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PREMESSA 
 

Il 2014 rappresenta per SPES una fase di  passaggio e di riorganizzazione, rispetto 

all’assetto che presumibilmente dovremo darci  se le  tendenze in atto per il  sistema dei 

CSV dovessero trovare conferma, per ciò che concerne le  risorse disponibili  e la 

configurazione del  sistema dei CSV. L’ipotesi può essere formulata solo in forma 

dubitativa perché, come già sapete,  il  processo di  riforma del terzo settore è  entrato in 

una fase ormai molto avanzata e presenta contorni incerti  e contraddittori , rivelando 

una fase di grande confusione e scontro,  che non ci consente di prefigurarne i possibil i  

esiti  e  che rischia di  compromettere i  valori  fondanti  su cui si è  basato lo sviluppo e la  

crescita dei  Centri di  Servizio per i l  Volontariato nel  nostro paese.  

La nostra azione è stata pertanto volta al consolidamento finanziario e  

organizzativo, per consentirci  di affrontare il  futuro,  partendo da una posizione più 

favorevole.  

Abbiamo quindi perseguito con determinazione l’obiettivo dell’acquisizione della 

personalità giuridica che finalmente è stato raggiunto all’ inizio dell ’anno in corso.  

Questo ci  consente di  rafforzare la nostra azione nella ricerca di  finanziamenti 

aggiuntivi e ci  pone su un piano di  sintonia con la futura evoluzione del  sistema che si 

evince dai  contenuti del processo di riforma del terzo settore.  

Sempre nel corso del 2014 abbiamo condotto una importante azione di 

alleggerimento della nostra struttura per quanto concerne i  costi del  personale, 

utilizzando le risorse messe a disposizione dal COGE per l’incentivazione agli esodi, che 

ci ha consentito di  ridurre l’organico di  sette unità, riducendo al contempo gli oneri per 

le consulenze professionali.  

Va inoltre sottolineato che la riduzione del personale e i  risparmi realizzati non 

hanno prodotto ripercussioni negative sulla quantità e  sulla qualità dei nostri  servizi e  

delle nostre attività.  

Il  risultato raggiunto sotto questo profilo ci consente di valutare la possibilità di 

una pausa di  assestamento, evitando di  procedere ad ulteriori drastici tagli,  essendo 

l’attuale struttura dei costi sostenibile con le risorse a nostra disposizione. Questo non 

significa per altro che ci  si  debba accomodare in una sensazione di  sicurezza e quindi la 

nostra azione di ricerca di possibili  miglioramenti nell’uso delle risorse proseguirà con 

impegno, come pure la ricerca di  risorse aggiuntive che ha continuato ad impegnarci con 

alcuni importanti riscontri positivi.  
 
 

1. CONTESTO GENERALE 

1.1  IL VOLONTARIATO NEL LAZIO 

A livello numerico si tratta di 1.953 associazioni iscritte al registro regionale del volontariato al 31 

dicembre 2014, 234 organizzazioni in meno rispetto all’anno precedente, con una diminuzione 

pari al 10,70% dovuta alla revisione del Registro Regionale con la cancellazione delle 

associazioni non più attive o che non hanno risposto al censimento attuato con l’introduzione 

della modalità telematica di trasmissione della relazione annuale.  
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Sono associazioni presenti nel territorio secondo una distribuzione che sostanzialmente 

rispecchia quella della popolazione a livello regionale, con una maggiore presenza nelle province 

di Rieti, Frosinone e Viterbo e un numero più elevato di cancellazioni nella città di Roma. 

 

Le tabelle che seguono mostrano: 

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

l’incremento percentuale di anno in anno, a partire dal 2004; complessivamente dal 2004 al 2014, 

le associazioni sono passate da 808 a 1.953, registrando un incremento di 1.145 organizzazioni in 

10 anni, pari ad un incremento percentuale del 142%; 

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

relazione alle aree di attività in cui sono state registrate; 

 
Tab. 1 – Organizzazioni iscritte al Registro Regionale dal 2004 al 2014 

  2004  2005  2006 2007 2008  2009  2010 2011 2012 2013 2014 

Numero 

di OdV 

iscritte al 

Registro 

Regionale 

 
808 

 
925 

 
1.128 

 
1.289 

 
1.453 

 
1.637 

 
1.786 

 
1.904 

 
2.000 

 
2.187 

 
1.953 

Increm. %  14,48% 21,95% 14,27% 12,72% 12,66% 9,10% 6,61% 5,04% 9,35% -10,70% 

 
 
Tab. 2  – Distribuzione per provincia delle OdV iscritte al Registro Regionale del Volontariato 

Province 
Popolazione 

2014 
(%) 

Popolazione 
Valori 

Assoluti 
2014 

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
31/12/2013 

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
(%) 

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
31/12/2014 

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
(%) 

Frosinone 
 

8,43% 496.494 

 

243 11,11% 

 

226 11,57% 

 

Latina 
 

9,71% 571.513 226 10,33% 213 10,91% 

 

Rieti 
 

2,70% 159.056 

 

96 4,39% 

 

90 4,61% 

Roma città  

Roma provincia 

 

 

Roma e provincia  

48,80% 

24,89% 

2.874.038 

1.466.225 

1.030 

447 

47,10% 

20,44% 

885 

403 

45,32% 

20,63% 
 

73,69% 
 

4.340.263 
 

1.477 67,54% 

 

 

1.288 
 

65,95% 
 

Viterbo 5,47% 322.323 145 6,63% 136 6,96% 
Totale 100,00% 5.889.649 2.187 100,00% 1.953 100,00% 
 
Fonte: 
- http://demo.istat.it - Bilancio Demografico al 30/11/2014 
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                  Grafico n. 1 Distribuzione delle OdV per provincia 

 

 
 

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

nell’area servizi sociali con 857 organizzazioni iscritte; da notare l’importanza e la forte presenza, 

anche rispetto alle tendenze nazionali, del volontariato che si occupa di protezione civile, con 524 

organizzazioni iscritte al 31/12/2014.  
 

 

Grafico n. 2 Distribuzione delle OdV per settore 
 

 
 

 

Nelle tabelle che seguono vengono indicati: 

• i decrementi delle iscrizioni al registro regionale del Lazio rispetto alle provincie di 

appartenenza delle associazioni (Tab. 3).  

• la sezione del Registro regionale che mostra la percentuale maggiore di decremento nelle 

iscrizioni rispetto al 2013 è la sezione Servizi Sociali con una riduzione del 13,08%, seguita 

dalla sezione Sanità con un decremento del 12,93%,  dalla sezione Ambiente con un 

decremento del  10,80% e dalla sezione Protezione Civile con un decremento del 10,12%.; 

la diminuzione minore si è registrato per la Donazione Sangue  con una riduzione dell’ 

1,55% e per la sezione Cultura con una riduzione del 7,93%. 
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       Tab. 3 – Decremento 2013/2014  per provincia delle OdV iscritte al Registro Regionale del Volontariato 

Province N. OdV 

2013 

N. OdV 

2014 

N. decremento 

2014/2013 

Percentuale decremento 

2014/2013 

Frosinone 
243 226   17   7,00% 

Latina 226 213   13   5,75% 

Rieti 96 90   6  6,25% 

Comune di Roma 1.030 885   145   8,65% 

Roma Provincia 447 403   44 14,08% 

Viterbo 145 136   9   6,21% 
Totale 2.187 1.953 234   10,70% 

 
 
 
Tab. 4 – Decremento 2013/2014 per settore delle OdV iscritte al Registro Regionale del Volontariato 

Settori N. OdV 

2013 

N. OdV 

2014 

N. decremento 

2014/2013 

Percentuale 

decremento 

2014/2013 

Percentuale 

sul totale 2014 

Sanità 
 

232 

 
202 

 

30 

 
12,93% 

 
10,34% 

Donazione 

Sangue 
129 127 

 

 

2 

 

 
1,55% 

 

 
6,50% 

Servizi 

sociali 

 

 

986 

 

 
857 

 

 

129 

 

 
13,08% 

 

 
43,88% 

Ambiente 
 

463 
 

413 
 

50 
 

10,80% 
 

21,15% 

Cultura 
 

290 
 

267 
 

23 
 

7,93% 
 

13,67% 

Protezione 

Civile 

 

 

583 

 

 
524 

 

 

59 

 

 
10,12% 

 

 
26,83% 

* I totali sono superiori alle 1.953  OdV iscritte, perché è possibile iscriversi a più sezioni 

 
 
Accanto a queste Organizzazioni di volontariato, si stima che ve ne siano almeno altre 1.000, non 

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

volontariato nel Lazio.  
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2. ATTIVITÁ SVOLTE 
 

Nel corso del 2014 le associazioni che hanno utilizzato almeno uno dei servizi offerti da SPES 

sono state 1.198 (868 OdV iscritte al Registro Regionale e 330 OdV non iscritte), con un 

incremento del 6% rispetto all’anno precedente. Una crescita dovuta all’aumento dei servizi 

erogati e allo sviluppo della dimensione di “prossimità” e di “specificità” dei vari territori, che 

ha saputo cogliere le linee di tendenza per lo sviluppo dell’attività, attraverso un costante 

monitoraggio. 

La percentuale di OdV iscritte al Registro Regionale, che, nel 2014, hanno utilizzato almeno uno 

dei servizi offerti da SPES, supera il 44%, con una distribuzione abbastanza omogenea tra le 

varie Province. La percentuale conferma comunque un aumento rispetto alla previsione 2013 che 

indicava un 40% considerando che nel Registro Regionale risultano ancora iscritte molte 

associazioni non più attive. 

La Provincia che registra la percentuale più alta è quella di Rieti con oltre il 64% delle iscritte, 

seguita dalla Provincia di Viterbo con il 64%, dalla Provincia di Frosinone con quasi il 49% e 

dalla Provincia di Latina con oltre il 35%.  Nella Provincia di Roma, si registra una percentuale 

molto alta, soprattutto se rapportata al 2013, pari al  42% , con un incremento in Città (dal 28% al 

39%), ma soprattutto nel resto della Provincia (dal 35% al 47%).  

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

consulenza giuridico amministrativa e fiscale con 1.002 associazioni (728 OdV iscritte e 274 non 

iscritte) pari all’ 84% del totale; quelli relativi alla formazione (hanno partecipato ai corsi 312 

associazioni (246 OdV iscritte e 66 non iscritte) pari al 26%; le associazioni che hanno richiesto 

una consulenza sulla progettazione sono state 204 (178 OdV iscritte e 26 non iscritte), con una 

percentuale del 17%, mentre quelle che hanno richiesto un supporto sulla comunicazione sono 

state 161 (133 OdV iscritte e 28 non iscritte) con una percentuale del 13%. 

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

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

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

fiscale, che comunque hanno registrato un incremento, rispetto all’anno precedente del 12%, per 

arrivare a quelli più complessi come i servizi formativi che hanno registrato un incremento del 

29%; un calo momentaneo si è invece registrato nella consulenza sulla progettazione per la quale 

si è registrata una diminuzione del 15%, mentre nella consulenza sulla comunicazione il calo del 

14% si può definire più strutturale e collegato all’emergere di bisogni più semplici quali 

l’impaginazione e riproduzione di materiali di cui hanno usufruito 108 associazioni.  

 

Negli ultimi tre anni 
Le associazioni che, nel triennio 2012/2014, hanno usufruito dei servizi di SPES sono state 1.915  
(1.178 OdV iscritte al Registro Regionale e 737 OdV non iscritte). 

Nel triennio oltre il 60% delle OdV iscritte al Registro Regionale ha utilizzato almeno un 

servizio. La Provincia che registra la percentuale più alta è quella di Viterbo con il l’ 86% delle 

iscritte, seguita dalla Provincia di Rieti con il 78%, dalla Provincia di Frosinone con il 67% e dalla 

Provincia di Latina con il 49%.  Nella Città di Roma la percentuale supera il 54%, mentre nel 

resto della Provincia si supera ampiamente il 62%. 
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Hanno usufruito dei servizi di consulenza giuridico amministrativa e fiscale 1.478 associazioni 

(933 OdV iscritte e 545 non iscritte) pari al 77% del totale; di servizi formativi 677 associazioni 

(465 OdV iscritte e 212 non iscritte) pari al 35% del totale con  2.228 partecipanti ai corsi; della 

consulenza sulla progettazione 453 associazioni (382 OdV iscritte e 71 non iscritte), con una 

percentuale del 24%, del supporto sulla comunicazione 332 associazioni (281 OdV iscritte e 51 

non iscritte) con una percentuale del 17%. 

Tra tutte le iscritte al Registro Regionale il 48% ha usufruito di consulenza giuridico 

amministrativa e fiscale, il 24% ha partecipato ad almeno un corso di formazione, quasi il 20% ha 

ricevuto una consulenza sulla progettazione e più del 14% sulla comunicazione. 

 
 
2.1  PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 
 
2.1.1 IDEAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI 

Le attività si distinguono in: 

- azioni di promozione del volontariato direttamente intraprese dal CSV; 

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

costituite. 

 

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

di Servizio, sono stati realizzati 12 eventi, all’interno dei quali, tra gli altri si annoverano il 

“Festival del volontariato” di Viterbo, la manifestazione “Rieti città senza barriere” di Rieti,  “Il 

volontariato promuove la vita” di Civitavecchia  e “La Città in Tasca” di Roma. 

 

Sono state 27 le iniziative organizzate dalle associazioni e sostenute dal Centro di Servizio, tra le 

quali si segnalano  due iniziative rivolte ai “giovani del volontariato”: 

- il progetto “Marameo” nato con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze dirette tra i 

ragazzi utilizzando il metodo della peer education, con i ragazzi che sono nel contempo 

destinatari dell’intervento e  “protagonisti”, sempre  ovviamente seguiti e aiutati dai volontari 

più esperti delle due organizzazioni di volontariato. Il progetto, promosso e realizzato da AVPC 

Praesidium di Roma e Il Ponte Centro di Solidarietà di Civitavecchia, ha visto la partecipazione 

di 47 ragazzi dai 13 ai 18 anni e 8 animatori, impegnati in incontri periodici per un totale di 4 

giornate; 

- la Route Nazionale AGESCI “Strade di coraggio... diritti al futuro!” che si è svolta dal 1 al 10 

agosto 2014 nel Parco Regionale di S.Rossore  (PI) con la partecipazione di  1.901  giovani dai 16 

ai 21 anni provenienti da 124 gruppi scout della Regione Lazio. 

 

2.1.2 TROVAVOLONTARIATO 

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

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

difficoltà nell’orientarsi nel vasto mondo delle associazioni. 

La metodologia utilizzata è il matching ossia collegare la richiesta delle organizzazioni di 

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

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

le necessità delle OdV.  



8 

Il successo del servizio è nel coinvolgimento degli operatori dei CSV che, in tutte le fasi, 

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

colloqui di orientamento.  Allo stesso tempo gli operatori si occupano di supportare le fasi di 

inserimento e formazione che le OdV svolgono per gli aspiranti volontari. 

Il progetto ha avuto inizio il 05/03/2012 con l’attivazione del sito www.trovavolontariato.it 

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

richiesta.   

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

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

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

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

2013, a tutto il territorio regionale. 

Le associazioni inserite nel progetto, al 31 dicembre 2014, erano 376. 

Dall’inizio del progetto, e fino al 31 dicembre 2014, sono giunte attraverso il sito circa 3.600 

richieste di persone intenzionate a fare volontariato, con una netta prevalenza delle donne (72 

%), rispetto agli uomini (28%); di questi i due terzi 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, l’ 14% dai 40 ai 49 anni, il 10% dai 50 ai 59 anni mentre il 9% ha più di 60 anni. 

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

presentarsi al colloquio con un operatore dei Centri di Servizio per il Volontariato (la conoscenza 

dal vivo con un operatore territoriale è un passaggio vincolante per la prosecuzione 

dell’orientamento) cambia idea più di una persona su due, con una percentuale che supera il 60% 

delle richieste. 

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. 

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

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

OdV e che sono destinati alle scuole e alle Odv coinvolte. 

A partire dall’anno scolastico 2013/14 il catalogo “Cambiando Registro” è stato trasferito on line 

sul portale dei CSV, all’indirizzo http://www.volontariato.lazio.it/scuolaevolontariato in modo da 

favorirne una migliore consultabilità. 

L’andamento triennale indicato nella tabella mostra una diversificazione delle azioni: in 

particolare, alla diminuzione del numero di progetti presentati dalle OdV, si accompagna un 

aumento degli stage realizzati dai giovani nelle associazioni. 

Nella tabella che segue è indicata la presenza delle associazioni suddivisa per provincia. 

Tab.5  Partecipazione progetto Scuola e Volontariato annualità dal 2012/2013 al 2014/2015   

Provincia 
Anno  

2012/2013 
Stage  

2012/2013 
Anno 

2013/2014 
Stage 

2013/2014 
Anno 

2014/2015 
Stage 

2014/2015 
Frosinone 27 2 38 1 32 2 

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 
Totale 307 28 311 53 292 86 
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2.1.4 SERVIZIO CIVILE 

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

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

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

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

lato.  

SPES supporta le associazioni di volontariato nella progettazione, privilegiando la dimensione 

del lavoro in rete, e nella gestione dei volontari in Servizio Civile Nazionale presso le OdV, 

attraverso servizi di consulenza, formazione e progettazione.  

Nel corso del 2014  sono stati avviati 10 progetti per 18 OdV in 21 sedi di realizzazione, per un 

totale di 46 volontari. 

 
Tab. 6    Progetti avviati nel 2014 

Servizio Civile 2014 

Numero progetti avviati 10 

OdV coinvolte 18 

Sedi di attuazione 21 

Volontari in Servizio Civile inseriti 46 

Numero di candidature raccolte  354 

 

Per quello che riguarda le attività di formazione dei volontari in servizio civile, nel corso del 2014 

sono stati realizzati 39 incontri di formazione per un totale di 240 ore.  

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

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

i 46 volontari impegnati che con le associazioni, vengono svolti, attraverso la figura degli 

operatori locali di progetto (tutti responsabili delle varie organizzazioni di volontariato), 

interventi di tutoraggio e incontri di monitoraggio. 

Un’altra attività, fondamentale per il servizio civile è stata la progettazione 2014,  che prevede 

l’avvio dei volontari nel 2015. 

Nelle tabelle successiva, i numeri relativi ai progetti approvati.  

 
Tab. 7    Progettazione 2014 – Garanzia Giovani 

Progetti presentati nel 2014 

Numero progetti  3 

OdV coinvolte 3 

Sedi di attuazione 4 

Volontari in Servizio Civile da inserire 8 

Numero di candidature raccolte  32 

 

Tab. 8    Progettazione 2014 – Altri Progetti 

Progetti presentati nel 2014 

Numero progetti  25 

OdV coinvolte 33 

Sedi di attuazione 38 

Volontari in Servizio Civile da inserire 87 
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2.2   CONSULENZA E ASSISTENZA 

 
2.2.1 CONSULENZA GIURIDICO – AMMINISTRATIVA E FISCALE ALLE ODV 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nel corso del 2014 sono state 1.002 le organizzazioni che hanno usufruito della consulenza 

giuridico legale, a queste organizzazioni sono state offerte 2.094 consulenze suddivise come si 

evidenzia nel grafico che segue, oltre a 499 informazioni di sportello, per un totale di 2.593 

servizi offerti. Il numero di consulenze più alto (582) pari al 28%, si riferisce alle questioni 

inerenti la trasmissione della relazione annuale alla Regione Lazio che, con l’introduzione della 

modalità telematica, ha creato molte difficoltà, soprattutto alle associazioni più piccole. Un 

numero elevato di consulenze (401), ha riguardato la procedura relativa all’iscrizione al 5 ‰, pari 

al 19% delle consulenze erogate; le consulenze relative agli aspetti legati alla gestione 

dell’associazione (consulenze relative alla vita associativa e alla democraticità delle associazioni, ruoli e 

compiti degli organi sociali, convocazione delle assemblee, redazione dei verbali) sono state 241, pari al 12 

%; seguono la gestione amministrativa e fiscale (al cui interno rientrano anche le consulenze relative 

ai rapporti di lavoro, alla sicurezza sul lavoro e alla rendicontazione) (204 consulenze), pari a circa il 

10%; le consulenze relative alla redazione e modifica dello Statuto o dell’atto costitutivo (187) 

pari al 9%; l’iscrizione al registro regionale del volontariato (121 consulenze), pari al 6%, nel 

quale rientra sia la consulenza per l’iscrizione al Registro Regionale, sia la predisposizione della 

documentazione necessaria per l’iscrizione; l’orientamento normativo (107) rappresenta il 5% 

delle consulenze, seguono l’apertura/variazione del codice fiscale con 64 consulenze,  le 

consulenze su bandi e avvisi (51),  la registrazione degli atti all’agenzia delle entrate (50), 

l’iscrizione ad altri albi e registri (43 consulenze), l’assicurazione dei volontari (30 consulenze), la  

vidimazione del registro volontari (10) e la privacy (3).  
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Graf. 3  Le consulenze giuridico-amministrative e fiscali 2014 

 
 

 

2.2.1.1  PROGETTO VALORIZZAZIONE NON PROFIT NEI TERRITORI 
Il progetto nasce dalla collaborazione tra SPES e Istituto Italiano della Donazione per 

- contribuire a diffondere nelle organizzazioni di volontariato comportamenti di eccellenza 

tramite la correttezza gestionale, la trasparenza e la verificabilità dell’utilizzo delle risorse 

messe a disposizione delle finalità sociali da donatori ed erogatori, sia privati che pubblici; 

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

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

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

compiuta con trasparenza, correttezza ed equità. 

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

gestionale ed abbiano entrate annue inferiori a 300.000 euro. 

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

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

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

Nel 2014 è stato confermato il rilascio del marchio alle seguenti associazioni: BP Park, 

Associazione Kim Onlus e Sieropositivo.it. 

 

2.2.2 ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E FISCALE 

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

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

Professionale specializzato, sono state 91. Sono state tenute 76 contabilità con stesura dei relativi 

bilanci, presentati 34 mod. 770/UNICO, predisposti 70  CUD ed elaborate 734 buste paga per 

dipendenti e collaboratori con 255 UNIEMENS. 
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2.2.3 CONSULENZA ALLA PROGETTAZIONE DELLE ODV 

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

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

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

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

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

progetti per ottenere finanziamenti. 
 

Nel corso del 2014 sono state realizzate 458 consulenze per 204 organizzazioni di volontariato. 
Le principali tipologie di consulenze che vengono erogate attraverso questo servizio riguardano: 

la progettazione per bandi pubblici (tra cui la Regione Lazio, attraverso il bando  L.R. 29/93 e il 

Ministero della Solidarietà per ciò che concerne il bando L. 266/91) con 102 consulenze, la 

progettazione sul servizio civile (78 consulenze), l’orientamento alla progettazione (47 

consulenze), la progettazione su bandi privati (15 consulenze), la progettazione europea (8 

consulenze) e le informazioni di sportello (30). 
 

Particolare rilevanza ha assunto, anche nel corso del 2014, la consulenza alla progettazione sui 

bandi emanati dai CSV del Lazio con 178 consulenze erogate 
 

 

Graf. 4   Consulenze alla progettazione delle OdV 
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2. 3  FORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
 
2.3.1 FORMAZIONE ALLE ODV 
 

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

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

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

 

Nel corso del 2014 l’attività di formazione è stata articolata nelle seguenti aree di intervento: 

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

selezione, l’accoglienza, la motivazione e la formazione dei volontari e i corsi sulla 

gestione dei volontari all’interno delle organizzazioni; 

• Area Aspiranti Volontari, all’interno della quale vengono inseriti i corsi rivolti ai cittadini 

interessati a conoscere il mondo del volontariato e le organizzazioni in esso operanti; 

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

corso “Costruire un progetto. Ricerca, metodo e tecnica per la progettazione nelle OdV”, , 

che seminari di approfondimento legati ai principali aspetti della costruzione di un 

progetto; 

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

formazione sugli aspetti giuridici, amministrativi, fiscali e contabili ma anche corsi sulla 

programmazione delle attività per le OdV. 

 

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

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

partecipanti presenti per l’anno 2014.  Le tabelle sono suddivise per aree; una tabella conclusiva 

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

AREA CORSO LUOGO N. ODV N. PARTECIPANTI N. ore

Fare Formazione: 

progettare e gestire 

un corso di 

formazione in una 

OdV

Roma 10 15 12

Come gestire i 

volontari
Roma 10 17 12

Come trovare nuovi 

volontari: 

reclutamento e 

selezione

Roma 11 15 15

Come trovare nuovi 

volontari: 

reclutamento e 

selezione

Ariccia (RM) 14 18 15

Totale 45 65 54

GESTIONE RISORSE VOLONTARIE
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Tab. 10   I corsi di formazione per i cittadini del Lazio: Area Aspiranti Volontari  

AREA CORSO LUOGO

N. 

PARTECIP

ANTI

N. ore

Orientamento al 

Volontariato
Amatrice (RI) 32 12

Totale 32 12

ASPIRANTI VOLONTARI

 
 

 

 

Tab. 11   I corsi di formazione per le OdV del Lazio: Area Progettazione 

AREA CORSO LUOGO N. ODV N. PARTECIPANTI N. ore

Costruire un 

progetto. Ricerca, 

metodo e tecnica per 

la progettazione 

nelle OdV

Roma 21 32 21

E se ci finanziano il 

progetto?
Viterbo 19 34 9

La costruzione del 

budget in un 

progetto

Latina 12 15 9

Costruire un 

progetto. Ricerca, 

metodo e tecnica per 

la progettazione 

nelle OdV

Frosinone 23 36 18

Costruire un 

progetto. Ricerca, 

metodo e tecnica per 

la progettazione 

nelle OdV

Roma 26 28 18

Costruire un 

progetto. Ricerca, 

metodo e tecnica per 

la progettazione 

nelle OdV

Roma 22 22 18

Costruire un 

progetto. Ricerca, 

metodo e tecnica per 

la progettazione 

nelle OdV

Monterotondo (RM) 7 10 18

E se ci finanziano il 

progetto?
Roma 21 30 9

Totale 151 207 120

PROGETTAZIONE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Tab. 12   I corsi di formazione per le OdV del Lazio: Area Gestione Odv 

AREA CORSO LUOGO N. ODV N. PARTECIPANTI N. ore

La gestione e la 

rendicontazione 

corretta del 5x1000

Roma 34 39 3

La programmazione e 

la gestione delle 

riunioni e degli 

eventi

Rieti 14 19 12

La gestione degli 

aspetti giuridici, 

amministrativi e 

fiscali

Roma 23 30 12

La gestione degli 

aspetti giuridici, 

amministrativi e 

fiscali

Frosinone 27 46 12

La gestione degli 

aspetti giuridici, 

amministrativi e 

fiscali

Latina 17 29 12

La gestione degli 

aspetti giuridici, 

amministrativi e 

fiscali

Roma 15 21 12

La gestione degli 

aspetti giuridici, 

amministrativi e 

fiscali

Viterbo 22 29 12

La gestione degli 

aspetti giuridici, 

amministrativi e 

fiscali

Ariccia (RM) 23 27 12

La gestione degli 

aspetti giuridici, 

amministrativi e 

fiscali

Rieti 17 29 12

La gestione degli 

aspetti giuridici, 

amministrativi e 

fiscali

Rieti 19 23 12

totale 211 292 111

GESTIONE ODV

 
 

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

Basic Life Support Defibrilation, rivolti ai volontari delle OdV. 

Nella tabella che segue vengono elencati i corsi realizzati nel corso del 2014. 

 
Tab. 13   I corsi di BLSD  

AREA Luogo N. partecipanti N.ore

Roma 14 8

Roma 13 8

Roma 15 8

Rignano Flamino 17 8

Totale 59 32

BLSD
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Tab. 14   I corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per le OdV  

AREA CORSO LUOGO N. ODV N. PARTECIPANTI N. ore

Corso per 

Responsabile del 

Servizio di 

Prevenzione e 

Protezione

Roma 7 7 24

Corso per 

Responsabile del 

Servizio di 

Prevenzione e 

Protezione

Roma 7 7 12

Corso per 

Responsabile del 

Servizio di 

Prevenzione e 

Protezione

Roma 7 7 28

Formazione per 

Datori di Lavoro
Roma 18 18 16

TOTALE 39 39 80

SICUREZZA SUL LAVORO NELLE ODV

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

formazione è stato pari a 409 per un totale di 31 corsi; le organizzazioni di volontariato che, nel 

corso del 2014, hanno partecipato almeno ad uno dei corsi di formazione promossi da SPES sono 

state 312 con un totale di 694 partecipanti effettivi. 

 
Tab. 15  I numeri complessivi della formazione nel 2014 

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

409 31 312 694 

 
 
 
2.3.2 SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DELLE ODV 
Nel corso del 2014 sono terminati i corsi di formazione previsti nell’ambito dei progetti 

presentati dalle OdV, ai sensi del bando “Teniamoci in forma”, avviati nel secondo semestre del 

2013 e nei primi mesi del 2015 si concluderà la fase rendicontativa. 

Si tratta dei 46 progetti – suddivisi in 22 progetti di rete e 24 progetti di singole associazioni – che 

sono risultati idonei dopo l’analisi, da parte di una Commissione di Valutazione, dei 158 progetti 

presentati da ben 257 OdV.  

Sono state erogate 1.681 ore di formazione che hanno coinvolto 1.087 partecipanti, con una netta 

prevalenza delle donne (72%) rispetto agli uomini (28%). 

Il 23% dei partecipanti ha meno di 30 anni,  il 30% si trova nella fascia di età dai 30 ai 44 anni, il 

17% dai 45 ai 54 anni, il 30% ha più di 55 anni. 

Un dato interessante riguarda l’alto grado di istruzione con un 40% di laureati ed un 47% di 

diplomati; i partecipanti in possesso del solo titolo di licenza sono il 12% mentre chi non ha 

nessun titolo, o solamente la licenza elementare, rappresenta il 3%. 
 
 



17 
 

2.4 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
2.4.1 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

Le attività di comunicazione istituzionale rappresentano il principale biglietto da visita poiché, 

attraverso di esse, SPES si presenta ai propri interlocutori, ai cittadini e alle organizzazioni di 

volontariato. Esse si realizzano attraverso: il portale www.volontariato.lazio.it; la rivista “Reti 

Solidali”, la newsletter “Fatti di volontariato”, l’attività dell’ufficio stampa. 

 
2.4.1.1   IL PORTALE WWW.VOLONTARIATO.LAZIO.IT 

Nel corso del 2014 si sono registrate 559.044 pagine viste con un numero di visitatori unici (che 

vengono, quindi, registrati soltanto una volta e non ad ogni accesso) pari a 87.795.  

La durata media di ogni visita è di 4 minuti. 

All’interno dei notiziari sono state pubblicate, nel corso del 2014 complessivamente 921 notizie. 

Le sezioni più visitate del portale sono quelle relative ai “notiziari” con 267.071 pagine viste  e si 

tratta di quasi la metà delle pagine più viste, la Banca Dati, che contiene le informazioni sulle 

associazioni, con 137.082 pagine. Tra le altre pagine maggiormente visitate, si segnalano le 

pagine relative al Servizio Civile (67.856), al Territorio (43.580), ai Bandi (32.376), alla Formazione 

(16.288) e al Centro di Documentazione (11.020).  

 
2.4.1.2   LA RIVISTA “RETI    SOLIDALI” 

Si tratta della  pubblicazione bimestrale dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio. Nel 

corso del 2014 sono stati pubblicati 6 numeri con una tiratura di 4.500 copie ciascuno.  
 
2.4.1.3    LA NEWSLETTER “FATTI DI VOLONTARIATO”  

Viene inviata con cadenza quindicinale. Sono 3.465 gli indirizzi mail che ricevono la newsletter 

dei centri, di questi 2.236 sono indirizzi di organizzazioni di volontariato. 
  
2.4.1.4    L’UFFICIO STAMPA 

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

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

Nel corso del 2014 sono stati 10 i comunicati stampa di carattere istituzionale diffusi alle testate 

giornalistiche.  

 

2.4.1.5    IL MATERIALE GRAFICO REALIZZATO PER FINI ISTITUZIONALI 

Nel corso del 2014 sono stati realizzati 67 materiali grafici per fini istituzionali. Nella Tabella che 

segue vengono distinti per tipologia. 
 

Tab. 16   I materiali prodotti per fini istituzionali nel 2014 

Volantini/pieghevoli/brochure   12 

Manifesti/Locandine   13 

Fogli Informativi/Cartelli    9 

Inviti/Cartoline/Segnalibri/Biglietti    2 

Opuscoli/Pubblicazioni    3 

Impostazioni Layout/Identità visiva    1 

Materiali promozionali Servizio Civile   1 

Altro   32 
Totale   67 
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2.4.2 LA COMUNICAZIONE PER LE ODV 

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

campo della comunicazione comprendono le seguenti tipologie di servizi: 

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

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

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

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

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

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

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

web, attività alla quale viene dedicato un apposito paragrafo.  

Nel 2014 sono state realizzate 426 consulenze dell’area comunicazione per 161 organizzazioni di 

volontariato. Come si evince dal grafico che segue, nel corso del 2014, il maggior numero di 

consulenze erogate ha riguardato la realizzazione di materiale promozionale, si tratta di 244 

consulenze, pari al  57% delle consulenze erogate, il 14% (61 consulenze) è stato afferente alle 

attività di ufficio stampa in favore delle organizzazioni il 6% (27 consulenze) è relativo 

all’ideazione e realizzazione di un sito web, , il 6% (27 consulenze) delle attività ha riguardato la 

creazione e/o la modifica dell’identità visiva delle organizzazioni mentre  il 2% (10 consulenze) è 

relativo alla creazione un profilo sui socialnetwork. La parte restante di consulenze (57), pari al 

13%, è relativa alla richiesta di informazioni di sportello. 
 

Graf. 5   Consulenze sulla comunicazione per le OdV       

 
 

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

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

specifiche delle organizzazioni di volontariato. Nel 2014 sono state scritte e pubblicate  414 

notizie relative a 249 associazioni.  

 

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

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

di un sito web è un processo lungo che prevede una strettissima collaborazione tra OdV e Centro 

di Servizio. Per le associazioni, infatti, la costruzione di questo strumento rappresenta un 
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momento importante per ripensare alla propria storia associativa e una fase di forte proiezione 

sul futuro. Nel corso del 2014 sono stati realizzati 13 siti; attualmente sono pubblicati sul portale 

100 siti delle OdV.  

 

Le organizzazioni per le quali è stato elaborato il sito nel corso del 2014 sono le seguenti: 
 

  Tab. 17  Siti internet elaborati 
Siti elaborati nel 2014 

A.P.M. Heolo 
Jeruce 
V.P.C. Base 2001 
S.Ignazio 
La Lampada dei desideri 
A.N.C. Zagarolo – S.Cesareo 
Santa Barbara Soccorso 
Associazione Tutela Età Evolutiva ATEV  
Zolle Urbane 
Risorse Donna onlus 
Gruppo Fratres di Fiumicino 
Prociv  ACLI Roma 
Semi di Speranza 

 

2.5   RICERCA E DOCUMENTAZIONE 
 
2.5.1  CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
Il Centro, nato dall’unione dei patrimoni di volumi, riviste, letteratura grigia, emeroteca della 

Fondazione Roma – Terzo Settore e dei CSV del Lazio, prosegue il lavoro di conservazione, 

informazione e diffusione di quanto pubblicato dal e sul mondo del volontariato e del terzo 

settore. 

Nel 2014, l’attività del Centro di documentazione sul volontariato e il terzo settore è proseguita 

lungo le linee di sviluppo e consolidamento già individuate come strategiche e prioritarie: 

implementazione del patrimonio documentale; diffusione della cultura del e sul volontariato e 

terzo settore, attraverso eventi e collaborazioni.  

Alla fine del 2014, il patrimonio documentale della biblioteca del solo Centro di documentazione 

consiste in 13.916 volumi, disponibili presso la Biblioteca di Via Liberiana 17 a Roma, a cui si 

sommano i 22.553 provenienti dalle altre associazioni aderenti al catalogo collettivo, per un totale 

di 36.469 documenti (comprendenti anche materiale multimediale). 

Di questi, 90 titoli si sono potuti aggiungere ai 900 già presenti nel Sistema Bibliotecario 

Nazionale (SBN) all’interno del Polo RMS della regione Lazio e dell’Università La Sapienza di 

Roma, per lo più del fondo delle pubblicazioni dei Centri di Servizio italiani,  grazie al rinnovo, 

benché economicamente esiguo, del finanziamento accordato dal Ministero per i Beni e le 

Attività culturali. 

All’interno del sito, nella sezione dedicata ai Centri di Servizio per il Volontariato presenti in 

Italia ed al relativo fondo, è stato realizzato un collegamento alle pubblicazioni prodotte da 43 

CSV e conservate presso la Biblioteca (un totale di oltre 2.000 volumi), nonché alle pagine dei 

rispettivi siti dedicati alla documentazione.   
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Sul versante, invece, degli eventi culturali promossi dal Centro, si sono realizzati 4 incontri 

rivolti ad un pubblico esterno. Di questi uno si è realizzato sul tema della donazione del sangue, 

dando con ciò seguito alla scelta operata dal Comitato scientifico di selezionare temi di diretto 

interesse delle associazioni di volontariato (circa 130 sono le associazioni impegnate, nel Lazio, 

nella sensibilizzazione e raccolta del sangue donato da volontari). 

Il secondo degli appuntamenti si è, invece, realizzato, presso la Facoltà di Sociologia, in stretta 

collaborazione con il DISSE – Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università “La 

Sapienza” di Roma, a seguito dell’accordo firmato nel 2013. Mentre, l’ultimo degli eventi si è 

svolto all’interno del Salone dell’editoria sociale 2014, sul tema de “L’Europa in cammino”.  

Per tutti gli appuntamenti, si è potuto registrare un ottimo riscontro in termini quantitativi e 

qualitativi. 

Nel mese di giugno, infine, è stata inaugurata la Biblioteca del MoVi, a chiusura dei lavori di 

catalogazione del relativo patrimonio. 
 
 
2.6   ANIMAZIONE TERRITORIALE 

 

Anche nel corso del 2014 le attività legate a questo ambito hanno mantenuto l’attenzione allo 

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

 

Particolare interesse ha suscitato, in questo ambito, la conclusione della prima fase del progetto 

di formazione rivolto ai Centri Anziani di Roma, realizzato in collaborazione con ADA, ANTEAS 

e AUSER, che ha coinvolto i componenti dei comitati di gestione dei centri in un percorso di 

approfondimento sulla natura giuridica e sulle modalità gestionali e amministrative di questi 

importanti luoghi di aggregazione. 
 

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

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

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

ai bisogni delle associazioni di volontariato, attivano momenti di scambio e conoscenza reciproca 

delle associazioni locali.  
  

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

svolge in tre ambiti fondamentali: 

� consulenza e assistenza alle associazioni; 

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

regionale; 

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

divulgazione di materiale informativo. 

 

Le Case del Volontariato sono situate ai seguenti indirizzi: 

 

FROSINONE  

Via Pierluigi da Palestrina, 73 

03100 Frosinone 
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LATINA  

Viale Pier Luigi Nervi, snc  

c/o Latinafiori – Torre 5 Gigli - Scala A 

04100 Latina 

 

RIETI  

Piazzale Enrico Mercatanti, 5 

02100 Rieti 

 

VITERBO  

Via I. Garbini, 29 G 

01100 Viterbo 

 

   ROMA 

   Via Laurentina, 9A 

   00145 Roma 

    

   ROMA 

   Via Liberiana, 17 

   00185 Roma 

 

   CASTELLI ROMANI 

   Via A. Chigi, 46 

   00040 Ariccia (RM) 

    

Le Case del Volontariato si inseriscono in un sistema di Sportelli gestiti dai Centri di Servizio sul 

territorio regionale; nel 2014, SPES ha operato complessivamente attraverso 17 punti di 

informazione, consulenza e accoglienza, distribuiti su tutto il territorio regionale. 

 
 
2.6.1 SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE DELLE ODV 

Il supporto alla partecipazione delle OdV, attraverso il lavoro di sostegno alla Conferenza 

regionale del volontariato, è stato, in questi anni, particolarmente significativo, e ha evidenziato 

la presenza di un volontariato vivace, attivo e propositivo. 

Nel corso del 2014 la Conferenza Regionale si è riunita una sola volta in seduta plenaria, il 9 

dicembre, con la partecipazione di 146 associazioni, ed è stata preceduta da 13 incontri territoriali 

che hanno visto partecipare 120 OdV. 

Inoltre, in occasione della consultazione sulla proposta di Legge concernente il “Sistema 

integrato degli interventi e dei servizi sociali  della Regione Lazio” del 25 marzo 2014, si sono 

svolti 10 incontri territoriali  con la partecipazione di oltre 100 organizzazioni di volontariato.  
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2.7   INIZIATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
Oltre che a livello locale, lavoriamo in rete anche a livello nazionale ed internazionale. I nostri 

interlocutori principali sono gli altri centri di servizio per il volontariato, fonte di apprendimento 

e stimolo per una migliore organizzazione di servizi alle associazioni; ma in maniera crescente 

anche altri portatori di interesse: organizzazioni e reti del terzo settore, fondazioni, università, 

amministrazioni pubbliche, associazioni di imprese, istituzioni UE, organizzazioni 

internazionali. 

SPES è socio di CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato. 

Partecipa alla vita associativa attraverso il Consiglio Direttivo e l’Assemblea e contribuisce con i 

propri dati alla realizzazione del Report annuale.  

SPES è socio di CEV – Centro Europeo del Volontariato. Nel 2014 si sono conclusi i due mandati 

di Renzo Razzano come membro del Consiglio Direttivo e Vicepresidente. Nell’ambito della 

collaborazione con CSV Torino Idea Solidale, abbiamo seguito l’evento formativo sui nuovi 

programmi europei organizzato a Bruxelles il 27  e 28 marzo. 

SPES è socio di ALDA – Associazione Europea per la Democrazia Locale, che unisce più di 150 

membri - amministrazioni locali, le loro associazioni, organizzazioni della società civile – in più 

di 30 paesi. Il fulcro delle attività promosse, in particolare nelle aree dei Balcani, del Caucaso, del 

Mediterraneo e del Partenariato Orientale, è la partecipazione dei cittadini a livello locale e il 

supporto ai partenariati tra il terzo settore e le amministrazioni pubbliche. 

Dal 2 al 9 maggio 2014 SPES ha organizzato la visita di studio dei centri locali per il volontariato 

della regione Małopołska in Polonia nell’ambito del progetto “Volontariato ha senso!” finanziato 

dai fondi dello Stato Svizzero per lo sviluppo della società civile in Polonia. La visita di studio e 

scambio con le associazioni e i volontari di Roma è stata impostata in collaborazione con i 

coordinatori del progetto – Centro Regionale per il Volontariato di Krakowia e l’associazione 

Sursum Corda – per fornire una panoramica di buone prassi nel campo del volontariato sociale. 

Lo scambio, che ha coinvolto una ventina di organizzazioni di volontariato, ha generato 

entusiasmo e gettato le basi per nuove collaborazioni. 

Per il secondo anno, SPES ha partecipato come partner al concorso internazionale “Scopri il 

volontariato on line” promosso dalle fondazioni polacche Good Network e Orange. Il concorso è 

la prima iniziativa in Europa dedita a scoprire e mostrare iniziative innovative che mettono 

l’Internet e le nuove tecnologie a servizio delle persone, dell’ambiente o di altre cause collettive, 

sostenendo nuovi modi per impegnarsi come volontario a distanza. I vincitori del 2014 sono stati 

scelti tra 110 idee provenienti dale organizzazioni di 26 paesi. 
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2.8   PROGETTAZIONE SOCIALE 

 

Nel 2014 i Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio hanno pubblicato il bando 

“Socialmente 2”‚ adottato in coerenza con le Linee guida per l’applicazione dell’Accordo del 23 

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

per il Volontariato. 

Il bando si è chiuso il 29 settembre 2014 e i progetti presentati sono stati 132 (7 in più rispetto alla 

passata edizione) per un totale di 202 associazioni partecipanti. E’ stato possibile, per le 

Organizzazioni di Volontariato del Lazio,  accedere a  € 665.000 posti a bando presentando 

progetti di intervento sociale, suddivisi in progetti singoli, presentabili da singola associazione e 

con un contributo massimo di euro 5.000,  e progetti di rete, presentabili da reti di OdV, con un 

contributo massimo di euro 25.000. 

 
Grafico 6: progetti presentati Bando Socialmente 2014 
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Come nello scorso bando e per evidenti motivi di presenza associativa, la maggior parte dei 

progetti presentati fanno capo ad associazioni di Roma e provincia. 

Il dato più significativo è l’aumento dei progetti di piccola dimensione: se nel 2012 si trattava di 

80 progetti, pari al 64% del totale, nel 2014 si arriva a 103 progetti – 23 in più – pari al 78% del 

totale. 

La graduatoria dei progetti che potranno accedere al sostegno previsto dal bando, a seguito dei 

lavori della commissione di valutazione, è stata pubblicata il 29 gennaio 2015.  
 
 
 
 
 



24 

    
2.9   AZIONI INTEGRATIVE 
 
In questo capitolo vengono presentate le attività realizzate nell’arco dell’anno 2014 con i fondi 

aggiuntivi rispetto alla dotazione standard per i servizi ordinari, volti al compimento della 

missione base del CSV. Rappresentano un insieme eterogeneo, ma accomunato da alcuni 

elementi di fondo, poiché parte di una visione coerente di sviluppo del CSV. Attingendo ad 

alcune aree di saperi e di competenze specifiche maturate, attraverso le attività integrative, SPES 

si apre a nuove collaborazioni e partenariati. La capacità di convogliare risorse aggiuntive è 

testimone diretto della credibilità istituzionale, dell’acume nel captare le prospettive dei 

mutamenti della società in atto e della capacità organizzativa di SPES. Gli elementi di fondo che 

contraddistinguono le attività integrative di SPES sono gli stessi punti di forza consolidati nel 

primo decennio di operatività a servizio delle organizzazioni di volontariato locali, in attiva 

collaborazione e confronto con altri centri per il volontariato, in Italia e in Europa: il lavoro in 

rete, caratterizzato dalla cura dei partenariati, l’affidabilità e la forte relazionalità; progettazione 

condivisa con portatori di interesse del terzo settore, delle amministrazioni pubbliche, del 

mondo dell’impresa e di quello universitario; l’innovazione sul terreno dei contenuti, che lega la 

ricerca allo sviluppo di nuovi strumenti e metodi, con l’attenzione specifica alla misurazione, il 

monitoraggio e la valutazione; l’approccio sistemico sul piano metodologico, che lega la 

sperimentazione e lo scambio di buone prassi all’azione proattiva per lo sviluppo e 

miglioramento delle politiche; la valorizzazione delle risorse umane interne e l’investimento, 

attraverso la partecipazione alla progettazione e la gestione delle attività integrative, nella 

formazione sul lavoro del personale; il respiro internazionale delle attività. 

Le attività integrative permettono in questo modo un travaso di competenze e dell’innovazione 

anche nelle attività ordinarie di supporto, che altrimenti rischierebbero di subire uno stallo o 

addirittura l’asfissia. Attraverso questo, SPES da piena attuazione alla propria missione 

originaria della promozione della cultura della solidarietà, dell’attivazione civica e di supporto 

all’innovazione sociale. 

 

 

2.9.1 PROGETTO SPECIALE “VOLONTARIATO SICURO”  
 

L’obiettivo è aiutare le Organizzazioni di volontariato ad ottemperare agli obblighi previsti dal 

Decreto Legislativo 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, mettendole al riparo 

da difficoltà ed eventuali sanzioni. 

Si tratta di un progetto, concordato con il Comitato di Gestione, e finanziato con risorse 

aggiuntive rispetto alla programmazione ordinaria, promosso da SPES e reso possibile grazie 

all’impegno sociale di Sintesi SpA, azienda leader nel settore. 

Grazie a questa partnership, tutte le associazioni possono fruire dei servizi di formazione e 

assistenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a condizioni particolarmente vantaggiose. 

I servizi vanno dall’elaborazione del DVR (documento di valutazione dei rischi) ai corsi di 

formazione per i rappresentanti legali, dalla formazione generica sulla sicurezza a quella 

specifica su primo soccorso e antincendio, dalla sorveglianza sanitaria agli interventi tecnici 

personalizzati. 

Inoltre, il numero verde 800 186 054 è sempre a disposizione per chiedere informazioni, 

chiarimenti, assistenza e supporto. 
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Il servizio tiene conto delle diverse strutture organizzative (solo volontari; volontari e 

dipendenti), è semplice e completo: articolato in diversi pacchetti (Help Center, Help Desk, 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

e Medico Competente, Formazione Specifica, Sorveglianza Sanitaria per accertamento idoneità). 

I primi 6 mesi sono gratuiti, mentre per i 12 mesi successivi SPES rimborsa, alle organizzazioni di 

volontariato, l’intero costo del “pacchetto base” (Help Center) e della Formazione Specifica.  

Il lancio del progetto è avvenuto, con una conferenza stampa, il 3 dicembre 2014 ed è stato 

preceduto da una fase sperimentale, iniziata nel 2013, in cui 40 operatori, compreso il personale 

di SPES addetto al servizio, hanno potuto usufruire dei corsi di formazione per datori di lavoro e 

per responsabili della sicurezza e oltre 100 associazioni hanno preso parte ad incontri informativi 

svolti su tutto il territorio della regione. 

Per un primo orientamento è stato predisposto l'opuscolo introduttivo “Volontariato sicuro. 

Costruiamo insieme la sicurezza sul lavoro. Quadro sintetico degli adempimenti in materia di 

salute e sicurezza dei lavoratori per le organizzazioni di volontariato”, integrato da altro 

materiale di supporto alle associazioni.. 

Il progetto è supportato da una specifica campagna di comunicazione, la realizzazione di video 

informativi, una sezione dedicata sul sito di SPES e una pagina FACEBOOK “Progetto 

Volontariato Sicuro SPES” che ha registrato sinora oltre 630 “mi piace”. 

 

 

2.9.2 PROGETTO SPECIALE “VOLONTARIATO E IMPRESA 2020” 
Volontariato e imprese 2020 è un progetto speciale SPES, concordato con il Comitato di Gestione, 

e finanziato con risorse aggiuntive rispetto alla programmazione ordinaria, per favorire 

opportunità di conoscenza e di incontro tra le associazioni di Volontariato e le imprese del Lazio. 

Per valorizzare la Responsabilità Sociale d'Impresa e consolidarne gli esiti, SPES ha individuato 

uno spettro di modalità di intervento da proporre alle aziende: adozione di un'organizzazione di 

volontariato del Lazio; adesione ad un progetto speciale mirato al territorio; co-finanziamento di 

progetti di volontariato; donazione di beni, servizi o competenze propri dell'azienda in funzione 

delle attività specifiche promosse dalla/e singole associazione/i; orientamento al volontariato del 

personale dell'azienda a tutti i livelli; definizione di convenzioni speciali per le organizzazioni di 

volontariato; collaborazione alle attività di SPES; avvio di percorsi formativi sulla responsabilità 

sociale di impresa e sulle attività di volontariato mirate ai progetti che saranno via via definiti. 

Nella fase della definizione operativa del progetto, è stato organizzato un seminario con altri 

CSV con esperienze già avviate sul tema, per fare tesoro delle esperienze realizzate e delle 

soluzioni operative e comunicative vincenti. Sono stati organizzati degli incontri preliminari con 

esponenti del mondo imprenditoriale e alcuni interlocutori istituzionali, organizzata la 

partecipazione ad un evento nazionale sul tema – Salone Mediterraneo della Responsabilità 

Sociale Condivisa e completata la prima fase della formazione degli operatori. In collaborazione 

con GAL Castelli Romani e Monti Prenestini, è stato avviato un percorso di co-progettazione 

territoriale partecipata che unisce le imprese, le associazioni e gli enti locali attorno ai temi dello 

sviluppo rurale, inclusione sociale e agricoltura sociale e civica. 
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2.9.3 PROGETTO TSI – THIRD SECTOR IMPACT “IMPATTO DEL TERZO SETTORE”  
Nel progetto triennale (2014-2016) finanziato dal VII Programma Quadro per la Ricerca 

dell’Unione Europea, SPES ha un ruolo trasversale per il coinvolgimento dei portatori d’interesse 

– reti del terzo settore, esperti, statistici, amministrazioni pubbliche – a livello dell’Unione 

Europea e in nove paesi target (Spagna, Francia, Regno Unito, Norvegia, Olanda, Germania, 

Austria, Polonia e Croazia) in partenariato con altrettante università. Il progetto rappresenta uno 

sviluppo del precedente lavoro di SPES per la promozione della misurazione statistica del lavoro 

volontario e si pone l’ambizione di metter a punto alcune metodologie e indicatori per la 

misurazione comparativa degli impatti sociali ed economici del terzo settore. Nel corso del 2014, 

SPES ha coordinato la raccolta dei suggerimenti e delle priorità da parte delle organizzazioni del 

terzo settore in nove paesi e dalle reti europee delle società civile sulle diverse dimensioni 

dell’impatto preso in esame dal progetto di ricerca. I temi sui quali il terzo settore chiede sia 

posta più attenzione da parte dei ricercatori e dei politici, sono l’impatto sulla Partecipazione e il 

Benessere delle persone, come sintetizzato nel report prodotto da SPES per TSI. Il risultato più 

significativo del primo anno dei lavori è la definizione consensuale del terzo settore prodotta dal 

progetto. Questa estende il classico perimetro limitato ad organizzazioni non profit ad azioni di 

attivazione civica e volontariato informale, gruppi non formali e una parte dell’impresa sociale. 

Per portare a verifica i risultati del progetto TSI sulla situazione italiana, SPES ha avviato un 

partenariato con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II e 

l’Osservatorio sul Volontariato di Brescia dell’Università Cattolica di Milano, che nel 2015 si 

tradurrà in un progetto di ricerca sostenuto dal Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali. 

 

 

2.9.4 PROGETTO MESV – MISURAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL VOLONTARIATO 
L’indagine Istat “Attività gratuite a beneficio di altri” che ha implementato, tra i primi paesi in 

Europa e nel mondo, il modulo standard dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sul 

lavoro volontario, è stata realizzata attraverso una convenzione tra l’Istat, la Fondazione 

Volontariato e Partecipazione e CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il 

Volontariato. Sulla base di un accordo di collaborazione con CSVnet, in virtù delle competenze 

specifiche in materia acquisite attraverso la collaborazione con la Johns Hopkins University 

Center for Civil Society Studies e il progetto EVMP – progetto europeo per la misurazione del 

volontariato, SPES ha fatto parte del comitato scientifico del progetto che ha coordinato tutte le 

fasi di realizzazioni. I risultati sono stati pubblicati a luglio 2014, realizzando per la prima volta 

in Italia una fotografia di chi fa volontariato sia in organizzazioni, che in maniera informale. Il 

modulo base è stato arricchito da alcune domande che permettono di approfondire i profili dei 

volontari, ad esempio sulle motivazione e sulle conseguenze dell’attività volontaria dal punto di 

vista dei volontari. Alcuni primi approfondimenti sui dati, fonte di riflessioni importanti anche 

per le attività dei CSV, sono stati presentati nel convegno “Il valore economico e sociale del 

volontariato italiano” il 2 dicembre con la partecipazione del Presidente Istat Giorgio Alleva e 

del Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Bobba. In questa 

occasione conclusiva del progetto, SPES ha partecipato come organizzatore e relatore.  
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2.9.5 CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI NELL’AMBITO 

DELL’ACCORDO QUADRO DI PROGRAMMA 2013-2018 
Per tutto l’anno 2014 SPES ha lavorato nell’ambito della Convenzione III con la Direzione 

Generale Volontariato e Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle 

seguenti attività: Misurazione del valore economico e sociale del volontariato; Responsabilità 

Sociale d'Impresa in collaborazione con il volontariato e il terzo settore; Promozione del 

volontariato tra i giovani e nelle comunità locali di riferimento; Supporto alle attività della 

Divisione III Volontariato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con il 

coordinamento della segreteria tecnica dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato - sulla 

gestione amministrativa e contabile dei progetti ammessi a contributo con la legge 266/1991. 

Nell’ambito tematico Politiche e strumenti a sostegno del volontariato – Quadro europeo, sono 

stati forniti alla DG aggiornamenti e approfondimenti sul quadro delle politiche e delle prassi sul 

volontariato e il terzo settore in paesi europei e a livello comunitario e realizzate attività di 

supporto e di Segreteria operativa e tecnica a supporto della DG e della Divisione III per la 

preparazione e la traduzione del programma del semestre di Presidenza Italiana della UE e dei 

materiali pertinenti. 

 

 

2.9.6 GOOD DEEDS DAY ROMA 2015 – GIORNATA MONDIALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE – “INSIEME 

PER IL BENE COMUNE” 
Su suggerimento di IAVE – International Association for Volunteer Effort – associazione di 

riferimento per i centri e la promozione di volontariato su scala globale, a SPES è stato proposto 

di organizzare a Roma l’iniziativa bandiera della giornata di attivazione civica annuale che nel 

2014 ha coinvolto oltre mezzo milione di volontari in 50 paesi. SPES ha stretto il partenariato con 

gli organizzatori – il centro per il volontariato israeliano Ruah Tova e la Shari Arison Foundation 

e avviato la preparazione dell’iniziativa, articolata in due momenti: iniziative di volontariato 

locali in collaborazione con le associazioni del territorio di Roma e provincia per sabato 14 marzo 

e una grande manifestazione di visibilità pubblica al centro di Roma per domenica 15 marzo 

2015. Due gli assi portanti della iniziativa italiana: la collaborazione per la preparazione e la co-

gestione con partner importanti (Comune di Roma, RomAltruista, Comunità di Sant’ Egidio, 

progetto Non ti scordar di me di Legambiente, gruppi di Retake) che ha aperto nuove 

prospettive di collaborazione e il richiamo ad una diffusa attivazione di cittadini non stabilmente 

impegnati in organizzazioni di volontariato, sotto il motto “Insieme per il bene comune”. 

 

 

 

 

 


