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Il CESV nel 2014
Introduzione
Per il terzo anno consecutivo CESV presenta la propria relazione sociale.
Come negli scorsi anni si proverà a dare risposta ad alcune domande fondamentali: che cosa è stato
fatto, con quali e quante associazioni.
A differenza delle scorse annualità, avremo modo di approfondire alcune ulteriori questioni grazie
all’attivazione del sistema di analisi dei bisogni e dei questionari di soddisfazione.

L’approccio metodologico: brevi cenni
L’approccio metodologico utilizzato è quello già sperimentato 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.
Le attività saranno illustrate attraverso dati quantitativi 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.

Gli sviluppi del sistema nel 2014
Nel corso del 2014 il sistema di monitoraggio e valutazione ha visto un ulteriore sviluppo grazie al
lavoro del Gruppo analisi dei bisogni, costituitosi nell’autunno del 2013
I risultati del lavoro del gruppo sono stati:
 l’attivazione dei questionari di valutazione dei servizi effettuati, inseriti nella presente
relazione
 la costruzione di uno strumento di verifica e analisi dei bisogni attraverso le valutazioni
strutturate degli operatori
 la costruzione di un sistema di analisi dei bisogni attraverso l’utilizzo del sistema informatico
di rilevazione dei servizi
Sempre nel corso dell’anno, la diffusione della Carta dei Servizi di CESV, realizzata nel dicembre del
2013 ha dato a CESV un sistema di riferimento più puntuale per l’analisi dei servizi erogati.

Composizione del documento
Il documento si compone dei seguenti capitoli:
 capitoli 1-7: analisi dei servizi realizzati con riepilogo generale;
 capitolo 8: analisi questionari e bisogni associativi
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1. Il programma 2014
Nel 2014 le risorse a disposizione sono diminuite di ulteriori € 100.000, con un finanziamento
complessivo proveniente dall’art. 15 della legge 266 pari a 2.100.000 €uro

1.1 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) :
1. Promozione del volontariato
2. Informazione e comunicazione
3. Formazione alle OdV
4. Consulenza e assistenza
5. Animazione territoriale
6. Funzionamento sportelli operativi
7. 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.
Le attività di servizio alle associazioni sono riassunte nei primi 5 punti, mentre gli ultimi due sono
considerati solo dal punto di vista gestionale e di back office.
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2. Promozione del volontariato
Si tratta delle attività volte a dare impulso al volontariato attraverso la sensibilizzazione di
cittadini/istituzioni nei confronti dello sviluppo di una “cultura della solidarietà”, il supporto al
ricambio generazionale delle associazioni, la promozione di occasioni di incontro fra singoli volontari e
le OdV.
La promozione è articolata nelle seguenti due finalità:
 facilitare l’incontro tra organizzazioni di volontariato e cittadini;
 far crescere la cultura della solidarietà.

2.1 Finalità uno: facilitare l’incontro tra OdV e cittadini
In questo ambito l’attività di CESV, realizzata congiuntamente con SPES, è il Trovavolontariato,
servizio avviato in via sperimentale nel 2012 nel 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 2014 sono state inserite nel progetto 376 OdV, e sono giunte attraverso il sito
www.trovavolontariato.it circa 3.600 richieste di persone intenzionate a fare volontariato, con una
netta prevalenza delle donne (72%), rispetto agli uomini (28%); due persone su tre non hanno mai
svolto attività di volontariato. Il 44% 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, il 10% dai 50 ai 59 anni mentre il 9% ha più di
60 anni.
Dall’inizio del progetto sono stati programmati quasi 1.300 colloqui con aspiranti volontari, che hanno
portato ad indirizzare alle OdV, opportunamente selezionate, quasi 900 volontari e altri 250 circa sono
pronti per l’inserimento.

2.2 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 attività:
a. Scuola e Volontariato – b. Promozione del Servizio Civile – c. Realizzazione di eventi ed
iniziative di promozione del volontariato.
a Scuola e volontariato
I CSV del Lazio gestiscono congiuntamente da anni un progetto di intervento nelle scuole, che prevede
la costruzione di un catalogo dal titolo “Cambiando Registro” visualizzabile on line all’indirizzo
http://www.volontariato.lazio.it/scuolaevolontariato all’interno del quale sono presenti le proposte
delle associazioni di intervento nelle scuole. A queste può seguire una fase di stage realizzati dai
giovani presso le OdV; l’andamento triennale indicato nella tabella mostra che alla diminuzione del
numero di progetti presentati dalle OdV, si accompagna un aumento degli stage realizzati dai giovani
nelle associazioni.
Stage
2012/2013

Frosinone

Cambiando
Registro
2012/2013
27

Stage
2013/2014

2

Cambiando
Registro
2013/2014
38

Stage
2014/2015

1

Cambiando
Registro
2014/2015
32

Latina

68

7

64

10

60

17

Rieti

46

6

52

6

60

6

Viterbo

39

4

30

7

31

13

Roma

127

9

127

29

109

48

TOT

307

28

311

53

292

86

4
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b Servizio civile
Il 2014 segna una notevole inversione di tendenza sul servizio civile. Già dall’emanazione delle linee
guida del governo nel maggio 2014 si segnalava la volontà di potenziare il servizio civile con l’obiettivo
di renderlo “universale”. Ciò ha comportato una aumento dei posti a disposizione, arrivando a bandire
(grazie anche all’avvio del progetto “Garanzia Giovani) quasi 50.000 posti a confronto del minimo di
17.000 di qualche anno fa.
Supporto progettazione associazioni
Questa fase ha avuto avvio il 17 giugno 2014 ed è terminata il 31 luglio con la presentazione dei
progetti per il Servizio Civile Nazionale e per il programma Garanzia Giovani.
Al termine dell’analisi dei progetti – autunno 2014 per il programma Garanzia Giovani, febbraio 2015
per il SCN – sono risultati
 Garanzia Giovani – 14 progetti – 23 associazioni - 46 giovani da inserire nel programma
 Servizio Civile – 22 progetti – 47 associazioni – 123 giovani da inserire in servizio
A seguito di questa attività, CESV risulta essere il primo ente nella Regione Lazio per quantità di
giovani in servizio.
Gestione Amministrativa, formazione, monitoraggio
Il 3 febbraio del 2014 sono stati avviati in servizio gli 82 giovani selezionati a seguito della
progettazione del 2013.
CESV si è occupato nello specifico delle seguenti attività:
 Selezione – 232 colloqui per selezionare 82 giovani
 Formazione Generale: 6 classi da 45 ore ciascuna
 Monitoraggio: 1 somministrazione in presenza e 4 via mail del questionario bimestrale di
monitoraggio per volontari ed OLP
 Focus Group di condivisione risultati
 Certificazione competenze: 3 incontri in presenza di volontari; 3 incontri in presenza di OLP; 1
colloquio individualizzato; redazione certificato
Progetto da Giovani a Cittadini: Bando Borse di volontariato
Il 19 maggio 2014 è stato presentato il bando Da giovani a cittadini borse di volontariato "Aldo
Piersanti"‚ promosso dal CESV e dalla Bottega Il Fiore...per un commercio equo e solidale per ricordare e
rinforzare l’azione di Aldo Piersanti nel territorio e tra i giovani.
Si è trattato di 15 Borse di volontariato disponibili per altrettanti giovani tra i 18 e i 25 anni non
compiuti‚ attivi nella provincia di Roma‚ promotori‚ nel proprio territorio‚ di un’azione volontaria e
solidale sui temi del consumo critico‚ inclusione sociale‚ tutela dell’ambiente.
Sono stati presentati 19 progetti, ed a seguito della valutazione nel settembre del 2014 sono stati
avviate le prime borse.
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c Realizzazione di eventi e iniziative di promozione del volontariato
In questo quadro sono invece state inserite le attività di supporto del CESV alle OdV, laddove queste
promuovono e organizzano attività di promozione del volontariato rivolte alla cittadinanza. Rispetto
allo scorso anno è stata scorporata l'attività connessa con il Trovavolontariato, in quanto diretta alla
persona e non all’associazione. Nella tabella che segue sono indicate le attività realizzate; le 147
associazioni indicate nel totale hanno attinto a più servizi.

Numero servizi
Numero associazioni

Altro...

Info e
orient.

Segr org
tecnica

Ideazione
evento

67

30

71

68

56

27

46

55

Tot
236
147

Oltre ad organizzare attività per le associazioni, CESV si occupa di realizzare direttamente iniziative di
promozione del volontariato, delle sue associazioni, della sua cultura, attraverso manifestazioni,
convegni, presentazioni di libri etc…
Nello specifico segnaliamo per il 2014:
RIETI CITTÀ SENZA BARRIERE - 10‚ 15 e 31 maggio 2014 iniziativa contro ogni barriera culturale e
architettonica promossa dal Comune di Rieti – Assessorato politiche socio sanitarie e da CESV e SPES
Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio.
IL VOLONTARIATO TRA OSPEDALE E TERRITORIO‚
Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Azienda USL Roma E con 20 associazioni di volontariato
ed i CSV del Lazio CESV e SPES, allo scopo di fornire il miglior sostegno possibile alle persone che‚
all’interno dei percorsi ospedale/territorio e territorio/ospedale‚ presentano una particolare fragilità
sociale e sanitaria.
Al termine del progetto è stata realizzata l’omonima pubblicazione (si veda alla voce Supporto
Comunicazione)
SOLIDARIETÀ IN FESTA - 9 - 13 LUGLIO 2014 PRESSO L’AREA DEL MOLO DI TERRACINA A LATINA
Manifestazione promossa dall’associazione Rete Solidale con la collaborazione della Fish Lazio e con il
supporto dei CSV del Lazio CESV e SPES: cinque giorni di spettacoli‚ musica‚ teatro‚ convegni‚ dibattiti‚
stand informativi delle diverse associazioni.
Sabato 12 luglio si è tenuto l’incontro dal titolo Legalità‚ territorio‚ sviluppo: dalla confisca all’impresa.
con il contributo delle realtà del territorio impegnate nella lotta alla criminalità ed in progetti di
educazione alla legalità‚ a cui hanno partecipato anche i CSV di Napoli e Caserta.
CESV SI È INOLTRE OCCUPATO DELLA PRESENTAZIONE DEI SEGUENTI LIBRI
Contro il non profit - di Giovanni Moro - 2 Aprile 2014 Roma
Organizzato da Fondaca in collaborazione con CESV
IL DIRITTO DI ESSERE SE STESSE – 19 giugno 2014 - Roma
Presentazione del libro “Donna fuori dagli spot” di Paola Springhetti
Bioresistenze. Cittadini per il territorio: l’agricoltura responsabile - 22 maggio 2014 - Roma
Quando uno vale due – Le associazioni di fronte al deficit della donazione di sangue nel Lazio
14 marzo 2014 – Roma - Organizzato in collaborazione con il Centro Documentazione dei CSV del
Lazio
Comprendere la sordità – una guida per le scuole e la famiglia 28 febbraio 2014 - Roma
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3. Informazione e Comunicazione
Si tratta di due tipologie di attività: il supporto alla comunicazione delle OdV e l’Informazione e
comunicazione Istituzionale.

3.1. Supporto comunicazione OdV
Il CESV è impegnato ad accompagnare le OdV nel dotarsi di strumenti di comunicazione, attraverso un
supporto di tipo sia consulenziale (come si fa) che diretto (ideazione e produzione di materiale grafico,
volantini, manifesti, etc.); fa parte di questa azione anche l’Ufficio stampa per le OdV.
Si specifica che il totale delle associazioni (50) non corrisponde alla somma delle associazioni che
hanno ricevuto il singolo servizio, onde evitare duplicazioni nel conteggio.
Comunicati stampa

Supporto grafico

Totale

Numero servizi

13

59

72

Numero associazioni

11

43

50

Oltre a questa tipologia di servizio, CESV si è occupato di aiutare le associazioni nel realizzare
pubblicazioni, sia attraverso un supporto grafico e redazionale che sostenendo le spese di stampa delle
stesse. Le pubblicazioni sostenute nel 2014 sono state:
IL CORAGGIO DELLA PAURA – ITALO SANTARELLI: UNA STORIA DI USURA.
Per l’associazione AIRP – Prevenzione Usura Protesti e Fallimenti.
Tiratura 500 copie
IL VOLONTARIATO TRA OSPEDALE E TERRITORIO - LE ASSOCIAZIONI IN RETE CON L’ASL ROMA E
Pubblicazione finale del progetto PIV Progetto Integrato del Volontariato realizzato in collaborazione
con l’ASL Roma e 20 associazioni (si veda alla voce Promozione).
Tiratura 300 copie
MAMMA MAFIA – IL WELFARE LO PAGANO LE MAFIE
Per le associazioni terrelibre.org/daSud. Tiratura 200 copie

3.2 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 2014 da 87.795 utenti e con 921 notizie
pubblicate. L’attività è realizzata congiuntamente con SPES



La rivista bimestrale “Reti Solidali” con tiratura di 4.500 copie a numero. Tutti e 6 i numeri
della rivista sono disponibili in formato elettronico sul portale dei Centri di Servizio per il
Volontariato del Lazio. L’attività è realizzata congiuntamente con SPES



La newsletter “Fatti di volontariato”. A partire dal 23 luglio 2009 viene inviata con cadenza
quindicinale la newsletter sull’attività dei CSV del Lazio: 3.465 sono gli indirizzi mail che hanno
ricevuto sulla casella di posta elettronica la newsletter dei centri, di questi 2.236 sono indirizzi
di organizzazioni di volontariato. L’attività è realizzata congiuntamente con SPES



L’ufficio stampa istituzionale: sono stati 10 i comunicati stampa che riguardano lo specifico di
CESV (escludendo dal computo la semplice diffusione di notizie)
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4. Formazione
E’ una delle funzioni istituzionali di CESV: la formazione volta al sostegno ed alla qualificazione delle
OdV,
Nel corso del 2014 sono stati realizzati complessivamente 26 corsi di formazione suddivisi in 4 aree
tematiche
La stragrande maggioranza dei corsi si è focalizzata sull’area progettazione e sull’area gestione delle
OdV, secondo quelle che risultavano essere le richieste provenienti dalle OdV
Nella tabella si illustrano il numero complessivo di corsi realizzato per singola area, le ore erogate, i
partecipanti che hanno terminato il percorso e le associazioni ad esse afferenti.

Area
Area Comunicazione Esterna
Area Gestione OdV
Area Gestione Risorse Volontarie
Area Progettazione
Totale complessivo

Corsi
1
8
1
16
26

Ore
5
150
20
186
361

Partecipanti
11
118
25
262
416

OdV
10
90
22
194
316

In relazione alla suddivisione regionale, si registra una concentrazione nel Comune e nella provincia di
Roma, seguite da Frosinone e Latina con 4 corsi cadauno.

Provincia
FR
LT
RM
RI
VT
Tot

Corsi
4
4
16
1
1
26

%
15%
15%
62%
4%
4%
1

Complessivamente rispetto al 2013 si registrano 8 percorsi formativi in più, con 95 organizzazioni di
volontariato e 158 partecipanti in più.
Nonostante il calo di risorse, è stato possibile incrementare il numero di ore di formazione erogate
grazie ad un maggiore utilizzo delle risorse e delle competenze interne.
Nella pagina che segue sono elencati i singoli corsi di formazione erogati nel corso del 2014, suddivisi
per macro aree di riferimento, con indicazione del titolo, della sede di svolgimento, delle ore previste e
dei partecipanti a termine sia singoli che in qualità di rappresentanti di associazioni.
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Area

Corso
Seminario_L'utilizzo dei social
network per le OdV

Sede
RomaLiberiana

Ore

Partecipanti

Associazioni

5

11

10

Gestione OdV

Rendicontazione della raccolta
fondi e attività marginali.
Seminario di approfondimento

Formia

6

15

12

Gestione OdV

Elementi di base di informatica e
strumenti del web

RomaLaurentina

30

6

5

Gestione OdV

Gestione amministrativa
contabile e fiscale delle
organizzazioni di volontariato

Roma-Via MD
Rossi

15

14

12

Gestione OdV

Gestione amministrativa
contabile e fiscale delle
organizzazioni di volontariato

Roma-V
Municipio

21

13

10

Gestione OdV

Corso di formazione per
volontari addetti al primo
soccorso delle organizzazioni di
volontariato

RomaLiberiana

12

12

8

Gestione OdV

Gestione amministrativa
contabile e fiscale delle
organizzazioni di volontariato

RomaLiberiana

21

21

15

Gestione OdV

Corso Di Formazione Sulla
Sicurezza Del Lavoro Per Le
Organizzazioni Di Volontariato
Che Svolgono Attivita’ A Rischio
Basso

RomaLiberiana

24

12

11

Gestione OdV

Gestione amministrativa
contabile e fiscale delle
organizzazioni di volontariato

Latina

21

25

17

Area Gestione Risorse
Volontarie

La casa della salute e la nuova
organizzazione dell'assistenza
territoriale

Pontecorvo

20

25

22

Area Progettazione

Il contributo del volontariato alla
costruzione dei progetti sociali
territoriali con i Fondi
Comunitari 2014-2020

RomaLiberiana

4

16

14

Latina

4

16

12

c/o l’Alveare,
Roma.

4

20

15

RomaLaurentina

4

10

9

RomaLaurentina

4

15

11

Latina

4

11

8

Frosinone

24

22

14

RomaLiberiana

24

15

10

Area Progettazione

Il contributo del volontariato alla
costruzione dei progetti sociali
territoriali con i Fondi
Comunitari 2014-2020

c/o l’Alveare
Roma.

4

13

13

Area Progettazione

Il contributo del volontariato alla
costruzione dei progetti sociali
territoriali con i Fondi
Comunitari 2014-2020

Casa Vol
Frosinone

4

20

18

4

24

20

18

14

7

12

17

13

12

6

5

30

21

13

30

22

12

Comunicazione esterna

Area Progettazione

Area Progettazione

Area Progettazione

Area Progettazione

Area Progettazione
Area Progettazione
Area Progettazione

Area Progettazione
Area Progettazione

Area Progettazione

Area Progettazione

Area Progettazione

Area Progettazione

Seminario_Gestione e
rendicontazione di un progetto
sociale
Seminario_Gestione e
rendicontazione di un progetto
sociale
Seminario_Gestione e
rendicontazione di un progetto
sociale
Seminario_Gestione e
rendicontazione di un progetto
sociale
Seminario_Gestione e
rendicontazione di un progetto
sociale
PROGETTARE NEL SOCIALE:
metodi, strumenti e strategie
PROGETTARE NEL SOCIALE:
metodi, strumenti e strategie

Seminario_Gestione e
Romarendicontazione di un progetto
Liberiana
sociale
Progettare nel sociale: metodi‚
Viterbo
strumenti‚ strategie
Leggere il territorio per
comprenderne problemi,
Rieti
domande, risorse e orientarne le
risposte
Leggere il territorio per
Roma c/o
comprenderne problemi,
Casa della
domande, risorse e orientarne le
Cultura
risposte
PROGETTARE NEL SOCIALE IN 10
Cassino, c/o
STEP: metodi, strumenti e
Istituto Righi
strategie
PROGETTARE NEL SOCIALE IN 10 Ladispoli c/o
STEP: metodi, strumenti e
Istituto
strategie
Melone
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5. Consulenza e Assistenza
Fanno parte di questa dimensione di analisi l'assistenza e consulenza amministrativa, fiscale, legalegiuridica, quella progettuale e il servizio di assistenza logistica.
Sono attività – soprattutto grazie alla consulenza amministrativa e fiscale, a cui accedono
complessivamente 1085 associazioni – che rappresentano di gran lunga la parte preponderante dei
servizi erogati da CESV sotto il profilo quantitativo.

5.1 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 (593) non corrisponde alla somma delle associazioni che hanno ricevuto il
singolo servizio, onde evitare duplicazioni nel conteggio.
Altro

Info e
orient.

Info/orien Info/orien
Assicurativa Previdenza

Numero servizi

157

184

60

9

Associazioni

115

154

57

6

Iscr.
Red.
Iscrizione relazione
altri
libri e
RR
annuale
registri
verb.
26
149
301
99
21

122

257

81

Totale
985
593

5.2 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.

Altro...

Comunicazione
EAS
Dichiarazioni

Info e
orient.

Iscrizione
5 per
Redazione Rend.
mille
Bilancio
Gest. Totale

Numero servizi

105

32

41

107

605

19

100

1009

Associazioni

71

30

41

87

599

19

91

718

5.3 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 (79%) 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 (195) non corrisponde alla somma delle associazioni che hanno ricevuto il
singolo servizio, onde evitare duplicazioni nel conteggio.
Altro...
Numero servizi
Associazioni

16
15

Contr/Mod
Statuto
84
79

10

Cost
Associaz
70
68

Info e
orient.
50
50

Totale
220
195
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5.4 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 251 associazioni indicate nel totale hanno
attinto a più servizi.

Numero servizi
Associazioni

Fotocopie
113
52

Prestito
attrezzature
19
14

Stampa
copisteria
242
115

Utilizzo
attrezzature
25
14

Utilizzo sala
riunioni
583
130

Totale
982
251

5.5 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.
Nel corso del 2014 il numero di servizi connessi con questa linea progettuale ha visto un sensibile
aumento, collegato con il supporto e l’accompagnamento per il bando Socialmente 2 pubblicato nella
primavera del 2014 (si veda voce seguente). Si specifica che il totale delle associazioni (298) non
corrisponde alla somma delle associazioni che hanno ricevuto il singolo servizio, onde evitare
duplicazioni nel conteggio.
Etichette di riga

Accomp

Bandi Enti Locali

21

Gest
rend
26

Bandi Enti Privati

17

Bandi Europei

Inf Gen

Orient

Tot

%

ODV

%

27

41

115

23%

95

32%

2

2

7

28

6%

22

7%

2

8

3

3

16

3%

14

5%

Bandi Fondazioni

16

2

2

8

28

6%

22

7%

Bandi Ministeriali

3

3

1

3

10

2%

9

3%

Bando CSV

49

30

86

42

207

41%

144

48%

Bando SCN

31

0

26

15

72

14%

49

16%

5%

22

7%

(vuoto)

0

0

18

5

23

Totale complessivo

139

71

165

124

499

298

Il Bando Socialmente
Durante il primo semestre dell’anno è stato emanato il secondo bando “Socialmente”, avente ad
oggetto la presentazione di progetti di intervento sociale da parte delle associazioni di volontariato,
attraverso
una
piattaforma
informatica
appositamente
predisposta
(all’indirizzo
http://socialmente.volontariato.lazio.it/).
Il bando si è chiuso il 29 settembre del 2014, ed i progetti presentati sono stati 132, (7 in più rispetto
alla passata edizione) per un totale di 202 associazioni partecipanti.
Nel grafico sono rappresentati i progetti presentati per provincia, suddivisi tra progetti di piccola
dimensione – max. 5.000 Euro - e progetti di grande dimensione fino a un massimo di euro 25.000 e
presentati esclusivamente da una rete di OdV.
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Grafico 3: progetti presentati Bando Socialmente 2014
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Il dato più significativo è stato l’aumento dei progetti di piccola dimensione: se nel 2012 si trattava di
80 progetti, pari al 64% del totale, nel 2014 si è arrivati a 103 progetti – 23 in più – pari al 78% del
totale. Al termine dei lavori di selezione 58 associazioni hanno ricevuto il finanziamento, secondo la
seguente suddivisione territoriale e per tipologia progettuale
I progetti hanno preso avvio nel corso del 2015.
Grafico 4 : progetti approvati Bando Socialmente 2014
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6. Animazione territoriale
Queste attività si suddividono in:
 Sostegno alla partecipazione delle OdV
 Sostegno alle reti tematiche e territoriali

6.1 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 nel 2014 la partecipazione attiva delle OdV del Lazio
La Conferenza regionale si è tenuta martedì 9 dicembre 2014 presso la Sala Tirreno della sede della
Regione Lazio ed ha riguardato le seguenti tematiche:
a) Le idee del Volontariato del Lazio: Legge Regionale 29/93 e Proposta Legge n 88 Sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio: per attualizzare la normativa allo sviluppo del
mondo del volontariato del Lazio; per rivedere la concessioni di contributi al volontariato in termini di
potenziamento reale della risposta ai bisogni;
b) ARTES: per un possibile strumento di promozione del volontariato.
Come sempre, al fine di consentire la più ampia e competente partecipazione delle OdV sono state
programmate assemblee preparatorie alla Conferenza; nella tabella sono rappresentate sia le
partecipazioni alle assemblee preparatorie che alla Conferenza Regionale
Provincie

Assemblee

Frosinone

10

6

Latina

45

14

di cui Formia

Conferenza

24

Rieti

13

6

Roma Città

34

113

Roma Provincia

11

15

Viterbo

7

9

Conferenza Regionale

144

163

La Conferenza del 2014 ha visto, sotto il profilo quantitativo, una minore partecipazione rispetto alle
conferenze delle annualità precedenti; nel 2015 si dovrà necessariamente tenere conto di questa
dinamica, onde verificare se si tratta di una momentanea flessione o di un fenomeno strutturale.
b. Accompagnamento delle OdV nella programmazione zonale
In questo ambito più specifico si nota, rispetto allo scorso anno, un aumento dei servizi e delle OdV
servite: 54 servizi per 37 associazioni. Tuttavia il ragionamento in merito a questa attività sarebbe da
meglio articolare, sia per la presenza crescente di un maggiore protagonismo delle ASL in questo
ambito, sia per una crescente stanchezza delle OdV nel presenziare questi tavoli.

6.2 Sostegno alle 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 in rete, 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, ad esempio per grazie a protocolli di
intesa. Complessivamente, aderiscono a queste reti 290 associazioni, ivi comprese anche Associazioni
di Promozione Sociale. Nel corso del 2014 CESV ha erogato 96 servizi a queste reti, in particolare di
tipo logistico, progettuale e di supporto promozionale.
La rete Scuolemigranti – Rete delle scuole di italiano per l’integrazione scolastica e sociale
dei migranti
La rete nasce a Roma 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, e rappresenta una delle
esperienze di maggior successo a livello nazionale nel campo dell’integrazione dei migranti.
CESV è parte integrante della rete, che supporta in tutte le attività, attraverso l’approvazione di un
progetto presentato annualmente dal Coordinamento della rete.
I numeri della Rete


A fine 2014 la situazione della rete è la seguente
o 88 organismi hanno sottoscritto il protocollo istitutivo della Rete e hanno i requisiti base:
offrire corsi di italiano per migranti, con continuità e gratuitamente. La scuola Massignon
della Comunità di Sant’Egidio possiede i requisiti base, ma ha stipulato con la Rete un
accordo di collaborazione. Viene conteggiata nel monitoraggio dei corsi
o 24 organismi adiscono con accordo di collaborazione in quanto non hanno i requisiti base
(scuole private, associazioni che non insegnano italiano L2, ma promuovono la
cittadinanza)
L’Assemblea risulta quindi composta da 113 organismi, 88 con diritto di voto più 25 senza. La
maggioranza delle associazioni è di ispirazione laica, 14 sono di ispirazione religiosa e 7 collegate a
partiti e sindacati.


Profilo di 89 organismi (88 + Sant’Egidio) rispetto all’utenza:
o 62 aderenti dedicati solo ai corsi per adulti
o 21 dedicati a corsi per adulti e minori
o 6 aderenti dedicati solo a minori (Altramente, Borgo Ragazzi Don Bosco, Cemea, Franz
Fanon, Insieme per tutti, Piuculture)



Profilo rispetto all’Assetto giuridico:
o 49 associazioni di volontariato e associazione di promozione sociale,
o 5 centri sociali
o 5 cooperative sociali
o 30 tra ONG, fondazioni e altri.



Iscritti ai corsi di italiano per adulti 2013-2014

Rispetto all’anno precedente, la Rete ha accolto circa 1.000 iscritti in più. Sono aumentati i corsi fuori
Roma e leggermente diminuiti quelli nella Capitale. Aumentano gli analfabeti e i migranti forzati,
rispetto all’utenza tradizionale dei filippini, indiani e bangladesh. I CTP, oltre ad essere più articolati
nelle province, offrono corsi anche nelle carceri che non sono conteggiati nella tabella.
Territorio
Roma area urbana
Province Lazio
Totali

Rete
11.402
1.424
12.826

CTP
8.165
6.319
14.484

Totale
19.567
7.743
27.310

Rete %
58%
18%
47%

CTP %
42%
82%
53%

Nel sito i numeri della Rete con le serie storiche www.scuolemigranti.org/numeri-della-rete
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7. Riepilogo generale dei servizi erogati dal CESV nel 2014
I servizi erogati dal CESV presso la sede regionale, le case del volontariato e gli sportelli territoriali
sono stati, nel corso del 2014, 4.697 rivolti a 1.504 associazioni
Rispetto allo scorso anno abbiamo un numero maggiore di servizi registrati – 4.697 rispetto a 4.640 –
rivolti ad un numero superiore di associazioni 1.504 rispetto alle 1.467 del 2013.
Ogni associazione ha ricevuto in media 3,12 servizi, più o meno come lo scorso anno (3.16) rispetto ai
3,4 dell’anno precedente.
Le associazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato sono 983 (-35 rispetto al 2013) pari al
65% 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).
Grafico 5: OdV/Servizi/Provincie
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l grado di copertura dei servizi rispetto alle OdV iscritte al registro regionale è pari al 50%
Nel grafico che segue abbiamo invece riportato le associazioni che hanno ottenuto servizi da CESV
suddivise per provincia
Il grafico si compone di tre colonne messe tra di loro a confronto:
 In blu la colonna delle associazioni che hanno avuto servizi e realizzato attività con CESV
 In rosso il numero di associazioni iscritte al registro regionale del volontariato nel 2014
 In giallo le associazioni censite nel nostro dbase
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Grafico 6: OdV servite, iscritte, registrate nel dbase CESV
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Dalla comparazione tra le colonne si evince il grado di copertura delle associazioni nelle singole
provincie. Si tratta di una copertura omogenea nelle provincie del Lazio, ad eccezione di Roma che
invece dimostra una maggiore difficoltà nel coprire l’utenza potenziale nel territorio di riferimento
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8. Analisi questionario e bisogni associativi
Nei mesi di ottobre e novembre 2013 si è riunito un apposito gruppo di lavoro per l’analisi dei bisogni
delle OdV, con lo scopo di costruire un sistema organico e integrato di analisi dei bisogni delle
organizzazioni di volontariato.
Il gruppo ha prodotto una serie di strumenti, applicati nel 2014, i cui risultati e le cui analisi riportiamo
nei tre paragrafi che seguono

8.1 Database e bisogni OdV: da rilevazione a indagine
Il database di CESV , dove sono raggruppate schede e servizi di oltre 3.000 associazioni è stato
utilizzato come strumento di registrazione di informazioni di tipo qualitativo, da cui estrapolare
elementi per l’analisi dei bisogni delle OdV.
Nel corso dell’anno sono state inserite 2.154 note; tra queste abbiamo riportato quelle che segnalano
situazioni di opportunità ma anche di rischio, o comunque situazioni di particolare rilevanza.
Nella tabella che segue sono indicate le tipologie consulenziali e ad esse collegate le evidenze emerse
dalla lettura delle note
Tipologia consulenze

Questioni aperte

Amministrative

Come per il 2013, i ritardi nell’iscrizione al registro regionale del
volontariato da parte della Regione arrivano anche a 2 anni.

Fiscali

Come per le consulenze amministrative, le odv si rivolgono ad
operatori differenti per la stessa richiesta.

Legale e giuridica

Richieste consulenze da Aps, comitati e associazioni culturali, il
che significa che il target si sta allargando.

Progettuale

Le associazioni presentano ancora difficoltà amministrative
riguardo la gestione del progetto

Supporto alla partecipazione

Scarsa partecipazione delle OdV ai piani di zona

8.2 Relazioni periodiche
Le relazioni periodiche sono state sperimentate nel giugno del 2014, con lo scopo di accompagnare gli
strumenti quantitativi con una riflessione sulle tendenze e i contesti in cui opera CESV.
Le relazioni sono state realizzate da gruppi di lavoro coincidenti con le arre operative e con le case del
volontariato e sportelli territoriali
Si riportano a seguire le domande utilizzate nelle relazioni – segnalate in grassetto – e la sintesi delle
risposte emerse dai gruppi di lavoro di CESV
1 Evoluzione dello stato dei rapporti tra Cesv (Casa o Area), tessuto associativo e altri
attori sociali/territoriali/istituzionali
La situazione economica generale impatta sulle OdV. Le risposte sono variabili a seconda dell’area
geografica di riferimento ma possiamo sostanzialmente individuare alcune dinamiche e tendenze
comuni:
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il fare rete. Le associazioni cercano di mettersi insieme per risolvere questioni, richiedere
progetti, interloquire con gli enti locali
gli enti locali hanno un attenzione diversa nei confronti delle ODV, sebbene questa attenzione
sia più frutto di una situazione contingente difficile (mi risolvono un problema) che di una
attenzione effettiva al ruolo alle competenze ed alle capacità delle associazioni
si segnalano richieste da parte delle associazioni direttamente ricollegate alla mancanza di
risorse. A questa si riconducono alcune richieste: sulla progettazione, sul 5 per mille, sulle
questioni fiscali in generale
Nei territori con maggiori problemi socio economici si attivano raccolte alimentari e di
indumenti da parte di un crescente numero di soggetti

2 Evoluzione dell’andamento dei servizi e del rapporto con la singola OdV
In merito all’evoluzione dei servizi si segnala come tendenza generale:
 una crescente richiesta di accesso ai servizi che consentono di avere maggiori risorse:
progettazione in primis
 maggiore
specificità
delle
richieste
e
quindi
maggiore
richiesta
di
professionalizzazione/consulenza specialistica.
 Maggiore attenzione anche ad altre forme di progettazione e di relazione con altri soggetti
finanziatori e richieste di Assistenza per la progettazione europea
 tendenza alla richiesta di più servizi
Il rapporto con le associazioni è segnalato come “caldo” e aperto in pressoché tutte le relazioni
3 Nuove tendenze e segnali deboli di innovazione/cambiamento che emergono dal tessuto
associativo
Rispetto alle innovazioni è difficile trovare situazioni trasversali: ogni territorio o area segnala
situazioni specifiche, che hanno ovviamente la loro rilevanza.
Si segnala come tratto unificante la ricerca di formazione ed il problema dei rapporti con gli enti locali,
ed in particolare con la Regione, con un possibile riverbero sia relativi a problemi di possibile
sudditanza/strumentalizzazione sia alle confusioni che si possono creare tra le OdV sul ruolo del CESV.

8.3 Questionari di soddisfazione
Nel febbraio del 2014 si è avviato il percorso di rilevazione della qualità dei servizi di CESV attraverso
l’invio di questionari di soddisfazione.
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 e
prevede:
 L’inserimento della consulenza all’interno del dbase;
 la chiusura della consulenza in seguito alla quale l’operatore potrà inviare una mail all’indirizzo
dell’associazione;
 la mail rinvia ad un link dal quale è possibile compilare il questionario, in forma anonima.
I dati del questionario sono visibili direttamente dall’amministratore del dbase.
I risultati
Nel periodo febbraio 2014 aprile 2015 sono stati compilati 280 questionari, con una percentuale del
30% rispetto al numero di questionari inviati.
I questionari sono collegati alla erogazione dei servizi, e come tali risentono della maggiore presenza
di servizi di tipo amministrativo, fiscale, legale e giuridico.
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Etichette di riga
Amministrativa
Fiscale
Legale e giuridica
Progettuale
Scuola e Volontariato
Servizi logistici
Supporto alla Partecipazione delle OdV
Supporto attività promozionali
Supporto comunicazione
Totale complessivo

Conteggio di Descrizione Tipologia
85
90
35
38
2
8
15
1
6
280

La prima domanda del questionario riguardava le modalità di contatto con CESV e come si nota il
rapporto con le altre associazioni e con gli operatori di CESV è quello che consente alle OdV di
accedere ai nostri servizi.
COME SEI VENUTO/A A CONOSCENZA DEL CESV?
□ Tramite operatore Cesv
96
□ Su segnalazione di una altra associazione di volontariato
96
□ Su segnalazione di un altro ente non profit
14
□ Tramite internet (Portale, Facebook, newsletter)
28
□ Su indicazione di Enti Pubblici (indicare)
22
5 4 segnalazioni da municipi, 1 da Comune Roma 3 da Regione Lazio 3 Altro
□ Altro (specificare)
24
Le restanti domande del questionario si sono focalizzate sul gradimento dei servizi di CESV: come
appare evidente, il gradimento è molto elevato, dato che la stragrande maggioranza delle risposte si
attesta tra il “positivo” ed il “molto positivo”.
IN UNA SCALA DA 1= MOLTO NEGATIVO A 5 = MOLTO POSITIVO, COME GIUDICHI IL PRIMO CONTATTO AVUTO CON
CESV? Voto medio : 4,8
Conteggio Risposte
11

20

32

4 37

5 240

IN UNA SCALA DA 1= MOLTO NEGATIVO A 5 = MOLTO POSITIVO, COME GIUDICHI IL SERVIZIO CHE CESV TI HA
FORNITO? Voto medio : 4,8
Conteggio Risposte
11

20

35

19

4 33

5 241
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IN UNA SCALA DA 1= MOLTO NEGATIVO A 5 = MOLTO POSITIVO, DAI UN GIUDIZIO SU:
Scala valutazione
Accoglienza ricevuta
Empatia
Competenza
Chiarezza e qualità delle risposte
Utilità delle risposte
Tempi di erogazione del servizio
Servizi di supporto (coordinamento, logistica, materiali
informativi)

1
1
1
1
1
1
2
1

2

3
10
10
6
5
6
5
16

1
2
1
1
2

4
43
47
32
39
38
54
49

5
226
222
240
233
234
218
212

4,7
4,7
4,8
4,8
4,8
4,7
4,6

Nelle colonne da 1 a 5 numero occorrenze risposte; in ultima colonna Voto medio

HAI INTENZIONE DI RICHIEDERE ALTRI SERVIZI A CESV?
265 Si

15 No

SE SÌ, QUALI?
Logistico
Amministrativo
Fiscale
Legale e giuridico
Progettuale
Comunicazione
Promozione
Partecipazione corso di formazione
Supporto Reti 0
Trovavolontariato 0
Servizio Civile 0
Scuola e Volontariato 0
Altro (specificare

79
101
16
5
15
4
3
6
0
0
0
2
0

DESIDERI DARE QUALCHE SUGGERIMENTO CHE CI PERMETTA DI MIGLIORARE I NOSTRI SERVIZI?
Le associazioni che hanno indicato suggerimenti sono state in tutto 90, un terzo del totale. La maggior
parte dei commenti - 53 - sono stati di conferma della bontà del servizio svolto, con ringraziamenti,
inviti a continuare, valutazioni sulla bontà del servizio.
Altre valutazioni, sebbene numericamente decisamente inferiori, si soffermano sulle seguenti
questioni:
 La territorialità. Si richiede sostanzialmente un potenziamento della presenza sul territorio, un
maggior decentramento. Possono essere ricondotte a queste opzioni almeno 7 suggerimenti
 La formazione. Si richiede un potenziamento della formazione sia in senso lato che indicando
alcuni specifici percorsi (5 segnalazioni)
 Maggiore attenzione alla comunicazione sia come maggiore pubblicizzazione dei servizi che
come maggiore capacità di ascolto e collegamento con e tra le associazioni (5 segnalazioni)
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