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Il CESV nel 2013

Introduzione
Con questo lavoro si illustreranno le attività ed i servizi realizzati nel corso del 2013, utilizzando a tal
fine il sistema di valutazione costruito nel 2012 e che ha visto nel corso dell’anno ulteriori sviluppi.
Che cosa è stato fatto;? Quali e quante associazioni raggiunge? Quale differenza con il 2012?
Sono le domande principali alle quali si proverà a dare una risposta, consapevoli che le risposte
portano ad ulteriori domande più approfondite, articolate, capaci di illuminare aspetti magari meno
conosciuti ma di sicuro impatto per il nostro sistema.

L’approccio metodologico: brevi cenni
L’approccio metodologico utilizzato è quello già sperimentato nel rapporto sulle attività del 2012, ed al
quale riconduciamo per approfondimenti. Si ricordano solo gli aspetti principali, che sono:
la valutazione della performance, quale approccio valutativo volto a misurare e giudicare i risultati
raggiunti in un particolare periodo della sua esistenza da un’organizzazione/servizio impegnata a
perseguire determinati obiettivi; la mission dell’organizzazione quale punto di vista rispetto a cui
analizzarne le attività ; sostenere, qualificare e promuovere il volontariato quale mission di CESV in
qualità di Centro Servizi per il Volontariato.
A loro volta, le due parti che compongono la Mission sono declinate in termini di finalità e quindi di
dimensioni osservabili, come evidenziato nella tabella sottostante
Mission

Sostenere e
qualificare il
volontariato

Finalità
Supporto alla crescita ed allo
sviluppo delle OdV attraverso il
trasferimento di conoscenze e
competenze

Sostegno
al
radicamento
territoriale ed al fare rete delle
OdV

Facilitazione delle incontro tra
OdV e cittadini
Promuovere
il
volontariato

Sostegno alla crescita di una
cultura della solidarietà

Dimensioni
1. Erogazione di percorsi di accompagnamento e tutoraggio
2. Supporto alla progettazione
3. Promozione ed erogazione di percorsi formativi
3. Supporto alla comunicazione delle OdV
4. Supporto alla logistica
1. Consolidamento di reti esistenti e promozione di nuove reti
2. Accompagnamento delle OdV nella programmazione 328
3. Supporto alla Conferenza Regionale del Volontariato

Realizzazione di attività rivolte ad aspiranti volontari e/o a
singoli cittadini e ad organizzazioni di volontariato
1. Realizzazione di iniziative di promozione rivolte al mondo
scolastico (Progetto Scuola e Volontariato)
2. Realizzazione di iniziative di promozione del Servizio Civile
3. Realizzazione di iniziative di promozione sensibilizzazione e
animazione territoriale rivolte alla cittadinanza

A loro volta, le dimensioni si articolano in attività specifiche per le quali è possibile dire che cosa è
stato fatto, cioè che cosa fa effettivamente il Centro di servizio per raggiungere quella dimensione?
Quali attività svolge? Quali e quanti utenti raggiunge?
Le attività saranno pertanto illustrate attraverso dati quantitativi che sono quotidianamente raccolti
attraverso il sistema informatico di CESV. I servizi sono catalogati per associazione secondo una
modalità che simula l’apertura di una pratica: per fare un esempio, nel caso di una consulenza per la
costituzione di un associazione, non si prendono in considerazione tutti gli incontri effettuati (che
nello specifico sono numerosi per ovvi motivi), ma il raggiungimento del risultato finale, la chiusura
appunto della pratica “costituzione associazione”. Con tale modalità a registrazione darà 1 servizio per
un associazione; metodologia che si è preferito utilizzare onde evitare ridondanze di dati e un
eccessiva attenzione alla registrazione del dato piuttosto che al raggiungimento dell’obiettivo.
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Gli sviluppi del sistema nel 2013
Nel corso del 2013 il sistema di monitoraggio e valutazione di CESV ha visto due importanti sviluppi:
• la pubblicazione della Carta dei Servizi, un’agile documento in cui sono indicati i servizi erogati
da CESV, le procedure per erogarli e gli standard di qualità minimi da rispettare. Un
documento che specificando al meglio e pubblicizzando i servizi di CESV, consente di avere un
riferimento anche per le successive attività di verifica
• la costituzione del gruppo di lavoro Analisi dei bisogni che ha costruito un sistema di
rilevazione dei bisogni delle associazioni di volontariato, tassello mancante per la costruzione
di un sistema compiuto di monitoraggio e di valutazione.
Entrambe le azioni rientravano tra gli obiettivi di miglioramento del sistema di monitoraggio e
valutazione indicati nel documento dello scorso anno.

Composizione del documento
Riprendendo lo schema del 2012, e tenendo conto degli aggiornamenti e delle novità nel frattempo
emerse, il documento si compone delle seguenti sezioni:
• una prima, di analisi del contesto associativo in cui opera CESV e della sua struttura associativa
e organizzativa, evidenziandone eventuali modifiche;
• una seconda e più corposa, relativa alla applicazione del sistema valutativo al programma ed
alle attività realizzate nel 2013;
• una quarta, di riepilogo generale dei dati e con indicazioni emerse nei Focus Group con le
associazioni;
• una quinta, sulle conclusioni del gruppo lavoro analisi dei bisogni.
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1. Il contesto di riferimento: le OdV del Lazio
Il 2013 registra un aumento ulteriore rispetto al 2012. La comparazione tra i due anni evidenzia come
l’aumento delle iscrizioni al Registro e delle associazioni censite da CESV sia costante, con una
tendenza più evidente alla crescita delle associazioni iscritte al Registro.
Si tratta – dati al 31/12/2013 (fonte Artes) – di 2187 OdV, 189 in più rispetto alle 1998 censite
nell’ottobre 2012.
I dati della tabella riportano: le OdV iscritte al registro regionale nel 2012 e nel 2013 con relative
variazioni assolute e percentuali, nonché le associazioni censite nel 2012 e nel 2013 (fonte Dbase
CESV)
Tabella 1: OdV per provincia (incluso indicazione Comune Roma)
Provincia/Città

OdV RR
2012

OdV RR
2013

Diff

Incr
%

Utenza
2012

Utenza
2013

Diff

Incr
%

Frosinone

224

243

19

8%

313

331

18

6%

Latina

202

226

24

12%

348

377

29

8%

Rieti

86

96

10

12%

132

146

14

11%

Roma Città

959

1030

71

7%

1291

1447

156

12%

Roma Provincia

393

447

54

14%

545

557

12

2%

Viterbo

134

145

11

8%

170

181

11

6%

Totale

1998

2187

189

9%

2799

3039

240

9%

Un semplice sguardo a questi dati da contezza delle questioni principali che CESV si trova ad
affrontare:
• una crescita continua dell’utenza, che se da un lato rimanda ad un dato positivo quale la
crescita del volontariato laziale, dall’altro richiede a CESV uno sforzo maggiore in una difficile
situazione economica
• una concentrazione nel Comune e nella città di Roma, che chiede maggiore impegno per
garantire omogeneità di intervento in tutto il territorio laziale

1.1 CESV: soci, organizzazione, presenza sul territorio
Rispetto al 2012 non si evidenziano modifiche sul piano organizzativo generale, al di la delle seguenti
questioni:
• l’ingresso come socia di una nuova OdV, Brigata Garbatella, che ha portato il numero di soci a
61 associazioni, di cui 53 Organizzazioni di volontariato;
• una ridefinizione della presenza territoriale che, nel tenere conto della riduzione dei fondi a
disposizione, è riuscito nella duplice operazione di diminuzione dei canoni di locazione
(attraverso riduzioni delle metrature nelle case del volontariato) e di apertura di nuovi punti
di accesso a seguito di accordi con Enti Locali e Istituti scolastici, aumentando in tal modo la
diffusione territoriale.
Attualmente CESV e SPES sono presenti in una sede regionale e in 23 punti accessibili alle OdV, tra
Case del Volontariato e sportelli territoriali:
•

Roma città – due Case del Volontariato e cinque sportelli;

•

Roma provincia – una Casa del Volontariato e quattro sportelli;

•

Frosinone e provincia - una Casa del Volontariato e tre sportelli;

•

Latina e provincia - due Case del Volontariato e due sportelli;

•

Rieti e provincia – una Casa del Volontariato;

•

Viterbo e provincia – una Casa del Volontariato e uno sportello.
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1.2 Il programma 2013
Anche per il 2013 le risorse a disposizione sono nettamente diminuite: CESV ha potuto contare su
2.200.000 €uro, 150 mila in meno rispetto al 2012.
Al fine di continuare a garantire quantità e qualità dei servizi, sono stati individuati tre punti salienti:
•

Un accentuato spostamento di risorse verso le attività territoriali;

•

Una riduzione dei costi strutturali sia al centro che in periferia

•

Analisi e revisione delle modalità di erogazione dei servizi volta a razionalizzare l’uso delle
risorse per una maggiore capacità di risposta

Il disegno del programma
Il programma dei CSV del Lazio CESV-SPES è composto da schede progetto, in cui sono indicate le
attività previste e gli obiettivi che si intendono perseguire, a partire dalle attività istituzionali previste
dal DM 8 ottobre 1997 con approfondimenti, ove presenti, dei percorsi di sviluppo e delle innovazioni
previste.
Le schede progetto sono quindi raggruppate, secondo le indicazioni e le modellistiche predisposte a
livello nazionale da CSvnet e Consulta COGE, nelle seguenti macrovoci (utilizzate ai fini della redazione
del bilancio) :
•

Promozione del volontariato

•

Informazione e comunicazione

•

Formazione alle OdV

•

Consulenza e assistenza

•

Animazione territoriale

•

Funzionamento sportelli operativi

•

Oneri di supporto generale

All’interno di questo schema alcune schede progetto - Scuola e Volontariato, Sostegno alla
partecipazione delle OdV, gestione sportelli territoriali e sede regionale – ed alcune attività previste
nelle schede – ad esempio il trovavolontariato, la gestione del portale e della rivista dei CSV – sono
realizzate congiuntamente con SPES, con il quale viene realizzato il programma stesso e la sua
rendicontazione semestrale.
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2. Sostenere e qualificare il volontariato
Il primo aspetto della mission, “sostenere e qualificare il volontariato”, si divide in due finalità:
• Supporto alla crescita ed allo sviluppo delle OdV;
• Sostegno al radicamento territoriale ed al “fare rete”.
Ogni finalità si suddivide a sua volta in dimensioni di analisi e quindi in attività quantificabili per
numero di servizi resi e associazioni servite.

2.1 Finalità uno: supporto alla crescita ed allo sviluppo delle OdV
Questa prima finalità si divide nelle seguenti 5 dimensioni di analisi:
• Attività di consulenza percorsi di affiancamento
• Supporto alla progettazione
• Promozione attività formative
• Messa a disposizione di documentazione, informazione
• Supporto alla logistica
Ogni dimensione sarà illustrata tenendo conto delle attività di cui si compone, che possono anche
essere più di una
Attività di consulenza e percorsi di affiancamento
Fanno parte di questa dimensione di analisi l'assistenza e consulenza amministrativa, fiscale, legalegiuridica. Sono i servizi – soprattutto grazie alla consulenza amministrativa e fiscale – a cui accedono
complessivamente ben 887 associazioni. La voce di bilancio corrispondente è Consulenza e
assistenza.
a. Assistenza e consulenza amministrativa
Le attività di consulenza amministrativa, insieme anche a quelle di tipo fiscale e giuridica hanno una
significativa valenza per le OdV, viste le crescenti incombenze di tipo amministrativo che ricadono
sulle associazioni di volontariato.
Nella tabella sono indicati i servizi amministrativi nella loro suddivisione funzionale; si specifica che il
totale delle associazioni (491) non corrisponde alla somma delle associazioni che hanno ricevuto il
singolo servizio, onde evitare duplicazioni nel conteggio.

Numero servizi
Numero
associazioni

Altro
126

Info e
orient.
174

116

151

Iscr.
Red.
Info/orien Info/orien
altri
Iscrizione relazione libri e
Assicurativa Previdenza registri
RR
annuale
verb.
58
13
27
76
243
91
57

10

27

69

209

86

Totale
808
491

Totale servizi erogati: 808
Numero OdV: 491 - di cui 338 (70%) iscritte al Registro Regionale del Volontariato
Media servizi per associazione: 1,6
E rispetto al 2012 …ci sono 74 servizi e 33 associazioni in più
b Consulenza Fiscale
Si tratta di servizi particolarmente richiesti dalle OdV, soprattutto in merito alla richiesta di accesso ai
benefici del 5 per mille
Nella tabella sono indicati i servizi fiscali nella loro suddivisione funzionale; si specifica che il totale
delle associazioni non corrisponde alla somma delle associazioni che hanno ricevuto il singolo
servizio, onde evitare duplicazioni nel conteggio.
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Altro...

Comunicazione
EAS
Dichiarazioni

Info e
orient.

Iscrizione
5 per
Redazione Rend.
mille
Bilancio
Gest. Totale

Numero servizi

47

34

4

149

535

17

81

867

Numero associazioni

41

33

4

116

535

17

73

634

Totale servizi erogati: 867
Numero OdV: 634 - di cui 523 (82%) iscritte al Registro Regionale del Volontariato
Media servizi per associazione: 1,3
E rispetto al 2012 …ci sono 2 servizi e 37 associazioni in più
c Consulenza Legale e Giuridica
Si tratta di servizi che riguardano principalmente le modalità di costituzione dell’associazione e di
verifica controllo del suo statuto.
La forte incidenza di OdV non iscritte al registro (67%) è legata soprattutto alle consulenze fornite a
gruppi informali e ad associazioni neocostituite sui temi giuridico-normativi legati alla costituzione
dell’associazione e alla redazione dello statuto.
Nella tabella sono indicati i servizi legali e giuridici nella loro suddivisione funzionale; si specifica che il
totale delle associazioni (172) non corrisponde alla somma delle associazioni che hanno ricevuto il
singolo servizio, onde evitare duplicazioni nel conteggio.
Altro...
Numero servizi
Numero associazioni

Contr/Mod
Statuto
92
84

14
14

Cost
Associaz
65
59

Info e
orient.
42
40

Totale
213
172

Totale servizi erogati: 213
Numero OdV: 172 di cui 56 (33%) iscritte e 116 (67%) non iscritte
Media servizi per associazione: 1,2
E rispetto al 2012 …ci sono 125 servizi e 8 associazioni in più
Consulenza alla progettazione delle OdV
Si tratta delle attività di supporto ed accompagnamento svolte dal Centro per sviluppare la vocazione
progettuale del volontariato; possono essere finalizzate alla presentazione di progetti da parte delle
OdV da sottoporre sia al Centro stesso sia ad Enti pubblici e privati finanziatori in modo da accedere a
risorse economiche aggiuntive in questa fase di grave crisi economica.
Si specifica che il totale delle associazioni (190) non corrisponde alla somma delle associazioni che
hanno ricevuto il singolo servizio, onde evitare duplicazioni nel conteggio.
Etichette di riga

Accomp

Inf Gen

Orient

Tot

23

Gest
rend
45

Bandi Enti Locali

ODV

145

%
Su
Tot
44%

102

%
Su
Tot
54%

39

38

Bandi Enti Privati

12

0

6

5

23

7%

19

10%

Bandi Europei

3

2

4

5

14

4%

10

5%

Bandi Fondazioni

11

1

5

9

26

8%

23

12%

Bandi Ministeriali

0

1

1

13

15

5%

15

8%

Bando CSV

25

26

3

36

90

27%

59

31%

Bando SCN

1

0

1

3

5

2%

4

2%

(vuoto)

1

1

11

1

14

4%

13

7%

Totale complessivo

76

76

70

110

332

100%

190

Totale servizi erogati: 332
Numero OdV: 190 di cui 151 (79%) iscritte al registro regionale
Media servizi per associazione: 1,7
E rispetto al 2012 …Ci sono 214 servizi e 157 associazioni in meno
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Formazione
Questa dimensione di analisi riguarda una delle funzioni istituzionali del Centro: la formazione volta al
sostegno ed alla qualificazione delle OdV, La voce di bilancio corrispondente è Formazione.
Nella tabella che segue sono elencati i corsi di formazione erogati nel corso del 2013, suddivise per
macro aree di riferimento.
Area Formazione

Titolo Corso

Sede

Partecipanti a
termine

OdV a termine

Area Comunicazione Esterna

Organizzazioni di Volontariato che
Comunicano

Frosinone

15

10

Area Gestione OdV

Corso per addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze
in attività a rischio di incendio basso .

Roma-Liberiana

18

17

Area Gestione OdV

Elementi di base di informatica e Web

Ariccia

8

5

Area Gestione OdV

Gestione amministrativa contabile e fiscale
delle odv

Roma-Liberiana

22

21

Area Gestione OdV

Gestione amministrativa contabile e fiscale
delle organizzazioni di volontariato

Roma-Laurentina

13

11

Area Gestione OdV

Gestione amministrativa contabile e fiscale
delle organizzazioni di volontariato

Formia

21

16

Area Gestione OdV

La conduzione di gruppi e riunioni

Roma-XV Municipio

18

13

Area Gestione OdV

Le presenze e le voci del volontariato

Ariccia

9

7

Area Gestione OdV

Open Work per le organizzazioni di
volontariato

Roma-Liberiana

17

17

Area Gestione OdV

Rendicontazione della raccolta fondi e
attività marginali. Seminario di
approfondimento

Viterbo

13

12

Area Gestione OdV

Strumenti del web per la gestione e la
comunicazione di una OdV

Frosinone

10

8

Area Gestione Risorse
Volontarie

Accoglienza e pluralismo culturale e
religioso nelle strutture sanitarie. Corso di
formazione per operatori del volontariato
dell’area sanitaria e sociosanitaria

Roma-Liberiana

15

8

Area Progettazione

La rendicontazione di un progetto sociale.
Seminario di approfondimento per le OdV

Formia

1

9

Area Progettazione

La rendicontazione di un progetto sociale:
Seminario di approfondimento per le OdV

Roma V Municipio (Ex VI e
VII)

23

21

Area Progettazione

Progettare nel sociale in 10 step: metodi,
strumenti e strategie

Roma-Laurentina

14

13

Area Progettazione

Progettare nel sociale in 10 step: metodi,
strumenti, strategie.

Roma-VI Municipio

31

25

Area Progettazione

Progettare nel sociale: metodi, strumenti,
strategie

Latina

10

8

Totale servizi erogati: 17 corsi di formazione
Numero OdV: 221 OdV hanno portato a termine il percorso con 258 volontari
E rispetto al 2012 … ci sono 5 volontari in meno ma 29 Odv in più
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Supporto alla informazione ed alla comunicazione ed alla promozione delle OdV
Si divide in due attività: supporto alla comunicazione delle OdV e Informazione e comunicazione
Istituzionale. La voce di bilancio corrispondente è Informazione e Comunicazione.
a. Supporto comunicazione OdV
Il CESV è impegnato ad accompagnare le OdV nel dotarsi di strumenti di comunicazione, attraverso un
supporto di tipo consulenziale (come si fa) che diretto (ideazione e produzione di materiale grafico,
brochure, manifesti, etc.); fa parte di questa azione anche l’Ufficio stampa per le OdV.
Si specifica che il totale delle associazioni (59) non corrisponde alla somma delle associazioni che
hanno ricevuto il singolo servizio, onde evitare duplicazioni nel conteggio.
Comunicati stampa

Supporto grafico

Totale

Numero servizi

24

45

69

Numero associazioni

21

63

59

Totale servizi erogati: 83
Numero OdV: 59 di cui 38 (64%) iscritte al registro regionale
Media servizi per associazione: 1,4
E rispetto al 2012 …ci sono 56 servizi e 30 associazioni in meno
b. Comunicazione istituzionale di CESV
Si tratta dell’insieme delle attività svolte da CESV (insieme a SPES) per produrre, organizzare,
aggiornare e diffondere il volontariato e la cultura della solidarietà tramite l’utilizzo di strumenti di
informazione e sensibilizzazione diversificati:
•

Il portale www.volontariato.lazio.it visualizzato nel 2013 da 72.351utenti

•

La rivista bimestrale “Reti Solidali” con tiratura di 5.000 copie a numero e 3.600 spedizioni ad
un indirizzario mirato di associazioni ed altri enti. Tutti e 6 i numeri della rivista sono
disponibili in formato elettronico sul portale dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio.
La rivista si sta confermando nel panorama nazionale dei CSV come una delle migliori sotto il
profilo delle tematiche trattate e della capacità di apertura al contesto territoriale;

•

Ideazione e realizzazione di pubblicazioni. Nel 2013 sono stata realizzate le seguenti 3
pubblicazioni, scaricabili in PDF sul portale
o Laboratori di cittadinanza. Imparare l’Italiano con la Rete Scuole migranti. Tiratura
1.500 copie
o Parole in città. Percorsi di integrazione linguistica per migranti vulnerabili. Tiratura
1.000 copie
o Carta dei Servizi di CESV. Tiratura 1.000 copie

•

La newsletter “Fatti di volontariato”. A partire dal 23 luglio 2009 viene inviata con cadenza
quindicinale la newsletter sull’attività dei CSV del Lazio: 3.269 sono gli indirizzi mail che hanno
ricevuto sulla casella di posta elettronica la newsletter dei centri, di questi 2.181 sono indirizzi
di organizzazioni di volontariato;

•

L’ufficio stampa: l’attività dell’ufficio stampa, si distingue in attività di ufficio stampa
istituzionale e attività di ufficio stampa per le organizzazioni di volontariato. Nel primo caso
nel 2012 sono stati 9 i comunicati stampa che riguardano lo specifico dell’attività del CESV
(escludendo dal computo la semplice diffusione di notizie);
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Supporto logistico
In questa sezione si indicano le attività di supporto logistico che si svolgono nelle sedi dei CSV, per
garantire un supporto alle OdV attraverso la messa a disposizione di strumenti e spazi.
Nella tabella che segue sono indicate le attività realizzate; le 244 associazioni indicate nel totale hanno
attinto a più servizi.

Numero servizi
Numero associazioni

Fotocopie
85
41

Prestito
attrezzature
19
18

Stampa
copisteria
217
100

Utilizzo
attrezzature
47
11

Utilizzo sala
riunioni
563
132

Totale
931
244

Totale servizi erogati: 931
Numero OdV: 244 di cui 139 (57%) iscritte al registro regionale
Media servizi per associazione: 3,8
E rispetto al 2012 …ci sono 102 servizi in meno e 37 associazioni in più
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2.2 Finalità due: sostegno al radicamento e al “fare rete”
Tale finalità del sostenere e del qualificare può essere articolata nelle seguenti “dimensioni di analisi”:
• Sostegno alla partecipazione delle OdV, che a sua volta si suddivide nel “supporto al
funzionamento della Conferenza regionale” e nel “supporto alla partecipazione ai piani di
zona”;
• Consolidamento di reti esistenti e promozione di nuove reti;
La voce di bilancio corrispondente è Animazione Sociale.

Sostegno alla partecipazione delle OdV
L’attività si divide in due assi: Sostegno alla Conferenza regionale del Volontariato e
Accompagnamento delle Odv nella programmazione zonale.
a Sostegno conferenza Regionale
Il percorso di sostegno alla conferenza regionale del volontariato, attivo dal 2007 e realizzato
congiuntamente con SPES, ha visto anche quest’anno una crescente partecipazione delle OdV.
Sono stati realizzati complessivamente 13 incontri preparatori per arrivare alla ConferenzaRegionale,
tenutasi il 21 ottobre 2013.
In notevole aumento la partecipazione, passata dalle 398 OdV del 2012 alle 459 del 2013, cosi
suddivise:

64

Iscrizione
RR
243

% su
iscritte
26%

Latina

61

226

27%

Rieti

33

96

34%

1.030

17%

Provincie

Partecipanti

Frosinone

Roma Città
Roma Provincia

246

447

Viterbo

55

145

38%

Totale

459

2.187

21%

Come indicato nell’ultima colonna, il 21% delle OdV iscritte partecipa al percorso della Conferenza
Regionale; un dato in leggero aumento – rispetto al 20% del 2012 – e che si ricorda deve tenere anche
conto dell’aumento annuale delle OdV.
Si può affermare senza tema di smentita che il percorso della Conferenza Regionale è ormai
sedimentato nel volontariato laziale, e che almeno una associazione su 5 partecipa alle riunioni a
questo connesse.
b. Accompagnamento delle OdV nella programmazione 328
In questo ambito più specifico si nota, rispetto allo scorso anno, un aumento dei servizi e delle OdV
servite: 42 servizi per 31 associazioni. Si tratta infatti di un percorso che con tutta evidenza tiene conto
delle maggiori richieste delle associazioni, pressate dagli enti locali ad un nuovo protagonismo (si veda
a tal proposito quanto emerge dai focus group)
Reti tematiche e territoriali
Si tratta di attività svolte dal Centro mirate al consolidamento ed alla promozione di reti di tipo
territoriale, tematico, di consulte, di partenariati per la partecipazione a bandi di gara e progetti o di
altre forme di coordinamento.
Il lavoro svolto da CESV è quello di favorire il lavoro di rete, supportare le associazioni nel mettersi
insieme, fornire i propri servizi alla rete così costituita.
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Le reti censite da CESV sono complessivamente 17, la maggior parte delle quali di tipo tematico,
mentre oltre la metà – 9 – hanno un grado di formalizzazione, come ad esempio i protocolli di intesa.
Complessivamente, aderiscono a queste reti 290 associazioni, ivi comprese anche Associazioni di
Promozione Sociale
Tra queste si segnalano vere e proprie eccellenze tra le attività dei CSV anche a livello nazionale.
In prima fila ovviamente si segnala l’attività della La rete Scuolemigranti – Rete delle scuole di italiano
per l’integrazione scolastica e sociale dei migranti nata nel 2009 a Roma dall’iniziativa di undici scuole
del volontariato e del privato sociale, che da anni svolgevano corsi gratuiti di lingua italiana per i
migranti.
La rete è una delle esperienze di maggior successo a livello nazionale nel campo dell’integrazione, che
segnala una continua crescita quantitativa e qualitativa.
Si segnala nel 2013:
• l’ulteriore allargamento dei soggetti aderenti alla rete, complessivamente 121 e comprendenti
associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale nonché le biblioteche comunali
di tutte e 5 le province del Lazio;
• l’ulteriore aumento degli iscritti ai corsi: nell’anno scolastico 2012-2013 i corsisti sono arrivati
a 12.687 (contro gli 11.763 del 2012 e i 9.959 del 2011). Nella sola area urbana di Roma gli
iscritti sono 11.637 (di contro ai 7.836 iscritti dei CTP);
• la pubblicazione dei Quaderni delle scuole migranti, rivista bimestrale interamente scaricabile
dal sito www.scuolemigranti.it ;
• la pubblicazione, a cura dei CSV del Lazio, del quaderno “Laboratori di cittadinanza. Imparare
l’Italiano con la Rete Scuole migranti” ;
• il consolidamento dei rapporti tra la rete migranti e la Soprintendenza Archeologica del Lazio
per l’accesso gratuito ai siti archeologici degli studenti della rete
La rete, composta come detto da 121 associazioni, e che si avvale del lavoro di circa 750 volontari, è
strutturata con
• un Coordinamento, composto da un referente per ciascuna delle Associazioni fondatrici di
Scuolemigranti. Nel 2013 è stato eletto un nuovo coordinatore nella figura di Paola Piva;
• un’Assemblea che, oltre ai componenti del Coordinamento, vede la presenza di un
rappresentante per ogni associazione che ha aderito successivamente
• 4 gruppi di lavoro
• un Comitato Scientifico con personalità di prestigio del mondo dell’istruzione, dell’intercultura,
dell’immigrazione.
Altra rete da segnalare è quella Accoglienza delle differenze e specificità culturali e religiose nelle
strutture sanitarie, nata nel 2010 dall’esigenza, rilevata dalle OdV che da tempo operano all'interno
dell'Ospedale Santo Spirito, di affrontare il problema dell’accoglienza delle differenze religiose e
culturali nelle strutture sanitarie, vista la presenza di un numero in continua crescita di cittadini e di
famiglie migranti nella società italiana. Dopo la pubblicazione del 2012 “L’accoglienza delle differenze
e specificità culturali e religiose nelle strutture ospedaliere e territoriali della Regione Lazio –
Raccomandazioni per gli operatori sanitari da parte delle comunità religiose”, ed il riconoscimento
ottenuto con il premio Public Affairs Award 2012 per i migliori progetti e campagne in ambito
sanitario, CESV ha supportato la rete attraverso un apposito corso di formazione “Accoglienza e
pluralismo culturale e religioso nelle strutture sanitarie - Corso di formazione per operatori del
volontariato dell’area sanitaria e sociosanitaria”
Il corso che aveva come scopo quello di far conoscere i principi fondamentali dell’accoglienza in
ambito sanitario, si è svolto tra il febbraio ed il marzo del 2013, con 7 incontri ai quali hanno
partecipato 15 volontari delle associazioni della rete.
Il 6 dicembre si è invece svolto il Convegno “ Umanizzazione e Accoglienza nelle Aziende Sanitarie
della Regione Lazio” organizzato in collaborazione con la ASL RmE
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3. Promozione del volontariato
Per promuovere il volontariato si intende la serie di attività volte a dare impulso al volontariato in
senso ampio, ad esempio, attraverso la sensibilizzazione di cittadini/istituzioni nei confronti dello
sviluppo di una “cultura della solidarietà”, il supporto al ricambio generazionale del volontariato, la
promozione di occasioni di incontro fra singoli volontari ed organizzazioni esistenti.
La promozione, dunque, pone l’accento su tutte quelle attività non direttamente rivolte alle OdV ed ai
volontari già attivi, bensì alla cittadinanza in generale o a suoi segmenti specifici (tipicamente i giovani
o gli anziani), con l’intento di favorire il loro avvicinamento alla solidarietà e al volontariato e di
promuovere il ruolo incisivo del volontariato nei processi di cambiamento delle comunità territoriali
con particolare riferimento all’attenzione ai beni comuni, alla solidarietà e alle responsabilità sociali.
La voce “promuovere” il volontariato può essere articolata nelle seguenti due finalità:
• facilitare l’incontro tra organizzazioni di volontariato e cittadini;
• far crescere la cultura della solidarietà.
La voce di bilancio corrispondente è Promozione del Volontariato.

3.1 Finalità uno: facilitare l’incontro tra OdV e cittadini
Tale finalità del promuovere può essere declinata nelle attività rivolte ad aspiranti volontari e/o a
singoli cittadini e ad organizzazioni di volontariato.
In questo ambito l’attività principale di CESV, gestita congiuntamente con SPES, è stata quella del
Trovavolontariato, servizio avviato in via sperimentale nel 2012 nel solo territorio del Comune di
Roma e nato proprio per rispondere alla richiesta spontanea di cittadini desiderosi di impegnarsi nel
volontariato, ma in difficoltà nell’orientarsi nel vasto mondo delle associazioni.
Al 31 dicembre 2013 sono state inserite nel progetto 335 OdV, e sono giunte attraverso il sito
www.trovavolontariato.it circa 2.000 richieste di persone intenzionate a fare volontariato, con una
netta prevalenza delle donne (74%), rispetto agli uomini (26%); quasi il 35% degli aspiranti volontari
ha meno di 30 anni, il 20% si trova nella fascia di età dai 30 ai 39 anni, il 10% dai 40 ai 49 anni, il 9%
dai 50 ai 59 anni mentre il 12% ha più di 60 anni.
Dall’inizio del progetto sono stati svolti 816 colloqui con aspiranti volontari, che hanno portato ad
indirizzare alle OdV, opportunamente selezionate, oltre 400 volontari.

3.2 Finalità due: sostegno alla crescita della cultura della solidarietà
Attraverso la promozione della cultura della solidarietà, la sensibilizzazione alla cittadinanza attiva ed
alla partecipazione, si perseguono gli obiettivi della crescita quantitativa e qualitativa del volontariato.
Tale finalità del promuovere può essere articolata nelle seguenti “entità osservabili”:
• realizzazione di iniziative di promozione rivolte al mondo scolastico;
• realizzazione di iniziative di promozione del Servizio Civile;
• realizzazione di eventi ed iniziative di promozione del volontariato.
a Scuola e volontariato
Nella tabella seguente è indicata la presenza associativa nei cataloghi nell’anno scolastico 2012/2013,
che ha visto una lieve inversione di tendenza rispetto agli scorsi anni (31 Odv in meno nell’ultimo anno
scolastico).

Numero servizi
Numero associazioni

Catalogo

Att Scuola

177
166

79
59

Totale
256
200
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b Servizio civile
Nel corso del 2013 sono arrivati i risultati della progettazione del 2012, che sono stati del tutto
positivi. Rispetto ai 17 progetti presentati, per un totale di 34 OdV e 92 giovani volontari, i progetti
approvati sono stati 16 per un totale di 84 giovani per 61 sedi di 29 OdV.
Nel secondo semestre dell’anno sono state realizzate le procedure di avviso, selezione e definizione
della graduatoria finale; al termine della selezione sono stati avviati in servizio 84 giovani, per la
maggior parte donne (66%).

c Realizzazione di eventi e iniziative di promozione del volontariato
In questo quadro sono invece state inserite le attività di supporto del CESV alle associazioni di
volontariato, laddove queste promuovono e organizzano attività di promozione del volontariato
rivolte alla cittadinanza. Per esigenze di catalogazione è stato inserito nella tabella sottostante anche il
servizio di Trovavolontariato – vedi paragrafo precedente –relativo però alla sola attività di CESV per il
2013 (ed è quindi numericamente inferiore al dato esposto precedentemente, che è la somma di due
annualità e che comprende il lavoro di entrambi i CSV del Lazio).
Nella tabella che segue sono indicate le attività realizzate; le 305 associazioni indicate nel totale hanno
attinto a più servizi.

Numero servizi
Numero associazioni

Altro...

Info e
orient.

133
99

25
24

Segr org e
supporto
tecnico
122
99

Ideazione
evento

Trova vol

Tot

97
83

121
93

498
305

Totale servizi erogati: 498
Numero OdV: 305 di cui 222 (73%) iscritte al registro regionale
Media servizi per associazione: 1,6
E rispetto al 2012 …ci sono 296 servizi e 103 associazioni in più
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4. Riepilogo generale dei servizi erogati dal CESV nel 2013
I servizi erogati dal CESV presso la sede regionale, le case del volontariato e gli sportelli territoriali
sono stati, nel corso del 2013, 4.652 rivolti a 1.467 associazioni
Rispetto allo scorso anno abbiamo un numero inferiore di servizi registrati, 4.652 rispetto a 4.678,
rivolti ad un numero superiore di associazioni 1.467 rispetto alle 1.349 del 2012.
Ogni associazione ha ricevuto in media 3,17 servizi rispetto ai 3,4 dell’anno precedente.
Le associazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato servite da CESV sono state 1.018 (+ 97
rispetto al 2012) pari al 69% del totale associazioni servite.
Come lo scorso anno, le OdV si rivolgono prevalentemente al servizio di assistenza Fiscale, come
evidente nel grafico, che riporta il numero di associazioni che hanno usufruito dei servizi di CESV
suddivise per servizio e per provincia (parte colorata).
Tabella 2: OdV/Servizi/Provincie
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0
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attività
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Supporto
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Corso di
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Altro

0

0

1

0

0

6

0

1

1

0
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3

1
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55

2

1
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49
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31

23

45

14

61

54

4
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23

64

47

6

29
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234

332

112

115

79

133

265

151

31

151

Il grado di copertura dei servizi rispetto alle OdV iscritte al registro regionale è pari al 47%

4.1 Approfondimenti
In questo paragrafo daremo una breve illustrazione delle differenze più significative tra le due
annualità, riassumendo in una tabella sintetica i dati illustrati in ogni singolo servizio.
Daremo quindi illustrazione dei servizi per le provincie della Regione, con indicazione del grado di
copertura del servizio rispetto alle associazioni iscritte al registro regionale della provincia.
La tabella che segue mostra le tipologie di servizi ed il numero di associazioni che ne hanno usufruito;
all’interno dell’aumento complessivo delle associazioni - 1.467 rispetto alle 1.349 del 2012 - si notano
differenti tendenze tra aumenti interessanti ( es supporto attività promozionali) e visibili riduzioni
come nel caso del supporto progettuale e del progetto scuola e volontariato.
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Nel caso del supporto progettuale il minore accesso è dovuto sostanzialmente al fatto che i bandi
rispettivamente dei CSV (bando Socialmente) e del ministero (Bando SCN) non sono stati pubblicati
nel corso del 2013, mentre nel caso del progetto Scuola e volontariato la differenza è dovuta ad una più
accurata catalogazione, che ha tolto dal computo le associazioni seguite solo ed unicamente da SPES (si
ricorda che il servizio è congiunto tra i due CSV)
Provincia di Frosinone
Nella provincia di Frosinone, che presenta 243 OdV iscritte al registro regionale del volontariato e 331
OdV utenti complessivi, sono stati erogati 571 servizi – di cui 2 corsi di formazione - a 180
associazioni. Nel grafico con tabella che segue sono indicati entrambi gli ambiti di analisi:
Tabella 3: OdV Servizi Frosinone

Le OdV iscritte al RR che hanno ricevuto servizi sono 129, pari al 53% delle OdV iscritte nella
provincia.
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Provincia di Latina
Nella provincia di Latina, che presenta 226 OdV iscritte al registro regionale del volontariato e 377
OdV utenti complessive, sono stati erogati 727 servizi – di cui 3 corsi di formazione - a 196
associazioni. Nel grafico con tabella che segue sono indicati entrambi gli ambiti di analisi:
Tabella 4: OdV Servizi Latina
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Le OdV iscritte al RR che hanno ricevuto servizi sono 142, pari al 63% delle OdV iscritte nella
provincia.

Provincia di Rieti
Nella provincia di Rieti, che presenta 96 OdV iscritte al registro regionale del volontariato e 146 OdV
utenti complessive, sono stati erogati 752 servizi a 118 associazioni.
Nel grafico con tabella che segue sono indicati entrambi gli ambiti di analisi:
Tabella 5: OdV Servizi Rieti
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Le OdV iscritte al RR che hanno ricevuto servizi sono 69, pari al 72% delle OdV iscritte nella provincia.
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Provincia di Roma
Nella provincia di Roma sono registrate 2.004 associazioni di volontariato; di queste, 1.477 sono
iscritte al registro regionale del volontariato, suddivise tra le 1030 presenti nel Comune di Roma e le
447 presenti in provincia. Complessivamente sono stati erogati 2328 servizi – di cui 11 corsi di
formazione - a 859 associazioni. Nel grafico con tabella che segue sono indicati entrambi gli ambiti di
analisi:
Tabella 3: OdV Servizi Roma

Le OdV iscritte al RR che hanno ricevuto servizi sono invece 584, pari al 39% delle iscritte.
Provincia di Viterbo
Nella provincia di Viterbo, che presenta 145 OdV iscritte al registro regionale del volontariato e 181
OdV utenti complessivi, sono stati erogati 269 servizi – di cui 1 corsi di formazione - a 107
associazioni.
Nel grafico con tabella che segue sono indicati entrambi gli ambiti di analisi:
Tabella 3: OdV Servizi Viterbo

Le OdV iscritte al RR che hanno ricevuto servizi sono 94, pari al 65%delle OdV iscritte nella provincia.
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4.2 I focus Group con le OdV per la valutazione delle attività del CESV
Nei mesi di marzo aprile del 2014, dando seguito alla prima sperimentazione del 2012, sono stati
riattivati i Focus group con le associazioni di volontariato; si tratta di una serie di incontri territoriali
con un panel ristretto (max 10 OdV per incontro scelte attraverso campionatura) per ciascuna delle
aree (Province, ASL o Distretti o Municipi) della regione Lazio in base alle quali si sviluppa il lavoro
territoriale del CESV (operatori, Case del Volontariato, Sportelli, Sede Regionale).
Alle associazioni è stato chiesto di esprimersi su alcune questioni fondamentali:
1. l’impatto della crisi socio-economica sulle OdV, sui rapporti tra queste e gli altri attori territoriali
(istituzioni, imprese, cittadinanza, etc.) e in che misura il CESV è stato in grado di accompagnare attraverso i servizi, le attività e gli operatori - le singole OdV e il volontariato territoriale
nell’attraversamento di questa fase di crisi.
2. le prospettive per l’anno in corso, con i servizi, attività ed iniziative specifiche sulle quali il CESV,
insieme con le OdV, potrebbe prioritariamente puntare e lavorare.
Al termine dei 9 incontri effettuati, ai quali hanno partecipato 53 associazioni, sono emerse alcune
considerazioni raggruppate in 3 blocchi di analisi, accompagnate da proposte e possibilità operative da
sottoporre all’attenzione degli organi dirigenti del Centro Servizi.
Prima questione: rapporto con istituzioni ed enti locali
La questione del rapporto con le istituzioni è tra le più sentite e quella che genera maggiori difficoltà di
approccio. Le OdV riconoscono che la crisi ha contribuito ad aprire nuove opportunità per il dialogo
con le istituzioni, per cui c’è una apertura, ma permangono anche molte ombre.
Noi incontriamo grandi difficoltà a dialogare ed interagire con le istituzioni e i servizi socio-sanitari
locali. Lavoriamo comunque, tiriamo avanti e ci sosteniamo esclusivamente con le quote pagate
dai nostri soci. Le amministrazioni locali danno tanto sostegno in termini di disponibilità, ma zero
per quanto riguarda il sostegno economico. Noi stiamo ricevendo con grandissimo ritardo i
rimborsi che ci sono dovuti in quanto previsti dalle convenzioni sottoscritte.
Per come la sto vivendo con la mia associazione, la crisi ha indubbiamente aperto delle
opportunità nel senso che le istituzioni, ed in particolare i Comuni, si sono resi conto che ci sono
dei punti in cui “non gliela fanno più”. Quindi, il volontariato che si sa proporre su quei punti,
dando delle soluzioni viene ascoltato in qualche modo. Le soluzioni sono: migliorare il servizio,
abbassando i costi, e questo il volontariato lo può fare. Noi abbiamo fatto delle convenzioni con
dei Comuni perché gli abbiamo detto che potevamo migliorare il servizio nel settore in cui noi
lavoriamo, abbassando i loro costi. Come contraltare c’è il fatto che se tu fai una concezione e in
quella convenzione è previsto che ci sia un qualche rimborso spese, il Comune non paga, perché
sta in crisi pure lui. Non paga i fornitori ai quali dava 100 mila euro, ma non paga neanche te che
gli fai il servizio per 10 mila euro. Noi abbiamo comunque dei costi perché siamo volontariato, ma
non volontarismo. Non facciamo le cose tanto per fare o a tempo perso. Noi facciamo le cose
bene perché gli obiettivi di quello che facciamo ci stanno a cuore e quindi vogliamo per forza fare
bene le cose che facciamo. Il nostro mondo, come tutti i mondi in cui si fanno delle cose, ha dei
costi: se dobbiamo curare i cani, dato che non hanno ASL né SSN, dobbiamo pagare tutto noi.
I Comuni non danno risposta ai bisogni sociali, la Regione dice che la risposta la devono dare i
Comuni, per cui a tante, troppe, domande non c’è risposta. La disabilità viene vista come un
fastidio dai Comuni perché vorrebbero indirizzare le loro risorse verso altri impegni. Non viene
vista come una questione da affrontare e risolvere nel migliore dei modi. Sta passando la linea
che i problemi non si risolvono ma si eliminano. Diamo fastidio.

Si denota la tendenza, peraltro già evidente in più di una occasione e in numerosi ambienti, al ricorso
alle associazioni di volontariato come soggetti a cui scaricare la gestione di situazioni di emergenza
sociale non più affrontabili a causa della carenza di fondi.
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Le istituzioni non danno risposte ai problemi delle persone e delle famiglie. Delegano alle
associazioni i problemi sociali. Si è creata una situazione preoccupante di deresponsabilizzazione
istituzionale con un sovraccarico di compiti per le associazioni che però hanno forze e risorse non
sufficienti a fronteggiare tutte le situazioni.
A noi che abbiamo un centro per i giovani disabili, la crisi ha fatto bene, nel senso che purtroppo
a seguito della riduzione dei fondi motivata dalla crisi, le strutture pubbliche o convenzionate
stanno riducendo le ore di terapia, di assistenza domiciliare e dei turni, quindi i ragazzi vengono
da noi e trovano un posto accogliente dove poter stare bene. Vogliono starci sempre di più
perché è una casa.

Si genera pertanto un’attenzione verso le associazioni che viene vissuta non solo come delega a
risolvere problemi non più risolvibili, ma anche come riconoscimento del ruolo del volontariato.
In questa situazione di crisi economica e sociale, mi aspetto dalla politica dei lampi di genio, un
supporto, non con i soldi che come dicono sono finiti, ma come creazione di condizioni favorevoli
affinché il volontariato possa effettivamente operare. Cioè, mi aspetto che la politica e le
istituzioni forniscano il substrato su cui le OdV possano lavorare. Per ora ci lisciano il pelo e
dicono: “voi del volontariato siete bravi perchè riuscite a fare tante cose senza soldi…” La crisi è
per la politica una opportunità. I politici dicono: “non ci sono i soldi, però voi siete magnifici!”
Invece occorre organizzarsi per mettersi in gioco e rischiare in prima persona quotidianamente,
cosa che quasi nessun politico fa.
Negli anni scorsi Alemanno ha tentato l’operazione Casa del Volontariato che è stata una
forzatura, perché le associazioni nascono libere e sono disposte ad associarsi, a lavorare con altre
solo se hanno la sensazione di non essere fagocitate. Certo è che, almeno per le istituzioni, nei
loro rapporti con le associazioni, occorrerebbe una capacità di fare selezione delle associazioni e
quindi di legarsi in modo compiuto con le associazioni che esistono da più anni e che quindi sono
in grado di dare delle garanzie di affidabilità, serietà, costanza, continuità ed organizzazione.
Purtroppo, a volte prevalgono logiche politiche e gli ultimi arrivati vengono considerati gli
interlocutori privilegiati.

Quale ruolo assumere e quale la forma dell’interlocuzione con questi soggetti? Il problema, di non
facile soluzione e che interroga lo stesso CESV, rende comunque necessario un approfondimento con le
associazioni; a tal fine può essere opportuno definire percorsi di formazione/informazione verso una
maggiore conoscenza delle istituzioni, dei diritti e dei doveri delle OdV, delle modalità di relazione ad
esempio nei piani di zona, delle forme dell’interlocuzione.
C’è la possibilità di reperire del materiale ospedaliero da parte delle associazioni, ma noi siamo
deboli nel rapportarci con gli enti. C’è bisogno di una conoscenza degli enti per poter dialogare.
L’Esercito dismette anche cose che in realtà sono ancora buone, ma il problema è che noi non
abbiamo questa forza di reperire e certificare che noi reperiamo questo materiale perché dall’altra
parte c’è un ente che ha bisogno di sostanza di carte che consentano un passaggio di tipo
amministrativo. Loro hanno bisogno di sapere con chiarezza chi siamo, cosa facciamo, come
siamo organizzati, chi sono nostri beneficiari, etc. Noi su questo facciamo acqua… Non siamo
ancora coscienti di avere un’identità da terzo settore (legge 266). Non sappiamo comunicare e
fare rete fra noi e con le istituzioni. Dobbiamo cambiare mentalità riguardo al modo in cui ci
rapportiamo con le istituzioni, al modo in cui cerchiamo di fare rete tra noi e le istituzioni. C’è
molto da lavorare. Su questo il CESV deve aiutarci di più sia per sensibilizzarci sull’importanza
della conoscenza e della comunicazione sia per aiutarci nel conoscere e rapportarci con le diverse
realtà del territorio.
Il CESV non si deve preoccupare di attivare dei nuovi servizi, ma di rafforzare i servizi che già
offre. Ad esempio, per quanto riguarda l’intervento delle associazioni nelle scuole, il nostro
problema è quello di conoscere il sistema scolastico, il suo funzionamento, per poterci entrare per
farvi degli interventi e sensibilizzare i ragazzi su quello che facciamo. Bisogna spiegare alle
associazioni che ci sono delle procedure burocratiche, delle scadenze, dei POF da scavalcare, dei
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Collegi Docenti con cui bisogna saper dialogare, delle problematiche relative alla riforma della
scuola.

Tale azione potrebbe essere opportuna anche in relazione al ruolo del CESV, che viene visto –
all’interno di un quadro molto positivo della sua azione – in modi a volte modo differenti: sindacato
delle OdV, rappresentante delle OdV, ufficio della regione, garante del rispetto delle regole. In tale
contesto pertanto, ridefinire percorsi che contemplino una definizione più accurata del ruolo e del
sostegno del CESV non appare inutile.
Il CESV dimostra una capacità di lavorare sul territorio con le associazioni in modo puro, per cui
ogni associazione non si sente fagocitata. Questo è esattamente quello che voi state facendo. Io
so che confido al CESV, attraverso un suo operatore che ho una preoccupazione perché devo fare
una cosa, magari ne ricavo delle informazioni utili e davvero pure. E’ una sorta di confessione che
so che rimane all’interno del confessionale e allora l’operazione che fate voi altri è importante. Il
fatto poi di avere la nostra contabilità gestita e controllata da voi è per noi importante. Ho una
bravissima ragioniera, però, ricorrere al CESV mi dà l’idea che qualcuno esterno e sopra di noi
supervisioni e certifichi quello che abbiamo fatto. Oltre ad essere iscritti al registro regionale, i
nostri bilanci vengono certificati da un soggetto terzo che è il CESV. Questa è una cosa per noi
assolutamente importante, di cui poterne andare fieri. Noi, sono 10-12 anni che siamo legati al
CESV in questo modo.
Servizi di base: il primo approccio delle associazioni con il CESV è questo. Ma, noi negli anni
abbiamo usufruito anche degli altri servizi: la progettazione, la comunicazione, la formazione,
etc., con dei grossi risultati. Per cui, noi questo passaggio dai servizi di base ai servizi più
qualificati lo abbiamo già fatto. Non so dire se è una questione di tempo, se una associazione ha
bisogno di maturare prima di mandare qualcuno a qualificarsi e specializzarsi. Io, ad esempio, sto
controllando tutti i corsi di formazione che si faranno perché ho dei ragazzi che sono arrivati e
ognuno di loro sta sviluppando un interesse di un certo tipo, per cui manderò ciascuno di loro a
fare un corso che sia collegato strettamente all’interesse di ciascuno, investendo sulla formazione
di questi giovani. E’ più facile che il primo periodo le associazioni vi chiedano il pane, poi arrivano
anche al resto. Noi ci siamo arrivati, anche se forse tardi. In tempo di crisi arrivare a saper fare
bene la progettazione significa poter superare anche la crisi stessa, perché si possono reperire
risorse aggiuntive.

Seconda questione: risorse
Sebbene pleonastico, è opportuno ribadire che l’accesso alle risorse è sempre più limitato.
Diminuiscono drasticamente le fonti pubbliche, le donazioni, financo le quote sociali. Di fronte ad una
situazione di crescente disagio, aumentano le persone assistite, le richieste di aiuto e di donazione, la
diffusione della sofferenza e del disagio a strati sociali precedentemente non colpiti dalla crisi.
Le risposte e le richieste delle associazioni vanno in una direzione specifica: la messa in comune di
risorse, di energie, di competenze.
La società di oggi è molto fragile e quella futura lo sarà ancor di più. Per contrastare questa
pericolosa deriva occorrono delle azioni realizzate in rete dalle OdV, perché su questi problemi
bisogna intervenire in modo integrato e coerente. Una strada è quella di arrivare a definire delle
partnership con le scuole che portino a considerare il volontariato come un’attività che può
produrre dei crediti formativi per i ragazzi, non soltanto per quelli maggiorenni o dai 16 anni in
su, ma per tutti (dalle scuole elementari in avanti).

In questo contesto la richiesta a CESV diventa di favorire percorsi di rete e di messa in comune di risorse
ed energie; le richieste sono anche molto specifiche, come ad esempio “fare l’elenco delle risorse che le
associazioni possono mettere insieme”.
Si potrebbe pensare di acquistare insieme un pulmino per il volontariato. Voi ne avete bisogno
per portare i ragazzi disabili, mentre anche noi che ci occupiamo di malati di Alzheimer ne
abbiamo bisogno. Forse di potrebbe far girare la voce tra le associazioni in modo da vedere quali
sono le necessità ed eventualmente mettere insieme le forze e poterne prendere uno in comune.
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Di potrebbe ragionare sulle compatibilità degli orari di utilizzo – mattina, pomeriggio, giorni
alterni, etc. – in modo da a vere un “pulmino del volontariato”. Tra l’altro, c’è la possibilità di
avere in dono o in comodato d’uso un Ducato tra quelli dismessi dall’ATAC o dall’Esercito.

In una visione più “classica” , il fare rete diventa mettersi insieme per presentare e/o gestire
progettualità, dove l’appoggio del CESV è quello prima di tutto formativo orientato alla progettazione.
Da prendere in considerazione l’importanza data in più casi al 5 per mille, come una delle ultime fonti
possibili di accesso alle risorse; questo potrebbe interrogare CESV sulla necessità di aumentare il
proprio impegno in tale senso, al di la dell’importante lavoro di inoltro della domanda delle ODV, che
nel corso del 2013 ha riguardata 535 associazioni (arrivate a 600 nel 2014)
Ma la crisi, è anche una crisi del volontario; alcune testimonianze sottolineano il diffondersi di un
senso di sfinimento, una apatia e un disagio che colpisce soprattutto i volontari appartenenti ai ceti
sociali più popolari.
La crisi è forte e ci ha aumentato tantissimo il lavoro perché, occupandoci di disagio familiare e
disabilità, ci ha anche ridotto i volontari perché sono sfiniti. Questo perché ci sono due aspetti del
volontario: non dà solo il suo lavoro, ma spesso deve mettersi le mani in tasca e la crisi ha colpito
tantissime persone anche in questo senso e c’è una grandissima difficoltà ad affrontare i bisogni
che sono tanti.
I volontari subiscono la crisi e si allontanano dalle associazioni. La crisi colpisce soprattutto il
volontario debole, per cui rimangono solo i volontari economicamente abbienti. In questo modo si
perde una parte del patrimonio sociale del volontariato.
Aspettavamo tutti un po’ la crisi fiduciosi perché tutti pensavamo che avrebbe portato più
persone verso il volontariato. Effettivamente, all’inizio è sembrato essere così: qualcuno che
perdeva il posto di lavoro o che andava in pensione è venuto da noi a proporsi. Questo, però, è
durato poco. Quando la crisi è esplosa, la gente si è rinchiusa in casa. Per cui, forse va fatta una
riflessione sul perché non si avvicinano molti volontari, su quali sono i bisogni per avere il
volontario nell’associazione. Noi spesso quando raccontiamo di noi stessi raccontiamo le cose
positive che sappiamo fare e vorremmo che tutti facessero le cose a modo nostro, ma di fatto se
non sappiamo individuare i loro bisogni non riusciamo a portarli dentro. Noi cerchiamo di portare
le persone dentro il nostro percorso, e però poi questi non ci vogliono venire perché magari non
considerano il nostro un percorso, non l’hanno ancora visto oppure ne hanno visti altri, diversi e
più nuovi. I nostri concittadini spesso si sono atrofizzati, nel senso che spesso non hanno più
voglia di fare, perché hanno ceduto le armi dopo anni di battaglie prima contro la burocrazia e poi
contro la crisi vera, quella che non ti fa mangiare. Non hanno più voglia di fare per cui anche se
gli si dà un orto per coltivare ortaggi per mangiare – un orto di 50 mq basta a sostenere di
ortaggi una famiglia di 4 persone – molti si sono talmente chiusi in casa che non hanno più voglia
di uscire anche se gli offri un servizio e non gli chiedi di fare volontariato. … I bisogni sono
cambiati e noi dovremmo riflettere sul tema della gratificazione del volontario. Occorre scoprire
cosa gratifica la persona. Questa è la chiave per poter portare una persona a fare volontariato,
occorre portarli in un’operazione che li gratifica o perché fa riemergere competenze, disponibilità
ed esperienze ormai sedimentate, legate ad un passato formativo o lavorativo o esperienziale (ad
esempio, l’anziano che fa l’orto perché da bambino lo faceva con il padre o che fa il falegname o
il fabbro perché ha avuto esperienze di lavoro in questo senso….), o perché fa riprendere la
capacità di risentirsi utile.

Terza questione: ruolo CESV
In entrambe le questioni affrontate emergono richieste, punti di vista e modalità di relazione con CESV
sicuramente differenziate ma convergenti nel considerare il CSV un soggetto centrale per il
volontariato laziale.
Gli operatori del CESV mi sono accanto, mi sostengono, mi spronano quando ho una qualche
difficoltà. Sono una voce amica. All’inizio non avevo capito l’importanza del centro servizi, oggi
non ne posso fare più a meno, anche perché noi abbiamo delegato a loro tante incombenze
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riferite alle scadenze burocratico-amministrative, ma anche come pungolo per noi perché ci
chiamano per segnalarci un evento a cui mandare i nostri volontari.

Nel ribadire il ruolo del CESV come “superficie di contatto tra le associazioni”, e quindi soggetto cruciale
nel mettere insieme le associazioni, emerge allo stesso tempo una richiesta, pur generica ma da
valutare assai attentamente, di Case del volontariato quali “luoghi” dell’incontro, della socialità, dello
stare insieme dove semplicemente vedersi e fare cose svincolate da un attività specifica, dove centrale è la
richiesta di uscire da una situazione di isolamento.
Credo che quello che viene fuori da questo nostro incontro sia il bisogno che noi, come OdV,
abbiamo di raccontare quello che facciamo, a volte anche in modo autoreferenziale. La crisi non
ci ha tolto questo bisogno. Sarebbe importante poter moltiplicare le opportunità informali di
incontro e di scambio di esperienze tra i volontari e i responsabili di diverse associazioni. In fondo
da questo Focus è emersa soprattutto l’esigenza da parte delle associazioni di raccontarsi, di
raccontare quello che fanno e come lo fanno, la loro percezione dei loro percorsi, delle difficoltà
che incontrano, dei successi e delle sconfitte che hanno vissuto. C’è un forte bisogno di empatia e
di condivisione.

Si tratta per CESV di una richiesta che implica indubbiamente attenzione ad altri aspetti che non siano
solo quelli dell’erogazione del servizio – indipendentemente dalle forme più o meno “calde” dello
stesso – e che necessiterebbe di un attenta riflessione su ruolo, forme organizzative, modalità di
presenza territoriale.

Considerazioni Generali
Sulla base di quanto illustrato precedentemente, emergono alcune prime considerazioni, foriere di
ulteriori e necessari approfondimenti:
• la difficoltà di avere un dato complessivo regionale. Si tratta in qualche modo di una
precondizione, che però è necessario esplicitare in tutta la sua interezza. La presenza di un
altro centro di servizi con il quale peraltro si condividono sedi e un gran numero di attività
rende particolarmente difficile effettuare una valutazione complessiva sull’operato di CESV,
difficilmente scindibile da quello di SPES. Alcuni esempi per meglio evidenziare la questione:
l’utilizzo degli spazi è congiunto in tutte le sedi, quindi di fatto il dato sull’utilizzo dei servizi
logistici è un dato regionale; lo stesso per la Conferenza regionale del volontariato, gestita
congiuntamente dai due Centri. Il caso di Scuola e volontariato e Trovavolontariato è simile
sebbene sia presente una modalità che consente di “differenziare” i servizi e verificare chi ha
fatto cosa: la divisione delle associazioni non segue infatti (giustamente) una logica di
assegnazione ad uno o all’altro CSV, ma semplicemente all’operatore al momento disponibile.
• Si confermano i dati dello scorso anno rispetto alla copertura del servizio. Per quanto riguarda
l’utenza complessiva siamo al 48% esattamente come lo scorso anno (ma con 240 associazioni
in più) mentre per quanto riguarda la copertura delle OdV iscritte al registro siamo al 47%,
esattamente un punto percentuale in più dello scorso anno (ma anche qui bisogna tenere conto
dell’aumento dell’utenza +189 rispetto allo scorso anno). Pur tenendo conto di quanto detto al
punto precedente, si possono ribadire le conclusioni dello scorso anno “In considerazione della
presenza di due CSV regionali nel Lazio, che non tutte le OdV iscritte sono realmente operative
e si rivolgono sempre ai CSV ed anche che alcuni progetti sono realizzati congiuntamente, si
può presumere che il sistema dei CSV laziali congiuntamente riesce sostanzialmente a
soddisfare la sua utenza principale, vale a dire le OdV iscritte al registro”. Anche in merito
all’utenza non iscritta al Registro regionale è opportuno riportare le conclusioni dello scorso
anno “una associazione su tre non è iscritta al registro regionale; questo fa presumere una
certa capacità di contatto con il volontariato informale costituito da gruppi e comitati e che va
oltre il volontariato formalizzato nella Legge 266”
• Il servizio di supporto logistico è quello con la maggiore media servizi per associazione: tradotto
vuol dire che un numero relativamente ristretto di associazioni utilizza ripetutamente il
servizio. Questo indica da un lato che la scelta di riduzione delle sedi non si è tradotta
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•

evidentemente in una riduzione dell’accesso delle OdV, ma semplicemente in una riduzione
dell’utilizzo da parte delle associazioni che già ne usufruivano. E’ ancora da capire se ci si trovi
di fronte ad una tendenza strutturale - gli spazi sono utilizzati dalle associazioni che non ne
hanno, comunque una percentuale ridotta rispetto al totale – oppure se sono create delle
asimmetrie informative per le quali di fatto il servizio è concentrato in un numero
relativamente ristretto di soggetti.
Il “problema romano” rimane sempre aperto. Se la copertura dell’utenza (in questo caso OdV
iscritte) nelle case del volontariato è significativa, passando dal 53% di Frosinone al 72% di
Rieti, a Roma si scende al 39% confermando quanto già emerso lo scorso anno (il dato è
appena superiore, + 1% rispetto al 2012).
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5. Sviluppi del sistema di monitoraggio nel 2013: l’analisi dei bisogni
Nei mesi di ottobre e novembre 2013 si è riunito un apposito gruppo di lavoro per l’analisi dei bisogni
delle associazioni, il cui scopo, riprendendo quanto indicando nel 2012, è stato quello di costruire un
“sistema organico e integrato di analisi dei bisogni delle organizzazioni di volontariato.
Al termine dei lavori è stato approvato un documento di lavoro con gli strumenti di seguito indicati.
Database e bisogni OdV: da rilevazione a indagine
Utilizzare il campo note del database di CESV , dove sono raggruppate schede e servizi delle oltre
2.000 OdV iscritte al registro regionale del volontariato a cui si sommano altre 1.000 associazioni
presenti non iscritte, come strumento di registrazione di informazioni da cui estrapolare elementi per
l’analisi dei bisogni delle OdV.
Analisi progetti e definizione schede
La seconda parte del lavoro è consistita nell’analisi dei progetti presentati dalle organizzazioni di
volontariato a CESV sulla base di bandi o progettualità: Servizio Civile, Bando Teniamoci in Forma,
Bando Socialmente.
Si tratta anche in questo caso di un prezioso patrimonio conoscitivo al seguito del quale sono state
definite alcune griglie analitiche, con le quali analizzare le tipologie di attività coerenti con la mission
dell’associazione.
Queste griglie possono essere un punto di riferimento per l’operatore nelle seguenti fasi:
• Come guida alla lettura dell’associazione e dei suoi bisogni;
• Come supporto in fase consulenziale (ad esempio in sede di redazione dello statuto
associativo);
• Come supporto alla lettura ed alla analisi di progettualità.
Relazioni periodiche
Si tratta di relazioni periodiche – da inviare ogni 4 mesi – dove vengono evidenziati gli aspetti
qualitativi del lavoro e si dà particolare attenzione all’analisi di contesto.
Le relazioni saranno redatte collettivamente dai gruppi di lavoro, divisi per territorio e/o per aree
operative.
Nel primo caso, le relazioni recheranno anche un analisi del contesto territoriale.
Le relazioni saranno inviate periodicamente al responsabile del monitoraggio e analizzate dal gruppo
di lavoro, che provvederà quindi alla loro presentazione e discussione congiunta.
Questionari di soddisfazione
Ultimo tassello del lavoro sono i questionari di soddisfazione da inviare alle associazioni di
volontariato. Attraverso questa procedura ci si pone l’obiettivo di sondare le associazioni di
volontariato sia in relazione al loro rapporto con CESV – qualità dei nostri servizi, competenza ed
accoglienza degli operatori – che in relazione alle loro necessità e bisogni.
La procedura di invio del questionario è strettamente connessa con la erogazione del servizio. Si
prevede:
• inserimento della consulenza all’interno del dbase;
• a chiusura della consulenza (si intende ovviamente chiusura del percorso consulenziale, come
da prassi consolidata) l’operatore potrà inviare una mail all’indirizzo dell’associazione;
• la mail rinvierà ad un link dal quale sarà possibile compilare il questionario.
• I dati del questionario saranno visibili direttamente dall’amministratore del dbase e potranno
quindi essere oggetto di elaborazione
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