
DONIAMOCI. L’applicazione del volontariato del Lazio 
 

REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento è adottato da Cesv - Centro servizi per il volontariato per definire le modalità di par-

tecipazione delle organizzazioni di volontariato al progetto “Doniamoci”. 

 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

“Doniamoci” è l’applicazione per cellulari che Cesv Centro di Servizio per il Volontariato mette a disposi-

zione delle Organizzazioni di Volontariato del Lazio. È uno strumento che permette di comunicare in manie-

ra facile e veloce con i cittadini e di attivare la raccolta fondi. 

 

2. DESTINATARI 

Il servizio è diretto alle  Organizzazioni di Volontariato (OdV) con sede legale nella Regione Lazio, iscritte e 

non iscritte al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3, Legge Regionale 

28.6.1993, n. 2.  Le OdV  non iscritte al Registro Regionale del Volontariato dovranno presentare copia dello 

Statuto, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti per le organizzazioni di volontariato ai sensi 

della Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato.  

 

3. REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Per poter accedere al servizio le OdV devono rispondere ai seguenti requisiti: 

□ gestione e aggiornamento di sito Internet  

□ presenza su social network  

□ aver realizzato, nell’arco dell’ultimo anno sociale, almeno tre iniziative (da intendersi tra progetti, 

eventi, campagne) 

 

4. MODALITÀ DI ACCESSO 

Per accedere al servizio è necessario compilare la domanda di ammissione, scaricabile dalla pagina dedicata 

all’applicazione nel portale www.volontariato.lazio.it o richiedibile all’indirizzo mail doniamoci@cesv.org 

corredata da: 

□ curriculum dell’OdV relativo alle  attività svolte negli ultimi 12 mesi che precedono la data della ri-

chiesta che evidenzi il possesso dei requisiti di cui all’art.3 

□ idea progettuale in cui illustrare le motivazioni che hanno portato alla richiesta del servizio e i conte-

nuti che saranno inseriti nell’applicazione 

La domanda ed i relativi allegati possono essere presentati: 
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□ via e-mail all’indirizzo: doniamoci@cesv.org,  

□ a mano o spediti via posta a: Cesv Centro Servizi per il Volontariato, via Liberiana 17, 00185 – Ro-

ma presso le sedi territoriali indicate nella pagina del portale 

http://volontariato.lazio.it/web/dovesiamo/default.asp 

La procedura di invio della domanda non ha vincoli di scadenza. 

 

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE 

Le domande saranno valutate da uno staff di Valutazione del CESV. 

Le sessioni di valutazione si terranno 4 volte l’anno, nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre. 

Lo Staff verificherà il materiale inviato dalle OdV, eventualmente richiedendo chiarimenti e informazioni 

aggiuntive, ed esprimerà la propria valutazione in merito al possesso dei requisiti dell’art. 2 e all’accesso al 

servizio. 

CESV darà comunicazione diretta alla OdV del risultato della valutazione, indicando espressamente la moti-

vazione. 

 

6. ROTAZIONE DEL SERVIZIO 

Il numero massimo di OdV che possono usufruire contemporaneamente del servizio è pari a 100. 

In caso di richieste eccedenti tale cifra, onde garantire al maggior numero possibile di organizzazioni la pos-

sibilità di usufruire dell’applicazione Doniamoci, si definisce il seguente meccanismo di rotazione: 

□ sostituzione della OdV che non collabora allo sviluppo e mantenimento del servizio da essa stessa ri-

chiesto (ad esempio, non partecipa  a incontri, non fornisce materiali informativi, non produce materiali 

di comunicazione circa le proprie attività). 

□ sostituzione della OdV che non collabora attivamente alla realizzazione delle azioni di comunicazio-

ne necessarie per la diffusione e il buon funzionamento dell’applicazione (comunicazione della sua esi-

stenza e promozione del download dell’applicazione in tutti i propri strumenti di comunicazione) 

□ sostituzione della OdV presente nella lista delle organizzazioni servite da più di 18 mesi a partire 

dalla stipula della convenzione di servizio. 

Nel meccanismo di rotazione del servizio si terrà conto della distribuzione territoriale delle OdV, in modo da 

garantire una minima quota territoriale per ogni provincia del Lazio. 

Si terrà altresì conto dell’appartenenza ai livelli regionali, interregionali o nazionali dell’OdV: non ci potran-

no essere contemporaneamente più di 10 OdV appartenenti allo stesso organismo. 

 

7. DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 

Sarà stipulata una convenzione tra la OdV e CESV Centro Servizi per il Volontariato, in sui saranno definiti 

gli obblighi dei contraenti. 

Cesv si occuperà  
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□ del servizio di accompagnamento e capacitazione, attivabile contattando gli operatori territoriali del 

Cesv presso le case del Volontariato e gli sportelli territoriali (indirizzi e recapiti delle sedi su 

http://volontariato.lazio.it/web/dovesiamo/default.asp ); 

□ di mettere a disposizione tecnici ed esperti di comunicazione, per supportare lo sviluppo delle strate-

gie e dei contenuti comunicativi; 

□ di organizzare incontri di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione. 

 

Le OdV saranno tenute: 

□ a partecipare ai momenti di formazione, alle riunioni di aggiornamento e in ogni caso a collaborare 

attivamente alla buona riuscita del servizio; 

□ a collaborare attivamente alla realizzazione delle azioni di comunicazione necessarie per la diffusio-

ne e il buon funzionamento dell’applicazione. 

 

 

8. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento è valido a partire dal 22 marzo 2013 e fino ad eventuale successiva modifica, che sa-

rà resa nota sulla pagina dedicata all’applicazione nel portale www.volontariato.lazio.it 

Sulla stessa pagina web è reperibile tutta la documentazione prodotta in relazione al servizio “Doniamoci”. 
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