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PREMESSA 

Il presente documento illustra brevemente i servizi e le attività che il Centro di Servizio per il 

Volontariato del Lazio SPES ha effettuato nel corso del 2012. 

La descrizione delle attività è preceduta da una breve analisi di contesto sul volontariato nel 

Lazio. 

1. CONTESTO GENERALE 

1.1  IL VOLONTARIATO NEL LAZIO 

A livello numerico si tratta di 2000 associazioni iscritte al registro regionale del volontariato al 

31 dicembre 2012, 96 organizzazioni in più rispetto all’anno precedente, con un aumento pari 

al 5,04%. Sono associazioni presenti nel territorio secondo una distribuzione che 

sostanzialmente rispecchia quella della popolazione a livello regionale. 

Le tabelle che seguono mostrano: 

• l’andamento nel corso degli anni del numero di organizzazioni iscritte al registro regionale e 

l’incremento percentuale di anno in anno, a partire dal 2004; complessivamente dal 2004 al 

2012, le associazioni sono passate da 808 a 2000, registrando un incremento di 1198 
organizzazioni in 8 anni, pari ad un incremento percentuale del 148,26%; 

• la distribuzione territoriale e quella settoriale delle associazioni iscritte al registro regionale in 

relazione alle aree di attività in cui sono state registrate; 

 
Tab. 1 – Organizzazioni iscritte al Registro Regionale dal 2004 al 2012 

  2004  2005  2006 2007 2008  2009  2010 2011 2012 

Numero di 

OdV iscritte 

al Registro 

Regionale 

 
808 

 
925 

 
1.128 

 
1.289 

 
1.453 

 
1637 

 
1786 

 
1904 

 
2000 

Incremento %  14,48% 21,95% 14,27% 12,72% 12,66% 9,10% 6,61% 5,04% 
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Tab. 2  – Distribuzione per provincia delle OdV iscritte al Registro Regionale del Volontariato 

Province 
Popolazione 

2012 
(%) 

Popolazione 
Valori 

Assoluti 
2012 

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
31/12/2011 

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
(%) 

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
31/12/2012 

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
(%) 

Frosinone 
 

8,87% 493.039 

 

217 11,40% 

 

224 11,20% 

 

Latina 
 

9,92% 551.104 195 10,24% 203 10,15% 

 

Rieti 
 

2,81% 156.242 

 

80 4,20% 

 

86 4,30% 

Roma città  

Roma provincia 

 

 

Roma e provincia  

47,57% 

25,15% 

2.643.591 

1.398.057 

899 

385 

47,22% 

20,22% 

948 

405 

47,40% 

20,25% 
 

72,72% 
 

4.041.648 
 

1284 
 

67,44% 

 

 
1353 

 
67,85% 

 

Viterbo 5,68% 315.682 128 6,72% 134 6,70% 
Totale 100,00% 5.550.459 1.904 100,00% 2.000 100,00% 

 
 

                   
 

Grafico n. 1 Distribuzione delle OdV per provincia 
 

 
 

 

 

A livello di aree di attività abbiamo una distribuzione che vede una maggior concentrazione 

nell’area servizi sociali con 918 organizzazioni iscritte; da notare l’importanza e la forte 

presenza, anche rispetto alle tendenze nazionali, del volontariato che si occupa di protezione 

civile, con 529 organizzazioni iscritte al 31/12/2012.  
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Grafico n. 2 Distribuzione delle OdV per settore 
 

 
 

Nelle tabelle che seguono vengono indicati: 

• gli incrementi delle iscrizioni al registro regionale del Lazio rispetto alle provincie di 

appartenenza delle associazioni (Tab. 3).  

• la sezione del Registro regionale che mostra la percentuale maggiore di incremento 

nelle iscrizioni 2012 è la sezione Donazione Sangue, con un aumento del 9,62%, seguita 

dalla sezione Cultura con un aumento dell’ 9,13%  e dalla sezione Sanità con un 

aumento del 7,58%; l’incremento minore si è registrato per la sezione Servizi Sociali, 

con un aumento dell’ 4,79%, per la sezione Ambiente con un aumento del 5,38% e per 

la sezione Protezione Civile con un aumento del 6,22%.  
 

 

       Tab. 3 – Incremento 2011/2012  per provincia delle OdV iscritte al Registro Regionale del Volontariato 

Province N. OdV 

2011 

N. OdV 

2012 

N. Incremento 

2012/2011 

Percentuale incremento 

2012/2011 

Frosinone 
217 224 7 3,23% 

Latina 195 203 8 4,10% 

Rieti 80 86 6 7,50% 

Comune di Roma 899 948 49 5,45% 

Roma Provincia 385 405 20 5,19% 

Viterbo 128 134 6 4,69% 
Totale 1904 2000 96 5,04% 
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Tab. 4 – Incremento 2011/2012 per settore delle OdV iscritte al Registro Regionale del Volontariato 

Settori N. OdV 

2011 

N. OdV 

2012 

N. Incremento 

2012/2011 

Percentuale 

incremento 

2012/2011 

Percentuale 

sul totale 2012 

Sanità 
 

198 
 

213 
 

15 
 

7,58% 
 

10,65% 

Donazione 

Sangue 104 114 

 

 
10 

 

 
9,62% 

 

 
5,70% 

Servizi 

sociali 

 

 
876 

 

 
918 

 

 
42 

 

 
4,79% 

 

 
45,90% 

Ambiente 
 

409 
 

431 
 

22 
 

5,38% 
 

21,55% 

Cultura 
 

241 
 

263 
 

22 
 

9,13% 
 

13,15% 

Protezione 

Civile 

 

 
498 

 

 
529 

 

 
31 

 

 
6,22% 

 

 
26,45% 

 
Accanto a queste Organizzazioni di volontariato, si stima che ve ne siano almeno altre 900 non 

iscritte ad albi e registri, che tuttavia evidenziano l’ulteriore ricchezza del fenomeno del 

volontariato nel Lazio.  
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2. ATTIVITÁ SVOLTE 
 

Nel corso del 2012 le associazioni che hanno utilizzato almeno uno dei servizi offerti da SPES 

sono state 1.053 (705 OdV iscritte al Registro Regionale e 348 OdV non iscritte), con un 

incremento del 22% rispetto all’anno precedente. Una crescita dovuta certamente all’aumento 

dei servizi erogati, ma anche ad una più puntuale registrazione dei servizi, soprattutto a 

livello territoriale, che si è potuta ottenere con la piena implementazione del nuovo software 

di monitoraggio, attraverso il quale è possibile ottenere dati in tempo reale e prevedere linee 

di tendenza per lo sviluppo dell’attività.  

Uno sviluppo che sia strettamente collegato con la dimensione della “prossimità” e sappia 

cogliere le specificità dei vari territori. 

La percentuale di OdV iscritte al Registro Regionale, che hanno utilizzato almeno uno dei 

servizi offerti da SPES, supera il 35%, con una distribuzione abbastanza omogenea tra le varie 

Province. La percentuale arriva a superare il 40% se si considera che nel Registro Regionale 

risultano ancora iscritte molte associazioni non più attive. 

La Provincia che registra la percentuale più alta è quella di Rieti con il 50% delle iscritte, 

seguita dalla Provincia di Viterbo con il 41%, dalla Provincia di Frosinone con il 40% e dalla 

Provincia di Latina con il 35%.  Nella Provincia di Roma la percentuale è del 33% , senza 

grandi variazioni tra la Città e il resto della Provincia.  

I servizi maggiormente richiesti, dalle Odv iscritte e non iscritte, sono quelli relativi alla 

consulenza giuridico amministrativa e fiscale con 752 associazioni (503 OdV iscritte e 249 non 

iscritte) pari al 71% del totale; quelli relativi alla formazione (hanno partecipato ai corsi 212 

OdV iscritte e 99 non iscritte) pari al 30% del totale; le associazioni che hanno richiesto una 

consulenza sulla progettazione sono state 216 (187 OdV iscritte e 29 non iscritte), con una 

percentuale del 21%, mentre quelle che hanno richiesto un supporto sulla comunicazione sono 

state 156 (134 OdV iscritte e 22 non iscritte) con una percentuale del 15%. 

Si tratta di percentuali che confermano la tendenza consolidata ad utilizzare, da parte delle 

associazioni, una pluralità di servizi che si evolvono nel tempo, iniziando dagli aspetti più 

semplici ed immediati, quali sono quelli relativi alla consulenza giuridico amministrativa e 

fiscale, che comunque hanno registrato un incremento, rispetto all’anno precedente del 15%, 

per arrivare a quelli più complessi come quelli formativi, che vedono una crescita del 21%, ma 

soprattutto quelli relativi alla consulenza sulla comunicazione e sulla progettazione che 

aumentano rispettivamente del 41% e del 49%. 
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2.1 PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 
 
 
2.1.1 IDEAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI 

 

Le attività si distinguono in: 

- azioni di promozione del volontariato direttamente intraprese dal CSV; 

- supporto alle azioni di promozione del volontariato promosse dalle associazioni e dalle reti da 

queste costituite. 

 

Per ciò che riguarda le azioni di promozione del volontariato direttamente intraprese dal 

Centro di Servizio, sono stati realizzati 11 eventi, all’interno dei quali, tra gli altri si 

annoverano la “Settimana del volontariato” di Viterbo, la manifestazione “Etnicamente 2012” 

di Rieti, “La Città in Tasca” e “Il 7 si fa in 4” di Roma. 

Sono state 42 le iniziative organizzate dalle associazioni e sostenute dal centro di servizio.  

 
2.1.1.1 ANNO EUROPEO PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO E LA SOLIDARIETA’ 

INTERNAZIONALE 2012  

I temi dell’anno europeo sono stati promossi attraverso il supporto alle iniziative associative 

del territorio, i contributi alle istanze di rete a livello europeo, l’ informazione nei canali di 

comunicazione istituzionali e la partecipazione alla commissione di valutazione della 

Commissione europea per le iniziative eccellenti. In collaborazione con un organizzazione di 

volontariato e un liceo, è stato realizzato un percorso educativo specifico “La memoria siamo 

noi”, che ha unito i contenuti della cittadinanza attiva europea e del dialogo 

intergenerazionale con un’attività di volontariato e di confronto dei giovani con gli anziani 

fragili. Abbiamo inoltre collaborato alla realizzazione del capitolo sull’Italia della ricerca 

comparativa “La solidarietà intergenerazionale in Europa: comparazioni tra la Germania, il 

Belgio, l’Italia e la Svezia” realizzata da France Bénévolat e l’Università La Sorbonne di Parigi, 

presentata nella Conferenza internazionale del CEV – Centro europeo del volontariato a 

Cascais (Portogallo). 

 
 
2.1.2 TROVAVOLONTARIATO 

Il progetto “Trovavolontariato” nasce per rispondere all’elevata richiesta spontanea che, negli 

anni, è giunta ai CSV, da parte di cittadini desiderosi di impegnarsi nel volontariato, ma in 

difficoltà nell’orientarsi nel vasto mondo delle associazioni. 

La metodologia utilizzata è il matching ossia mettere insieme la richiesta delle organizzazioni 

di volontariato con l’offerta degli aspiranti volontari.  Il matching viene svolto in una prima 

fase attraverso un database dedicato, che elabora gli abbinamenti tra le offerte di attività 

volontarie e le necessità delle OdV.  

Il successo del servizio è nel coinvolgimento dell’operatore del CSV che, in tutte le fasi, 

accompagna l’aspirante volontario, attraverso un primo contatto telefonico e soprattutto con 

colloqui di orientamento.  Allo stesso tempo l’operatore si occupa di supportare le fasi di 

inserimento e formazione che le OdV svolgono per gli aspiranti volontari. 
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Il progetto ha avuto inizio il 05/03/2012 con l’attivazione del sito www.trovavolontariato.it 

attraverso il quale i cittadini, con la compilazione di un form online, possono inviare la loro 

richiesta.   

In una fase precedente sono state contattate tutte le OdV con sede nella città di Roma ( il 

progetto, infatti, è partito in fase sperimentale solo per la città di Roma) ed invitate, qualora lo 

desiderassero, ad entrare a far parte del progetto come associazioni disposte ad accogliere 

nuovi volontari. Le associazioni inserite nel progetto, al 31 dicembre 2012, erano 149. 

Dall’inizio del progetto, e fino al 31 dicembre 2012, sono giunte attraverso il sito circa 900 

richieste di persone intenzionate a fare volontariato, con una netta prevalenza delle donne 

(74%), rispetto agli uomini (26%); quasi il 40% degli aspiranti volontari ha meno di 30 anni,  il 

23% si trova nella fascia di età dai 30 ai 39 anni, il 14% dai 40 ai 49 anni, l’ 11% dai 50 ai 59 anni 

mentre il 12% ha più di 60 anni. 

Sono 102 i nuovi volontari che, nel 2012, hanno iniziato a fare volontariato in 60 associazioni.  

Un ultimo dato interessante riguarda la dispersione: tra la richiesta che giunge tramite il sito 

internet e il presentarsi al colloquio con un operatore dei  Centri di Servizio per il Volontariato 

(la conoscenza dal vivo con un operatore territoriale è un passaggio vincolante per la 

prosecuzione dell’orientamento); cambia idea più di una persona su tre, con una percentuale 

che supera  il 37% delle richieste. 

Visto il successo dell’iniziativa, il progetto è stato esteso, a partire dal primi mesi del 2013, a 

tutto il territorio regionale. 

 

2.1.3 SCUOLA E VOLONTARIATO 
Il progetto, realizzato congiuntamente con CESV, prevede la pubblicazione di 5 cataloghi 

provinciali “Cambiando Registro”, che raccolgono le proposte progettuali formative ideate 

dalle OdV e che vengono distribuiti alle scuole e alle Odv presenti nelle pubblicazioni. 

Nella tabella che segue è indicata la presenza delle associazioni nei cataloghi a partire 

dall’anno scolastico 2009-2010 con suddivisione per provincia. 

Tab.5  Riepilogo dati scuola e volontariato per provincia   

Provincie 
Anno  

2009/2010 
Anno  

2010/2011 
Anno 

2011/2012 
Anno 

2012/2013 
Frosinone 26 20 26 28 

Latina 37 54 68 64 
Rieti 38 41 53 47 

Viterbo 28 28 42 39 
Roma 104 130 150 130 
Totale 233 273 339 308 

 
Nell’anno scolastico 2012/2013 si è verificata, per la prima volta, una diminuzione delle 

associazioni inserite nel catalogo (31 OdV in meno rispetto all’anno precedente); un dato che 

dimostra una certa “stanchezza”, soprattutto se posto in relazione con la bassa percentuale di 

effettiva realizzazione dei progetti proposti che supera di poco il 15%. Il progetto richiede un 

ripensamento che, attraverso un salto di qualità, vada a colmare il divario tra le proposte delle 

associazioni e le esigenze del mondo della scuola. 
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Nel 2012 i CSV del Lazio hanno aderito al progetto, promosso dall’Osservatorio Nazionale per 

il Volontariato Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: “Laboratori di Cittadinanza 

Partecipata Annualità III nelle province di Roma, Ancona, Trieste, Reggio Calabria”.  

I CSV del Lazio sono stati coinvolti nella realizzazione di sei laboratori in sei istituti scolastici 

della provincia di Roma: 

• Centro Provinciale di Formazione Professionale di Marino 

• Centro Provinciale di Formazione Professionale di Cave 

• Centro Provinciale di Formazione Professionale “Castelfusano Alberghiero” Ostia  

• IIS "Paolo Borsellino e Giovanni Falcone" di Zagarolo 

• IIS “Paolo Baffi” di Fiumicino 

• IIS “Gioberti” di Roma 

L’Attività nelle classi, per 50 ore in ognuno dei sei istituti, è stato gestito dagli operatori 

territoriali che hanno coinvolto 16 associazioni  e 47 volontari per l’attività in classe e nel 

territorio. 
 
 
2.1.4 SERVIZIO CIVILE 

Attraverso lo strumento del Servizio Civile Volontario Nazionale, i CSV del Lazio, 

contribuiscono, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato, al raggiungimento di 

un duplice obiettivo: l’introduzione di molti giovani al mondo della solidarietà e dei valori 

della cittadinanza, da un lato, e il rafforzamento della capacità operativa delle associazioni, 

dall’altro lato. SPES supporta le associazioni di volontariato nella progettazione, privilegiando 

la dimensione del lavoro in rete, per il servizio civile e nella gestione dei volontari in Servizio 

Civile Nazionale presso le OdV, attraverso servizi di consulenza, formazione e progettazione.  

Nel corso del 2012 sono stati attivati 14 progetti per 32 OdV in 37 sedi di realizzazione per un 

totale di 84 volontari. 

 
Tab. 6 I numeri relativi ai progetti di SCVN realizzati nel 2012 

Servizio Civile 2012 
Organizzazioni di volontariato 32 
Sedi di realizzazione 37 
Volontari inseriti 84 
 

Per quello che riguarda le attività di formazione dei volontari in servizio civile, la tabella di 

seguito evidenzia la complessità dell’attività e l’impegno che comporta l’attività di formazione 

all’interno della gestione del servizio civile. 

Sono state, infatti, 1672 le ore complessive di formazione, distinte, come si evince dalla tabella, 

in formazione generale, realizzata totalmente da Spes e formazione specifica, realizzata in 

gran parte dalle OdV. 

 
Tab. 7 Le attività di formazione per il servizio civile 

I numeri della Formazione di SCVN 

Formazione generale   306 ore 

Formazione specifica 1366 ore 

totale 1672 ore 
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Per ciò che concerne la supervisione dei volontari che effettuano il servizio civile presso le 

associazioni, oltre all’attività quotidiana di contatto diretto (telefonico, via mail e di persona) 

sia con gli 84 volontari impegnati che con le associazioni presso le quali l’impegno viene 

svolto, attraverso la figura degli operatori locali di progetto (tutti responsabili delle varie 

organizzazioni di volontariato), interventi di tutoraggio e incontri di monitoraggio. 

Un’altra attività, fondamentale per il servizio civile, è stata la predisposizione dei nuovi 

progetti, presentati nel corso del 2012, e che prevedono l’avvio dei volontari nel 2013. 

Nella tabella successiva, i numeri relativi ai progetti presentati nel 2012. 
 

Tab. 8  I progetti presentati nel 2012 

Progetti presentati nel 2012 

Numero progetti promossi 17 

OdV coinvolte 40 

Sedi di attuazione 45 

 
 

2.2. CONSULENZA E ASSISTENZA 

 
2.2.1 CONSULENZA GIURIDICO – AMMINISTRATIVA E FISCALE ALLE ODV 

Rientrano in questo ambito: l’attività di orientamento normativo, la redazione dell’atto 

costitutivo, la redazione e modifica dello Statuto, la gestione della vita associativa dal punto di 

vista giuridico (redazione e modifica dei regolamenti interni, rapporti giuridici di vario genere, ecc.), le 

attività connesse alla registrazione al registro regionale del volontariato (predisposizione della 

modulistica necessaria, effettuazione della registrazione), le consulenze di base sulle questioni 

amministrative e fiscali, le quali hanno lo scopo di fornire le informazioni e i chiarimenti in 

relazione agli aspetti amministrativi, fiscali, contabili e assicurativi che riguardano la 

costituzione e il funzionamento di un’organizzazione di volontariato; spesso in seguito alla 

consulenza si concretizza verso la richiesta del servizio di assistenza fiscale, amministrativa, 

contabile, previdenziale e del lavoro, di cui si può leggere nel paragrafo successivo. 
 

Nel corso del 2012 sono state 752 le organizzazioni che hanno usufruito della consulenza 

giuridico legale, a queste organizzazioni sono state offerte 1631 consulenze suddivise come si 

evidenzia nel grafico che segue. Il numero di consulenze più alto (340) ha riguardato la 

procedura relativa all’iscrizione al 5 ‰, pari al 21% delle consulenze erogate. Un numero 

elevato di consulenze (246), pari al 15%, si riferisce alle questioni inerenti la consegna della 

relazione annuale alla Regione Lazio;  seguono le consulenze relative agli aspetti legati alla 

gestione dell’associazione (consulenze relative alla vita associativa e alla democraticità delle 

associazioni, ruoli e compiti degli organi sociali, convocazione delle assemblee, redazione dei verbali) 

sono 242, pari al 15% circa, le consulenze relative alla la redazione e la modifica dello Statuto o 

dell’atto costitutivo (148) pari all’ 9%,; l’iscrizione al registro regionale del volontariato (107 

consulenze), pari al 6%, nel quale rientra sia la consulenza per la registrazione al Registro 

Regionale, sia la predisposizione e la consegna alla Regione della documentazione necessaria 

per l’iscrizione; la gestione amministrativa e fiscale (al cui interno rientrano anche le consulenze 

relative ai rapporti di lavoro,  la rendicontazione) che ha registrato 98 consulenze rappresenta il 6% 

delle consulenze ,l’orientamento normativo (70) rappresenta il 4% delle consulenze, così come 
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la registrazione degli atti all’agenzia delle entrate (61); il 3% riguarda l’apertura/variazione del 

codice fiscale  pari a 47 consulenze; altre tipologie di consulenze sono relative all’assicurazione 

dei volontari  e all’iscrizione ad altri albi e registri (3%); mentre nella voce altro, pari al 14% 

complessivo delle consulenze erogate, rientrano consulenze su bandi e avvisi, privacy, 

vidimazione del registro volontari e informazioni di sportello di vario genere.  
 
Graf. 3 Le consulenze giuridico-amministrative e fiscali 

 
 

 

2.2.1.1 PROGETTO VALORIZZAZIONE NON PROFIT NEI TERRITORI 

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Spes e Istituto Italiano della Donazione per 

- contribuire a diffondere nelle organizzazioni di volontariato comportamenti di 

eccellenza tramite la correttezza gestionale, la trasparenza e la verificabilità dell’utilizzo 

delle risorse messe a disposizione delle finalità sociali da donatori ed erogatori, sia 

privati che pubblici; 

- creare le condizioni per rafforzare la riconoscibilità e la credibilità delle Organizzazioni, 

nonché per incrementare le donazioni e le erogazioni a favore della loro attività; 

- affermare una cultura ed una prassi solidale, capace di generare coesione e fiducia, 

compiuta con trasparenza, correttezza ed equità. 

Destinatarie del progetto sono le Odv che intendano dimostrare la propria trasparenza 

gestionale ed abbiano entrate annue inferiori a 300.000 euro. 

Al termine del percorso di verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’ OdV (secondo le 

modalità indicate in un apposito manuale) viene rilasciato il marchio “Organizzazione 

selezionata dall’Istituto Italiano della Donazione” con l’inserimento sul sito dell’IID. 

Nel 2012 hanno concluso il percorso, con il rilascio del marchio, le seguenti associazioni: BP 

Park, Associazione Kim Onlus e Sieropositivo.it. 
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2.2.2. ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E FISCALE 

Le Odv che hanno usufruito del servizio completo di assistenza fiscale e amministrativa, alla 

quale si accede attraverso la sottoscrizione di un’apposita convenzione con uno Studio 

Professionale specializzato sono state 91. Sono state tenute 75 contabilità con stesura dei 

relativi bilanci, presentati 49 mod. 770/UNICO, predisposti 80 CUD ed elaborate 769 buste 

paga per dipendenti e collaboratori con 214 UNIEMENS. 

 

2.2.3 CONSULENZA ALLA PROGETTAZIONE DELLE ODV 

Uno dei compiti dei Centri di Servizio per il Volontariato è quello di promuovere lo sviluppo 

di un’autonoma capacità di ideare, costruire e realizzare progetti sociali per rispondere ai 

bisogni del territorio. La consulenza, si realizza in vari aspetti e si svolge in più momenti: 

dall’individuazione dell’idea progettuale, dal contesto di riferimento, alla realizzazione della 

progettazione esecutiva fino all’individuazione delle istituzioni o degli enti ai quali presentare 

progetti per ottenere finanziamenti. 
 

Nel corso del 2012 sono state realizzate 511 consulenze per 216 organizzazioni di 
volontariato. Le principali tipologie di consulenze che vengono erogate attraverso questo 

servizio dal CSV riguardano: la progettazione per bandi pubblici (la Regione Lazio, attraverso 

il bando ex L.R. 29/93 e il Ministero della Solidarietà per ciò che concerne il bando ex L. 

266/91) con 174 consulenze, i progetti per il Servizio Civile Volontario (88 consulenze), 

l’orientamento alla progettazione (26 consulenze), la progettazione su bandi privati (17 

consulenze), la progettazione europea (12 consulenze) e le informazioni di sportello (54). 
 

Particolare rilevanza ha assunto, nel corso del 2012 la consulenza alla progettazione sul bando 

“Socialmente” emanato dai CSV del Lazio per la progettazione sociale delle Organizzazioni di 

volontariato (140 consulenze erogate). 
 

Graf. 4 Consulenze alla progettazione delle OdV 
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2. 3 FORMAZIONE ALLE ODV 
 

Uno dei compiti del Centro di Servizio è quello di supportare la crescita e lo sviluppo delle 

organizzazioni di volontariato attraverso il trasferimento di conoscenze e competenze. Con la 

realizzazione diretta di attività di formazione si intende rispondere a questo compito.  

Anche nel corso del 2012 l’attività di formazione è stata articolata nelle seguenti aree di 

intervento: 

• Area Gestione Risorse Volontarie, all’interno della quale rientrano i corsi sulla ricerca, 

l’accoglienza e la motivazione dei volontari e i corsi sulla gestione delle relazioni 

all’interno delle organizzazioni; 

• Area Progettazione, all’interno della quale rientrano sia corsi di media durata come  

corso il corso “Dalla A...alla Z...I passi di un progetto, che ha una durata complessiva di 

28 ore, che seminari di approfondimento legati ai principali aspetti della costruzione di 

un progetto; 

• Area Gestione Organizzazioni di Volontariato, all’interno della quale rientrano i percorsi di 

formazione sugli aspetti giuridici, amministrativi, fiscali e contabili per le odv. 

Nella tabelle che seguono, vengono indicati i corsi realizzati, il luogo in cui sono stati 

realizzati, il numero di ore, il numero di organizzazioni di volontariato e il numero di 

partecipanti presenti per l’anno 2012.  Le tabelle sono suddivise per aree; una tabella 

conclusiva riepilogativa, riassume i numeri di tutte le aree. 
 
Tab. 9  I corsi di formazione per le OdV del Lazio: Area Gestione Risorse Volontarie 

Area  Luogo N. Ore N. OdV N. Partecipanti 

Gestione Risorse 
Volontarie 

Viterbo 6 19 34 
Roma 12 15 22 
Roma 6 21 33 
Roma 12 14 18 
Frosinone 12 16 27 
Ariccia 12 18 31 
Latina 8 13 21 
Rieti 8 9 14 

totali 76 125 200 
 
Tab. 10 I corsi di formazione per le OdV del Lazio: Area Progettazione 

Area  Luogo N. Ore N. OdV N. Partecipanti 

Progettazione 

Roma 21 19 27 
Rieti 24 21 32 
Roma 21 16 26 
Roma 8 11 11 
Roma 8 12 14 
Civitavecchia 18 7 14 
Frosinone 15 26 33 
Roma 8 17 21 
Latina 8 11 14 

totale 131 140 192 
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Tab. 11 I corsi di formazione per le OdV del Lazio: Area Gestione Odv 

Area  Luogo N. Ore N. OdV N. Partecipanti 

Gestione Odv 

Roma 12 13 19 
Latina 21 17 20 
Cassino (FR) 12 14 23 
Viterbo 12 22 33 
Rieti 16 11 19 
Roma 12 18 20 
Roma 15 15 24 
Roma 12 28 38 

totale 112 138 196 
 
Tab. 12 I corsi di formazione per le OdV del Lazio: Area Corsi a Richiesta 

Area  Luogo N. Ore N. OdV N. Partecipanti 

Corsi a richiesta Rieti 24 12 19 
 

Accanto ai corsi afferenti le aree sopra descritte, il Centro di Servizio organizza i corsi di 

BLSD, Basic Life Support Defibrilation, rivolti ai volontari delle OdV. 

Nella tabella che segue vengono elencati i corsi realizzati nel corso del 2012. 

 
Tab. 13  I corsi di BLSD  

BLSD N. Corsi N.ORE N.ODV N.PARTECIPANTI 
 

Monte San Giovanni Campano, 
Roma, Bolsena, Riano, Latina, 
Ariccia, Castelnuovo di Porto    

12 60 

 
15 222 

 
Complessivamente, quindi, come si evince nella tabella che segue, il numero delle ore di 

formazione è stato pari a 403 per un totale di 38 corsi; le organizzazioni di volontariato che, 

nel corso del 2012, hanno partecipato almeno ad uno dei corsi di formazione promossi da Spes 

sono state 311 e il numero di partecipanti è pari a 829. 

 
Tab. 14 I numeri complessivi della formazione nel 2012 

N. ore formazione N. corsi N.Odv N. partecipanti 

403 38 311 829 
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2.4 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
2.4.1 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

Le attività di comunicazione istituzionale rappresentano il principale biglietto da visita per 

Spes poiché, attraverso di esse, il Centro di servizio si presenta ai propri interlocutori, ai 

cittadini e alle organizzazioni di volontariato. Esse si realizzano attraverso: il portale 

www.volontariato.lazio.it; la rivista “Reti Solidali”, la newsletter “Fatti di volontariato”, 

l’attività dell’ufficio stampa e le pubblicazioni. 
 

2.4.1.1 IL PORTALE www.volontariato.lazio.it 

Nel corso del 2012  si sono registrate 382.676 pagine viste con un numero di visitatori unici 

(che vengono, quindi, registrati soltanto una volta e non ad ogni accesso) pari a 53.646. 

Mediamente, ogni mese, circa il 50% dei visitatori è nuovo. 

La durata media di ogni visita è pari a 4 minuti e mezzo. 

All’interno dei notiziari sono state pubblicate, nel corso del 2012 complessivamente 752 
notizie. Le sezioni più visitate del portale sono quelle relative ai “notiziari” con 103.537 pagine 

viste  e la Banca Dati, che contiene le informazioni sulle associazioni, con 87.904 pagine; in 

totale si tratta di circa la metà delle pagine più viste. Tra le altre pagine maggiormente visitate, 

si segnalano le pagine relative al Territorio (14.788), al Centro di Documentazione (13.709), al 

Servizio Civile (12.278), ai Bandi (11.560) e alla Formazione (9.411). 

 

2.4.1.2 LA RIVISTA “RETI    SOLIDALI” 

La  pubblicazione periodica “Reti Solidali” è stata interamente rinnovata nel corso del 2008, 

con una nuova redazione, una nuova veste grafica ed una periodicità trimestrale. Nel corso 

del 2012 sono stati pubblicati 6 numeri con una tiratura di 5.000 copie ciascuno.  
 
2.4.1.3 LA NEWSLETTER “FATTI DI VOLONTARIATO”  

Viene inviata con cadenza quindicinale. Sono circa 2400 gli indirizzi mail che ricevono sulla 

casella di posta elettronica la newsletter dei centri, di questi 1400 sono indirizzi di 

organizzazioni di volontariato. 
  
2.4.1.4 L’UFFICIO STAMPA 

L’attività dell’ufficio stampa, si distingue in attività di ufficio stampa istituzionale (effettuata 

per il CSV) e attività di ufficio stampa per le organizzazioni di volontariato. 

Nel corso del 2012 sono stati 18 i comunicati stampa di carattere istituzionale diffusi alle 

testate giornalistiche.  

 

2.4.1.5 LE PUBBLICAZIONI 

Sono state realizzate le seguenti pubblicazioni: 

- La partecipazione civica dei cittadini immigrati nella Provincia di Viterbo, quale 

“strumento” per un inserimento nella vita sociale del territorio di residenza; 

- Manuale operativo di primo soccorso del volontario soccorritore Anpas; 
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- P.A.V.E. - Le priorità dell'agenda politica del volontariato in Europa (traduzione in 

italiano dall’inglese di alcuni documenti importanti per lo sviluppo delle politiche a 

supporto del volontariato); 

- Manuale OIL per la misurazione del lavoro volontario (traduzione in italiano 

dall’inglese); 

- Manifesto dell’Alleanza europea per l’Anno europeo dei cittadini 2013; 

- Schede paese a partire dai report della ricerca “Il volontariato in Europa. 

Organizzazioni, promozione, partecipazione” Vol. I – VI. 

 

 

2.4.1.6 IL MATERIALE GRAFICO REALIZZATO PER FINI ISTITUZIONALI 

Nel corso del 2012 sono stati realizzati 54 materiali grafici per fini istituzionali. Nella Tabella 

che segue vengono distinti per tipologia. 
 

Tab. 15 I materiali prodotti per fini stituzionali nel 2012 
Volantini/pieghevoli   10 

Manifesti/Locandine     8 

Fogli Informativi     1 

Inviti/Cartoline/Segnalibri/Biglietti     5 

Opuscoli/Pubblicazioni     8 

Impostazioni Layout/Identità visiva     9 

Materiali promozionali Servizio Civile     3 

Altro   10 
Totale   54 
 
 
 
2.4.2 LA COMUNICAZIONE PER LE ODV 

La consulenza e il supporto alle Organizzazioni di Volontariato per le iniziative e le attività nel 

campo della comunicazione comprendono le seguenti tipologie di servizi: 

ideazione / modifica identità visiva (per identità visiva si intende l’insieme di tutti i segni che 

rappresentano un’associazione o un singolo evento), la realizzazione/modifica di materiale 

promozionale (pieghevoli, volantini, striscioni, locandine, brochure, ecc.), l’attività di ufficio stampa 

(all’interno della quale rientra la realizzazione, la modifica e la diffusione di comunicati stampa per le 

organizzazioni di volontariato, così come la semplice diffusione di comunicati stampa redatti dalle 

associazioni), la pubblicazione sul portale delle notizie relative alle organizzazioni di 

volontariato; accanto a questi servizi si evidenzia l’attività di ideazione e realizzazione di siti 

web, attività alla quale viene dedicato un apposito paragrafo.  

Nel 2012 sono state realizzate 320 consulenze dell’area comunicazione per 156 organizzazioni 

di volontariato. Come si evince dal grafico che segue, nel corso del 2012, il maggior numero di 

consulenze erogate ha riguardato la realizzazione di materiale promozionale, si tratta di 140 

consulenze, pari al 44% delle consulenze erogate, il 13% delle attività ha riguardato la 

creazione e/o la modifica dell’identità visiva delle organizzazioni mentre  il 13%  è stato 

afferente alle attività di ufficio stampa in favore delle organizzazioni. La parte restante di 

consulenze, pari al 30%, è relativa alla richiesta di informazioni di sportello.   
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Graf. 5  Consulenze sulla comunicazione per le OdV 

 
 

Oltre alle consulenze sopra descritte, una delle attività di comunicazione a servizio delle 

organizzazioni di volontariato riguarda la pubblicazione sul portale di notizie relative ad 

attività specifiche delle organizzazioni di volontariato. Nel 2012 sono state scritte e pubblicate 

336 notizie relative a 203 associazioni.  

 

Una tipologia particolare di attività rivolta a favore delle organizzazioni di volontariato è 

l’ideazione, la realizzazione e la pubblicazione dei siti internet delle associazioni.  La 

costruzione di un sito web è un processo lungo che prevede una strettissima collaborazione 

tra OdV e Centro di Servizio. Per le associazioni, infatti, la costruzione di questo strumento 

rappresenta un momento importante per ripensare alla propria storia associativa e una fase di 

forte proiezione sul futuro. Nel corso del 2012 sono stati realizzati 11 siti; attualmente sono 

pubblicati sul portale 83 siti delle OdV.  

Le organizzazioni per le quali è stato elaborato il sito nel corso del 2012 sono le seguenti: 
 

Tab. 16 Siti internet elaborati 
Siti elaborati nel 2012 

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Vega XVIII 
Associazione Italiana Distrofia Miotonica 
Associazione Italiana di Poesia nella Psicologia Laubea 
AMA Raggio di Sole Onlus 
Salvabebè La Fenice 
Insieme Associazione Volontari in Cure Palliative 
Stella Polare Onlus 
La Dolce Vita Onlus 
Per Noi Donne Insieme 
AMA Ceprano 
Roma Aurelio 
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2.5 RICERCA E DOCUMENTAZIONE 
 
2.5.1    RICERCA 
Nel corso del 2012 si sono consolidate le seguenti attività e progetti di ricerca: 

 

- la fase preparatoria dell’EVMP – Progetto europeo della misurazione del volontariato 

finanziata da ACRI e le reti del terzo settore italiane, di cui SPES è partner insieme al 

Centro per gli studi sulla società civile dell’Università Johns Hopkins e CEV – Centro 

Europeo del Volontariato, si è conclusa con la conferenza internazionale organizzata da 

SPES a Roma con il patrocinio del CNEL, che ha visto la partecipazione qualificata 

delle istituzioni, rappresentanti del terzo settore e degli uffici statistici di diversi paesi 

europei; 

- è partita la preparazione della implementazione del Modulo volontariato dell’ILO nella 

indagine ISTAT e l’avvio di una strutturata collaborazione tra l’Istat, CSVnet e la 

Fondazione Volontariato e Partecipazione di Lucca, dove SPES partecipa come 

referente scientifico di un ampio progetto di ricerca e sperimentazioni della 

misurazione del lavoro volontario; 

- il lavoro per l’implementazione della misurazione del lavoro volontario è proseguita 

anche in ambito europeo, con contributo di SPES per la formazione, la definizione e 

l’adattamento degli strumenti di indagine e la predisposizione dei documenti a 

supporto delle decisioni politiche e sono stati realizzati dei contributi presentati in 

contesti importanti come l’udienza al Parlamento europeo, la Conferenza dell’ISTR - 

Società internazionale per la ricerca sul terzo settore tenutasi a Siena, il gruppo di 

lavoro sull’innovazione sociale del Forum P.A. 2012; 

- è stato inoltre realizzato il saggio relativo all’Italia della pubblicazione on line del CEV 

“Volunteering Infrastructure in Europe” (Infrastruttura per il volontariato in Europa). 

Alla VI Conferenza nazionale del volontariato di L’Aquila, è stata presentata la 

“Relazione sul volontariato europeo nella Strategia Europa 2020”. 
 

 
2.5.2   CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
Il Centro, nato dall’unione dei patrimoni di volumi, riviste, letteratura grigia, emeroteca della 

Fondazione Roma – Terzo Settore e dei CSV del Lazio, nel 2012 ha proseguito la propria 

attività di diffusione e informazione circa la cultura prodotta dal e sul volontariato e il terzo 

settore.  

Lo scopo non è solo creare un punto di accesso qualificato e permanente per studiosi, 

volontari, studenti, ricercatori e chiunque desideri avvicinarsi o approfondire i temi di 

attualità per il mondo associativo, ma anche stimolare un’elaborazione culturale che segni la 

crescita delle organizzazioni di volontariato e dei cittadini attivi in esse impegnati. 

A questo scopo, nel corso dell’anno si sono realizzati 5 incontri per dibattere ed approfondire, 

altrettanti temi, a partire da pubblicazioni di recente uscita. 

Si è poi lavorato al miglioramento del sito del Centro di documentazione in vista di un 

ampliamento dei servizi offerti on line. In particolare, è stato predisposto un nuovo servizio di 
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spogli di tutte le riviste in abbonamento presso la Biblioteca (13 le testate) con segnalazione 

dei titoli di maggiore interesse per l’ambito disciplinare del Centro.  

Sempre all’interno del sito, nella sezione dedicata ai Centri di Servizio per il Volontariato 

presenti in Italia ed al relativo fondo, è stato realizzato un collegamento alle pubblicazioni 

prodotte da ogni CSV e conservate presso la Biblioteca (un totale di 1.203 volumi a cui si 

aggiungono i 307 dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio), nonché alle pagine dei 

rispettivi siti dedicati alla documentazione.   

Nel 2012 è stato, inoltre, accordato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali un 

finanziamento per l’inserimento di 900 volumi nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN) 

all’interno del Polo RMS,  costituito su iniziativa della Regione Lazio, di cui è parte 

l’Università La Sapienza di Roma, e nel quale il Centro è riconosciuto in qualità di biblioteca 

di interesse locale. L’inserimento, previsto materialmente per lanno 2013, riguarderà, come da 

progetto, prioritariamente i volumi presenti presso il fondo dei Centri di Servizio per il 

Volontariato e, in secondo luogo, le ultime novità editoriali acquisite. 

A livello regionale, inoltre, il Centro di documentazione propone un servizio di assistenza 

rivolto alle associazioni di volontariato del Lazio  per la valorizzazione della documentazione 

da queste prodotta o raccolta. Per quanto riguarda l’assistenza fornita alle associazioni di 

volontariato, è stata sistemata e catalogata la biblioteca dell’associazione “Eidos in rete”, per 

un totale di 538 volumi. Il lavoro di catalogazione del “Circolo Mario Mieli” è invece 

proseguito con l’inserimento di 512 titoli.   

Il patrimonio complessivo del catalogo del Centro di documentazione consta di 32.006 
volumi, dei quali 12.504 sono disponibili presso la Biblioteca del Centro stesso. 

Per una maggiore qualità delle informazioni fornite all’utenza e in vista della creazione di un 

Thesaurus specifico del volontariato e terzo settore, si è proceduto alla revisione delle liste di 

Parole Chiave utilizzate anche dalle associazioni con il conseguente dimezzamento, ragionato 

e coerente, dei termini (da 1585 a 755). 
 
 
2.6 ANIMAZIONE TERRITORIALE 

 

Nel corso del 2012 le attività legate a questo ambito hanno mantenuto l’attenzione allo 

sviluppo di reti e micro reti territoriali ed alla definizione e realizzazione di progetti.  
 

Le case del volontariato, gestite congiuntamente dai due Centri di Servizio per il Volontariato 

del Lazio CESV e SPES, rappresentano la realizzazione concreta della metodologia di lavoro a 

rete. Le case, infatti, insieme agli sportelli territoriali raccolgono le esigenze del territorio, 

rispondono ai bisogni delle associazioni di volontariato, attivano momenti di scambio e 

conoscenza reciproca delle associazioni locali.  
  

L’attività delle Case, nelle quali operano risorse umane sempre più competenti e professionali, 

si svolge in tre ambiti fondamentali: 

� consulenza e assistenza alle associazioni; 

� gestione delle iniziative promosse dalle Case stesse oppure promosse dalla sede 

regionale; 

� gestione dei rapporti con gli operatori di enti pubblici e privati, promozione e 

divulgazione di materiale informativo. 
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Le Case del Volontariato sono situate ai seguenti indirizzi: 

 

FROSINONE  

Via Pierluigi da Palestrina, 14 

03100 Frosinone 

tel. 0775.260390   fax 0775.889054 

 

LATINA  

Viale P.L. Nervi, snc  

c/o Latinafiori – Torre 5 Gigli - Scala A 

04100 Latina 

tel. 0773.1533223   0773.692094 

 

RIETI  

Piazzale Enrico Mercatanti, 5 

02100 Rieti 

tel. 0746.272342    0746.488131   fax 0746.488131 

 

VITERBO  

Via I. Garbini, 29 G 

01100 Viterbo 

tel. 0761.332061   fax 0761.305566 

 

   ROMA 

   Via Laurentina, 9A 

   00145 Roma 

   Tel. 06.45508140/1       fax 06.45508142 

    

   ROMA 

   Via Liberiana, 17 

   00185 Roma 

   Tel. 06.44702178 

   Fax 06.45422576 

 

   CASTELLI ROMANI 

   Via A. Chigi, 44 

   00040 Ariccia (RM) 

   Tel/fax  06.9334342 

 

   Via della Pineta, 117 

   00040 Rocca Priora (RM) 

   Tel. 06.9472237 
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Le Case del Volontariato si inseriscono in un sistema di Sportelli gestiti dai Centri sul territorio 

regionale; nel 2012, Spes ha operato complessivamente attraverso 13 punti di informazione, 

consulenza e accoglienza, distribuiti su tutto il territorio regionale. 

La presenza sul territorio, collegata alla dimensione della “prossimità”, rappresenta una linea 

di tendenza che sarà ulteriormente consolidata nel 2013 con l’apertura di nuovi sportelli in 

locali messi a disposizione gratuitamente dagli enti locali. 

 
2.6.1 SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE DELLE ODV 

Nel corso dell’ultimo triennio, il supporto alla partecipazione delle OdV, attraverso il lavoro di 

sostegno alla Conferenza regionale del volontariato, è stato particolarmente significativo, e ha 

evidenziato la presenza di un volontariato vivace, attivo e propositivo. 

Nel 2012 la Conferenza regionale si è riunita una volta in seduta plenaria, l’11 giugno, con la 

partecipazione di 202 associazioni, ed è stata preceduta da due tornate di 13 incontri 

territoriali che hanno visto partecipare 200 OdV, nel mese di marzo, e 132 OdV, nel mese di 

maggio. Oltre alla Conferenza Regionale, le associazioni del Lazio si sono incontrate il 12 

settembre, in contemporanea in 4 sedi diverse, per preparare la partecipazione alla 

Conferenza Nazionale del Volontariato, tenutasi a L’Aquila dal 5 al 7 ottobre del 2012.  

Si tratta di un percorso che ha coinvolto 398 associazioni, pari al 20% delle OdV iscritte, con 

una partecipazione del 42% tra le Odv della Provincia di Rieti, del 36% in Provincia di Latina, 

del 25% in Provincia di Viterbo, del 23% in Provincia di Frosinone e del 15% a Roma e 

Provincia. 

 

2.6.2   SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ SOCIALI DELLE ODV  

L’obiettivo principale di questa attività è quello di attivare percorsi di accompagnamento delle 

Odv che possa favorire il loro sviluppo organizzativo ed operativo. Il progetto è nato dalla 

necessità di affiancare ai classici servizi offerti in modo standardizzato dai CSV, uno 

strumento che supporti la crescita e lo sviluppo complessivo delle organizzazioni di 

volontariato, attraverso un affiancamento personalizzato che dura un determinato periodo di 

tempo. 

Nel corso del 2012: 

-  è proseguita la collaborazione con il settore formazione, attraverso la realizzazione dei 

percorsi formativi dal titolo “L’identità associativa delle organizzazioni di 

volontariato”; 

- si è concluso l’accompagnamento di 2 organizzazioni che avevano iniziato il percorso di 

accompagnamento durante l’anno 2011; 

- si è avviata la stesura del Manuale dedicato al progetto e destinato agli operatori 

territoriali perché possano utilizzare la metodologia utilizzata. 
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2.7 INIZIATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
SPES è socio di CSVnet (Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato), 

del CEV (European Volunteer Centre) e di ALDA (Association of Local Democracy Agencies ). 

I rappresentanti di SPES hanno preso parte attiva in iniziative ed eventi nazionali ed 

internazionali, mettendo a frutto le competenze specifiche maturate in una prospettiva 

europea, per allargare le prospettive di sviluppo e contribuire all’innovazione nelle prassi di 

supporto alle organizzazioni di volontariato. 

- le risultanze dell’Anno europeo del volontariato 2011 hanno rappresentato la 

piattaforma per sviluppare i lavori del Convegno di chiusura italiano “Volontari 

cittadini europei” a Genova, della Conferenza del CEV a Copenhagen “Innovazione e 

collaborazione tra settori” e dei lavori istituzionali della Presidenza e delle Assemblee 

del CEV – Centro Europeo del Volontariato; 

- le riunioni preparatorie delle Alleanza europea e italiana per l’Anno europeo dei 

cittadini 2013 hanno preparato i terreni per valorizzare l’azione del volontariato come 

agente di democrazia partecipativa, attraverso i seminari del CIME – Consiglio Italiano 

del Movimento Europeo focalizzando il contributo del volontariato nell’ambito delle 

politiche europee settoriali e al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 

2020; 

- la Conferenza internazionale dell’ALDA – Associazione delle Agenzie per la 

Democrazia Locale di Bydgoszcz (Polonia) “Volontariato per la democrazia” ha avviato 

un dialogo importante anche con gli interlocutori delle amministrazioni pubbliche; 

- abbiamo partecipato come formatori dei giovani volontari sulle opportunità europee 

nell’ambito del progetto europeo dell’AVIS Nazionale “S.E.Ci.Coinvol.Gi” a Napoli e 

nel “Meeting della cittadinanza e della partecipazione attiva” dell’Associazione Don 

Tonino Bello ad Avellino; 

- il lavoro di ricerca è stato sostenuto ed esteso attraverso la partecipazione al seminario 

del JRC – Centro di ricerca della Commissione europea e dell’Eurostat “Supporto 

scientifico al processo decisionale europeo” a Ispra; 

- lo sviluppo degli strumenti per la certificazione delle competenze acquisite attraverso il 

volontariato è stato perseguito seguendo i progetti europei ad esempio il convegno del 

Ciessevi Milano del progetto “INVEST – Investire in volontari” e la realizzazione 

sperimentale del nuovo modello Europass nell’ambito dei lavori preparatori della 

Commissione europea e CEDEFOP; 

- il tema del volontariato nello sport è stato seguito con le relazioni al seminario del 

gruppo degli esperti dell’organizzazione europea “Sport e cittadinanza” tenutasi a 

Louvain La Neuve e la Conferenza “SPORTVISION2012 – Volontariato – Sfide e 

soluzioni nello  sport per tutti in Europa” a Copenhagen. 
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2.8 PROGETTAZIONE SOCIALE 

 

Nel 2012 i Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio hanno pubblicato il bando 

“Socialmente”‚ adottato in coerenza con le Linee guida per l’applicazione dell’Accordo del 23 

giugno 2010, che prevede la partecipazione di Co.Ge, Fondazioni bancarie e Centri di Servizio 

per il volontariato. 

 

E’ stato possibile, per le Organizzazioni di Volontariato del Lazio,  accedere ai  € 640.000 posti 

a bando presentando progetti di intervento sociale, suddivisi in progetti singoli, presentabili 

da singola associazione e con un contributo massimo di euro 5.000,  e progetti di rete, 

presentabili da reti di OdV, e che prevedevano un contributo fino ad un massimo di euro 

25.000. 

 

Il bando, con scadenza il 31 maggio 2012, ha visto in un primo momento il coinvolgimento dei 

CSV del Lazio nella costruzione di laboratori di progettazione, con lo scopo di supportare le 

Organizzazioni di volontariato nell’ individuare‚ in maniera partecipata‚ gli ambiti di 

intervento intorno a cui definire idee progettuali. 

 

Nell’ottobre del 2012 , al termine dell’analisi della Commissione di valutazione, è stata 

pubblicata la graduatoria sul portale www.volontariato.lazio.it. 

 

 
   Tab. 17  I progetti presentati per il bando “Socialmente” 

 NR. % 
Progetti idonei finanziati 44 35% 

Progetti idonei non finanziati 31 25% 

Progetti non idonei 11 9% 

Progetti esclusi 39 31% 

   

Totale progetti presentati 125  

   

 




