazzi delle as-
sociazioni del territorio. Le iniziative sono talvolta realizzate a più voci e strutturate
come interventi spot o interventi laboratoriali.

194 - Presìdi di volontariato
I presìdi sono gruppi di ragazzi che si organizzano come una micro-associazione al-
l’interno della scuola, con un proprio nome e una propria struttura interna. I ragazzi
vengono accompagnati con un percorso formativo etico-motivazionale, con lo scopo
di ottenere una propria autonomia di scelta rispetto a quale tipo di percorsi esperien-
ziali svolgere e presso quali associazioni.

200 - Organizzazione di appuntamenti periodici di grande respiro
Eventi tematici di portata provinciale con il coinvolgimento di associazioni e scuole.
L’obiettivo è la promozione delle attività delle associazioni, la creazione di reti unite da
una sinergia di intenti, nell’ottica della valorizzazione di ogni specificità e ogni risorsa
associativa, il coinvolgimento degli studenti e della cittadinanza in generale, lo scambio
di buone prassi ed il confronto.

220 - Stage di volontariato
Esperienza residenziale settimanale di volontariato, rivolta a studenti delle scuole su-
periori e concentrata subito dopo il termine dell’anno scolastico. L’iniziativa, che ha
come obiettivo quello di radicare nei giovani i valori e il significato del volontariato,
della solidarietà e della partecipazione, riunisce tre elementi, di pari importanza: l’atti-
vità di volontariato presso associazioni o enti; la vita comunitaria e la condivisione delle
esperienze. La vita comunitaria è gestita da una équipe di docenti e animatori volontari,
che si occupano delle questioni logistiche e dell’affiancamento dei ragazzi nell’elabora-
zione delle esperienze. Parallelamente, durante l’anno scolastico, si realizzano laboratori
tematici.

226 - Teatro incontro
Progetto svolto in collaborazione con una Fondazione di origine bancaria e con le
scuole superiori, per la promozione del volontariato e lo sviluppo della cittadinanza at-
tiva, realizzato attraverso l’uso del teatro, a sostegno dei processi di apprendimento e
delle dinamiche relazionali nella scuola. I percorsi, scolastici ed extrascolastici, hanno
portato alla realizzazione di spettacoli finali aperti al pubblico, in cui sono stati ripor-
tati i valori appresi della solidarietà e della cittadinanza attiva.
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240 - Officina del Volontariato
Evento di promozione del volontariato progettato, costruito e realizzato con la colla-
borazione delle associazioni, degli studenti e degli insegnanti. Si svolge negli spazi messi
a disposizione da un istituto scolastico, nell’arco di una mattinata, durante la quale ogni
associazione fa sperimentare agli studenti una o più attività.

249 - Progetto alternanza scuola/volontariato
Il progetto è suddiviso in più fasi successive. Inizialmente si svolgono incontri forma-
tivi condotti con metodologia interattiva e rivolti agli studenti e agli insegnanti degli
istituti superiori, con la partecipazione di volontari con funzione di esemplificazione e
testimonianza. In un secondo momento gli studenti possono sperimentarsi in stage
presso le associazioni. Infine, si svolge un momento di verifica finale con i ragazzi coin-
volti.

261 - Salti di cittadinanza
Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio formativo residenziale di tre giorni
rivolto a studenti delle scuole secondarie superiori. L’obiettivo è quello di spingere i ra-
gazzi a confrontarsi su tematiche che spaziano dalla partecipazione, alla cittadinanza
attiva, al volontariato, costituendo un gruppo di giovani provenienti da scuole diverse
del territorio. Grazie ad un accordo con gli istituti scolastici, la partecipazione al pro-
getto garantisce l’attribuzione di crediti formativi.

263 - Giornate aperte scuola
Evento di promozione del volontariato rivolto alle scuole secondarie di secondo grado
e realizzato in co-progettazione con le associazioni. L’evento si caratterizza per una im-
portante presenza del teatro come veicolo per i contenuti e per la realizzazione di due
percorsi, nei quali viene suddiviso ogni gruppo-classe, a loro volta suddivisi in aree te-
matiche ispirate a sei principi della Carta Europea dei Diritti Fondamentali: dignità, so-
lidarietà, giustizia, uguaglianza, libertà, cittadinanza. All’interno dei percorsi, le
associazioni hanno la possibilità di presentarsi in modo interattivo.

273 - Viaggio nei luoghi del volontariato
Il progetto prevede la realizzazione di uscite scolastiche per le scuole superiori, della du-
rata di una mattinata e articolate in tre o quattro tappe, durante le quali agli studenti ven-
gono presentate esperienze concrete di impegno e solidarietà, grazie al coinvolgimento
delle associazioni del territorio, operanti nei diversi settori del volontariato.
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274- Campi di volontariato
Volontariato residenziale per studenti delle scuole superiori che, per 5 o 7 giorni, svol-
gono attività presso le associazioni del territorio, in campi tematici coordinati da un
adulto. Gli argomenti affrontati spaziano dal disagio, all’infanzia, all’intercultura, alla
solidarietà internazionale.
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In questo capi-tolo sono state
raccolte le schede ine-

renti le attività di consulenza e i
percorsi di accompagnamento pensati
per le OdV. Tali attività rientrano tra
quelle istituzionali dei Centri di Servizio
per il Volontariato e riguardano in parti-
colare tematiche di carattere legale, fi-
scale, progettuale, nonché gli aspetti
organizzativi, operativi e legati alla rac-
colta fondi. Esse vengono fornite alle as-
sociazioni sia dagli operatori interni ai
CSV sia da professionisti esterni.
In totale sono state raccolte 27 schede,
provenienti da 16 CSV, che ne eviden-
ziano le peculiarità nell’organizzare e
gestire tale servizio. Alcune schede espli-

citano una moda-
lità che si può de-
finire “ordinaria”
di gestione del ser-
vizio, che avviene a

seguito di una richiesta
da parte delle OdV e che prevede una
conseguente risposta da parte delle pro-
fessionalità interne o esterne ai CSV
stessi. Altre hanno evidenziato l’utilizzo
di strumenti più o meno innovativi, ma
tutti finalizzati a migliorare e/o ottimiz-
zare il servizio. Tra queste innovazioni vi
è ad esempio il ricorso a video-docu-
menti, l’utilizzo di software di contabi-
lità realizzati ad hoc e la certificazione di
competenze. Tra le schede raccolte è
possibile citare il caso del CSV che ha

ACCOMPAGNAMENTO
E CONSULENZE

3
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descritto il modulo che prepara coloro
che vogliono costituire un’associazione
a fare delle riflessioni preventive. Sono
state illustrate, inoltre, attività di spor-
tello e appositi laboratori, nonché semi-
nari sul tema del lavoro occasionale e
sull’utilizzo dei voucher. Infine, sono
stati descritti numerosi percorsi di ac-
compagnamento e tutoraggio delle OdV,
inerenti soprattutto le tematiche del bi-
lancio sociale, della tenuta della contabi-
lità ordinaria e del fund raising. Nella
mappa riportata nella Tabella 5, l’operato
dei CSV in questo ambito è stato de-

scritto sulla base di 2 tipologie di servizi
offerti, individuate sulla scorta delle di-
verse modalità operative, anche se il con-
fine tra l’una e l’altra tipologia, non
sempre è netto:
• attività di consulenza, su richiesta del-
l’associazione;
• percorsi di accompagnamento e tuto-
raggio sui diversi aspetti legali, fiscali, or-
ganizzativi, di raccolta fondi etc.
La mappa che segue aiuta a posizionare
graficamente le attività di consulenza
nelle due diverse tipologie sopra citate.
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ATTIVITÀ DI CONSULENZA3.1

10 - Servizio Giuridico/Amministrativo
Il CSV accompagna i volontari nella risoluzione dei problemi connessi alle tematiche
oggetto della consulenza, che può riguardare sia aspetti giuridico-legale che fiscale–am-
ministrativo. Le consulenze sono fornite sia dal referente interno del CSV sia da con-
sulenti esterni.

76 - Assicurazione e Sicurezza
Il CSV ha stipulato una convenzione con una compagnia assicuratrice al fine di offrire
alle OdV la possibilità di sottoscrivere polizze assicurative a prezzi contenuti. Un’altra
convenzione è stata stipulata con un consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro, al
fine di offrire alle OdV un servizio sulla materia che si articola in più fasi.

195 - Schede consulenza
Si tratta di una raccolta delle schede di registrazione e verbalizzazione delle consulenze,
compilate in tempo reale, e rappresenta un’importante documentazione dei percorsi
svolti. Questa raccolta consente infatti di costruire una memoria storica e può essere ri-
presa per rinnovare i pensieri e le tappe compiute. Le schede sono state condivise con
gli organi sociali e lo staff del CSV e sono state riunite in un vero e proprio volume.

205 - Scheda vademecum per la costituzione di un’associazione
Il CSV ha predisposto una scheda che viene somministrata ai gruppi informali che in-
tendono costituire un’associazione, affinché, partecipando attivamente alla consulenza,
si preparino a riflettere sul senso di costituirsi in associazione, condividendo la mission
e i rapporti tra le persone.

27 - “EROE” web gestionale per OdV
Si tratta di un gestionale che consente all’associazione di gestire in modo semplice ed
intuitivo i propri contatti e registrare operazioni contabili avendo sempre sotto con-
trollo l’andamento della gestione; è sviluppato interamente online e non necessita di al-
cuna installazione.
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96 - Seminari Inps sul lavoro occasionale e l’utilizzo del voucher
Il CSV ha organizzato, in collaborazione con la Regione e con i l’Inps, diversi seminari
nelle varie province per offrire, alle OdV interessate, informazioni e spiegazioni sulla ge-
stione delle collaborazioni occasionali e dei voucher.

104 - Progetto “Contaci” per la tenuta della contabilità delle OdV
Il CSV sostiene l’importanza di una corretta tenuta della contabilità delle OdV attraverso
la realizzazione di un apposito programma che prevede un percorso di formazione, la
presentazione e la messa a disposizione di un apposito software per la contabilità e la
consulenza per un corretto uso di questo software.

119 - Attestazione bilanci sociali delle associazioni di volontariato
Il servizio fornisce alle OdV la possibilità di sottoporre a valutazione il proprio bilan-
cio sociale e ricevere l’apposita attestazione, qualora la valutazione risulti conforme alle
linee guida riconosciute dal CSV.

148 - Video-documenti
È un video di 15 minuti in cui i consulenti dell’area giuridico–legale e amministrativa del
CSV rispondono alle domande frequenti poste dalle associazioni.

152 - Servizio di supporto alla gestione dell’archivio corrente
Partendo dal presupposto che ogni CSV e ogni associazione hanno necessariamente
bisogno di un archivio, il servizio mira ad organizzare tale spazio dotandosi di apposite
procedure di gestione dei documenti, per garantire la facilità di recupero dei materiali
e, di conseguenza, una maggiore efficienza, la condivisione delle informazioni, nonché
la progettazione, lo sviluppo e la conservazione di una memoria storica.

153 - Servizio di supporto alla gestione degli archivi storici
Si tratta di un servizio che consente di riordinare e descrivere gli archivi storici delle
OdV e dei CSV, rendendoli fruibili anche esternamente per attività di ricerca, grazie a
dei software dedicati.

166. Sportello amministratore di sostegno
Il progetto ha come obiettivo quello di contribuire, tramite una specifica attività di sen-
sibilizzazione, formazione e informazione, alla diffusione e all’applicazione della legge
sull’amministratore di sostegno, cercando di creare una rete di relazioni tra istituzioni e
associazioni. Prevede la collaborazione con le Ulss e le rispettive Conferenze dei Sin-
daci che hanno fornito un supporto economico.
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262 - Consulenza organizzativa
La consulenza organizzativa è uno strumento innovativo di particolare efficacia fina-
lizzata ad avviare o sostenere processi di cambiamento interno alle OdV e ad aumen-
tare il livello di consapevolezza e di condivisione dei bisogni dell’organizzazione.

269 - Difensore Civico
Il servizio di consulenza mira a pubblicizzare la figura del Difensore Civico Regionale
utilizzando le modalità in uso presso il CSV quali newsletter, sito web, comunicati
stampa, informazioni di sportello.

278 - Servizi specialistici integrati
Il CSV ha strutturato, in forma sperimentale, alcuni servizi specialistici, pensati per af-
frontare problemi specifici delle associazioni. Queste problematiche sono spesso deri-
vanti da normative che impongono adempimenti particolari e complessi e che
presuppongono competenze elevate e, di conseguenza, un maggior costo del servizio
che ha determinato la previsione di un contributo a carico del destinatario per la co-
pertura di alcuni costi.

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO
E TUTORAGGIO

3.2

18 - Tutoring gestionale per le OdV
È un percorso, regolato da un bando, che ha l’obiettivo di supportare le OdV nel mi-
gliorare la propria organizzazione interna e la capacità di intervento sul territorio, at-
traverso un check up iniziale della struttura.

25 - Percorso di accompagnamento alla redazione del bilancio sociale
Il servizio prevede una sessione formativa, un accompagnamento mirato, un’attività di
restituzione e di presentazione del prodotto, con una buona copertura mediatica.

43 - Accompagnamento alla rendicontazione economica
Il percorso prevede, in via preliminare, l’individuazione di un referente che si impegni
a seguire l’intero percorso e si propone di sviluppare le competenze amministrative, in
modo da rendere le associazioni di volontariato più autonome nella gestione dei conti
e nella redazione dei bilanci. È previsto un incontro formativo e 4 o 5 incontri per cia-
scuna associazione.
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44 - Accompagnamento alla rendicontazione sociale
Il servizio si propone di accompagnare, per un anno, l’associazione alla redazione di un
documento di rendicontazione sociale, previa l’individuazione di un referente che segua
due incontri formativi e circa 8 incontri finalizzati alla stesura del documento.

74 - Sportello presso i Comuni
Il CSV offre un servizio di sportello per il volontariato presso i Comuni interessati, per
attività di supporto e accoglienza degli aspiranti volontari, per la divulgazione dei ser-
vizi e dell’operato delle OdV, per fornire informazioni sugli adempimenti necessari per
l’iscrizione al registro regionale, etc. È prevista la sottoscrizione di un protocollo d’In-
tesa tra il CSV e il Comune.

118 - Il bilancio sociale per le associazioni di volontariato
Si tratta di un servizio di accompagnamento personalizzato, diretto ad associazioni di
volontariato per l’elaborazione e la redazione del bilancio sociale.

179 - Tutoriamo
Si tratta di un percorso di verifica di tutta la documentazione contabile, fiscale e dei re-
gistri obbligatori delle associazioni, che parte dall’analisi dello statuto e può terminare
con l’elaborazione del bilancio.

182 - Accompagnamento alla tenuta della contabilità
Il progetto mira a fornire alle OdV le informazioni necessarie a sviluppare un impianto
agevole e funzionale e a sollevare l’associazione dalle problematiche inerenti gli adem-
pimenti di natura fiscale. Il servizio viene garantito per un massimo di 3 anni e alle OdV
interessate viene fornito il software “ARCO”, realizzato dal CSV.

187 - Accompagnamento alla redazione del bilancio sociale
Con questa attività si vuole promuovere l’attenzione sul tema della rendicontazione so-
ciale, attraverso un avvicinamento graduale, e la realizzazione del bilancio sociale delle
associazioni. Il CSV garantisce, inoltre, la visibilità dei documenti realizzati dalle singole
associazioni.

42 - Merita fiducia
Si tratta di un vero e proprio marchio che si è diffuso a livello regionale. Il marchio at-
testa che le associazioni certificate hanno completato un percorso valutativo, orientato
ad analizzare la dimensione organizzativa e gestionale, favorendo la crescita interna e
la condivisione di buone prassi.
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256 - Tutoring e sviluppo organizzativo
Il CSV offre un servizio di accompagnamento che si configura come un intervento di
analisi organizzativa specifica che prevede interventi di medio e lungo periodo per ac-
compagnare le OdV verso la strutturazione di competenze specifiche complete e com-
plesse, garantendo autonomia e crescita.



ICSVhannostrutturato
nel tempo di-

versi servizi di sup-
porto logistico alle attività
delle OdV. Tali servizi hanno
come caratteristica comune quella di fornire
una risposta diretta ed immediata alle esi-
genze più pratiche delle associazioni. Nel pa-
norama dei servizi offerti da un CSV, sono
in generemolto apprezzati ed utilizzati, sia ri-
spetto all'attività ordinaria, come ad esempio
quella di segreteria o di comunicazione, sia in
occasione di eventi straordinari, quali mani-
festazioni, feste o incontri pubblici. Il punto
di forza di questi servizi sta nell'ottimizza-
zione delle risorse e nello sviluppo di econo-
mie di scala. Si potrebbero definire i servizi
logistici anche come servizi di supporto agli
altri offerti dai CSV, dato che spesso la logi-
stica è strumentale alle attività di promozione,
formazione e comunicazione. Dalle schede
raccolte si rileva che questi servizi possono
essere realizzati singolarmente dal CSV o
in collaborazione con altri soggetti; in-

oltre emerge che
alcune proposte
sono consolidateda
tempo, mentre altre
hanno alcune carat-
teristiche sperimen-
tali, legate soprattutto

all'uso delle nuove tecno-
logie. Le segnalazioni sono

state quindi classificate come:
• servizi realizzati in proprio dal CSV: i servizi
sono realizzati in proprio dal Centro di Servi-
zio per il Volontariato, senza la necessità di ri-
correre ad un supporto esterno, ad eccezione,
ovviamente, del rapporto con i vari fornitori;
• servizi realizzati in collaborazione con altri
soggetti: in questi casi per la realizzazione del
servizio è necessario il supporto e la collabo-
razione di soggetti esterni;
• servizi consolidati: sono proposte ben ra-
dicate all'interno del CSV, alle quali sono de-
stinate risorse umane ed economiche stabili;
• servizi innovativi: sono proposte realizzate
a livello sperimentale o che utilizzano in ma-
niera determinante le nuove tecnologie.
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SERVIZI
LOGISTICI
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36 - Cartelline per convegni a disposizione delle OdV
Il CSV propone la fornitura gratuita di cartelline cartacee da utilizzare per eventi pub-
blici. Sulle cartelline è riportato il testo completo della Carta dei Valori del Volonta-
riato.

58 - Casa del volontariato
Il CSV offre gratuitamente alle OdV: spazi d’incontro, prestito di attrezzature, ufficio
fai da te. Il servizio è esteso anche alle APS (associazioni di promozione sociale) tramite
una convenzione con l’Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali.

134 - 154 - Automezzi e tensostrutture in comodato d’uso
Un parco mezzi di 14 autovetture e 3 tensostrutture a disposizione delle OdV; con que-
sti strumenti il CSV offre un servizio che le associazioni possono sfruttare per la rea-
lizzazione di attività ed eventi straordinari. Il ruolo del CSV non si limita però alla sola
fornitura di mezzi e attrezzature, ma riguarda sopratutto la cura, la gestione e il controllo
dell’intero processo legato all’utilizzo del bene fornito in comodato d’uso.

223 - Attrezzatura espositiva/promozionale
Il CSV utilizza lo strumento del bando per selezionare le OdV che per un periodo di
tre anni possono usufruire di un kit promozionale composto da: gazebo, tavolo, sedie,
carrello per il trasporto di materiale. Rispetto alla tradizionale modalità di prestito, la me-
todologia del bando con prestito triennale consente una maggiore responsabilizzazione
dell’associazione nell’uso del bene e una conseguente riduzione dei costi di manuten-
zione.

SERVIZI REALIZZATI
IN PROPRIO DAL CSV

4.1
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49 - Beni usati e solidali
Il CSV mette in relazione aziende private o enti pubblici che dismettono beni usati con
associazioni di volontariato della regione che intendono utilizzarli per le loro attività. Si
tratta di arredi, macchine da ufficio, computer, automezzi o altri accessori anche di mo-
desto valore, come ad esempio gadget o rimanenze di magazzino. Il tutto avviene con
il supporto di un software online che permette di agevolare l’incrocio di domanda e of-
ferta.

268 - Informatizzazione delle OdV attraverso un’azione di recupero di pc dismessi
dalle aziende – Trashwewere
Dal 2010 il CSV ha avviato una capillare opera di informatizzazione delle OdV del ter-
ritorio, che non si limita alla semplice fornitura di dotazione informatica, ma offre anche
un percorso formativo, finalizzato al corretto utilizzo del computer. Il servizio si arti-
cola in un processo che prevede: la promozione presso le aziende locali, la raccolta dei
pc usati, il ricondizionamento e l’installazione di software open source, la consegna alle
associazioni, la valutazione.
L’attività viene svolta in collaborazione con il Comune di Parma che copre alcuni costi
e si avvale della prestazione di alcuni volontari.

233 - Accordo con gli Alpini per la gestione dei gazebo
La fornitura in comodato gratuito di 100 gazebi viene gestita in collaborazione con
l’Associazione nazionale alpini di Vicenza che ne cura la custodia, l’allestimento e la
manutenzione. Il CSV si occupa invece della gestione delle prenotazioni e del monito-
raggio del servizio.

SERVIZI IN COLLABORAZIONE
CON ALTRI ENTI

4.2



52

Laformazione
dei volontari ha
rivestito un’impor-

tanza fondamentale nella program-
mazione dei CSV fin dalla loro nascita. Le
innumerevoli iniziative formative fino ad
oggi realizzate confermano questa atten-
zione; inoltre sia la loro progressiva com-
plessità (dalle tematiche individuate alle
metodologie adottate) sia la loro integra-
zione con altri settori, rispecchiano il pro-
cesso di maturazione dei Centri di Servizio
per il Volontariato, anche in contatto con
altri soggetti, tra cui Università, enti accre-
ditati e istituzioni.
La volontà dei CSV di rispondere alle ri-
chieste di formazione delle associazioni,
senza per questo perdere la capacità di spe-

rimentare progetti
formativi che an-
dassero oltre il bi-
sogno dichiarato, ha
permesso di realizzare

esperienze innovative di
significativo valore. La collaborazione con
soggetti accademici ed istituzionali e l’ac-
creditamento anche formale di numerosi
percorsi formativi, dimostrano la qualità del
livello raggiunto, senza che per questo venga
meno la specificità della formazione offerta
dai CSV, che rimane sempre direttamente
legata ai destinatari, ai contenuti e alle carat-
teristiche dell’azione volontaria.
Ad oggi l’offerta formativa per il volonta-
riato dei CSV resta sicuramente quanto di
più qualificato ed articolato nel panorama

FORMAZIONE

5
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nazionale possa esserci e tale ricchezza te-
stimonia indirettamente la vitalità, nonché
le potenzialità, dello stesso volontariato ita-
liano.
Quanto raccolto nel presente lavoro, anche
se non esauriente, rispecchia questa ric-
chezza e maturazione. I percorsi formativi
proposti rispondono ai bisogni sia innova-
tivi che conservativi e l’attenzione al coin-
volgimento attivo delle OdV e di altri
soggetti qualificati è una costante. Il ruolo
dei CSV èmolteplice: in alcuni casi hanno il
compito di progettare e gestire direttamente
le attività formative, in altri le attività sono
progettate e realizzate in collaborazione con
le OdV o con altri soggetti. Alcune propo-
ste sono da segnalare più per il metodo che
utilizzano che non per l’attività vera e pro-
pria, offrendo percorsi originali rispetto alle
fasi del processo formativo: individuazione
dei bisogni formativi, progettazione, eroga-
zione, valutazione.
Spesso la proposta formativa ha come og-
getto tematiche trasversali (e in questo caso
numerosi CSV hanno scelto la dicitura
“scuola” quasi a sottolineare il carattere
strutturale di tale proposta), altre volte te-
matiche specifiche o più specialistiche.
I destinatari dei percorsi formativi sono di-
versi: generalmente sono rivolti solo alle as-
sociazioni di volontariato e ai volontari, ma
in alcuni casi sono aperti anche ad altri sog-
getti del Terzo Settore o alla cittadinanza.
Le proposte formative, nella maggior
parte dei casi prevedono la FaD (Forma-
zione a Distanza), attività di tirocinio,
accompagnamento e consulenza; si privile-

gia la metodologia interattiva, anche se in al-
cuni casi, soprattutto con tematiche di ca-
rattere specialistico, si propongono
prevalentemente percorsi di tipo seminariale
ed informativo.
Una nota particolare va riservata all’utilizzo
della FaD, che rappresenta un esempio
della maturazione dei CSV, e al ruolo svolto
da CSVnet nel trasferire le buone
prassi: da un utilizzo inizialmente speri-
mentale, la Formazione a Distanza si è
ritagliata uno spazio stabile nella program-
mazione di alcuni CSV ed è utilizzata anche
in attività di coordinamento e di supporto
ai servizi.
Va inoltre sottolineata la sperimentazione di
alcuni CSV sul tema della giustizia ripara-
tiva: un ulteriore segnale di come i CSV
siano capaci di individuare temi e servizi in-
novativi nella prospettiva di sviluppare e
qualificare sempre più l’azione volontaria
delle OdV.
Complessivamente tutte le schede raccolte
in questa sezione risultano trasferibili in altri
contesti; alcune rappresentano sicuramente
una novità, altre un’occasione di confronto
per riflettere sulla programmazione di nuovi
servizi o sulla qualificazione di quelli già esi-
stenti. Le schede raccolte sono state suddi-
vise in 4 gruppi. Il primo gruppo raccoglie
i Progetti formativi strutturati; il secondo le
esperienze che rimandano a Percorsi meto-
dologici; il terzo è denominato Area Fad-
Moodle e il quarto raccoglie le proposte
afferenti la Giustizia riparativa. Alcune pro-
poste formative, per la loro articolazione,
hanno trovato locazione in più gruppi.
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In questo gruppo sono state raccolte tutte
quelle proposte che risultano strutturate
in percorsi formativi veri e propri, più o
meno integrati.
Per facilitarne la lettura, tali proposte sono
state inserite in uno schema dove è stato
evidenziato:
• se la proposta afferisce tematiche tra-
sversali/generali oppure specifiche/spe-
cialistiche;
• se le attività di progettazione ed eroga-
zione sono gestite direttamente dal CSV
oppure realizzate in collaborazione con le
OdV o con altri soggetti della formazione,
quali ad esempio: Università, agenzie for-
mative o altro;
• se si tratta di semplice formazione in aula
(lezioni frontali, esercitazioni, lavori di
gruppo) oppure di un percorso integrato
(con consulenza/accompagnamento e ti-
rocinio);
• se sono destinate solo a OdV oppure
sono aperte ai soggetti di Terzo Settore e
alla cittadinanza oppure a specifiche cate-
gorie;
• se prevedono o meno l’uso della FaD.

Tra le schede appartenenti a questo
gruppo è possibile trovare alcuni progetti
che sono stati poi collocati anche in altre
aree.

PROGETTI FORMATIVI STRUTTURATI5.1

Le
ge

nd
a
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26 - Scuola di fund raising
Realizzata in collaborazione con soggetti pubblici e privati, la scuola è aperta a tutti i sog-
getti del Terzo Settore. Tra gli obiettivi del progetto, oltre a quello di aiutare le OdV ad
apprendere le basi del fund raising, vi è la completa presa in carico dell’associazione e
il suo accompagnamento in processi di miglioramento in tutti i suoi ambiti. Il punto di
forza della scuola è l’integrazione tra la formazione e l’accompagnamento mirati alla co-
struzione di un piano di fund raising per la singola associazione.

93 - Scuola di formazione permanente per dirigenti di OdV (1° e 2° livello)
La scuola è aperta a tutti i soggetti del Terzo Settore e si propone di aiutare i dirigenti
delle organizzazioni di volontariato ad essere dei buoni leader e dei buoni manager.
L’elemento distintivo della scuola è l’attenzione alla formazione dei dirigenti “nel ruolo”
e “al ruolo” attraverso l’approfondimento di tematiche specifiche con docenti qualifi-
cati e l’intervento di testimoni privilegiati.

272 - Scuola di comunità
La scuola è realizzata in collaborazione con soggetti pubblici e privati e prevede la rea-
lizzazione di 2 seminari annuali aperti a tutti. Pur restando il carattere dell’attività for-
mativa di tipo seminariale, la peculiarità della proposta sta nel coinvolgimento dei vari
soggetti che concorrono alla definizione della comunità locale e dall’obiettivo di riuscire
a creare un piccolo gruppo di co-progettazione delle iniziative formative proprio tra
questi soggetti.

125 - Scuola di volontariato
Realizzata in collaborazione con l’Università e i soggetti pubblici, la scuola prevede la
realizzazione di seminari tematici aperti a tutti e finalizzati a valorizzare il capitale umano
presente nelle OdV. Il suo obiettivo è lo sviluppo delle potenzialità delle risorse strate-
giche proprie del settore non profit, in sinergia con gli interlocutori istituzionali e la so-
cietà civile. Il valore aggiunto della scuola è rappresentato inoltre dalla sinergia attivata
con l’Università e l’Ordine regionale degli assistenti sociali che ha facilitato il suo rico-
noscimento formale (rilascio di crediti formativi per gli Assistenti sociali).

216 - Laboratorio sul fund raising
Il laboratorio prevede una parte di formazione in aula ed una di accompagnamento, fi-
nalizzate alla realizzazione di azioni di raccolta fondi e del bilancio di missione. Il punto
di forza del laboratorio è l’integrazione tra la formazione e l’accompagnamento.
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286 - Formidabile. Formazione solidale per i volontari
Il progetto prevede tre tipologie di intervento: una formazione di base, una formazione
in partnership e una formazione di eccellenza. La formazione di base è realizzata in
modo diffuso sul territorio e prevede, alla sua conclusione, un incontro comune svolto
a livello regionale. La formazione in partnership prevede l’affidamento dei corsi di for-
mazione alle OdV (che curano la progettazione, l’erogazione e la rendicontazione) la-
sciando al CSV la gestione amministrativa. (Per la formazione di eccellenza vedi la
scheda 285).

32 - Le parole del volontariato. Infrangere i silenzi
Il progetto prevede una giornata di formazione in aula e una consulenza personalizzata.
Il percorso formativo affronta le due anime principali della comunicazione esterna:
quello dell’informazione sociale e quello della pubblicità, approfondendo sia il rapporto
fra le associazioni ed i media sia le regole per attivare un’efficace e buona pubblicità. La
consulenza personalizzata permette invece alle OdV di ampliare le proprie conoscenze
in relazione ai bisogni specifici e di progettare interventi mirati.

227 - Sostegno Servizio Civile
Il progetto prevede interventi formativi per le OdV al fine di facilitare il loro accesso
ai progetti di servizio civile, sviluppando competenze interne. Il progetto viene realiz-
zato utilizzando risorse e competenze interne al CSV.

285 - Formazione di Eccellenza
Si tratta di un corso per preparare formatori per il volontariato sociale con il compito
di promuovere e gestire processi di apprendimento orientati alla promozione, alla qua-
lificazione e alla diffusione della solidarietà, alla gratuità e condivisione, all’animazione
di comunità, all’innovazione e al cambiamento sociale. Il corso prevede una formazione
in aula, formazione a distanza e un tirocinio. Il punto di forza dell’attività è l’indivi-
duazione di una vera e propria figura capace di gestire processi formativi che offrano
risposte ai fabbisogni delle organizzazioni di volontariato, in un’ottica di sviluppo.

176 - Introduzione al volontariato
Il percorso si rivolge sia ai volontari che agli aspiranti volontari. È realizzato in colla-
borazione con la Caritas diocesana e prevede una formazione in aula e un tirocinio
presso le OdV locali. La sua caratteristica principale è l’attività di tirocinio che consente
agli aspiranti volontari di realizzare un’esperienza sul campo e, a coloro già impegnati
in attività di volontariato, di confrontarsi con le altre OdV operanti nello stesso o in un
diverso ambito di attività. Il progetto stimola le OdV a maturare processi di accoglienza
e a rafforzare le reti, riconoscendo al CSV un ruolo determinante.
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30 - “Raccorti sociali. Piccoli film per grandi idee”. Primo laboratorio di video narra-
zione sociale
Si tratta di un corso che mira a rendere le OdV capaci di raccontarsi anche attraverso la
video documentazione. L’obiettivo è di valorizzare le storie, strumento narrativo partico-
larmente apprezzato dai media e dal pubblico. Il corso prevede una formazione in aula e
lo svolgimento di un tirocinio. Elemento centrale della proposta è l’individuazione di una
figura che attraverso una formazione fortemente strutturata e professionalizzante sia ca-
pace di rispondere al bisogno del volontariato di dare visibilità ai volontari e alle OdV, par-
tendo dalle esperienze concretamente e quotidianamente realizzate nelle comunità.

183 - Weekend residenziali su tecniche di progettazione sociale
Tre weekend residenziali sulle tecniche di progettazione sociale. Il carattere residenziale
della proposta formativa rappresenta un elemento fondamentale anche per promuo-
vere la capacità di far rete e lo scambio di buone prassi tra i partecipanti. Il punto di forza
del percorso, oltre naturalmente all’acquisizione delle tecniche di progettazione, è l’at-
tenzione alla promozione dello strumento della progettazione sociale come metodo
con il quale le OdV sviluppano le proprie capacità di interazione con le istituzioni pub-
bliche e private.

106 - Partnership ordine dottori commercialisti – accreditamento e RSI
Il CSV, in collaborazione con la Fondazione dell’Ordine dei commercialisti, promuove
corsi e seminari di approfondimento per commercialisti che, accreditati dallo stesso
Centro di Servizio per il Volontariato, costituiscono un pool che offre consulenze com-
petenti alle OdV. Sempre in collaborazione con l’Ordine, il CSV ha realizzato una ricerca
sulla RSI e si è attivato per promuoverla presso le imprese. L’originalità del percorso è
data proprio dalla collaborazione con l’Ordine.

73 - Corso di gestione dei rischi assicurativi per OdV
Seminario di approfondimento sul tema “Assicurare il volontariato: le esigenze di tutela
delle associazioni e le soluzioni proposte dal mercato assicurativo” finalizzato ad in-
formare le associazioni sugli obblighi assicurativi e le tematiche correlate a questo im-
portante ambito. Il seminario viene ripetuto in ciascuna provincia ed è accompagnato
dalla pubblicazione dal titolo “Assicurare il volontariato”.

72 - Corso revisori contabili OdV
Il corso ha lo scopo di approfondire i principi, le fasi e gli obiettivi della revisione con-
tabile, proponendo i seguenti contenuti: “Approccio alla revisione: conoscenza dell’ente
e documentazione dell’attività di revisione” e “Principi, fasi e obiettivi delle verifiche am-
ministrative, contabili e fiscali”.
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In questa sezione sono state raccolte
tutte quelle proposte che possono essere
considerate anche esempi di metodo da
seguire nella programmazione dei CSV e
nella costruzione dell’offerta formativa.
Lo schema realizzato per facilitare la let-
tura di tali proposte mette in evidenza:
• se la proposta afferisce direttamente
alla costruzione dell’offerta formativa
dei CSV oppure ad attività a supporto
del processo formativo (individuazione
fabbisogni formativi, processo valuta-
tivo, FaD);
• se tali attività sono gestite direttamente
dal CSV oppure sono realizzate in col-
laborazione con le OdV.

Come si vedrà nella descrizione delle
proposte, quelle presentate nelle schede
94 e 175 vedono il superamento della lo-
gica del semplice bando e la valorizza-
zione del ruolo del CSV, con lo sviluppo
di capacità progettuali delle OdV, favo-
rendo il lavoro in rete, ottimizzando i
costi e costruendo un quadro di propo-
ste formative organico ed effettiva-
mente rispondente ai bisogni dei
volontari e delle organizzazioni.
La proposta contenuta nella scheda 97
prevede la modalità del bando, gestito

dal CSV e dal Comitato Regionale, ma
la novità è rappresentata dal finanzia-
mento integrale dei progetti approvati
da parte della Regione.
La proposta contenuta nella scheda 230
prevede l’attivazione di percorsi forma-
tivi in ambito di protezione civile per
volontari, all’interno di una convenzione
con la Provincia, al fine di realizzare
percorsi accreditati secondo le norma-
tive locali, regionali e nazionali.
Una modalità, quella della convenzione
con l’ente pubblico, che può essere ri-
proposta anche per altri ambiti forma-
tivi.
La proposta contenuta nella scheda 156
prevede la costruzione di un “catalogo
del CSV” che sia il frutto della raccolta
delle indicazioni delle OdV e che valo-
rizzi il ruolo del Centro di Servizio per
il Volontariato nell’attività di co-proget-
tazione, con una particolare attenzione
all’utilizzo delle risorse umane e dei ma-
teriali che offre il CSV nell’ottica di un
risparmio dei costi.
La scelta di concorrere ai finanziamenti
europei nell’ambito della formazione,
come nella scheda 65, può rappresentare
una strada percorribile anche da altri
CSV, pur nel rispetto delle procedure e

PERCORSI METODOLOGICI5.2



60

delle normative previste dalle singole re-
gioni.
Un catalogo online di corsi di forma-
zione come quello presentato nella
scheda 57 può essere un metodo che
anche altri CSV possono seguire.
Il sistema di monitoraggio dei fabbiso-
gni formativi elaborato dalla proposta
contenuta nella scheda 131 rappresenta
uno strumento trasferibile anche in altri

contesti territoriali e rafforzerebbe i
CSV nella fase di programmazione for-
mativa.
Gli strumenti di valutazione sperimen-
tati dall’attività descritta nella scheda
211 rappresentano un’esperienza trasfe-
ribile in altri contesti e rafforzerebbero
i CSV nelle attività di monitoraggio e va-
lutazione dei progetti formativi e delle
attività di consulenza.
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156 - Formazione a catalogo
Il CSV ha elaborato un catalogo di corsi formativi, da proporre sia a singole OdV che
a gruppi di OdV, che vede esclusivamente l’impiego di risorse umane e strumentali già
presenti nel Centro di Servizio per il Volontariato. Nel catalogo sono presenti anche pro-
poste di corsi che le OdV, se interessate, possono personalizzare, intervenendo sia sui
contenuti che nelle modalità di svolgimento.

97 - Progettazione sociale Bando H
Il Bando H “Formare per accompagnare” nasce con l’obiettivo di sostenere percorsi di
formazione di OdV iscritte al registro regionale del volontariato. Il Bando è realizzato
in collaborazione con il Comitato regionale del volontariato e finanziato integralmente
dalla Regione (Assessorato all’istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo
e cooperazione). Proprio il coinvolgimento della Regione quale ente finanziatore rap-
presenta il tratto distintivo della proposta.

175 - Invito a proporre idee formative
Il CSV chiede alle OdV di rispondere all’”Invito” proponendo un’idea formativa. L’idea
viene valutata da una commissione, sulla base di criteri dichiarati. Effettuata la valuta-
zione, vengono realizzati incontri di co-progettazione con le OdV; una volta strutturati
i percorsi formativi questi vengono pubblicizzati attraverso i canali comunicativi del
CSV per favorire la partecipazione anche di altre OdV. In questo caso la logica del
bando viene superata, valorizzando il ruolo del Centro di Servizio per il Volontariato e
sviluppando le capacità progettuali delle OdV e favorendo il lavoro in rete.

230 - Convenzione nell’ambito della formazione con la Provincia
Il progetto prevede la realizzazione di percorsi formativi per volontari della protezione
civile (corso base, corso di primo soccorso, corso per formazione di capo-campo, corso
antincendio) in accordo con la Provincia, secondo una specifica convenzione. Il punto
di forza della proposta è la formalizzazione di un rapporto con l’istituzione pubblica per
concertare la realizzazione di progetti formativi in ambiti specifici, dove le attività sono
regolamentate da normative dedicate di carattere locale, regionale e nazionale.

94 - Bando convegni e seminari
Al fine di integrare i progetti formativi direttamente gestiti dal CSV, è stata individuata
una modalità per sostenere le iniziative formative proposte dalle OdV, sulla base di sca-
denze, criteri e modalità esplicitamente pubblicate in un bando. La collaborazione con
il Centro di Servizio per il Volontariato si esplica attraverso l’attività di affiancamento
e supporto delle OdV nella progettazione, realizzazione e valutazione dell’iniziativa e la
messa a disposizione di spazi fisici. Le OdV presentano delle idee formative che sono
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valutate da una commissione sulla base di criteri dichiarati. Il punto forza dell’espe-
rienza è lo sviluppo delle capacità progettuali delle OdV, la promozione del lavoro in
rete, la costruzione di un quadro di proposte formative organico e rispondente ai bisogni
dei volontari e delle organizzazioni.

65 - Progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo
Il Centro di Servizio per il Volontariato si è accreditato come ente per concorrere al-
l’utilizzo dei fondi comunitari a valere sul FSE. In questo modo il CSV può realizzare
percorsi formativi su tematiche sia di carattere trasversale che specialistico destinati ai
volontari, ai soggetti del Terzo Settore e alla cittadinanza. L’elemento di maggior inte-
resse dell’esperienza sta nel proporre una modalità da trasferire anche in altri contesti
regionali, fatto salvo il rispetto delle normative e delle procedure di accreditamento lo-
cali.

57 - Formazione a distanza
Il CSV ha elaborato un catalogo di corsi interamente online che possono essere utiliz-
zati dalle OdV nelle modalità previste. I corsi afferiscono tematiche relative alla ge-
stione delle OdV, quali la contabilità, la progettazione e l’organizzazione. L’esperienza
può essere trasferita in altri contesti e rappresenta un esempio di formazione a distanza.

211 - Strumenti di valutazione dei servizi di formazione e consulenza
Si tratta di un processo di valutazione sperimentato nel tempo che intreccia dati quan-
titativi e qualitativi nell’ambito dei percorsi di formazione e di consulenza. La sommi-
nistrazione di questionari ad hoc, nelle fasi iniziale e finale del processo, e la realizzazione
di un incontro di follow up permette una valutazione complessiva dell’attività forma-
tiva. Questa tipologia di processo valutativo viene utilizzata anche per le consulenze
complesse. L’esperienza offre un percorso di valutazione dei corsi formativi e di con-
sulenza, che può essere trasferito anche in altri contesti.

131 - Sistema di monitoraggio dei fabbisogni formativi delle OdV
Il sistema permette di monitorare periodicamente i fabbisogni formativi del volontariato
attraverso la somministrazione di questionari leggeri (anche online), interviste struttu-
rate e l’organizzazione di focus group. Il sistema permette di inserire i bisogni rilevati
in uno schema concettuale finalizzato a definire le competenze del volontariato. Il CSV
può così disporre, in fase di programmazione, di un quadro complessivo dei bisogni for-
mativi e delle competenze su cui investire in termini di risorse. L’esperienza si presenta
trasferibile anche in altri contesti.
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In questo gruppo sono raccolte tutte le
esperienze afferenti l’utilizzo della FaD at-
traverso il software open source Moodle.
Le esperienze sono molto simili e sono
anche il frutto del lavoro di semina che
CSVnet ha svolto in questi anni. È il clas-
sico esempio di come una buona pratica,
anche grazie alla disponibilità dei Centri di
Servizio per il Volontariato che per primi
l’hanno sperimentata, sia circolata tra gli
operatori e poi sia stata assunta dai CSV. Il
percorso proposto nella scheda 57, pur in-
titolato “Formazione a distanza”, non è
stato inserito in questo gruppo perché in
realtà riguarda un vero e proprio catalogo
online, senza possibilità di interazione.
Il sistema Moodle permette di integrare la
formazione in aula con quella online mi-
gliorando globalmente la formazione ero-
gata e la qualità dell’apprendimento
prodotto in una dimensione collaborativa.
Il sistema è utilizzato anche per: la crea-

zione e lo sviluppo di comunità di pratica
e di gruppi di lavoro che necessitano di
azioni di coordinamento (anche interne al
CSV); come strumento a supporto della
progettazione sociale e di rete; come spa-
zio per ricerche e analisi che prevedono
questionari online, nonché per l’attività di
monitoraggio e valutazione; per attivare
piattaforme di servizio tematiche in occa-
sioni specifiche, quali la pubblicazione di
bandi o eventi. Il sistema può essere ge-
stito direttamente dal CSV, o può anche
essere messo al servizio delle OdV, dopo
una breve formazione, per un utilizzo in
piena autonomia. L’esperienza della FaD
risulta trasferibile in altri contesti con un
alto livello di personalizzazione e prevede
un notevole risparmio di risorse.
In quest’area sono stati raccolti i seguenti
progetti che presentano le caratteristiche
sopra descritte:

AREA FADMOODLE5.3

62 - Piattaforma FaD
138 - Formazione a Distanza FaD – Sistema open source Moodle
111 - Piattaforma per la Formazione a Distanza FaD
234 - FaD con software Moodle per formazione e consulenze
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GIUSTIZIA RIPARATIVA5.4

In questo gruppo di schede sono stati riuniti i progetti afferenti la cosiddetta “giustizia
riparativa”. Pur nella diversità delle esperienze i tre percorsi presentano elementi comuni,
quali la concertazione con le istituzioni e il coinvolgimento attivo delle OdV, e testi-
moniano la capacità dei Centri di Servizio per il Volontariato di esplorare e attivare am-
biti innovativi riuscendo da una parte ad individuare e rispondere a bisogni emergenti
e dall’altra a rafforzare e valorizzare il ruolo delle OdV.

283 - Giustizia ripartiva e lavori di pubblica utilità
Il Centro di Servizio per il Volontariato collabora con l’UEPE del Ministero della Giu-
stizia per promuovere percorsi di giustizia riparativa, mediante lo svolgimento di atti-
vità di volontariato in associazioni. Il CSV riceve dall’UEPE le segnalazioni delle
persone che aderiscono all’iniziativa e, una volta individuata l’associazione, ne cura l’in-
serimento e il monitoraggio, facendosi carico degli oneri assicurativi. La collaborazione
con l’UEPE è formalizzata attraverso due protocolli specifici ed una convenzione qua-
dro che prevede anche la realizzazione di azioni diversificate.

126 - Una giustizia del fare
Il progetto è realizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato in collaborazione con
OdV e soggetti pubblici ed è stato presentato alla Regione nell’ambito dei Patti locali
per la sicurezza integrata. Il progetto prevede interventi finalizzati alla diffusione della
giustizia riparativa e in modo particolare la formazione dei diversi attori coinvolti (vo-
lontari, operatori sociali, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni). Il CSV ha succes-
sivamente sostenuto l’apertura di un centro di riferimento provinciale per l’attivazione
di nuovi percorsi formativi.

242 - Volontariato e giustizia riparativa progetto “Nuovi Approdi”
Il progetto realizzato in collaborazione con alcune OdV, le istituzioni e sostenuto da una
Fondazione, prevede la realizzazione di interventi finalizzati a sostenere le organizza-
zioni di volontariato in percorsi di giustizia riparativa. Il progetto si fa carico di sensi-
bilizzare ed informare il volontariato di questa opportunità e di accompagnare le OdV
disponibili nell’accoglienza di persone che hanno commesso un reato.
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In questi anni di attività i CSV hanno pro-
dotto autonomamente, o in collabora-
zione con Università e centri di ricerca,
numerose indagini che vedono al centro
dell’attenzione il mondo del volontariato,
di volta in volta approfondito sotto diversi
punti di vista.
Tali lavori vengono pianificati e realizzati

per conoscere il volontariato, le sue carat-
teristiche e il territorio in cui opera.
Inoltre i CSV realizzano e promuovono
analisi e ricerche, sollecitate dalle associa-
zioni o promosse dagli stessi CSV, su te-
matiche di attualità e di interesse per il
volontariato. Le pubblicazioni finali ad
oggi realizzate possono essere richieste

Uno dei
compiti istitu-
zionali dei Centri di

Servizio per il volontariato è quello
di realizzare servizi di documentazione e
ricerca. Attraverso questo tipo di attività i
CSV offrono informazioni, notizie e dati
sulle attività di volontariato locale e nazio-
nale.

I CSV, inoltre,
hanno il compito
di promuovere ri-
cerche che riguar-

dino il mondo del
volontariato, o che pos-

sano essere di supporto ad esso, al fine di
fornire strumenti utili per l’analisi dei bi-
sogni da cui partono tutti i progetti sociali.

RICERCA E
DOCUMENTAZIONE

6

RICERCA6.1
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gratuitamente agli sportelli dei relativi
CSV, oppure possono essere scaricate on-
line.
In merito al ventaglio di ricerche pro-
mosse, realizzate e qui raccolte è possibile
effettuare una distinzione tra due macro
tipologie:
• Identikit OdV (riunisce i lavori riguar-
danti banche dati delle associazioni,
mappe territoriali e settoriali di queste)
• Ricerca tematica (raccoglie ricerche,
studi e pubblicazioni riguardanti appro-
fondimenti monografici sulla normativa e
su tematiche di settore).
Queste ricerche, nella maggior parte dei
casi vengono realizzate ad uso dei soggetti
del volontariato, altre volte si propongono

come strumenti rivolti anche ad un pub-
blico non di settore.
È interessante rilevare che per la realizza-
zione delle ricerche spesso i CSV si avval-
gono del supporto e della collaborazione
di Università o centri di ricerca, altre volte
realizzano gli studi con risorse umane in-
terne o in collaborazione con i volontari
delle OdV.
Nella mappa (Tabella 9) le proposte per-
venute sono state posizionate anche in
base alla presenza o meno di partenariati.
In particolare si è indicato se le ricerche
fossero state realizzate con forze interne
al CSV oppure con la collaborazione di
Università o centri di ricerca.
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Ciò che accomuna le ricerche relative a questa prima area è l’intenzione di fornire una
banca dati delle associazioni che operano sul territorio di competenza del CSV di rife-
rimento.

20 - Osservatorio del Terzo Settore
Questa azione mira alla costituzione di una banca dati dinamica di certificazione delle
associazioni non profit della provincia di Reggio Emilia. L‘iscrizione all’osservatorio
facilita alle associazioni il processo di accreditamento presso gli enti locali, gli enti di ero-
gazione e gli enti con cui stipulare una convenzione a patto che le associazioni tengano
aggiornati i dati inseriti nella banca dati.

92 - Quanto conta il volontariato nelle Marche: i numeri, le caratteristiche ed il valore
del volontariato nelle Marche
L’indagine fornisce uno sguardo d’insieme sulla presenza delle OdV nelle Marche, con-
centrandosi sulle caratteristiche, il funzionamento, le risorse umane, finanziarie e stru-
mentali a disposizione. La seconda parte dello studio presenta invece i risultati relativi
al valore sociale ed economico prodotto dal volontariato marchigiano, con alcune ri-
flessioni sui metodi di misurazione di tale valore.

70 - Osservatorio della sussidiarietà sociale
Una raccolta dati e una vera ricognizione delle realtà associative per sapere chi sono,
come e dove operano i più vari raggruppamenti. La ricerca parte da uno studio sugli sta-
tuti e le norme che regolano le OdV del territorio e che descrivono come viene inteso
e su quali ambiti si gioca il discorso sussidiario. Essa si conclude con una ricognizione
che riguarda le associazioni che partecipano ai lavori nei Piani di zona. La ricerca si pro-
pone inoltre di ricostruire il quadro regionale delle attività di sussidiarietà orizzontale,
verificandone la concreta manifestazione.

174 - Osservatorio sul volontariato
Una ricerca finalizzata alla creazione di una banca dati online pratico, efficace e com-
pleto che fotografi la realtà del volontariato, permettendo di effettuare ricerche incro-
ciate sul settore, Comune o Circoscrizione, attività, destinatari delle OdV del territorio.

RICERCA - IDENTIKIT DELLE ODV6.2
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23 - Ricerca annuale sul volontariato
La ricerca scatta una fotografia annuale sulle OdV iscritte al registro regionale e pro-
vinciale del volontariato, descrivendo il volontariato nella sua dimensione territoriale,
con riferimento alle risorse economiche, alle tipologie di intervento e ai rapporti che in-
trattiene con le istituzioni.

271 - Ricerca “Volontari, volontariato e prospettive”
Lo studio ha la finalità di fornire l’identikit del volontario che opera nelle associazioni
di volontariato.

250 - Il “chi è” delle associazioni di volontariato del basso Molise
Informazioni dettagliate sulle OdV afferenti al Centro di Servizio per il Volontariato per
fornire alle stesse un agile strumento di reciproca conoscenza ed ai cittadini le neces-
sarie informazioni sulla configurazione e l’operato del volontariato locale.

290 - Banca dati salute
Due CSV hanno firmato un protocollo d’intesa con l’Assessorato salute della Regione
Sicilia per realizzare una ricognizione a carattere regionale delle organizzazioni di vo-
lontariato che si occupano di benessere, tramite la realizzazione di un censimento (di-
sponibile online) che mette in luce non soltanto l’anagrafica delle singole OdV, ma
anche gli obiettivi e le finalità che esse perseguono, gli ambiti di intervento e le strut-
ture sanitarie nelle quali operano.

RICERCA - TEMATICA6.3

Molte delle ricerche di questa area (vedi le schede 142, 114, 213, 53) hanno una finalità
comune, consistente nell’indagare quali sono i bisogni inevasi dei territori di compe-
tenza, soprattutto con riferimento ai bisogni sociali riguardanti l’attuazione dei Piani di
zona ex lege 328/00. Le ricerche realizzate vengono consegnate alle OdV in modo da
essere utilizzate come strumenti utili a progettare azioni mirate al cambiamento dello
status quo.

213 - Ricerche sociali e mappature territoriali
Il CSV ha sviluppato l’azione di ricerca come uno strumento per favorire la conoscenza
e lo studio di diversi fenomeni sociali contestuali al mondo del volontariato. Nello spe-
cifico tramite un percorso di analisi dei bisogni, in cui le organizzazioni di volontariato
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hanno evidenziato la mancanza di studi ed approfondimenti su tematiche di cui si oc-
cupano con le proprie attività: quali famiglia, anziani, minori e conoscenza del proprio
territorio (servizi presenti, altri attori sociali, etc.), si è proceduto ad avviare delle ricer-
che sociali. In particolare sono state realizzate 16 ricerche sociali su temi quali: famiglia
e territorio, anziani e territorio, giovani, povertà e organizzazione dei servizi.

221 - Protocollo d’intesa con centro di ricerca industriale applicata
Protocollo d’intesa tra il CSV e un ente di ricerca finalizzato alla collaborazione nella
partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali ed alla collaborazione
nell’individuazione dei bisogni degli end-user, finalizzata allo studio di nuove tecnolo-
gie che permettano di rispondere ai bisogni stessi.

270 - Ricerca sulle tipologie di convenzioni tra enti locali e OdV in uso nella provincia
di Parma
Ricerca, volta alla redazione di una bozza di convenzione atta a regolare i possibili rap-
porti convenzionali tra le organizzazioni di volontariato e gli enti locali.

51 - Ricerca sul valore economico della gratuità
Ricerca volta a definire degli indicatori utili a misurare il valore economico del volon-
tariato.

53 - Osservatorio delle povertà
Attività di ricerca, indagine e analisi sociologica su bisogni e risorse del territorio nel-
l’ambito del disagio, delle povertà e di tutti i tipi di marginalità, e in stretta connessione,
di risorse e possibilità presenti sul territorio. Il progetto, anticipato da uno studio di fat-
tibilità, è strutturato e concepito come permanente, ossia prevede un aggiornamento pe-
riodico dei dati. La ricerca non viene pubblicata in via cartacea, ma attraverso un portale
informatico facilmente consultabile ed accessibile, ciò offre la possibilità di aggiornare
in modo continuativo i dati della ricerca.

113-“Retidiorganizzazionidivolontariatoesoggettivitàcollettiva.AnalisicomparataLivorno/Salerno”
185 - Rapporto di ricerca comparata “Reti di volontariato e soggettività collettiva”
Questa ricerca esamina la predisposizione delle associazioni di volontariato al lavoro di
rete e gli effetti prodotti dallo stare in rete, con uno sguardo anche al grado di cultura
democratica pro-sociale generata all’interno delle associazioni coinvolte nell’indagine.
L’obiettivo è dunque quello di indagare le potenzialità del volontariato in termini di ca-
pitale sociale e di capacità di lavorare in rete all’interno di un quadro comparativo tra la
Toscana (Livorno) e la Campania (Salerno). È il primo lavoro svolto in collaborazione
dai due CSV.
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114 - “I bisogni del volontariato toscano: rilevazione e analisi”
Studio volto ad individuare un set di bisogni specifici delle organizzazioni di volonta-
riato che possano essere immediatamente e facilmente misurabili e sintetizzati in indici
quantitativi dettagliati, ma nel contempo di facile lettura. Svolto con la metodologia
partecipativa della ricerca-azione che non si limita ad indagare, ma anche a condividere
il lavoro con gli stakeholder.

120 - Ricerca “Il valore sociale ed economico del volontariato in Brianza”
Ricerca finalizzata a individuare il valore economico, le motivazioni ed il valore sociale
del volontariato.

142 - Metodologia ricerca-azione
Il lavoro presentato vuole mettere in evidenza la metodologia adottata in tutte le ricer-
che realizzate che è quella partecipativa, tipica della ricerca-azione (action research),
strumento di azione sociale nel quale la produzione di conoscenza è connessa e fina-
lizzata al cambiamento sociale. Tale metodo di indagine appare particolarmente profi-
cuo nel caso di pubblicazioni che vengono messe a disposizioni delle organizzazioni di
volontariato, perché in grado, non solo di produrre conoscenza, ma di promuovere
l’empowerment delle comunità locali, valorizzando le risorse, le competenze, le pro-
gettualità già esistenti.

90 - Dossier tematici visti da noi
Inchieste giornalistiche sui seguenti temi: ambiente, povertà, disabilità, psichiatria, sa-
nità, carcere, immigrazione.
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Attraverso l’attività di documentazione i
Centri di Servizio per il Volontariato of-
frono informazioni, notizie, documenta-
zione e dati sulle attività di volontariato
locale e nazionale. Questi materiali, ri-
guardanti anche temi inerenti il Terzo
Settore in generale, la legislazione e le
normative attinenti, vengono raccolti e
resi disponibili alla consultazione da
parte di volontari e cittadini nei centri di
documentazione. Qui si trovano inoltre
riviste e periodici specializzati, nonché
numerosi notiziari di associazioni, CSV,
organizzazioni di volontariato locali e
non.
I centri di documentazione sono fre-
quentati per lo più da studenti, esperti
del settore e volontari alla ricerca di in-
formazioni e documenti utili alle loro ri-
cerche.
Negli ultimi anni un’ulteriore forma di
documentazione si è affiancata a quella
cartacea tradizionale: si tratta delle ban-

che dati informatiche. Queste ultime
vengono utilizzate per lo più interna-
mente ai CSV e servono a raccogliere
materiale di monitoraggio dei servizi
erogati o necessari alle rendicontazioni a
distanza dei progetti svolti dalle OdV in
convenzione con i CSV. Le banche dati
consistono in piattaforme digitali ag-
giornabili e consultabili a distanza, sia
dagli operatori dei Centri di Servizio per
il Volontariato, sia dai singoli volontari.
Anche in questo caso le schede che sin-
tetizzano le attività proposte come
buone pratiche dai CSV, illustrate anche
nella mappa che segue (Tabella 10), pos-
sono essere ricondotte a due tipologie:
• centri di documentazione;
• banche dati digitali.
I destinatari delle azioni possono essere:
• utilizzatori esterni (studenti, cittadini,
volontari);
• utilizzatori interni (operatori del CSV e
volontari che collaborano con esso).

DOCUMENTAZIONE6.4
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55 - Centro di documentazione
Raccolta di libri, film, fumetti, riviste, ricerche, giochi, guide di tematica sociale, che
vengono dati in prestito a tutti i cittadini, previa iscrizione.

178 - La rete dei centri di documentazione
Il centro di documentazione e la biblioteca su e per il volontariato sono impegnati nella
ricerca, raccolta, acquisizione, selezione, gestione, organizzazione e catalogazione di
materiale grigio e digitale allo scopo di favorire l’approfondimento e l’aggiornamento
delle organizzazioni di volontariato sulle tematiche fondamentali del Terzo Settore.
In rete con il centro di documentazione sul Terzo Settore ne esistono altri su temati-
che specifiche riguardanti i laboratori giovanili.

245 - Centro di documentazione sul volontariato e il Terzo Settore
Nato dall’unione dei patrimoni della Fivol, del CSV e della raccolta informatizzata di do-
dici biblioteche di associazioni di volontariato nazionali e regionali, conta un totale di
circa 30.000 volumi. È dotato di una piattaforma comune e condivisa tra i principali sog-
getti che animano il volontariato e il Terzo Settore, attraverso la quale è possibile entrare
a far parte del catalogo collettivo e/o condividere le modalità, tecnologicamente sem-
plici, che consentono il dialogo e la messa in comune della documentazione.

284 - Biblioteca/emeroteca/videoteca
Il servizio è volto alla conoscenza, all’approfondimento e alla documentazione nel
campo del volontariato e del Terzo Settore, attraverso la raccolta di 1427 volumi sud-
divisi per aree tematiche. Gli argomenti sono affrontate nei diversi aspetti organizzativi,
amministrativi, etici e più in generale socio-antropologici.
Il patrimonio della biblioteca è catalogato con il sistema So.se.bi TLM 4 ed è accessi-
bile online. Grazie all’utilizzo di sistemi informatici è consentito a qualunque altro Cen-
tro di Servizio per il Volontariato presente in Italia di entrare nel catalogo ed inserire il
proprio materiale bibliografico, dando così l’opportunità di realizzare un unico centro
di documentazione diffuso sul territorio nazionale.
Nella biblioteca sono presenti ausili informatici per facilitare l’accesso e l’utilizzo da
parte di persone disabili.

DOCUMENTAZIONE -
CENTRI DI DOCUMENTAZIONE6.5
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Tutte le attività descritte nella sintesi delle schede che seguono hanno la finalità di
monitorare i servizi erogati dal CSV; nella maggior parte dei casi consistono in piat-
taforme digitali su cui gli operatori inseriscono le azioni svolte a favore delle OdV.
I dati possono essere utilizzati per realizzare report e statistiche rivolte agli stake-
holder dei Centri di Servizio per il Volontariato.

68 - Documentazione multimediale
Si tratta di un centro di documentazione esclusivamente digitale, sul quale vengono
inseriti tutti gli atti di convegni ed attività realizzate dal CSV. Per ogni azione sono
reperibili dei contenuti video e gli atti in pdf. I materiali sono consultabili diretta-
mente sul sito del CSV, sia dagli operatori del settore che dagli esterni.

217 - CSV System
È un sistema informativo web based ad utilizzo interno, finalizzato alla raccolta e alla
consultazione di dati che riguardano le OdV, le Istituzioni, nonché alla gestione dei
servizi erogati dal CSV.

147 - Social Connection - software gestionale
È un software gestionale basato sulla banca dati relazionale Delphi e collocato su ser-
ver e applicativi locali. Permette di gestire l’anagrafica delle associazioni, dei forni-
tori e di altri soggetti con cui il CSV entra in contatto e le prestazioni erogate dal
CSV.

101 - Report statistico
Si tratta di un report annuale in cui vengono esposti i dati statistici più rilevanti delle
attività e dei servizi che il CSV offre gratuitamente alle OdV. Esso viene utilizzato
per il monitoraggio e la valutazione dei servizi.

117 - Sistema informativo: area intranet, banca dati OdV e area riservata per le as-
sociazioni corrispondenti
Si tratta di una banca dati accessibile solo alle OdV registrate, volta a condividere in-
formazioni che riguardano la loro anagrafica, i servizi e le consulenze che ricevono
dal CSV e la rendicontazione dei progetti realizzati in convenzione con esso. Il si-

DOCUMENTAZIONE -
BANCHE DATI DIGITALI6.6
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stema consente di procedere alla rendicontazione delle azioni progettuali online,
quindi a distanza.

160 - Banca dati registrazione dati OdV e servizi
Banca dati online in cui vengono raccolti i dati relativi alle OdV presenti sul terri-
torio e ai servizi erogati.

197 - Direttivo in linea
Report sintetico richiesto dal Consiglio Direttivo, elaborato e compilato dall’organiz-
zazione tecnica per garantire continuità informativa e comunicativa. Questo strumento
segnala ai consiglieri le attività e i progetti in corso e lo stato di avanzamento degli stessi.
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L’attività di
comunicazione
e promozione viene

spessotrascurata dalle organizzazioni
di volontariato, mentre si privilegiano le
attività istituzionali più proprie, creando
però molto spesso una distanza tra la
mole di lavoro svolto e la percezione
dello stesso all’esterno. La mancata pro-
mozione delle attività ridimensiona al-
tresì notevolmente la possibilità di
creare partnership con altri soggetti e,
più in generale, di riuscire a mettere in
rete esperienze e competenze.
Con questa consapevolezza il sistema
dei CSV ha approntato un insieme
articolato di azioni ed iniziative,
calibrate sulle caratteristiche dei singoli

contesti territoriali
e finalizzate al
perseguimento dei

seguenti obiettivi:
• garantire alle OdV

informazioni chiare e
sintetiche su tutti i settori di intervento
e su tutti gli aspetti della loro attività
quotidiana, utili allo sviluppo ed alla
promozione della stessa;
• favorire la crescita delle singole OdV,
offrendo l’opportunità di mettere in rete
elementi di carattere culturale, espe-
rienze e prospettive di sviluppo;
• fornire sostegno diretto e materiale
utile per la promozione delle attività;
• fornire conoscenze e competenze per
valorizzare l’attività comunicativa e, più

INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

7
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in generale, per gestire in proprio sia la
comunicazione verso l’esterno che
quella interna all’organizzazione.
Per cercare di orientare il lettore tra le
numerose e variegate esperienze è stata
disegnata una mappa (Tabella 11) sulla
quale sono state posizionate le attività
dei CSV, organizzandole sulla base di
due categorie principali:
• il contenuto intrinseco del servizio ga-
rantito dal CSV;
• lo scopo esclusivo o molteplice perse-
guito dal servizio.
In merito al contenuto intrinseco del
servizio si è distinto tra:
• servizi di sostegno (attività che mirano
ad alleviare un bisogno contingente del-
l’organizzazione di volontariato attra-
verso la fornitura di un sostegno
materiale immediato e diretto);
• servizi abilitanti (attività che, oltre a
fornire una risposta al bisogno manife-
stato dall’organizzazione di volontariato,
si pongono altresì l’obiettivo di trasmet-

tere competenze, capacità e strumenti
utili affinché l’organizzazione possa ac-
quisire una graduale autonomia nella ge-
stione del problema.
In merito invece alla visibilità diretta o
indiretta garantita dal servizio del CSV
si è distinto tra:
• servizi monoscopo o a carattere stru-
mentale (realizzazione di strumenti,
quali siti internet, materiale promozio-
nale cartaceo o comunicati stampa, che
le associazioni utilizzano per comuni-
care e promuovere le proprie iniziative
ed attività);
• servizi multiscopo o ad iniziativa di-
retta del CSV (iniziative realizzate diret-
tamente dal CSV finalizzate alla
promozione delle iniziative delle asso-
ciazioni e allo scambio di buone prassi
tra le associazioni e la diffusione della
cultura del volontariato e della solida-
rietà).
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29 - I quaderni di Cesvot
I Quaderni raccolgono documenti, riflessioni e ricerche utili al Terzo Settore e si pro-
pongono quali strumenti per la formazione di coloro che operano nel volontariato e in
ambito sociale. I Quaderni sono a periodicità bimestrale e al momento della redazione
del presente lavoro sono giunti alla 57° pubblicazione. Nel 2012 saranno pubblicati 5
volumi dedicati ai seguenti temi: non autosufficienza; identità e bisogni del volonta-
riato; volontariato come valore sociale aggiunto; accoglienza e integrazione dei migranti;
democrazia e ruolo del volontariato; disabilità e “dopo di noi”; domande e dubbi delle
associazioni.

157 - Fornitura prodotti grafici
Attraverso le competenze maturate all’interno della propria struttura tecnica, il CSV è
in grado di fornire in prima battuta un approccio consulenziale sui temi della comuni-
cazione, attraverso la produzione di progetti grafici anche di una certa complessità. Il
CSV provvede inoltre alla stampa di materiali come volantini, pieghevoli, locandine,
opuscoli, manifesti o striscioni.

95 - Ufficio stampa
Il CSV mette a disposizione delle OdV un servizio di ufficio stampa per sostenerle nelle
relazioni con i mezzi di comunicazione. I collaboratori dell’ufficio stampa, esperti di
giornalismo e rapporti con i media, si occupano di predisporre e divulgare comunicati
stampa, notizie e informazioni delle realtà del volontariato a stampa, televisioni, radio
e testate internet, curando sia la stesura dei testi che il contatto diretto e mirato con i
giornalisti. Al fine di aumentare e qualificare la visibilità e la presenza del volontariato
sui media, il CSV cura altresì l’individuazione e la gestione di possibili spazi, rubriche e
trasmissioni periodiche sui principali mezzi di comunicazione regionali (radio, quoti-
diani e periodici), dove promuovere e diffondere i progetti e le iniziative del volonta-
riato locale.

159 - Fornitura siti web
Il servizio si sostanzia nell’assistenza alla creazione di siti internet utilizzando alcuni
modelli predefiniti. Grazie a questo servizio l’associazione, dopo alcuni incontri dedi-
cati all’ideazione del sito, potrà aggiornare in autonomia il proprio spazio web. Il ser-

SERVIZI MONOSCOPO7.1
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vizio prevede la possibilità di ospitare il sito dell’associazione sul server del CSV.

279 - Siti solidali
Il CSV ha pensato di ragionare su una serie di strumenti e piattaforme gratuite ed in-
tegrate per offrire alle organizzazioni di volontariato un canale comunicativo più ade-
guato ai tempi.
Alle OdV si è proposto quindi:

• un sito precostituito nelle sue funzioni essenziali e già installato su Wordpress;
• la possibilità di registrare un dominio di I livello;
• un percorso di formazione per creare nuove pagine e gestire le funzioni del sito;
• un servizio di supporto in caso di necessità;
• un servizio per la gestione dei contenuti;
• una piattaforma di raccordo dei siti creati.

Il servizio è gestito esclusivamente dagli operatori interni al CSV.

252 - Progetto “Gruppo informazione consapevole”
In collaborazione con l’agenzia giornalistica Redattore Sociale, si è avviata la costituzione
di un gruppo formato da quadri del volontariato, cittadini impegnati in attività sociali,
politiche e culturali, docenti e studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie, finaliz-
zato a promuovere adeguate capacità di lettura e fruizione critica e consapevole dei
mezzi di informazione. Muovendo dalla lettura del rapporto dei singoli partecipanti
con l’informazione, attraverso la riflessione comune, la lettura di testi cartacei illumi-
nanti, di siti web alternativi all’informazione corrente, il progetto ha mirato alla crea-
zione di una dieta mediatica personalizzata, finalizzata a consentire a ciascuno un
corretto e non condizionato soddisfacimento del proprio bisogno di informazione.
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15 - Vdossier
Vdossier è il periodico cartaceo di approfondimento monotematico che il CSV realizza
dal 2010. La pubblicazione anticipa i bisogni delle organizzazioni, propone soluzioni e
risposte, non ragiona su quesiti astratti ma concreti, focalizza chiavi di lettura, inter-
preta la realtà del volontariato e le sue necessità, è una bussola di riferimento e di orien-
tamento per chi guida le singole associazioni. Vdossier è pronto a difendere, con la sua
voce e le sue idee, il volontariato e il ruolo chiave dei Centri di Servizio per il Volonta-
riato.

28 - Periodico Dar Voce Informa campagna abbonamenti
Si tratta di una campagna abbonamenti per la sostenibilità del periodico realizzata at-
traverso un percorso ed una formazione interna sul fund raising, con relativo allesti-
mento di un ufficio dedicato e la stipula di accordi con alcuni circuiti cooperativi.

52 - Rassegna stampa Valle d’Aosta
Il servizio consiste nella selezione e scannerizzazione degli articoli apparsi sulle testate
giornalistiche locali, secondo criteri e parole chiave definite. È previsto inoltre l’invio tra-
mite e-mail degli articoli rassegnati agli iscritti al servizio.

60 - Comunicare il sociale
Comunicare il Sociale è un periodico mensile di informazione sociale realizzato dal
CSV. L’aspetto innovativo del prodotto è quello di essere allegato ad un quotidiano di
informazione generalista. Infatti, attraverso l’accordo con il gruppo RCS del Corriere
della Sera, il periodico è allegato, insieme al settimanale Sette, al Corriere del Mezzo-
giorno e distribuito in 24mila copie in Campania. Questo consente di raggiungere non
solo il target degli addetti ai lavori, ma di portare l’informazione sociale all’attenzione
di tutti i lettori. La redazione cura anche l’aggiornamento dell’omonimo portale web e
di un pagina dedicata al sociale sul sito del Corriere del Mezzogiorno.

61 - Radio Web CSV on air
Il progetto, avviato nel 2007, è nato dal desiderio di rendere partecipi le nuove genera-
zioni alle tematiche sociali e all’impegno civile coinvolgendole in un laboratorio per la

SERVIZI MULTISCOPO7.2
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creazione di una web radio. I giovani hanno partecipato ad un corso pratico e creativo
durante il quale hanno avuto modo di acquisire le competenze tecniche di base per
creare una web radio. Grazie al supporto di esperti radio e giornalisti i ragazzi hanno
potuto progettare un palinsesto radiofonico attraverso il quale poter raccontare anche
le esperienze della solidarietà e dell’impegno locale. All’interno del palinsesto trova spa-
zio CSV On Air una rubrica radiofonica che racchiude insieme racconti del mondo gio-
vanile, musica, approfondimenti e dialoghi su tematiche sociali e del mondo del
volontariato.

192 - La radio on line
All’interno della programmazione di Socialradio.it, la web radio che si propone come
la prima voce ufficiale nel mondo del non profit, le singole organizzazioni e il CSV
hanno a disposizione spazi di durata variabile per promuovere le proprie attività sul ter-
ritorio, con la possibilità di mandare in onda integralmente eventi di particolare rilievo.
Le associazioni possono effettuare collegamenti in diretta o in differita dalle proprie
sedi, oppure fornire testi e informazioni che vengono elaborati dalla redazione per es-
sere poi affidati agli speakers.

239 e 244 - Rivista Reti solidali
Reti solidali è un bimestrale di divulgazione della cultura del volontariato e della citta-
dinanza attiva che si caratterizza per non essere un bollettino di informazione sulle at-
tività realizzate dai CSV. Esso è piuttosto uno strumento che:

• interviene e stimola la partecipazione nei dibattiti in corso sul mondo del volonta-
riato e del Terzo Settore;
• divulga nuove idee e riflessioni sul volontariato, il Terzo Settore, i beni comuni, la
solidarietà;
• offre input per l’analisi dei bisogni vecchi e nuovi;
• racconta esperienze innovative e/o efficaci.

241 - Social network e nuovi media
Il CSV ha attivato nel 2010 una pagina su Facebook e nel 2011 un profilo su Twitter.
Dall’8 marzo 2012 ha poi attivato un nuovo sito internet ed un blog collegato. Questi
nuovi strumenti permettono di raggiungere e informare sia la cittadinanza sia le orga-
nizzazioni di volontariato in merito ad eventi, iniziative, corsi di formazione, novità.
Sono stati realizzati due corsi di formazione per volontari sull’utilizzo dei social network
ed un corso sull’uso di Twitter.
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251 - Il sociale nel locale
Il progetto si è sostanziato in un monitoraggio dell’informazione realizzata sui mezzi
di comunicazione cartacei, online e radiotelevisivi del Molise, relativamente ai temi del
disagio sociale, del welfare e delle attività di volontariato. L’obiettivo è quello di appro-
fondire il tema della comunicazione, visti i limiti riscontrati in materia sia tra le OdV che
nei media. Il progetto è stato realizzato dal personale del Centro di Servizio per il Vo-
lontariato, in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, con l’Agenzia gior-
nalistica Redattore Sociale e con l’Ordine dei Giornalisti del Molise.

264 - Pillole di volontariato
All’interno del palinsesto di TV Parma sono stati realizzati 20 interventi televisivi della
durata di 5-8 minuti per presentare e valorizzare le attività delle associazioni di volon-
tariato locali, a partire da un tema di attualità. Per le organizzazioni di volontariato è stata
l’occasione per rivolgersi alla cittadinanza e porre questioni, raccontare la propria espe-
rienza, particolari attività o eventi significativi della propria vita associativa. Più in ge-
nerale, gli spot volevano proporre alla città una riflessione ad ampio spettro sul tema
dell’agire volontario e della cultura della solidarietà.

265 - Il tempo degli altri
All’interno del palinsesto di TV Parma, sono stati realizzati 10 video, della durata di 5
minuti, che raccontano le emozioni del fare volontariato. Un format televisivo per far
nascere il desiderio di entrare a far parte di un’associazione, attraverso la testimonianza
di esperienze positive del territorio. Le clip, condotte da un attore professionista, sono
state impostate come vere e proprie conversazioni con i volontari.

267 - La città che non si vede: facce da volontari
Sono state realizzate gallerie fotografiche che presentino, in 20 scatti, le attività delle as-
sociazioni di volontariato del territorio parmense. L’intento è di raccontare ciò che non
si vede del lavoro volontario, prestando particolare attenzione al backstage delle attività.
Le gallerie vengono pubblicate su www.gazzettadiparma.it, in una rubrica settimanale.
Ognuna di queste è accompagnata da un breve articolo redatto generalmente dall’as-
sociazione. Un testo pensato non per presentare l’operato dell’organizzazione ma per
diffondere un messaggio di senso che i volontari lanciano ai lettori.
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ICentri di Servi-
zio per il Volonta-
riato hanno avviato da

tempo un percorso di lavoro con
le reti delle organizzazioni di volonta-
riato, al fine di favorire scambi, indivi-
duare obiettivi condivisi, avviare
strategie operative, ottimizzare risorse e
competenze, potenziare l’efficacia degli
interventi, fare sistema.
Sono tutti obiettivi che i CSV, con varie
modalità, hanno perseguito insieme alle
OdV, spesso coinvolgendo altri soggetti
del Terzo Settore ed enti locali.
Si tratta pertanto di azioni che per la

loro finalità e le
modalità di realiz-
zazione originano

esperienze innova-
tive, sia a livello si-

stemico (un laboratorio
progettuale, un distretto di economia
solidale) che tematico (progetti di soste-
nibilità ambientale piuttosto che sul-
l’immigrazione o sulla salute).
Le modalità di intervento messe in
campo dai CSV si differenziano tra di
loro, adattandosi e modellandosi sulla
base del contesto associativo e territo-
riale di riferimento.

RETI ED
ANIMAZIONE
TERRITORIALE

8
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Per cercare di orientare il lettore è stata
disegnata una mappa (Tabella 12) sulla
quale sono state posizionare le attività
in base a due categorie principali:
• la tipologia di rete supportata;
• la metodologia di supporto adottata.
In merito alla tipologia di rete, si è di-
stinto tra:
• reti tematiche;
• reti di sistema (costruite o supportate
per favorire la rappresentanza e/o la
presenza delle associazioni nei tavoli
istituzionali).
In merito invece al tipo di supporto
adottato dai CSV si è distinto tra:
• supporto e consolidamento (messa a
disposizione di risorse strumentali, quali
sede, pc, servizi postali, o risorse umane,
come la segreteria organizzativa o i con-

sulenti);
• accompagnamento e promozione (il
CSV favorisce la creazione e quindi il
consolidamento di reti tra le associa-
zioni che senza il suo intervento proba-
bilmente faticherebbero a costituirsi).
Sia nella prima che nella seconda cate-
goria le zone “intermedie” sono quelle
che meglio rappresentano l’attività dei
CSV; spesso le reti sono sia tematiche
che sistemiche, ed il supporto dei CSV
vede sia elementi di promozione che di
supporto e consolidamento, seguendo
in questo il naturale sviluppo delle reti.
Nella mappa appare che la maggior
parte degli interventi si posiziona nella
categoria accompagnamento e promo-
zione delle reti, prevalentemente di tipo
tematico.
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236 - Rete delle scuole di italiano per l’integrazione linguistica e sociale dei migranti
La Rete nasce dall’iniziativa di 11 scuole del volontariato e del privato sociale, che da anni
svolgono corsi gratuiti di lingua italiana per i migranti, per mettere a sistema esperienze,
energie, strumenti, sperimentazioni e avviare così un dialogo congiunto con il mondo
dell’istruzione per gli adulti, gli enti istituzionali, le rappresentanze sociali. È composta
da organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore e da soggetti collegati con gli enti
locali; ha un suo statuto, un coordinamento e si è dotata fin dal primo momento di un
comitato scientifico che vede al suo interno personalità di prestigio del mondo del-
l’istruzione, dell’intercultura e dell’immigrazione.
I CSV hanno messo a disposizione strutture e sedi, ed operatori per il supporto tecnico.

225 - C’è una valle
Si tratta di un percorso di rete nato per condividere, elaborare, sperimentare e pro-
muovere iniziative di sostenibilità ambientale economica e sociale.
Il percorso individua 4 aree: Eco (ambiente e sostenibilità ambientale), Bio (agricoltura
e consumo responsabile), Equo (equità e sostenibilità sociale), Ass&Coop (volontariato
e cooperazione sociale). Nella rete sono presenti anche diverse realtà dell’associazioni-
smo e della cooperazione sociale.

291 - Distretto di economia solidale
Il CSV ha supportato una rete di associazioni che da anni lavora sui temi del consumo
critico, dell’economia solidale e del diritto al cibo, in collaborazione con i Gas (Gruppi
d’acquisto solidale), con l’obiettivo di arrivare a costruire un Distretto di economia so-
lidale locale, inteso come una struttura che valorizzi la produzione e lo scambio preva-
lentemente locale di beni e servizi di qualità. La logica è quella di creare un circuito
economico, oltre che sociale e culturale, tra realtà locali. Il ruolo del CSV è quello di co-
ordinamento della rete e di promozione di pratiche economiche solidali.

84 - Reti ed azione politica
Come si evince dal nome stesso dell’attività, si tratta di potenziare e qualificare il con-
tributo del volontariato all’elaborazione, realizzazione e valutazione delle politiche pub-
bliche in materia sanitaria, sociale ambientale e culturale. Il CSV ha favorito e promosso
la creazione di reti e coordinamenti e realizzato percorsi di formazione e accompagna-

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
E CONSOLIDAMENTO

8.1
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mento; attualmente svolge poi un ruolo tecnico di supporto negli incontri e definizione
di documenti. Le reti supportate dal CSV prevedono anche la partecipazione di altri
soggetti del Terzo Settore ed enti locali.

238 - 243: Supporto Conferenza Regionale del volontariato
L’obiettivo è di favorire l’effettiva rappresentanza del volontariato, trasformando il ruolo
della Conferenza Regionale del Lazio, prevista dalla Legge regionale del 1993, da organo
consultivo a strumento di partecipazione e di proposta. A tal fine nel corso degli anni
i CSV hanno supportato le associazioni nella realizzazione della Conferenza e degli in-
contri territoriali preparatori per la stessa, nella definizione di portavoce territoriali,
nella stabilizzazione di regole e procedure di convocazione delle riunioni. Il ruolo dei
CSV è stato quello di supporto organizzativo, segreteria degli incontri e di preparazione
e illustrazione di documenti.

ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
E PROMOZIONE

8.2

17 - Attività di sostegno al volontariato negli organi di rappresentanza, nei tavoli di
programmazione locale e nelle reti tematiche
Azione di promozione e sostegno del ruolo del volontariato negli organismi di rappre-
sentanza, nei tavoli di programmazione partecipata e nelle reti tematiche. Obiettivo fon-
damentale dell’azione è quello di dare un sostegno concreto al bisogno di
rappresentanza del volontariato, fornendo strumenti ed ausili per svolgere al meglio
tale ruolo.
Nelle esperienze segnalate (Comitato di Solidarietà di Arezzo e Coordinamento per il
“Durante e Dopo di noi”) il CSV si segnala nello svolgere una funzione di accompa-
gnamento operativo e di supporto tecnico nella definizione di modelli organizzativi e
di funzionamento.

35 - Sa.Sol. Desk - Rete telematica tra le OdV
Si tratta di un percorso di infrastrutturazione telematica per favorire il lavoro di rete tra le
associazioni. Presso ciascuna associazione della Sardegna sono stati attivati dei “banchi”, i
desk, dotati di postazione informatica e telematica completa con cui accedere ad una rete pri-
vata virtuale per lo scambio ed il collegamento tra le associazioni. La rete, di cui fanno parte
800 OdV, si pone l’obiettivo di interfacciarsi con le pubbliche amministrazioni. Il tipo di in-
tervento ha delle similitudini con il progetto Net solidale (vedi scheda 135).
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54- Le reti della Solidarietà
La scelta del CSV è stata di attivare le reti tramite un bando che ha consentito di met-
tere a disposizione per ogni progettualità un budget di € 20.000; in questo modo si sono
costituite 17 reti, sia tematiche che territoriali, composte per 1/3 di soggetti partner del
privato sociale e delle istituzioni. Il ruolo del CSV è stato quindi fondamentale per poter
avviare i progetti di rete, tuttora supportati, non con costi specifici aggiuntivi, ma at-
traverso lo staff dell’area progettazione.

80 - Lavoro in rete
Si tratta di incontri territoriali e/o tematici per la promozione di tavoli di coordina-
mento. Il CSV organizza gli incontri con le OdV ed insieme si definiscono la modalità
di realizzazione e di organizzazione della rete.

82 - Gruppi di lavoro
A partire da gruppi di lavoro per favorire la partecipazione alla vita operativa del CSV
e all’elaborazione del programma, sono state create reti di OdV sia territoriali che te-
matiche. L’individuazione dei responsabili dei gruppi di lavoro, dove sono presenti
anche i referenti di Area del CSV, fa capo al Consiglio Direttivo del CSV. Si tratta per-
tanto di un intervento attivo del Centro di Servizio per il Volontariato a supporto della
rete, con riflessi sulla vita sociale dello stesso, ed in particolare nella sua fase di pro-
grammazione.

144 - Rete regionale di associazioni per le demenze
Il CSV ha assunto un ruolo particolarmente attivo per promuovere i servizi per le per-
sone che presentano demenza e per sensibilizzare la popolazione su questo tema. A tal
fine ha infatti costituito un’associazione regionale che raccoglie 11 organizzazioni di
volontariato che nella regione si occupano di demenza.

167 - Rete immigrazione
A seguito di una convenzione con la Provincia, il CSV ha avviato il Coordinamento
Rete Immigrazione nella provincia di Belluno, con l’obiettivo di coordinare, program-
mare e monitorare le iniziative e gli interventi progettuali in questo ambito. In questo
caso, che vede la collaborazione ed il finanziamento da parte dell’ente locale, l’inter-
vento del CSV è di accompagnamento e promozione, in una rete tematica.

180 - Campagna di ascolto
Campagna di ascolto del volontariato, realizzata in 36 tappe che hanno visto la parte-
cipazione di 800 volontari, decine di amministratori pubblici ed esponenti di istituzioni
civili ed ecclesiali. È un percorso di rete per approfondire programmi, problematiche
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ed esperienze, con indicazioni utili ad una programmazione condivisa e partecipata del
Centro di Servizio per il Volontariato. Al termine della campagna si è passati alla spe-
rimentazione di una metodologia di rete più strutturata, attraverso la costituzione di 4
ambiti di ascolto territoriali e di delegazioni territoriali, con l’obiettivo di rafforzare il
lavoro di rete nei territori e favorire l’auto organizzazione del volontariato.

173 - Reti tematiche
Attività di sviluppo di 6 reti tematiche: disabilità, famiglia e minori, giovani e socializ-
zazione, protezione civile, sanità, terza età. Il CSV è promotore e attivatore delle reti;
svolge dunque una funzione prevalentemente di supporto, occupandosi di attività di
segreteria, scambio e organizzazione eventi.

191 - Laboratorio provinciale del volontariato mantovano
Si tratta dell’evoluzione della Festa del volontariato in un laboratorio di elaborazione di
strategie e programmi da parte delle OdV con il supporto del CSV ed in collaborazione
con gli enti locali, con anche l’obiettivo di costruire linee di programmazione del CSV.
L’esperienza è articolata in gruppi di lavoro tematici o territoriali, per cui l’organizza-
zione e i relativi oneri sono integralmente a carico del CSV.

196 - Piattaforma auto mutuo aiuto
Piattaforma per sostegno e orientamento di organizzazioni di volontariato, gruppi e
soggetti che praticano la metodologia dell’auto mutuo aiuto o che sono interessati ad
intraprendere esperienze simili. Sostenendo e promuovendo l’azione dei gruppi esi-
stenti, e puntando alla nascita di nuovi, il CSV ha una duplice prospettiva: empowerment
a livello individuale e sociale, in questo caso come forma di welfare comunitario.

214 - Reti di delegazione per la costruzione di tavoli tematici
Percorso con le organizzazioni di volontariato consistente nella sperimentazione della
metodologia della progettazione partecipata. Le OdV, dopo un avvio progettuale co-
mune con la lettura e lo studio del Piano di Zona del Distretto, hanno costituito tavoli
di confronto tematici (famiglia, minori, anziani e benessere) con i quali sono nati dei co-
ordinamenti di OdV a difesa dei diritti, avviando studi e confronti Istituzionali e rea-
lizzando progetti sperimentali in rete.

135 - Net solidale
A partire dal 2008 il CSV ha costruito dei tavoli di confronto tematici su famiglia, mi-
nori, anziani e benessere che hanno dato vita a dei coordinamenti di OdV. Strettamente
legata a questa, e pertanto riassunta in questa scheda, è stata attivata una rete telema-
tica di collegamento, ossia dei forum tematici online, evolutisi poi in una piattaforma
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multiblog, strumento di informazione ma anche di collegamento e interscambio tra le
OdV.

237 - L’accoglienza delle differenze e specificità culturali e religiose nelle strutture
sanitarie ospedaliere e territoriali della Regione Lazio
Il CSV ha contribuito alla costruzione di un progetto relativo all’accoglienza delle dif-
ferenze e specificità culturali e religiose nelle strutture sanitarie ospedaliere e territo-
riali, con le OdV che operano all’interno dell’Azienda Ospedaliera Santo Spirito,
l’associazione Religioni per la pace, il Tavolo interreligioso di Roma e i rappresentanti
delle diverse religioni. Come sintesi del percorso è nata la pubblicazione “L’accoglienza
delle differenze e specificità culturali e religiose nelle strutture sanitarie ospedaliere e ter-
ritoriali della Regione Lazio. Raccomandazioni per gli operatori sanitari da parte delle
comunità”. Il ruolo del CSV è stato di mettere a disposizione un operatore che svolgesse
un ruolo di raccordo e coordinamento tra i vari soggetti coinvolti.

281- Coordinamenti locali di comunità
I Coordinamenti locali di comunità (Clc) sono strumenti di partecipazione dal basso alla
governance del CSV, nonché di promozione e sviluppo dei territori, con il compito di
valutare bisogni sociali, esprimere scelte strategiche, definire obiettivi a medio e lungo
termine. Ogni Clc individua un ente capofila ed insieme alle associazioni del coordina-
mento si impegnano a garantire i servizi di gestione, mentre il CSV fornisce attrezza-
ture e garantisce i costi di gestione. L’attività del coordinamento è parte integrante della
programmazione e delle attività dello stesso Centro di Servizio per il Volontariato.

282 - Laboratori famiglia
È un progetto di valorizzazione e messa in rete delle associazioni che si occupano di fa-
miglia, attraverso la costruzione di 3 laboratori in 3 quartieri della città di Parma, luo-
ghi di incontro tra volontari e famiglie per costruire un benessere di comunità. Il Centro
di Servizio per il Volontariato svolge un ruolo di supporto organizzativo e di mediazione
e facilitatore nel rapporto con gli enti locali, che sono soggetti attivi del progetto.
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La normativa
di riferimento
(art. 15 Legge

266/91 e DM 8 ottobre 1997) as-
segna ai CSV il compito di realizzare
tutte quelle azioni (informazione,
promozione, comunicazione, documen-
tazione, consulenza, formazione, logi-
stica) necessarie per essere al servizio
delle organizzazioni di volontariato, fi-
nalizzate alla loro qualificazione e soste-
gno, senza sostituirsi ad esse nelle loro
finalità istituzionali. Nel corso degli anni
a questa pluralità di azioni, anche se con
processi e modalità diversificate nei
diversi contesti regionali, sono state
messe in campo anche forme di soste-
gno alla progettazione sociale delle

organizzazioni di
volontariato, fina-
lizzata specificata-

mente a sostenere
e qualificare processi

di innovazione e speri-
mentazione dell’azione specifica e isti-
tuzionale delle organizzazioni stesse.
Nella storia dei CSV questa riflessione è
stata effettuata in diversi contesti terri-
toriali e con differenti modalità, dando
origine a sperimentazioni differenti per
trovare un riconoscimento “istituzio-
nale” della progettazione sociale nell’ac-
cordo sottoscritto il 22 ottobre 2008 da
CSVnet, ACRI, Consulta CoGe, Con-
sulta Volontariato presso il Forum per-
manente del Terzo Settore, Convol,

PROGETTAZIONE
SOCIALE

9
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Forum Permanente del Terzo dove si af-
ferma che “In tutte le regioni italiane in
cui si utilizzano fondi ex art. 15 L.
266/91 per la progettazione sociale
(cioè il sostegno diretto dei progetti
delle Odv), occorre adottare un modello
concertativo che preveda la partecipa-
zione delle fondazioni finanziatrici e del
volontariato locale alle decisioni sugli
ambiti, sui criteri, e sulle modalità di as-
segnazione dei fondi, in modo integrato
con il ruolo dei CoGe e dei CSV previ-
sto dalla normativa vigente”. Con il suc-
cessivo accordo nazionale del 23 giugno
2010 si è previsto che una quota delle ri-
sorse annualmente assegnate ai fondi
speciali per il volontariato sia da desti-
nare alla c.d. progettazione sociale, e sia
da utilizzare con modalità concertative
secondo “linee guida” condivise dai sot-
toscrittori a cui ogni contesto regionale
ha fatto riferimento.
Infine con il verbale d’intesa del 25 lu-
glio 2012 tra i sottoscrittori dell’accordo
Acri Volontariato si è previsto l’uso
delle risorse della progettazione sociale
attraverso un “modello che faccia perno
sulla normale funzione erogativa diretta
da parte delle Fondazioni e quindi sulla
loro titolarità. Detto modello salvaguar-
derà l'entità delle risorse previste dal-
l'Accordo, le logiche perequative tra i
diversi ambiti regionali, nonché le mo-
dalità partecipate e condivise previste
dalle linee guida sulla progettazione so-
ciale”.
Questa sezione presenta alcune delle

progettualità realizzate dai CSV italiani.
Si tratta di azioni eterogenee in quanto
la progettazione consente, per sua na-
tura, di produrre innovazione e speri-
mentazione sociale, per esempio per la
ricerca di nuove risorse extra L. 266/91.
Le azioni presentate di seguito sono per-
lopiù attività realizzate con le OdV e
dalle stesse OdV. Una parte di questi
progetti, classificati come “tematici”, si
propone di contrastare le povertà e il di-
sagio sociale, di sostenere le famiglie, le
persone disabili, gli immigrati e favorire
l’educazione interculturale.
Molto numerose sono altresì le azioni
“preparatorie” e svolte con modalità di
laboratorio, al fine di raccogliere la mas-
sima partecipazione delle OdV alla
progettazione sociale. Sono diversi i
progetti che ripongono una grande en-
fasi sull’approccio metodologico: la par-
tecipazione, la creazione di reti, lo
sviluppo comunitario, la co-progetta-
zione con altre organizzazioni del Terzo
Settore e con la Pubblica Amministra-
zione. La larga maggioranza delle azioni
proposte sono realizzate dal CSV con
altri soggetti del territorio: istituzioni,
enti locali, università, fondazioni e
Terzo Settore e naturalmente con le
stesse OdV, che risultano in molti casi,
oltre che destinatari, gli attori strategici
principali. Alcune azioni sono svolte
congiuntamente da più CSV.
Una prima serie di schede descrive
azioni di facilitazione e di formazione a
supporto della progettazione sociale
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delle OdV. S’intende coinvolgere i di-
versi attori del territorio per definire
obiettivi e priorità condivise ma anche
orientare la gestione delle risorse alla ri-
sposta dei bisogni dei territori.
Un secondo gruppo di azioni entra nel
merito della gestione dei progetti: bandi,
banche dati, valutazione, rendiconta-
zione, ecc. Un gruppo di CSV sta speri-
mentando modelli di monitoraggio e di
valutazione della progettazione sociale.
S’indaga sull’impatto sociale ed i risul-
tati dei progetti finanziati dai CSV e ge-
stiti dalle OdV.
Quattro progetti tematici descrivono
azioni innovative di contrasto alla po-
vertà messe in atto dalle OdV in rete fra
loro e con le Istituzioni locali. Si tentano

soluzioni ai problemi abitativi, all’ali-
mentazione, ecc. Un altro gruppo di
progetti riguarda convenzioni e attività
in rete con istituzioni locali e particolar-
mente innovative quali la questura, il
forum del Terzo Settore ed una serie di
partner internazionali.
Numerosi progetti valorizzano le nuove
tecnologie con ampio utilizzo di banche
dati, software e FaD.
Infine, quattro progetti che si propon-
gono la ricerca di fondi per lo sviluppo
della progettazione sociale delle OdV ri-
spettivamente attraverso la “borsa so-
ciale della progettazione”, la Fondazione
di comunità, il Fondo Sodalis ed il Pro-
getto InVolo.
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253 - Volontarinrete
Il progetto Volontarinrete promuove la reciproca conoscenza tra le OdV in risposta ai
bisogni del territorio, individuati a seguito di indagini conoscitive e di lettura comune.
Ha realizzato attività ed incontri formativi che hanno originato progetti sperimentali in
rete finanziati dal bando perequazione.

198 - Tavoli tematici
Il CSV ha realizzato tavoli tematici per consolidare il confronto e la progettualità sociale
tra associazioni e tra associazioni ed enti. Questi gli argomenti affrontati: disabilità, pro-
mozione della salute, nuove generazioni e famiglia, cultura, immigrazione, coopera-
zione internazionale, disagio sociale. Si individuano le problematiche e le priorità, si
stimolano le idee, la loro condivisione e la cultura della co-progettazione sociale. I ta-
voli contribuiscono alla costruzione del piano di attività del CSV, danno origine a pro-
getti per i bandi di progettazione sociale, favoriscono l’ideazione di progetti a valere su
bandi esterni.

199 - Tutoring sviluppo territoriale, 201 - accompagnamenti alla progettazione sociale
Il CSV realizza un servizio di tutoring sviluppo territoriale e un’attività di accompa-
gnamento alla progettazione sociale. Nel primo caso un operatore del CSV col ruolo di
promoter, accompagnatore e supervisore, risponde alle istanze delle OdV, alle priorità
del contesto e alla specificità delle singole comunità. L’operatore ha il mandato di fa-
vorire la creazione delle migliori condizioni di collaborazione e di disponibilità degli at-
tori presenti (associazioni, istituzioni, Terzo Settore, ecc.) al fine di produrre idee e
progetti condivisi.
La seconda azione riguarda una modalità di supporto tecnico-operativo alle OdV nel
loro processo di elaborazione progettuale finalizzato alla predisposizione e alla parte-
cipazione a bandi specificamente dedicati al volontariato e alla progettualità sociale in
rete. Comprende la presenza e il tutoring del personale del CSV nelle fasi di promozione,
formazione, co-progettazione, rendicontazione e valutazione. Attraverso lo strumento
del bando, il CSV mira a sviluppare le reti e le collaborazioni fra le OdV e con le altre
organizzazioni ed enti del territorio.

FACILITAZIONE E FORMAZIONE
ALLA PROGETTAZIONE SOCIALE

9.1
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67 - Laboratori volontariato e territorio
Il CSV realizza i Laboratori volontariato e territorio allo scopo di costruire reti proget-
tuali tra istituzioni e volontariato. Si parte da dossier tematici su: ambiente, povertà, di-
sabilità, psichiatria, sanità, carcere e immigrazione nel territorio. Vengono creati gruppi
tematici, composti da volontari, cittadini, amministratori, imprenditori, allo scopo di
proporre azioni concrete di sviluppo e attivare progettualità di rete. Le proposte e le
azioni sono raccolte in un documento finale che diventa il Manifesto del volontariato
da sottoporre alle istituzioni locali.

21 - Laboratori di accompagnamento alle reti
Il CSV con i Laboratori di accompagnamento alle reti ha attivato un servizio di supporto
alla progettazione sociale per reti di OdV ed altre organizzazioni non profit. Si tratta di
laboratori di accompagnamento progettuale finalizzati alla costruzione e sviluppo di
reti territoriali e tematiche.

132 - Laboratorio per progettisti per il volontariato – Progettazione partecipata
Il CSV da oltre dieci anni organizza un percorso formativo, denominato Laboratorio
per progettisti per il volontariato – Progettazione partecipata, finalizzato alla prepara-
zione di volontari capaci di promuovere la cultura progettuale nelle proprie organizza-
zioni. Il percorso si svolge con una modalità laboratoriale e prevede sia la formazione
in aula che a distanza attraverso una piattaforma open source. Successivamente, l’ac-
compagnamento del CSV si realizza con la costituzione di gruppi-progetto formati da
corsisti provenienti da diverse organizzazioni che grazie al CSV elaborano progettua-
lità comuni, individuano linee di finanziamento e realizzano azioni concrete condivise
secondo il metodo della progettazione partecipata.

209 - Formazione congiunta
Il CSV realizza la formazione congiunta per sostenere la crescita delle competenze delle
OdV e dei servizi pubblici e accompagnare la progettazione dei Piani di zona per la sa-
lute e il benessere sociale. La formazione congiunta è uno strumento per stimolare la
partecipazione, rafforzare la rappresentanza e la progettazione sociale coinvolgendo il
Terzo Settore, l’ente locale e l’azienda sanitaria. Prevede la compresenza di partecipanti
provenienti da diverse realtà ed enti disponibili a ricercare, attraverso la formazione,
nuove idee progettuali e reti innovative di cooperazione sul territorio.
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161 - Banca dati sulle attività della progettazione sociale
Il CSV ha realizzato la banca dati sulle attività della progettazione sociale allo scopo
di rendicontare le attività di sostegno alla progettazione sociale. È possibile regi-
strare i servizi erogati, in particolare quelli di consulenza, orientamento e assistenza
alle OdV. Per ogni prestazione vengono registrati: l'OdV, l'operatore addetto, giorno
e durata della prestazione, bando di riferimento.

193 - Bandi della progettazione sociale
Nel 2011 il CSV ha pubblicato i bandi della progettazione sociale allo scopo di so-
stenere il protagonismo del volontariato: il bando Aperto (progetti minori e progetti
di rete), il bando di Idee (dimensione media) e il bando A scadenza unica (dimen-
sione medio – grande per le OdV più strutturate). Per le prime due tipologie il CSV
mantiene la titolarità giuridica ed amministrativa, assume parte delle attività dei pro-
getti, i rapporti contrattuali ed i relativi oneri economici. Nel bando a scadenza
unica il CSV è il soggetto finanziatore, cura l’accompagnamento, l’attività di con-
sulenza e di sostegno alle OdV che diventano formalmente e giuridicamente i tito-
lari del progetto che realizzano direttamente.

102 - Rendicontando
Si tratta di un software realizzato dal CSV con lo scopo di aiutare le OdV nella loro
gestione amministrativa. Il sistema si è rivelato uno strumento utile per la costru-
zione del budget dei progetti e la loro rendicontazione.

203 - Area riservata e FaD- Formazione a Distanza
Il CSV si è dotato di due strumenti (area riservata e FaD- Formazione a Distanza)
per la gestione delle fasi di valutazione delle proposte delle OdV e di monitorag-
gio e valutazione finale dei progetti finanziati. Nel sistema di presentazione dei pro-
getti online si è creata un'area riservata accessibile ai soli componenti delle
commissioni di valutazione e al personale del CSV.
Il sistema consente la semplificazione e l’automazione delle procedure di valuta-

zione e pubblicazione delle graduatorie, l’invio delle comunicazioni di esito, la ge-
stione statistica e grafica di tutti i dati concernenti il bando. Inoltre, attraverso la

GESTIONE DEI PROGETTI9.2
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FaD, è stato creato uno spazio nel quale i coordinatori dei progetti interagiscono
con gli operatori del CSV condividendo contenuti, strumenti e processi di realiz-
zazione dei progetti.

64 - Impianto di monitoraggio e valutazione
Il CSV ha realizzato un Impianto di monitoraggio e valutazione che identifica og-
getti, modalità e strumenti per i progetti presentati dalle organizzazioni di volon-
tariato in sede di candidatura.
Il CSV organizza incontri di monitoraggio, analisi documentale, interviste qualita-
tive, osservazioni etnografiche e focus group.
Per ciascun progetto vengono realizzati 3/4 incontri di monitoraggio che coin-

volgono il responsabile del monitoraggio, i referenti del CSV e le persone che al-
l’interno delle OdV sono impegnate in compiti di coordinamento, presidio delle
attività e sono interessate alle attività di valutazione.

136 - Valutazione dell’impatto sociale
Tre CSV hanno lavorato insieme alla costruzione di un modello di valutazione del-
l’impatto sociale dei progetti delle OdV.
Lo scopo è di comprendere gli effetti dei progetti sulle associazioni, sui destinatari
finali e nel territorio di riferimento.
Il modello si propone di misurare l’utilità, la qualità, la soddisfazione e l’analisi con-
tro-fattuale dei progetti finanziati dai CSV.
Si raccolgono altresì indicazioni di miglioramento. La ricerca verte sulla totalità dei
progetti finanziati attraverso 3 questionari online, interviste in profondità e focus
group che coinvolgono le associazioni beneficiarie, gli utenti finali e gli attori so-
ciali di riferimento: dirigenti e amministratori degli enti locali, Aulss, associazioni
di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni, ecc.

294 - Valutazione d’impatto: rilevazione esiti attesi
Il CSV con la Valutazione d’impatto: rilevazione esiti attesi si è posto l’obiettivo di
monitorare l’incremento dei volontari nelle OdV, l’incremento delle loro capacità
progettuali e l’incremento della partecipazione ai tavoli delle politiche sociali. Il
CSV si è posto alcuni obiettivi numerici crescenti da raggiungere in un triennio. Le

AREA MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE
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fasi sono state: preparazione del questionario di rivelazione, identificazione del
campione, tempi e modalità di somministrazione, ricezione delle schede, monito-
raggio, analisi e valutazione dei risultati.

137 - Valutazione d’impatto sociale dei progetti
Il CSV con la Valutazione d’impatto sociale dei progetti ha messo a punto un per-
corso di valutazione partecipata finalizzato a misurare l’impatto sociale dei progetti
finanziati e realizzati nell’ambito del bando per la progettazione sociale.
La modalità di tipo partecipativo consente di raccogliere dati sull’efficacia del pro-
getto realizzato e di promuovere la cultura valutativa nelle OdV.
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PROGETTI TEMATICI:
POVERTÀ, IMMIGRAZIONE, FAMIGLIA,

DISABILITÀ E PROTOCOLLI ISTITUZIONALI
9.4

98 - Laboratorio partecipato
Il CSV con il Laboratorio partecipato ha avviato un percorso di formazione nel-
l’area della progettazione partecipata per l’emersione delle povertà, in un rapporto
innovativo con le istituzioni.
È un progetto sperimentale di formazione comunitaria, finalizzato al monitoraggio
dell’evoluzione della rete degli operatori e del volontariato, dei cittadini beneficiari
e la scelta a più voci degli indicatori di risultato.

87 - Contrasto alle povertà
Il CSV con il progetto di contrasto alle povertà, filone beni relazionali e lavoro, ha
costruito reti relazionali significative tra i giovani e gli adulti di un quartiere per
promuovere la conoscenza, il rispetto, la solidarietà e implementare le regole del
“buon vicinato”.
I destinatari sono i giovani tra i 16 e i 22 anni con grosse difficoltà a trovare lavoro,
situazioni familiari complesse, percorsi scolastici inconclusi o non di successo. Ha
coinvolto gli artigiani ed i commercianti del quartiere, disposti ad ospitare ragazzi
tra i 16 e i 22 anni per un tirocinio professionale di 100 ore.



103

266 - Progetto regionale povertà
Il progetto ha previsto la costruzione di un servizio integrato di accoglienza per per-
sone in difficoltà socio-economica.
Si tratta di un market per la distribuzione di generi di prima necessità raccolti at-
traverso donazioni dirette dalle aziende o il recupero delle merci invendute della
grande distribuzione.
All’emporio è affiancato un servizio di orientamento territoriale sulle opportunità
di sostegno per le persone in difficoltà (in ambito sanitario, lavorativo, informa-
tivo, ecc.). Si realizzano attività di solidarietà e di supporto alle relazioni tra le per-
sone facilitando lo scambio di esperienze.

34 - Percorso far casa
Il CSV ha pubblicato un avviso di selezione per sostenere progetti sul tema del-
l’abitare sociale, rivolto a persone con fragilità.
Fra i requisiti essenziali, i progetti, con una OdV capofila, dovevano essere soste-
nuti da una rete di soggetti.
Gli 11 progetti selezionati hanno coinvolto 87 organizzazioni di varia natura (as-
sociazioni, cooperative, enti pubblici, scuole, fondazioni e oratori) con sede nel ter-
ritorio della provincia di Milano.
Il CSV ha svolto un ruolo di accompagnamento e di supporto alla realizzazione, al
monitoraggio e alla valutazione dei progetti.

171 - Reti di mediazione sociale
Il CSV con le Reti di mediazione sociale ha creato un “punto d’accordo”: un cen-
tro gratuito di mediazione sociale per fronteggiare le tensioni ed i conflitti di alcune
zone della città.
Punto d’accordo è un luogo in cui i cittadini possono trovare un supporto per af-
frontare un conflitto che stanno vivendo con un’altra persona (conflitti di vicinato,
scolastici, familiari e di lavoro).
Ad un’attività di sportello, dedicato ai conflitti tra singoli, si affianca un’attività di
mediazione territoriale, legata ai problemi di convivenza e alla percezione della si-
curezza sociale.

128 - Famiglie e solidarietà
Il CSV ha realizzato un percorso di progettazione partecipata con il coinvolgimento
paritario di utenti e attori pubblici e privati, per affrontare le tematiche legate alla
famiglia nel territorio di 8 comuni nella provincia modenese.



La finalità è stata quella di promuovere il benessere e la prevenzione del disagio
per sviluppare una comunità accogliente capace di integrare le famiglie neo resi-
denti.

169 - Casa delle culture
A partire da un’azione formativa a supporto delle associazioni straniere, il CSV ha
promosso il progetto Casa delle culture al fine di sostenere le capacità progettuali
delle singole associazioni etniche e creare un punto di aggregazione quale labora-
torio di idee.
La Casa è uno spazio comune di progettazione interculturale (corsi, laboratori, fe-
stival, centri ecc.) ed un luogo simbolo della collaborazione tra le OdV che hanno
danno vita all’associazione Casa delle culture di Modena per i diritti civili degli im-
migrati e la democrazia partecipativa.

232 - Progetto amministratore di sostegno
Il progetto si propone di sostenere la diffusione e il consolidamento dell’istituto del-
l’amministrazione di sostegno nel territorio regionale. Attraverso questo istituto,
facilmente accessibile alle famiglie, è possibile assicurare alle persone più fragili
reali diritti di cittadinanza, dignità e pari opportunità.
Il progetto consiste in interventi di animazione e di formazione territoriale a favore
delle famiglie per la progettazione del “dopo di noi” e coinvolgendo le organizza-
zioni del Terzo Settore e le istituzioni locali in una prospettiva di sussidiarietà.

259 - Protocollo con il Comune
Il CSV ha sottoscritto un protocollo con il Comune volto allo sviluppo di interventi
congiunti al sostegno delle fasce deboli e la valorizzazione delle diverse espressioni
della cittadinanza attiva.
Si prevede l’attivazione di dieci Agenzie di cittadinanza distribuite nei territori delle
municipalità.
Le Agenzie sono luoghi di riferimento di varie attività: banca del tempo e delle ri-

sorse, gruppi di lavoro e di coinvolgimento delle risorse della comunità, coordina-
mento di servizi rivolti alle fasce deboli (servizi leggeri gestiti dalle OdV a sostegno
di famiglie e anziani in difficoltà). L’investimento economico è equamente ripartito
fra CSV e Comune.

141 - Accordo con il Forum provinciale del Terzo Settore
Il CSV ha realizzato un accordo tra CSV e Forum provinciale del Terzo Settore fi-
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nalizzato al rafforzamento della presenza e del ruolo di rappresentanza Forum.
Il CSV fornisce il supporto tecnico per le attività di segreteria degli organi sociali,
lo sviluppo della progettazione del Forum e l’accompagnamento ai gruppi di la-
voro tematici.

109 - Volontariato in Questura
Il CSV ha realizzato un Ufficio Relazioni con il Pubblico dedicato agli immigrati
come supporto allo sportello competente della Questura per le richieste di rilascio
e rinnovo dei permessi di soggiorno particolarmente problematici.
Lo sportello è co-gestito con il personale di Polizia e con 5 OdV di cui 3 formate
da cittadini immigrati.

140 - 4SEE Network for social economy and volunteering in Europe
Con questo progetto il CSV si pone l’obiettivo di promuovere a livello europeo in-
contri e dibattiti sul tema dell’economia sociale e del volontariato, coinvolgendo
istituzioni, soggetti del privato e del Terzo Settore, volontari e cittadini. Il progetto
è realizzato dalla Provincia di Modena (project leader) 7 comuni modenesi, 4 enti
pubblici europei (in Albania, Polonia, Irlanda e Grecia), 3 soggetti del Terzo Set-
tore fra cui il CSV e il Co.Ge.

AREA RICERCA FONDI
E PROMOZIONE PROGETTI ODV
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79 - Borsa sociale
Il CSV con il progetto Borsa sociale ha realizzato una “piazza virtuale”, per l’in-
contro reale tra imprese e associazioni non profit in un’ottica di reciproco scambio
proficuo: le associazioni trovano risposta ai propri bisogni (risorse finanziarie, com-
petenze, sostegno logistico, supporto organizzativo, beni in natura), le imprese
hanno l’opportunità di accreditarsi sul territorio e sviluppare azioni concrete di re-
sponsabilità sociale.

208 - Fondo Sodalis
Il CSV ha realizzato una serie di azioni di fund raising confluite nel Fondo Sodalis
presso la Fondazione della Comunità Salernitana, finalizzato al sostegno di inizia-
tive di utilità sociale promosse da OdV locali.
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Successivamente, è stato pubblicato un bando di CSV e Fondazione con la pecu-
liarità della previsione di azioni obbligatorie di fund raising da parte delle associa-
zioni e delle reti aggiudicatarie.
I proventi delle azioni sono da destinarsi al Fondo istituito presso la Fondazione
oltre che alle associazioni stesse.

292 - Verso la Fondazione di comunità
Con questo progetto il CSV intende contribuire alla costituzione di una Fonda-
zione di comunità. Le fondazioni di comunità sono intermediari filantropici al ser-
vizio di tutti coloro che vogliono destinare risorse per il bene comune. Non
finanziano progetti propri ma aumentano la propensione al dono.

299 - Progetto InVolo
I CSV della Sicilia ed il Co.Ge. hanno realizzato un progetto che agevola l’accesso
al credito delle OdV siciliane e ne sostiene la crescita. Grazie ad un fondo di ga-
ranzia di 500.000 €, possono essere erogati fino 2.500.000, senza garanzie personali.
I CSV assistono le organizzazioni per la definizione del piano finanziario. Una spe-
ciale unità di valutazione CSV – Co.Ge. verifica l’efficacia del progetto e l’efficienza
dell’organizzazione. Una piattaforma web dedicata consente ai partner la possibi-
lità di comunicare e la massima efficienza e celerità.
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Osservare i
servizi interni
del CSV è come af-

facciarsi ad un cantiere nel pieno dei
suoi lavori. In particolare negli ultimi anni è
in corso un’intensa attività volta a ridefinire
gli assetti interni dei CSV, destinata da un lato
ad ottimizzare l'organizzazione e dall'altro
alla valutazione dell'attività svolta. Questo
avviene attraverso diverse metodologie: dalla
definizione di nuove strategie per la predi-
sposizioni delle programmazioni annuali o
biennali, alla strutturazione della presenza
capillare sul territorio oppure tramite accordi
di collaborazione con altri soggetti. In ogni
caso, la logica è quella di favorire un miglio-
ramento continuo che porti maggiore effi-
cacia all'agire quotidiano dei CSV. Notevole
è lo sforzo profuso dai Centri di Servizio per
il Volontariato per la formazione e l'aggior-
namento del personale, che rappresenta pro-
babilmente la principale risorsa del sistema

CSV; un patrimo-
nio che sanno valo-
rizzare e mettere

a disposizione non
solo delle OdV, ma del-

l'interna comunità. Un at-
tenzione particolare è assegnata al tema della
valutazione; probabilmente anche grazie agli
stimoli pervenuti dai livelli regionali e nazio-
nale, moltissimi Centri di Servizio per il
Volontariato hanno investito risorse e com-
petenze importanti nell'analisi dei risultati
delle proprie attività. Per una migliore classi-
ficazione delle schede presenti nel catalogo,
sono stati distinti i servizi interni in:
• servizi per il miglioramento organizzativo
(destinati a migliorare l'organizzazione in-
terna del CSV e a rendere più efficiente l'uso
delle risorse umane e strumentali).
• servizi per la valutazione delle attività (de-
stinati alla valutazione dei risultati raggiunti e
all'analisi dell'efficacia delle attività svolte).

SERVIZI
INTERNI

10
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8 - Piano formativo del personale
Si tratta di un percorso molto articolato, avviato nel 2007, che vede come metodologia
di riferimento quella adottata nel Quadro Regionale degli Standard Professionali della
Regione Lombardia. Questo ha permesso di definire profili professionali e job de-
scription all’interno del CSV e di individuare gli ambiti tematici formativi prioritari. Il
percorso è realizzato senza usare risorse L. 266 e con il supporto di soggetti esterni.

14 - Ciclo progetto biennale
Attraverso un percorso di progettazione partecipata il CSV realizza la programmazione
biennale declinando gli ambiti del mandato istituzionale in obiettivi e strategie, defi-
nendo poi sulla base di questi, le azioni che coinvolgono tutte le aree di lavoro. Il pro-
cesso è integrato con un’attività di monitoraggio e valutazione.

63 - Stage e tirocini al CSV
Il CSV ha attivato un percorso strutturato per l’inserimento al proprio interno di sta-
gisti e tirocinanti inviati da enti di vario tipo. Si prevede l’attivazione di una conven-
zione e la presenza di un tutor aziendale.

66 - Corso di organizzazione interna
Si tratta di un progetto di formazione aziendale che, attraverso l’analisi di clima e un
checkup dei processi, intende realizzare una diagnosi organizzativa delle relazioni e dei
rapporti dell’ambiente lavorativo. Il percorso è stato finanziato dal Fondo Sociale Eu-
ropeo.

71 - Convenzione con la Federazione delle banche di credito cooperativo del Friuli Ve-
nezia Giulia
La convenzione prevede un accordo quadro, valido a livello regionale, mediante il quale
i CSV, appoggiandosi alla rete territoriale delle BCC, possono erogare servizi anche a
soggetti diversi dalla OdV. Ogni CSV può modulare in accordo con la singola BCC la
tipologia di servizi da adottare, potenziando ed integrando l’attività istituzionalmente
svolta.

SERVIZI PER IL
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO
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81 - Delegazioni territoriali
Dopo aver raggiunto una determinata maturità e presenza sul territorio, il CSV ha at-
tivato le delegazioni territoriali, quali “antenne” per rafforzare l’interazione tra il Cen-
tro di Servizio per il Volontariato e le associazioni socie e non socie.

85 - Formazione operatori CSV
La scheda illustra gli strumenti utilizzati dal CSV per procedere alla formazione degli
operatori; tre gli strumenti principali: incontri periodici curati da esperti, riunioni di
staff, affiancamento con esperti per prestazioni di particolare importanza.

86 - Percorso di programmazione
Partendo dalle linee guida per la progettazione sociale elaborate da CSVnet il CSV ha
definito un percorso per la programmazione biennale, all’interno del quale è stato ap-
profondito in modo particolare il confronto con gli stakeholder. Ciò ha permesso di in-
tercettare ed analizzare in profondità i bisogni espressi o impliciti delle associazioni. La
metodologia prevalentemente utilizzata è stata quella del focus group.

89 - Convenzione con Regione Marche
Il CSV ha stipulato una convenzione con la Regione Marche attraverso la quale vengono
messe in rete una serie di attività che esso svolge a favore delle OdV del territorio. In
particolare vengono ottimizzate le procedure di iscrizione al registro regionale e l’ag-
giornamento del sistema informativo. I costi delle risorse umane dedicate dal CSV sono
coperti da un contributo riconosciuto dalla Regione.

184 - Meeting per la progettazione annuale
Il CSV dal 2008 realizza un meeting provinciale finalizzato alla condivisione di una
prima bozza della progettazione annuale. All’incontro, realizzato ogni anno in una lo-
calità diversa, partecipano oltre ai soci del CSV, rappresentanti di OdV non iscritte e di
altre organizzazioni del Terzo Settore. Sono invitati anche amministratori provinciali e
referenti del Comune ospitante.

235 - Accordo di collaborazione con Assessorato alle politiche comunitarie
Dal 2011 il CSV ha sottoscritto un accordo con la Regione Marche per mettere a di-
sposizione dell’intero sistema regionale le informazioni e le competenze della struttura
pubblica promuovendo la partecipazione a bandi europei da parte del CSV e delle OdV.
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77 - Monitoraggio e qualità
Dal 2005 il CSV realizza una sistematica ed articolata attività di monitoraggio e valuta-
zione dei servizi erogati e della qualità percepita, con lo scopo di garantire il migliora-
mento continuo delle performance interne ed esterne del CSV. La scheda del catalogo
illustra i processi operativi attraverso i quali si realizza il servizio.

91 - Sistema di valutazione attività
A seguito di un percorso di condivisione con il Co.Ge., il CSV ha realizzato un sistema
per valutare se le attività svolte rispondono realmente ai bisogni espressi dalle organiz-
zazioni di volontariato del territorio. La valutazione viene effettuata sulla base di un si-
stema logico che mette a fuoco i problemi riconosciuti dagli stakeholder e,
successivamente, individua priorità e strategie per risolverli; vengono quindi valutati i ri-
sultati raggiunti dalle attività svolte dal CSV.

115 - 116 - Sistema integrato di indicatori di valutazione e valutazione della comunica-
zione
Con la collaborazione del Co.Ge. il CSV ha elaborato dal 2005 un sistema di valutazione
dei servizi, basandosi su indicatori di legittimità e indicatori di risultato. A questi si sono
poi affiancate alcune sperimentazioni relative alla valutazione delle ricadute dei servizi,
ad esempio la valutazione dell’impatto dei progetti di intervento sociale e dello sportello
scuola volontariato. Più recente (dal 2011) e ancora in fase di sperimentazione, è il si-
stema di valutazione della comunicazione, basato su una serie di indicatori utilizzati per
monitorare le Aree del servizio.

280 - Certificazione ISO
Dal 2006 il CSV ha chiesto ed ottenuto la certificazione del sistema di qualità secondo
la norma internazionale ISO 9001. Con questo strumento sono stati riformulati i ser-
vizi alle OdV e i processi di lavoro interni. Un’area importante del sistema qualità è de-
dicata al monitoraggio e alla valutazione dei risultati, finalizzati al miglioramento
continuo.

SERVIZI PER LA VALUTAZIONE
DELLE ATTIVITA'

10.2



112

293 - Customer satisfaction in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania
In collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università di Catania il CSV ha im-
prontato, dal 2011, uno studio della soddisfazione dei servizi erogati alle associazioni
basato su un criterio di global satisfaction. L’indagine prevede, dopo una prima fase di
formulazione e somministrazione online del questionario, la realizzazione da parte del
Dipartimento metodi quantitativi dell’Università uno studio e un’elaborazione dei ri-
sultati. Successivamente vengono elaborate delle soluzioni mirate a migliorare l’eroga-
zione dei servizi.

136 - Valutazione d’impatto
Dall’anno 2010 il CSV ha previsto, all’interno del programma triennale, la valutazione
di tre esiti attesi, ovvero: l’incremento del numero di volontari nelle OdV, l’incremento
della capacità progettuale delle OdV, l’incremento della partecipazione delle OdV al-
l’interno dei tavoli della politica sociale. Per ognuno dei tre esiti il CSV ha posto degli
obiettivi in termini numerici da raggiungere.

107 - Controllo gestione amministrativa e sociale
Partendo dalla rilevazione e dalla gestione dei dati delle attività di front office, il CSV
dal 2009 realizza un sistema di controllo di gestione che incrocia i dati delle attività con
la contabilità producendo report di bilancio economico, monitoraggio di attività e pro-
getti, nonché statistiche e rilevazione utili alla rendicontazione sociale ed alle decisioni
strategiche dell’ente. I dati sociali collegati a quelli economici poi possono essere letti
da diverse angolature, al fine di giungere ad una valutazione complessiva dell’attività
dell’ente.
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In questa sezione
trovano spazio tutte
quelle iniziative e quei percorsi

implementati dai CSV che per le loro carat-
teristiche peculiari non sono riconducibili a nes-
suna delle aree di attività e delle tipologie già illustrate nel presente lavoro.

9 - Bilancio sociale 2011
Si tratta di un prodotto ormai consolidato nella realtà dei CSV ma che nello specifico conte-
sto territoriale si è caratterizzato per i seguenti aspetti innovativi:

• integrare, nel capitolo relativo alla dimensione sociale, le “Linee guida per la valu-
tazione dei servizi e delle attività dei Centri Servizi per il Volontariato” per rappresentare
l’azione sociale del CSV;
• utilizzare le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle Organizzazioni Non
Profit” proposte dall’Agenzia per il Terzo Settore nel 2010 in maniera integrata, con l’ap-
proccio del reporting sociale denominato triple bottom line.

La pubblicazione si riferisce sia alle attività svolte dall’ente gestore del Centro di Servizio per
il Volontariato, sia alle attività di altra natura.

ALTRE
CATEGORIE

11
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45 - Casa del volontariato Voce
Voce - Volontari al centro sarà la casa del volontariato milanese. Tra meno di due anni
l’immobile comunale di via Monte Grappa 6/a sarà restituito alla città e ai suoi abitanti.
Nei suoi 2.500 mq i cittadini e volontari di Milano e provincia troveranno un importante
punto di riferimento con:

• info point e servizio di orientamento sui temi del volontariato;
• sale per incontri, seminari e attività di formazione, con aule dedicate alla Scuola di
formazione del volontariato;
• spazi espositivi, per eventi e iniziative culturali, caffetteria, biblioteca e centro di do-
cumentazione del volontariato;
• sede di numerose associazioni del Terzo Settore che vi troveranno luogo stabile di
lavoro e coordinamento;
• ostello del volontariato: la casa per i giovani che da tutta Europa vengono a Milano
per vivere l’esperienza del Servizio Volontario Europeo nelle associazioni locali;
• sede del CSV, dell’Ufficio volontariato del Comune di Milano, del Coordinamento
Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato e del Forum Regionale del Terzo
Settore.

Voce si candida altresì a divenire il centro di coordinamento dei volontari di Expo 2015,
la sede dell’Osservatorio Regionale del Volontariato e uno spazio per giovani volon-
tari.

108 - Sportello del volontariato in tribunale amministratore di sostegno
Presso il tribunale di Reggio Emilia, a disposizione degli utenti reggiani ci sarà un luogo
dedicato ad ottenere informazioni e assistenza in merito all’amministratore delle persone
dichiarate non autonome, anziane o disabili. Un servizio pensato per agevolare i citta-
dini e i familiari di soggetti deboli nel disbrigo delle pratiche di Volontaria Giurisdi-
zione. Lo sportello sarà gestito esclusivamente da volontari debitamente formati per
questo servizio. Dal sito www.tribunaledireggioemilia.it, sarà possibile ottenere infor-
mazioni e prenotazioni, scaricare in formato pdf i moduli e predisporre autonoma-
mente i documenti necessari.

121 - Fondo garanzia per l’accesso al credito delle organizzazioni di volontariato
Il progetto mira a sopperire alla tradizionale difficoltà delle associazioni nella prestazione
di garanzia per l’attivazione di un credito bancario. Per questo è stato costituito un
fondo di garanzia ed è stata attivata una convenzione con Fidi Toscana Spa, cui spetta
tutta l’attività istruttoria sulle richieste di finanziamento. Sono previste condizioni di
tasso agevolate. Il servizio consiste nell’assistenza alle associazioni per la redazione delle
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richieste di fido, nella consulenza finanziaria, nella raccolta della documentazione e nella
successiva trasmissione alla Fidi Toscana SpA, nel controllo delle pratiche, nell’impegno
del plafond, curando altresì l’andamento dei rientri.

164 - Festivis
La prima Festa degli stili di vita sostenibili si propone di diffondere sul territorio le
buone pratiche di consumo e produzione, dando vita a eventi in grado di comunicare
i valori di riferimento dell’economia solidale e valorizzare le specificità e le eccellenze
del territorio, in rete e in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprendito-
riale locale.

258 - Intermediazione con Banca Prossima
L’attività di intermediazione con enti creditizi consiste nella possibilità per le OdV di
poter avere un contatto diretto e dedicato con Banca Prossima. In particolare il CSV ha
collaborato con Banca Prossima, al fine di organizzare momenti di incontro in cui le
OdV del territorio hanno potuto confrontarsi con i funzionari della banca sul tema del
credito impegnandosi, inoltre, ad accompagnare direttamente nel contatto con l’istituto
di credito quelle associazioni i cui programmi di attività sono stati ritenuti validi.

103 - Progetto Mission
Con la consapevolezza che il rapido cambiamento del contesto economico e sociale ri-
chiede che anche i CSV adeguino la loro strategia d’intervento, il Centro di Servizio per
il Volontariato ha avviato un percorso di rivisitazione della propria missione, imper-
niato sui seguenti presupposti:

• ridefinizione della missione del CSV sul presupposto che l’identità è più estesa di
quella di ente gestore;
• ruolo di servizio che va oltre l’erogazione dei tradizionali servizi e intende caratte-
rizzarsi anche come agente di sviluppo territoriale;
• adozione di un approccio strategico al governo e alla gestione del CSV;
• adozione di una logica rendicontativa più ancorata alla missione;
• implementazione di un percorso finalizzato alla differenziazione delle fonti di fi-
nanziamento delle attività svolte;
• forte sinergia operativa con le istituzioni locali: le comunità di valle (di recente isti-
tuzione con competenze in materia di welfare e volontariato), le casse rurali, le coo-
perative sociali ed il Terzo Settore in generale.
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In quest’ultima
parte, riportiamo
due analisi trasversali

che permettono di cogliere aspetti ri-
levanti per le iniziative realizzate dai Cen-
tri di Servizio per il Volontariato: il tema
della partnership nella progettazione e rea-

lizzazione delle
azioni e quello
delle altre fonti di

finanziamento per
la concretizzazione

delle stesse.

ALTRE
ANALISI

12

ATTIVITÀ SVOLTE
IN PARTNERSHIP CON ALTRI12.1

Dall’analisi delle schede emerge che 18 at-
tività sono realizzate in collaborazione con
altri Centri di Servizio per il Volontariato
e 85 in collaborazione con altri soggett-
Delle 18 svolte con altri CSV, 3 sono di ri-

lievo interregionale, mentre tutte le altre
hanno un dimensione interprovinciale o
intra-regionale.
Di seguito si evidenziano tali azioni in re-
lazione alla macro area di intervento.
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Per quanto riguarda le schede che eviden-
ziano il coinvolgimento di soggetti di di-
versa natura, il panorama diventa molto

più variegato e complesso. Innanzitutto la
distribuzione per macro aree è più artico-
lata:

Macro area Numero schede

Accompagnamento e consulenza 1

Documentazione e ricerche 4

Informazione e comunicazione 1

Promozione 5

Reti ed animazione territoriale 5

Servizi interni 2

Macro area Numero schede

Accompagnamento e consulenza 8

Altre categorie 2

Documentazione e ricerche 13

Formazione 7

Informazione e comunicazione 3

Progettazione sociale 6

Promozione 32

Reti ed animazione territoriale 8

Servizi logistici 2

Servizi interni 4

Tabella 15

Tabella 16
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La maggior parte dei partenariati è posta
in essere con Pubbliche Amministrazioni,
presenti in diversi livelli, partendo da
quello comunale passando per province
ed Asl sino ad arrivare alle regioni.
Moltissime esperienza vedono coinvolte
attivamente le scuole, che sempre di più
nelle azioni evidenziate hanno anche un
ruolo di co-progettazione nelle diverse te-
matiche e non solo di meri fruitori di ser-
vizi; ovviamente, come risulta dalla tabella
precedente, tale coinvolgimento si riscon-
tra in modo precipuo nelle attività di pro-
mozione del volontariato.
Alcune attività, principalmente quelle di
tipo formativo e di ricerca, vedono come
partner attivi le università italiane, presenti
con diverse facoltà ed anche modalità rea-
lizzative differenziate.
Molto interessanti, oltreché numerica-
mente significative, sono le esperienze che
vedono coinvolte organizzazioni for pro-

fit locali; realtà che in alcuni casi sono pre-
senti principalmente come main sponsor
economico, in altri mettono a disposizione
knowhow e personale specializzato, op-
pure, ancora, vengono coinvolte in azioni
di promozione e sviluppo del volontariato
aziendale. Interessanti anche alcune espe-
rienze che hanno coinvolto gli ordini pro-
fessionali in un reciproco scambio di
conoscenze e competenze da mettere a di-
sposizione delle OdV.
Particolare l’esperienza del CSV che coin-
volge diverse televisioni e radio locali
come parte attiva di processi di diffusione
e promozione del volontariato.
Infine da segnalare tre esperienze che ve-
dono coinvolte come partner attivi le fon-
dazioni di origine bancaria presenti sul
territorio, in un caso in un’interessante
sperimentazione di gestione congiunta di
un bando per la progettazione sociale.
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Le espressioni “fund raising” o “ricerca
fondi” sono da poco entrate in uso in
modo sistematico all’interno del sistema
CSV. Solo negli ultimi anni, complice la
crisi economica e la netta riduzione di
fondi a disposizione di queste strutture,
si è cominciato a pensare seriamente alla
necessità di diversificare le fonti di fi-
nanziamento.
Questo fa sì che sia piuttosto complesso
catalogare i progetti e le iniziative rea-
lizzate sul territorio nazionale, poiché
manca un quadro di riferimento co-
mune. In realtà i CSV da anni svolgono
attività di ricerca fondi e le collabora-
zioni con altri enti sono frequenti e con-
solidate.
Una prima distinzione che si è deciso di
adottare tra i progetti raccolti, distingue
quindi la ricerca di fondi diretta da
quella indiretta.
In ogni caso il lavoro svolto dai CSV
non risulta concorrenziale con l’azione
delle OdV anzi, essendo di supporto sia
ai loro progetti sia ai servizi a loro ri-
servati, trova spesso il gradimento delle
OdV del territorio, soprattutto relativa-
mente a quelle di piccola o media di-
mensione.
Per ricerca indiretta di fondi si inten-
dono qui i progetti e le iniziative che i

CSV svolgono in parte o esclusivamente
con fondi extra 266. Queste iniziative si
contraddistinguono per la partecipa-
zione di altri soggetti, come istituzioni,
enti profit o non profit, che partecipano
alla realizzazione dell’attività e al suo fi-
nanziamento. Si tratta talvolta di pro-
getti consolidati, servizi al territorio che
nel tempo hanno visto l’inclusione di
sempre nuovi soggetti o progetti nati fin
da subito come partnership con altri at-
tori del territorio. In altri casi, si tratta
invece di servizi offerti dal CSV alle
OdV del territorio finanziati con fondi
provenienti interamente da altre fonti,
per esempio dall’Unione Europea (è il
caso dello SVE o dei corsi realizzati at-
traverso il Fondo Sociale Europeo). In-
somma, nella ricerca fondi indiretta
includiamo tutti quei progetti o servizi
offerti dal CSV al volontariato locale o
rivolti internamente al CSV, finanziati
del tutto o in parte con fondi extra 266.
I CSV non ricercano fondi per aumen-
tare la propria liquidità, bensì per desti-
narli a progetti specifici o collaborazioni
gratuite volte alla realizzazione dei pro-
getti. Questi progetti e attività si rifanno
al principio per cui il lavorare in rete
produce economie di scala e razionaliz-
zazione delle risorse e delle spese. Si se-

ATTIVITÀ REALIZZATE
CON FONDI EXTRA-266

12.2
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gnala inoltre che molte delle attività in-
serite in queste categorie potrebbero, in
futuro, dare il via ad iniziative di raccolta
fondi diretta da parte delle OdV o del
CSV stesso, poiché sono volte a stimo-
lare il rapporto con il mondo profit, una
riflessione sulla responsabilità sociale
d’impresa e a costituire nuove fonda-
zioni di comunità.
La ricerca diretta di fondi, invece, è
quella che mira all’ottenimento di liqui-
dità. Si tratta di una modalità molto
meno diffusa, ma che sta lentamente
emergendo negli ultimi anni. Per facili-
tare la catalogazione dei progetti, si è
scelto di suddividerla in due sottocate-
gorie:
• verso le OdV: ricerca di finanziamenti
diretti per i progetti propri delle OdV o
per le loro attività istituzionali. A titolo
esemplificativo si citano le esperienze
Loop (un’iniziativa di promozione pro-
posta dalle stesse OdV e che ad oggi si
autofinanzia tramite fund raising) e
Borsa di progettazione sociale (crea-
zione di un punto di incontro tra OdV e
mondo profit per la realizzazione di par-
tnership, iniziative di co-marketing, ecc);
• verso i servizi: ricerca di finanziamenti
diretti volti al mantenimento o alla rea-
lizzazione di specifici servizi dei CSV
che altrimenti non sarebbero sostenibili.
In questa categoria si inseriscono, per
esempio, quei servizi che vengono of-
ferti a pagamento anche a soggetti
esterni al volontariato. Si citano due
esempi: una campagna di abbonamenti

al periodico Dar voce informa per l’au-
tofinanziamento del giornale e l’inizia-
tiva Volontariato da conoscere con cui
istituzioni o enti profit acquistano a
prezzo agevolato una pagina del quoti-
diano locale, su cui viene inserito il logo
dell’acquirente, ma i cui spazi sono de-
dicati al volontariato.
Nella ricerca diretta di fondi risulta
anche un nuovo profilo, abbastanza li-
mitato e che prende sempre il via da una
delle altre forme segnalate, ma che ap-
pare certamente originale e in crescita;
si tratta di una ricerca fondi che mira a
rafforzare la struttura dei CSV, erosa
dalla difficile congiuntura economica.
Queste iniziative hanno come scopo ul-
timo quello di mantenere ad un livello
almeno discreto l’erogazione dei servizi
verso le OdV, cercando risorse in settori
apparentemente insospettati, ma che in-
vece nutrono un grande interesse per il
mondo sociale, all’interno del quale
CSV e volontariato hanno un ruolo
di infrastrutturazione sociale non indif-
ferente. A titolo di esempio si cita
l’esperienza Volontariato a volontà, nel-
l’ambito della quale nel 2011 è stata av-
viata una campagna di comunicazione
sociale, volta alla promozione del vo-
lontariato e dell’immagine del CSV. L’at-
tività si è articolata in ulteriori azioni, tra
cui esperienze di co-marketing con
aziende profit, realizzazione di prodotti
ad hoc e iniziative di raccolta fondi a
vantaggio diretto del CSV, con un’ampia
partecipazione delle OdV locali, che
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hanno autonomamente deciso di soste-
nere il CSV in questa iniziativa. Interes-
sante anche il Protocollo d’intesa con un
centro di ricerca industriale applicata,
grazie al quale la ricerca dimostra di
avere bisogno del volontariato per avvi-
cinare il suo lavoro ai bisogni reali della
società. In questo sviluppo è ancora più
marcato il non antagonismo con la li-
bera iniziativa delle OdV le quali, ancora
di più possono guadagnarci da tal impe-
gno.
Come mostrano la mappa che segueno
ogni progetto di ricerca diretta nasce al-
l’interno della ricerca indiretta. Questo
ad ulteriore conferma dell’intreccio rile-
vante tra l’attività classica dei CSV e la
ricerca di fondi.

Nella mappa si possono inoltre osser-
vare da quali aree provengano i progetti
di ricerca di risorse. L’area Promozione
è quella naturalmente più predisposta e
si capisce dagli argomenti trattati sopra,
però è interessante che anche le altre
aree abbiano una buona distribuzione di
progetti; è un segnale che i CSV che
hanno scelto di mettere in evidenza que-
sta particolarità dimostrino una certa
creatività.
Un’ultima osservazione: i progetti qui
evidenziati non sono pochi, ma si ritiene
che la mentalità, che considera la ricerca
di risorse come culturalmente lontana
dai CSV, abbia portato molti a non con-
siderare in tal senso molti altri progetti.
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Ricerca fondi indiretta
Area promozione 28 DarVoce informa campagna abbonamenti

188 Volontariato da conoscere
13 Volontariato & Impresa
39 Progetto responsabilità sociale
41 Servizio Civile
110 Loop
146 Ethicae
219 Volontariato a Volontà
277 Festa Multiculturale
99 Italia – Europa Centrale e Sud Orientale
215 Social Point
168 Progetto “Inquadrati”
22 Volontari per un giorno
290 Banca dati salute
284 Biblioteca/emeroteca/videoteca
88 Responsabilità sociale di impresa
19 Giustizia ripartiva
255 Lavori pubblica utilità, orientamento al volontariato

Area scuola
e volontariato

133 Campi formativi di protezione civile per i giovani
11 Passaporto volontariato
162 La città della solidarietà
220 Stage di volontariato
263 Giornate aperte scuola
273 Viaggio nei luoghi del volontariato

Area formazione 26 Scuola di fund raising
65 Progetti ?nanziati dal Fondo Sociale Europeo
93 Scuola formazione permanente per dirigenti OdV
97 BANDO H
106 Partnership ordine dottori commercialisti
242 Volontariato e giustizia ripartiva “Nuovi Approdi”

Area
progettazione

79 Borsa progettazione sociale
103 Progetto Mission
141 Accordo con Forum Provinciale Terzo Settore
208 Fondo Sodalis
266 Emporio Dire Fare Creare
292 Verso la Fondazione della Comunità
165 Progetto accoglienza per volontari SVE

Segue -->
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Ricerca fondi indiretta
Area ricerca e
documentazione

20 Osservatorio Terzo Settore
23 Ricerca annuale sul volontariato
53 Osservatorio povertà
120 Ricerca “il valore sociale ed economico
del volontariato in Brianza”
221 Protocollo di intesa con Centro di ricerca industriale
applicata

Area reti 126 Una giustizia del fare
199 Tutoring sviluppo territoriale
276 Kuminda
291 Distretto Economia Solidale
140 4 See Network
171 Reti di mediazione sociale
167 Rete immigrazione
282 Laboratori Famiglia

Area informazione
e comunicazione

15 Vdossier

Area
accompagnamento
e consulenza

25 Accompagnamento alla redazione del Bilancio Sociale
42 Merita Fiducia
166 Sportello amministratore di sostegno
278 Servizi specialistici integrati

Area servizi interni 8 Piano formativo personale
66 Corso organizzazione interna
91 Sistema valutazione attività
235 Accordo collaborazione Assessorato politiche
comunitarie

Altro 45 VOCE
108 Sportello amministratore di sostegno in tribunale
164 Festivis
298 Promozione mobilità per i volontari

Tabella 17



Nella tabella seguente, riportiamo quelle
azioni che si sono poi trasformate in atti-

vità di ricerca fondi diretta.

Ricerca fondi diretta:
verso i servizi

Ricerca fondi diretta:
verso le OdV

Area
promozione

28 DarVoce informa
campagna abbonamenti
188 Volontariato da
conoscere
19 Giustizia ripartiva

110 Loop

Area
formazione

65 Progetti ?nanziati dal
Fondo Sociale Europeo
93 Scuola formazione
permanente per dirigenti
OdV

Area
progettazione

79 Borsa di progettazione
sociale

Area informa-
zione e
comunicazione

15 Vdossier

Altro 45 VOCE
108 Sportello
amministratore di
sostegno in tribunale

Tabella 18
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Le Fondazioni Bancarie e i CSV
La legge quadro sul volontariato (L. 266/91) all'art. 15 ha portato alla costituzione di
fondi speciali per l'istituzione dei Centri di Servizio per il Volontariato, prevedendo
l'erogazione di risorse da parte delle Fondazione di origine bancaria. Si è così affer-
mato, in tutto il territorio nazionale, un sistema in cui le stesse Fondazioni ed i CSV coo-
perano per lo sviluppo sociale del nostro paese.
Di seguito ne viene fornito l'elenco.
Compagnia di San Paolo
Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Fondazione Agostino De Mari - Cassa di Risparmio di Savona
Fondazione Banca del Monte - Domenico Siniscalco Ceci - di Foggia
Fondazione Banca del Monte di Lombardia
Fondazione Banca del Monte di Lucca
Fondazione Banca del Monte di Rovigo
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza
Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni
Fondazione Banco di Sardegna
Fondazione Carivit
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
Fondazione Cassa di Risparmio di Bra
Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello
Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo
Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara
Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno
Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

CSV Alessandria
CSV Asti
CSV Avellino
CSV Bari
CSV Basilicata
CSV Belluno
CSV Benevento
CSV Bergamo
CSV Biella
CSV Bologna
CSV Brescia
CSV Brindisi
CSV Campobasso
CSV Caserta
CSV Catania
CSV Catanzaro
CSV Chieti
CSV Como
CSV Cosenza
CSV Cremona
CSV Crotone
CSV Cuneo
CSV Ferrara
CSV Foggia Ce.Se.Vo.Ca.
CSV Foggia Daunia
CSV Forlì-Cesena
CSV Friuli Venezia Giulia
CSV Genova
CSV Imperia
CSV Isernia
CSV La Spezia
CSV L'Aquila
CSV Larino
CSV Lazio CESV
CSV Lazio Spes
CSV Lecce
CSV Lecco
CSV Lodi



Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi
Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini
Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato
Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto
Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste
Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona
Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra
Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana
Fondazione Cassamarca
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Fondazione di Piacenza e Vigevano
Fondazione di Venezia
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Fondazione Monte di Parma
Fondazione Monte di Pietà di Vicenza
Fondazione Pescarabruzzo
Fondazione Pisa
Fondazione Roma
Fondazione Sicilia
Fondazione Tercas
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti
Istituto Banco di Napoli Fondazione

CSV Mantova
CSV Marche
CSV Messina
CSV Milano
CSV Modena
CSV Monza e Brianza
CSV Napoli
CSV Novara
CSV Padova
CSV Palermo
CSV Parma
CSV Pavia
CSV Perugia
CSV Pescara
CSV Piacenza
CSV Ravenna
CSV Reggio Calabria
CSV Reggio Emilia
CSV Rimini
CSV Rovigo
CSV Salerno
CSV Sardegna
CSV Savona
CSV Sondrio
CSV Taranto
CSV Teramo
CSV Terni
CSV Torino Idea Solidale
CSV Torino VSSP
CSV Toscana
CSV Trento
CSV Treviso
CSV Valle D'Aosta
CSV Varese
CSV Venezia
CSV Verbano Cusio Ossola
CSV Vercelli
CSV Verona
CSV Vibo Valentia
CSV Vicenza
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