
Con l’avvicinarsi della scadenza del 30 giugno per la presenta-
zione delle richieste di finanziamento ai sensi della Legge Re-
gionale 29/93 (Delibera 351/2006), i Centri di servizio per il

volontariato del Lazio Cesv e Spes hanno organizzato una serie di in-
contri con le organizzazioni, per illustrare le direttive della delibera, a
Roma e nelle altre province del Lazio, registrando una partecipazione
di oltre 300 persone.
L’occasione ha permesso al Presidente della Conferenza Regionale di
coinvolgere le stesse organizzazioni di volontariato anche su un altro
tema, quello delle proposte di modifica alla delibera regionale
351/2006 (“Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi in favore
delle Organizzazioni di volontariato” L.R. n. 29/93), lavoro già av-
viato nei mesi precedenti alla Conferenza Regionale del volontariato,
in collaborazione sia con le organizzazioni che hanno aderito al
gruppo di lavoro, che con i tecnici dei Cesv.
Il gruppo di lavoro dedicato ha analizzato la Dgr alla luce sia del lavoro
di progettazione relativo alla presentazione delle richieste di finanzia-
mento, che dei tempi di valutazione e quindi di attuazione dei progetti
finanziati. Dal dibattito sono emersi alcuni punti che, in questa occa-
sione, sono stati condivisi con le altre organizzazioni presenti sul ter-
ritorio regionale, dibattute e approvate.

Si propone l’adozione da parte della Regione di una modulistica uffi-
ciale per la stesura delle proposte progettuali, sia per la parte descrit-
tiva che per il preventivo economico.
Si ritiene che questo passaggio possa agevolare sia il lavoro delle organizzazioni
che la Commissione di valutazione dei progetti, al fine di ridurre anche i tempi di
risposta, che ormai superano i 18 mesi.

Il volontariato va

PPRROOGGEETTTTII::  
PPIIÙÙ  CCHHIIAARREEZZZZAA  DDAALLLLAA  RREEGGIIOONNEE
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SEZIONE B) 
Spese ammissibili

Si ritiene necessario riportare annualmente e prima della scadenza del
30 giugno la cifra prevista dal bilancio della Regione Lazio destinata a
finanziare questi progetti.
Tale cifra dovrebbe tener conto dell’incremento del numero delle organizzazioni di
volontariato, ad oggi oltre 1450.

Si propone di inserire la possibilità da parte delle organizzazioni di av-
valersi del supporto gratuito dei Centri di Servizio per il Volontariato
del Lazio Cesv–Spes (sull’esempio della Direttiva 266), per le attività
di progettazione e rendicontazione.
Questo potrebbe spostare il 10% del costo totale del progetto, attualmente previsto
per le spese di progettazione e rendicontazione, sulla cifra prevista per il costo del
personale, attualmente al 20%, portandolo così al 30% del costo totale del progetto.

Cofinanziamento: si ritiene necessario ridurre la percentuale di cofi-
nanziamento per le organizzazioni, attualmente prevista nella misura
del 25% del costo totale del progetto.
Questa quota comporta non pochi problemi per le organizzazioni stesse, specie
quelle piccole e con scarse risorse; si propone una quota massima di cofinanziamento
del 10%.

Al fine di snellire il percorso di valutazione delle proposte progettuali,
si ritiene opportuno che l’attestazione di “progetti e attività di rilevanza so-
ciale, carenti e/o assenti sul territorio”, sia richiesta all’Ente pubblico o Lo-
cale direttamente dall’organizzazione proponente.

Si ritiene necessario esplicitare meglio l’attribuzione del punteggio nel
caso di presentazione del progetto da parte di due organizzazioni in-
sieme.
L’attuale voce b) non chiarisce se, per ottenere il punteggio di 4 punti, il progetto
deve essere presentato da entrambe le organizzazioni associate, oppure è riconosciuto
anche nel caso in cui il progetto viene presentato da una sola delle due.

In considerazione dell’accavallarsi di scadenze previste per il 30 giungo
presso lo stesso Dipartimento, si chiede di valutare la possibilità di
spostare ad altra data la scadenza di questa linea di finanziamento.
In considerazione dei tempi di risposta avuti negli ultimi due anni
(marzo 2010 risultati progetti presentati al 30 giungo 2008) si chiede
di stabilire anche dei tempi certi e celeri entro i quali rendere noti i ri-
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sultati della valutazione delle proposte progettuali presentate. Tale ce-
lerità si rende necessaria soprattutto ai fini della rilevanza sociale del-
l’azione che l’organizzazione proponente intende attuare sul territorio
di competenza e che a distanza di tempo potrebbe non avere più lo
stesso valore.

Il lavoro, svolto dal volontariato sulla Dgr 351/2006 “Criteri e
modalità per l’erogazione dei contributi in favore delle Orga-
nizzazioni di volontariato”, come va valutato?
«Significa che il volontariato nella nostra regione cresce, è attivo e ha
voglia di fare qualcosa per se stesso e non si accontenta di delegare le
decisioni a chi spesso non ne conosce la realtà e i problemi di cui si oc-
cupa. Abbiamo avanzato proposte che vengono dal basso, in base ad
esigenze effettive».

È soddisfatto del livello di partecipazione?
«La strada da fare è ancora lunga. La partecipazione infatti ha toccato
circa un quarto di quelle iscritte al registro regionale. C’è ancora molta
disinformazione, molto da fare, ma non c’è dubbio che la partecipa-
zione sia in crescita. Quelle che hanno partecipato erano interessate e
documentate, anche grazie al lavoro fatto precedentemente dall’ap-
posito gruppo di lavoro, anch’esso formato da volontari. Anche per
questo sono state formulate buone proposte».

Perché molte organizzazioni non si coinvolgono?
«Il volontariato del Lazio lavora bene, ma un po’ individualmente. Solo
in casi estremi fa squadra, mentre bisognerebbe farla sempre, non solo
nelle emergenze. Anche perché così le varie anime di questo mondo
si confrontano e crescono».
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Rosati:
«staremo alle

calcagna
dell’amministrazione

e otterremo
risultati»

Serve una formazione specifica per le più piccole?
«Forse sì, perché hanno modelli organizzativi ed esigenze diverse da
quelle più grandi. Rischiano di non avere uno sguardo abbastanza
ampio e quindi di non cogliere le opportunità che si possono presen-
tare a livello di un territorio più vasto. Inoltre i loro membri hanno già
molto da fare per le attività e per conciliarle con il lavoro e la famiglia:
distaccare qualcuno per partecipare ai livelli “politici” è difficile. Ma
proprio per questo è necessario capire le esigenze delle piccole asso-
ciazioni per trovare modi di partecipazione adatti a loro. In questo
caso, poi, il tema gli interessa direttamente: le organizzazioni grandi
hanno altre risorse cui attingere».

Le istituzioni (in questo caso la Regione) sono disposte ad ascol-
tare le proposte del volontariato?
«Io sono ottimista, un po’ per mia natura, un po’ perché vedo le as-
sociazioni crescere. È vero che la legislatura è all’inizio e per il mo-
mento ci mettono avanti altre priorità, ma appena saranno meglio
organizzati, gli staremo alle calcagna e otterremo dei risultati. Tra l’al-
tro, vogliamo anche riprendere in mano la riforma della legge 29 del
’93, su cui l’ultima Conferenza regionale ha dato le proprie indicazioni.
Anzi: in autunno ci sarà un’altra Conferenza, ed è la prima volta che
se ne fanno due in un anno. Anche questo è un segno positivo». ■
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