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1. CONTESTO GENERALE 

1.1 IL VOLONTARIATO NEL LAZIO 

Crescono le organizzazioni di volontariato del Lazio. Al 31 dicembre 2015, infatti, le associazioni 

iscritte al Registro Regionale sono ben 2.070: 117 in più rispetto all’anno precedente, con un 

aumento che quindi sfiora i 6 punti percentuali (5,99%). 

A vantare una più alta concentrazione di associazioni rispetto al numero di abitanti sono le 

province di Rieti, Frosinone e Viterbo. Tuttavia, a livello regionale si apprezza una distribuzione 

sostanzialmente proporzionale a quella della popolazione. 

 

Grazie alle tabelle e ai grafici che seguono, si possono approfondire nel dettaglio: 

�  l’andamento negli ultimi 10 anni del numero di organizzazioni iscritte al Registro Regionale e il 

relativo incremento percentuale; complessivamente, le associazioni aumentano dell’85% (+ 924), 

passando dalle 1.128  del 2006 alle 2.070 del 2015 (Tab. 1); 

�  la distribuzione sul territorio e per settore delle associazioni iscritte al Registro Regionale (Tab. 2). 

 

 

Tab. 1 – Organizzazioni iscritte al Registro Regionale dal 2006 al 2015 

 
 20 20  2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Numero 

di OdV 

iscritte al 

Registro 

Regionale 

 
1.128 

 
1.289 

 
1.453 

 
1.637 

 
1.786 

 
1.904 

 
2.000 

 
2.187 

 
1.953 

 
2.070 

Increm. % 21,95% 14,27% 12,72% 12,66% 9,10% 6,61% 5,04% 9,35% -10,70% 5,99% 
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Tab. 2  – Distribuzione per provincia delle OdV iscritte al Registro Regionale del Volontariato 

Provinc
e 

Popolazione 
2015 
(%) 

Popolazione 
Valori 

Assoluti 
2015 

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
31/12/2014 

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
(%) 

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
31/12/2015 

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
(%) 

Frosinone 
 

8,41% 495.269 
 

226 11,57% 
 

231 11,16% 

 

Latina 
 

9,74% 574.156 213 10,91% 227 10,97% 

 

Rieti 
 

2,69% 158.383 
 

90 4,61% 
 

100 4,83% 

Roma città  

Roma provincia 

 

 

Roma e provincia  

48,67% 

25,04% 
2.867.143 

1.475.276 
885 

403 
45,32% 

20,63% 
942 

430 
45,51% 

20,77% 

 

73,71% 
 

4.342.419 
 

1.288 
65,95% 

 

1.372  
66,28% 

Viterbo 5,45% 321.355 136 6,96% 140 6,76% 

Totale 100,00% 5.891.582 1.953 100,00% 2.070 100,00% 

 

Fonte: 
- http://demo.istat.it - Bilancio Demografico al 30/11/2015 

 

                  Graf. 1 – Distribuzione delle OdV per provincia 

 
 

L’area di impegno ‘principe’ delle associazioni è quella dei servizi sociali. Sono ben 904, infatti, le 

organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposita sezione del Registro Regionale. Da notare, poi, 

l’importanza e la forte presenza, anche rispetto alla tendenza nazionale, del volontariato di 

protezione civile, rappresentato da un totale di 546 associazioni. 
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Grafico n. 2 – Distribuzione delle OdV per settore 

 

 
 

 

Nelle tabelle che seguono, si possono apprezzare nel dettaglio: 

�  l’incremento delle iscrizioni delle associazioni al Registro Regionale del Lazio rispetto alle provincie 

di appartenenza (Tab. 3); 

�  l’incremento delle iscrizioni delle associazioni al Registro Regionale del Lazio rispetto al settore di 

appartenenza (Tab. 4).  

 

 

       Tab. 3 – Incremento 2014/2015  per provincia delle OdV iscritte al Registro Regionale del    

Volontariato 

Province N. 
O
d
V

2014 

N. 
O
d
V

2015 

N. 
incre
ment

o 
2015/
2014 

Percentuale incremento 
2015/2014 

Frosinone 
226 231   5   2,21% 

Latina 213 227   14   6,57% 

Rieti 90 100   10  11,11% 

Comune di Roma 885 942   57   6,44% 

Roma Provincia 403 430   27   6,70% 

Viterbo 136 140   4   2,94% 

Totale 1.953 2.070 117   5,99% 
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Tab. 4 – Incremento 2014/2015 per settore delle OdV iscritte al Registro Regionale del Volontariato  

Settori N. OdV 
2014 

N. OdV 
2015 

N. incremento 
2015/2014 

Percentuale 
incremento 
2015/2014 

Percentuale 

sul totale 2015 

Sanità 
 

202 

 
204 

 

2 

 
0,99% 

 
9,86% 

Donazione 
Sangue 

127 133 

 

 

6 

 

 
4,72% 

 

 
6,43% 

Servizi 
sociali 

 

 

857 

 

 

904 

 

 

47 

 

 
5,48% 

 

 
43,67% 

Ambiente 
 

413 
 

440 
 

27 

 
6,54% 

 
21,26% 

Cultura 
 

267 
 

285 
 

18 

 
6,74% 

 
13,77% 

Protezione 
Civile 

 

 

524 

 

 
546 

 

 

22 

 

 
4,20% 

 

 
26,38% 

* I totali sono superiori alle 2.070  OdV iscritte, perché è possibile iscriversi a più sezioni 

 
Per comprendere appieno la ricchezza del fenomeno del volontariato del Lazio, bisogna sommare 

a queste organizzazioni, regolarmente iscritte al registro regionale, almeno altre 1.300 associazioni, 

che si stima operino nella Regione pur non risultando iscritte ad albi e registri. 

 

 
2. ATTIVITÁ SVOLTE 

Ammontano a ben 1.176 le associazioni che hanno utilizzato nel 2015 almeno uno dei servizi 

offerti da SPES. Di queste, 852 sono OdV iscritte e 324 OdV non iscritte al Registro Regionale. Il 

dato è sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente, rispetto a cui si registra un calo 

minimale, inferiore al 2%. 

Territorialmente, a vantare la più alta concentrazione di associazioni iscritte che usufruiscono dei 

servizi di SPES è, con una percentuale decisamente superiore alla media (80%), la Provincia di 

Rieti. A livello regionale, invece, la percentuale è di un solido 41%, con una distribuzione 

sostanzialmente omogenea tra le varie province. Dopo Rieti, segue la Provincia di Viterbo (50%), la 

Provincia di Frosinone (quasi 46%) e la Provincia di Latina (oltre 33%). Nell’intera area della 

Provincia di Roma la percentuale è del 38%, che si declina in un 35% in Città e in un 46% in 

Provincia. 

Ad attirare maggiormente le OdV è il servizio di consulenza giuridico amministrativa e fiscale. 

Nel 2015, infatti, nonostante un lieve calo del 2%, ne hanno usufruito ben 959 associazioni, ovvero 

l’82% del totale (708 iscritte e 251 non iscritte). Segue poi la formazione, che cresce del 9% 

registrando un totale di 410 associazioni (35%) che hanno partecipato ai corsi organizzati da SPES 

(di queste, 337 iscritte e 73 non iscritte al Registro Regionale). Cresce anche la comunicazione 

(+2%), con ben 176 OdV servite (139 iscritte e 37 non iscritte), pari al 15% del totale. Infine, 162 
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OdV (139 iscritte e 23 non iscritte), ovvero il 14% del totale, hanno usufruito dei servizi di 

progettazione, con una diminuzione del 3% da legare essenzialmente all’assenza di bandi 

promossi dai CSV. 

 

Negli ultimi quattro anni 
Se si allarga lo sguardo all’intero quadriennio 2012/2015, sono state ben 2.220 le associazioni che 

hanno usufruito dei servizi di SPES (di queste, 1.313 iscritte e 907 non iscritte al Registro 

Regionale). 

Oltre il 63% delle OdV iscritte al Registro Regionale ha utilizzato almeno un servizio. La 

Provincia che registra la percentuale più alta è quella di Rieti, con l’88%, seguita dalla Provincia di 

Viterbo, con l’ 85%, dalla Provincia di Frosinone, con il 73%, e dalla Provincia di Latina, con il 53%. 

Nella Città di Roma la percentuale è del 57%, mentre nel resto della Provincia si supera 

ampiamente il 65%. 

Più in generale, considerando l’intero universo delle organizzazioni di volontariato, iscritte e non 

al Registro Regionale del Lazio, hanno usufruito dei servizi di consulenza giuridico 

amministrativa e fiscale 1.743 associazioni (1.068 OdV iscritte e 675 non iscritte), pari al 79% del 

totale. I servizi formativi hanno coinvolto 887 associazioni (627 OdV iscritte e 260 non iscritte), pari 

al 40% del totale, con oltre 3.000 partecipanti ai corsi. La consulenza sulla progettazione è stata 

richiesta e ricevuta da 510 associazioni (421 OdV iscritte e 89 non iscritte), ovvero dal 23%. Infine, il 

supporto sulla comunicazione è stato offerto da SPES a 411 associazioni (335 OdV iscritte e 76 non 

iscritte), ovvero il 19%. 

Prendendo nel dettaglio solo le organizzazioni iscritte al Registro, il quadro che emerge è 

sostanzialmente in linea con il precedente: a prevalere sono i servizi di consulenza giuridico 

amministrativa e fiscale (52%), seguiti dalla formazione (30%), dalla consulenza sulla 

progettazione (20%) e dalla comunicazione (16%). 

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

Le attività di ideazione ed organizzazione di eventi e manifestazioni 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 di 

associazioni. 

 

In totale, nell’arco del 2013 sono stati ben 31 gli eventi di promozione del volontariato realizzati 

direttamente da SPES o in vario modo supportati dal CSV. 

 

Fra i 10 intrapresi in prima persona dal Centro di Servizio, si annoverano il “Festival del 

volontariato” di Viterbo, la manifestazione “Un tuffo nel volontariato” a Rocca Priora, “Il 

volontariato promuove la vita” di Civitavecchia, “Solidarietà in festa” a Terracina, “La Città in 

Tasca” e “SANA – Festa del benessere a Torpignattara” a Roma. 

 

Sono state poi 21 le iniziative organizzate dalle associazioni e sostenute da SPES. Tra queste, 

meritano  di essere citate quelle in occasione della “X Giornata Nazionale del malato oncologico” e 

della “Giornata Internazionale del Volontariato”, la tavola rotonda “Europa e mediterraneo: mare 
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di civiltà, di pace e di lavoro”, l’Assemblea Nazionale della Conferenza Nazionale Volontariato e 

Giustizia, il Campo Scuola “Anch’io sono la protezione civile” rivolto a ragazzi dai 14 ai 17 anni e 

il Convegno Nazionale del Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario su 

“Gli Stati Generali e le riforme: il ruolo del Volontariato”. 

 

Fiore all’occhiello dell’intera attività del 2015 è stato il “Good Deeds Day Roma - Giornata 

mondiale di attivazione sociale ‘Insieme per il bene comune’”, meglio illustrato a pagina 27. Per 

natura, dimensione e coinvolgimento di associazioni e cittadini, questo evento annuale 

rappresenta ormai un appuntamento di assoluto rilievo per i CSV del 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 sì desiderosi di impegnarsi nel volontariato ma in difficoltà 

nell’orientarsi nel vasto mondo delle associazioni. 

Si è realizzato, così, un servizio basato sul matching, ossia una metodologia che permette di far 

incontrare 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, seguito da un primo 

contatto telefonico e da un colloquio di orientamento con un operatore del CSV, che si occupa 

anche 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 facile form online, possono inviare la loro 

richiesta.   

Ben 409 sono le associazioni inserite nel progetto al 31 dicembre 2015. Dall’inizio del servizio, sono 

giunte attraverso il sito 4.527 richieste di persone intenzionate a fare volontariato, con una netta 

prevalenza delle donne (72%), rispetto agli uomini (28%). Di questi, due terzi non ha mai svolto 

attività di volontariato. Sul fronte dell’età anagrafica, il 44% degli aspiranti volontari ha meno di 30 

anni, il 23% ha tra i 30 e i 39 anni, il 14% tra i 40 e i 49, il 10% tra i 50 e i 59 anni e 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 1.900 colloqui con aspiranti volontari, che 

hanno portato ad indirizzare alle OdV, opportunamente selezionate, quasi 1.100 volontari. Altri 

300 circa sono pronti per l’inserimento. 

Dopo il successo ottenuto, si lavora ora per aggiornare il meccanismo di funzionamento del 

programma così da esprimerne ulteriormente le potenzialità e minimizzare i caratteri critici 

emersi. In particolare, ampliando e qualificando, anche con opportune iniziative formative, 

l’offerta delle associazioni presenti, in quanto non tutti i soggetti si sono dimostrati in grado di 

rispondere adeguatamente alle aspettative degli aspiranti volontari. Vi è poi la necessità di 

potenziare la capacità di intercettare quel volontariato individuale e occasionale che, spesso, 

incontra difficoltà ad inserirsi in un percorso strutturato di impegno all’interno di una 

Organizzazione di Volontariato. 
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2.1.3 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”, che raccoglie le proposte 

progettuali formative ideate dalle OdV e destinate alle scuole, a cui può seguire una fase di stage 

realizzati dai giovani presso le associazioni. Il catalogo viene messo a disposizione on line sul 

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

Nell’anno scolastico 2015/2016, sono state 292 le associazioni iscritte al servizio, con una punta 

quantitativa a Roma (99 OdV), seguita da Latina (66), Rieti (59), Frosinone (37) e Viterbo (31). Il 

dato è identico rispetto all’anno precedente, con lievi variazioni limitate alla distribuzione 

territoriale delle organizzazioni. Non si registra dunque nel 2015 una variazione del numero delle 

associazioni aderenti al servizio, un dato positivo che allunga le distanze da quel moderato calo di 

iscrizioni che invece aveva caratterizzato l’anno scolastico  2014/2015 rispetto al 2013/2014 (- 19 

OdV). 

Una criticità emersa nel triennio (Tab. 5) è la difficoltà nella realizzazione degli stage presso le 

associazioni. Si può estendere dunque anche a questa attività quanto già evidenziato per il 

“Trovavolontariato” in merito alla necessità di rilanciare e rivedere alcune modalità di 

realizzazione dell’intervento, con particolare attenzione alla formazione interna alle associazioni e 

al loro potenziamento rispetto alla capacità di accogliere, formare e accompagnare gli studenti 

nella loro esperienza diretta di volontariato. 

 

Tab. 5 – Partecipazione associazioni al progetto Scuola e Volontariato, annualità dal 2013/2014 al 2015/2016   

Provincia Anno 
2013/2014 

Stage 
2013/2014 

Anno 
2014/2015 

Stage 
2014/2015 

Anno 
2015/2016 

Stage 
2015/2016 

Frosinone 38 1 32 2 37 0 

Latina 64 10 60 17 66 6 

Rieti 52 6 60 6 59 0 

Viterbo 30 7 31 13 31 6 

Roma 127 29 109 48 99 20 

Totale 311 53 292 86 292 32 

 

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.  

SPES supporta le associazioni 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 2015 sono stati avviati 28 progetti per 36 OdV distribuiti in 41 sedi sul territorio del 

Lazio, per un totale di 94 volontari. 
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Tab. 6 – Progetti di Servizio Civile Volontario Nazionale avviati nel 2015 

Servizio Civile 2015 

Numero progetti avviati 28 

OdV coinvolte 36 

Sedi di attuazione 41 

Volontari in Servizio Civile inseriti 94 

Numero di candidature raccolte  446 

 

 

Per quello che riguarda le attività di formazione dei volontari in servizio civile, sono stati realizzati 

20 incontri per un totale di 135 ore. Grande attenzione è stata rivolta anche alla supervisione dei 

volontari presso le associazioni. Oltre all’attività quotidiana di contatto diretto (telefonico, via mail 

e di persona), sono stati infatti svolti interventi di tutoraggio e incontri di monitoraggio grazie agli 

operatori locali di progetto, tutti responsabili delle Organizzazioni di Volontariato. 

Fondamentale è stata infine la progettazione 2015, che prevede l’avvio dei volontari nel 2016 con i 

progetti approvati (Tab. 7 e Tab. 8). 

 

Tab. 7 – Progettazione 2015, Garanzia Giovani 

Progetti presentati nel 2015 

Numero progetti  2 

OdV coinvolte 2 

Sedi di attuazione 2 

Volontari in Servizio Civile da inserire 4 

Numero di candidature raccolte  14 

 

 

Tab. 8 – Progettazione 2015, altri progetti 

Progetti presentati nel 2015 

Numero progetti  34 

OdV coinvolte 47 

Sedi di attuazione 52 

Volontari in Servizio Civile da inserire 153 
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2.2 CONSULENZA E ASSISTENZA 

 
2.2.1 CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA E FISCALE ALLE ODV 

Nell’ambito della consulenza giuridico amministrativa e fiscale rientrano 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) e 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, è proprio in seguito alla consulenza che si concretizza la richiesta del servizio di assistenza 

fiscale, amministrativa, contabile, previdenziale e del lavoro, di cui si può leggere nel dettaglio nel 

paragrafo successivo. 

 

Sono state ben 959 le organizzazioni che nel 2015 hanno usufruito della consulenza giuridico 

legale, per un totale di 3.153 servizi offerti tra consulenze (2.412) e informazioni di sportello (549). 

Le consulenze più richieste (464, pari al 19%) sono state quelle inerenti alla trasmissione della 

relazione annuale alla Regione Lazio. Infatti, con l’introduzione della modalità telematica, questa 

procedura ha creato molte difficoltà, soprattutto alle associazioni più piccole. Segue, a poca 

distanza, un numero elevato di consulenze (419, pari al 17%) sulla procedura di iscrizione al 5 per 

mille, che ha permesso alle organizzazioni di volontariato che hanno svolto l’iter attraverso SPES 

di ricevere, ogni anno, più di 2.000.000 euro di contributi. 
Ancora, 278 consulenze (pari al 12%) sono state legate alla gestione dell’associazione (vita 

associativa e democraticità delle associazioni, ruoli e compiti degli organi sociali, convocazione delle 

assemblee, redazione dei verbali); 277 (pari all’12%) alla sicurezza sul lavoro; 222 (pari a circa il 9%) 

alla gestione amministrativa e fiscale (al cui interno rientrano anche le consulenze relative ai rapporti di 

lavoro e alla rendicontazione); 218 (pari al 9%) alla redazione e modifica dello Statuto o dell’atto 

costitutivo; 122 (pari al 5%) all’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (nel quale rientra sia 

la consulenza per l’iscrizione al Registro Regionale, sia la predisposizione della documentazione necessaria 

per l’iscrizione); 113 (pari al 5%) all’orientamento normativo delle consulenze. 

Seguono la registrazione degli atti all’agenzia delle entrate (91), l’apertura o variazione del codice 

fiscale (81), l’assicurazione dei volontari (44), l’iscrizione ad altri albi e registri (36), le consulenze 

su bandi e avvisi (33), la vidimazione del registro volontari (10) e la privacy (4).  
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Graf. 3 – Consulenze giuridico amministrative e fiscali nel 2015 

 

 
 
2.2.1.1  PROGETTO VALORIZZAZIONE NON PROFIT NEI TERRITORI 
Il progetto di Valorizzazione del Non Profit nei territori nasce dalla collaborazione tra SPES e 

Istituto Italiano della Donazione, con tre principali obiettivi: 

- 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 intenzionate a dimostrare la propria trasparenza gestionale. 

L’unico requisito per l’iscrizione è che 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 2015 è raddoppiato il numero di associazioni a cui è stato rilasciato il marchio, che infatti sono 

passate da 3 a 6. 

 
2.2.2 ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E FISCALE 

Al servizio di assistenza fiscale e amministrativa si accede attraverso la sottoscrizione di 

un’apposita convenzione, con uno Studio Professionale specializzato. 

Nel 2015 sono state ben 91 le associazioni beneficiarie. In particolare, il servizio si è fatto carico di 

gestire 70 contabilità con stesura dei relativi bilanci, presentare 52 mod. 770/UNICO, predisporre 

277 CU (Certificazioni Uniche) ed elaborare 752 buste paga per dipendenti e collaboratori con 225 
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 offerta da SPES va dall’individuazione dell’idea progettuale e del 

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 2015 sono state realizzate ben 408 consulenze per un totale di 166 Organizzazioni di 
Volontariato. In particolare, le prestazioni hanno soprattutto riguardato la progettazione sul 

servizio civile (122 consulenze) e 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 

119 consulenze. A seguire, la progettazione su bandi privati (50 consulenze), la progettazione su 

bandi emanati dai CSV del Lazio (40 consulenze), l’orientamento alla progettazione (34 

consulenze), la progettazione europea (5 consulenze) e le informazioni di sportello (38 

consulenze). 

 

 

Graf. 4 – Consulenze alla progettazione  
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2.3 FORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
 
2.3.1 FORMAZIONE  ALLE  ODV 

 

Primario per il Centro di Servizio è l’obiettivo di supportare la crescita e lo sviluppo delle 

organizzazioni di volontariato attraverso il trasferimento di conoscenze e competenze. A questo 

compito, SPES risponde con la realizzazione diretta di attività di formazione.  

 

 

Nel corso del 2015 l’attività di formazione è stata articolata in diverse 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, ovvero 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 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. 

 

Sono state 352 le ore di formazione erogate da SPES nel 2015, per un totale di 38 corsi. A 

partecipare, ben 410 Organizzazioni di Volontariato, per un numero complessivo di 776 

partecipanti (Tab. 15). 

 

Nella tabelle che seguono (Tab. 9, Tab. 10, Tab. 11, Tab. 12, Tab. 13, Tab. 14) è possibile apprezzare 

nel dettaglio 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. 

 

Tab. 9 – I corsi di formazione per le OdV del Lazio, Area Gestione Risorse Volontarie 

AREA CORSO LUOGO N. ODV 
N. 

PARTECIPANTI 

N. 

ore 

GESTIONE RISORSE 

VOLONTARIE 

Come gestire i 

volontari 
Cassino 15 21 12 

Come trovare e 

inserire nuovi 

volontari 

Roma 11 20 15 

Fare Formazione. 

Progettare e 

gestire un corso 

di formazione in 

una OdV 

Roma 14 18 15 

Come gestire i 

volontari 
Monterotondo 9 13 12 

Totale   49 72 54 
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Tab. 10 – I corsi di formazione per i cittadini del Lazio, Area Aspiranti Volontari  

AREA CORSO LUOGO N. ODV 
N. 

PARTECIPANTI 

N. 

ore 

AREA ASPIRANTI 

VOLONTARI 

Corso di 

orientamento al 

volontariato.  

Pescorocchiano 

(RI) 
  19 12 

Corso di 

orientamento al 

volontariato.  

Rieti   16 12 

Totale     35 24 

 

 

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

AREA CORSO LUOGO N. ODV 
N. 

PARTECIPANTI 

N. 

ore 

PROGETTAZIONE 

E se ci finanziano 

il progetto? 
Rieti 19 26 9 

Costruire un 

progetto. Ricerca, 

metodo e tecnica 

nella 

progettazione di 

OdV  

Roma 29 43 18 

Obiettivo Europa. 

Ricerca, metodo e 

tecnica per la 

progettazione 

relativa ai bandi 

dell'UE 

Ariccia 12 17 18 

Obiettivo Europa. 

Ricerca, metodo e 

tecnica per la 

progettazione 

relativa ai bandi 

dell'UE 

Roma 24 28 24 

Progettare per 

costruire 
Roma 18 23 16 

Progettare per 

costruire 
Viterbo 12 18 16 

Laboratorio di 

progettazione 
Roma 18 21 6 

Laboratorio di 

progettazione 
Viterbo 11 14 6 

Totale   143 190 113 
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Tab. 12 – I corsi di formazione per le OdV del Lazio, Area Gestione OdV 

AREA CORSO LUOGO N. ODV 
N. 

PARTECIPANTI 

N. 

ore 

GESTIONE ODV 

La Gestione degli 

Aspetti 

Amministrativi e 

Fiscali di una 

OdV 

Roma 21 28 12 

Il Lavoro in Rete 

per le OdV 
Frosinone 16 16 15 

Il Lavoro in Rete 

per le OdV 
Rieti 14 16 12 

La Gestione delle 

riunioni e degli 

eventi in una 

Odv 

Roma 20 25 15 

La Gestione degli 

Aspetti contabili 

e fiscali e la 

gestione corretta 

del 5 per 1000 

Rieti 25 27 6 

La Gestione e la 

rendicontazione 

corretta del 5 per 

1000 

Viterbo 30 34 3 

Il Lavoro in Rete 

per le OdV 
Roma 20 26 12 

Tutto in ordine in 

Associazione 
Roma 21 29 12 

Totale   167 201 87 
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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 

  

Metto in 

Sicurezza la mia 

Associazione  

Roma 9 9 2 

Metto in 

Sicurezza la mia 

Associazione  

Roma 12 12 2 

Metto in 

Sicurezza la mia 

Associazione  

Roma 9 9 2 

Metto in 

Sicurezza la mia 

Associazione  

Velletri 11 14 2 

Corso DL - RSPP Latina 16 16 16 

Corso DL - RSPP Rieti 20 20 16 

Corso DL - RSPP Roma 18 18 16 

Metto in 

Sicurezza la mia 

Associazione  

Ariccia 25 26 2 

Metto in 

Sicurezza la mia 

Associazione  

Civitavecchia 19 22 2 

Metto in 

Sicurezza la mia 

Associazione  

Frosinone 21 27 2 

Metto in 

Sicurezza la mia 

Associazione  

Viterbo 13 13 2 

Metto in 

Sicurezza la mia 

Associazione  

Rieti 14 15 2 

Metto in 

Sicurezza la mia 

Associazione  

Latina 28 37 2 

Volontariato 

Sicuro  
Roma 7 10 2 

Volontariato 

Sicuro  
Cassino 12 15 2 

Volontariato 

Sicuro  
Monterotondo 10 15 2 

Totale   244 278 74 
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Tab. 15 – I numeri complessivi della formazione erogata da SPES nel 2015 
N. ore formazione N. corsi N.Odv N. partecipanti 

352 38 410 776 

 
2.3.2 SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DELLE ODV 
Nel corso del 2015 si è conclusa la fase rendicontativa dei corsi di formazione previsti nell’ambito 

dei progetti presentati dalle OdV ai sensi del bando “Teniamoci in forma”: si tratta dei 46 progetti, 
di cui 22 di rete e 24 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.  

Ben 1.731 ore di formazione quelle erogate, coinvolgendo un totale di 1.116 partecipanti, con una 

netta prevalenza delle donne (72%) rispetto agli uomini (28%). Dal punto di vista anagrafico, 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 e il 30% ha più di 55 anni. 

Un dato interessante riguarda l’alto grado di istruzione. Infatti, ben il 40% è laureato e il 47% 

diplomato. Il titolo di licenza media, invece, è posseduto dal 12%, mentre chi non ha nessun titolo, 

o solamente la licenza elementare, rappresenta solo il 3%. 

 

2.4  INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
2.4.1 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

Le attività di comunicazione istituzionale rappresentano il principale biglietto da visita dei Centri 

di Servizio. E’ infatti attraverso di esse che SPES si presenta ai propri interlocutori, ai cittadini e 

alle organizzazioni di volontariato. 

 
2.4.1.1 IL PORTALE WWW.VOLONTARIATO.LAZIO.IT 
Nel 2015 sono state ben 634.840 le pagine web cliccate sul portale www.volontariato.lazio.it, per 

un totale di 94.340 visitatori unici (che vengono, quindi, registrati soltanto una volta e non ad ogni 

accesso). La durata media di ogni visita è di 3 minuti e 35 secondi. 

La sezione più visitata è quella dei “Notiziari”, dove sono state pubblicate 721 notizie che hanno 

ricevuto, nel complesso, 208.507 visualizzazioni (circa un terzo del totale). A seguire, viene la 

sezione della Banca Dati, che contiene le informazioni sulle associazioni, con 91.997 pagine viste, e 

subito dopo l’area dedicata al Servizio Civile, dove le pagine cliccate sono state 63.368. Ancora, tra 

le altre pagine maggiormente visitate sono da segnalare quelle su Territorio (31.186 pagine), Bandi 

(24.414), Formazione (11.867), Scuola e Volontariato (9.935) e Centro di Documentazione (6.562).  

 
2.4.1.2 LE RIVISTE “RETI  SOLIDALI” E “VDOSSIER” 
La rivista “Reti Solidali” ha subito una radicale trasformazione nel 2015, diventando, da 

pubblicazione cartacea, una testata di informazione online. Contestualmente, i Centri di Servizio 

per il Volontariato del Lazio hanno deciso di partecipare alla realizzazione della rivista trimestrale 

“Vdossier”, promossa da un gruppo di CSV di tutta Italia e distribuita gratuitamente ad 

Organizzazioni di Volontariato, enti del Terzo Settore e istituzioni.  
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2.4.1.3 LA NEWSLETTER “FATTI DI VOLONTARIATO”  
La newsletter “Fatti di Volontariato” viene inviata con cadenza quindicinale ad un totale di 3.598 
indirizzi mail, di cui 2.371 appartengono ad Organizzazioni di Volontariato. 

 

2.4.1.4 LA PRESENZA SUI SOCIAL NETWORK 
Negli ultimi anni è stata notevolmente incrementata la presenza di SPES sui social network, in 

particolare  Facebook, con l’attivazione di 8 pagine, alcune in comune con il CESV, che hanno 

registrato un totale di oltre 10.000 like. Ammontano invece a 3 i canali YouTube attivi, dove gli 11 

video caricati che hanno registrato un totale di oltre 3.000 visualizzazioni. 
 

Guardando al complesso universo “social” di SPES, si evidenzia una certa disomogeneità per stile 

gestionale, frequenza di pubblicazione, interazione con gli utenti e, più in generale, per l’efficacia 

nel promuovere e supportare il complesso delle attività del CSV. 

In particolare, è evidente come i migliori risultati siano stati ottenuti attraverso i social che sono 

gestiti direttamente dal personale della comunicazione, supportati in alcuni casi e periodi specifici 

da consulenze esterne specializzate. Questi canali, infatti, godono di alti numeri di like, interazioni 

quotidiane e aggiornamenti costanti e pertinenti, costituendo così non solo canali informativi e di 

promozione ma veri e propri sportelli virtuali al servizio di associazioni e cittadini, che infatti 

sempre più spesso chiedono servizi e supporto al CSV proprio attraverso questi social. 

Accanto a questi, ci sono altri canali social di SPES che risultano marginali rispetto ai singoli 

progetti cui fanno riferimento. In particolare, si segnalano canali social con aggiornamento carente. 

Questa situazione, a maggior ragione in un contesto sociale in cui sempre più parte delle 

informazioni e delle interazioni passa attraverso i social network, rischia di trasmettere un’idea di 

inattività e lontananza dai cittadini. 

In questi casi, è urgente la necessità di un ripensamento della strategia ‘social’ da attuare, 

coinvolgendo nella gestione dei canali esperti della comunicazione. 

 

2.4.1.5 L’UFFICIO STAMPA 
L’attività dell’ufficio stampa si declina in quella istituzionale (effettuata per il CSV) e quella svolta 

per le Organizzazioni di Volontariato. 

Nel corso del 2015 sono stati 10 i comunicati stampa di carattere istituzionale diffusi alle testate 

giornalistiche.  

 

2.4.1.6 IL MATERIALE GRAFICO REALIZZATO PER FINI ISTITUZIONALI 
Nel corso del 2015 sono stati realizzati 169 materiali grafici per fini istituzionali, suddivisi in 

diverse tipologie . 
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Tab. 16 – Materiali prodotti per fini istituzionali nel 2015 

Volantini/pieghevoli/brochure   4 

Manifesti/Locandine/roll-up   8 

Carte intestate/Fogli Informativi/Slide/Badge/Segnalibri    7 

Cartelli/Paline/Striscioni    24 

Attestati/Cartelline    5 

Gadgets/T-shirt/Sticker/Bandiere    5 

Opuscoli/Pubblicazioni    6 

Impostazioni Layout    6 

Pubblicità giornali/Banner e altri materiali per web   101 

Altro   3 

Totale   169 

 

2.4.2 LA COMUNICAZIONE PER LE ODV 

La consulenza e il supporto alle Organizzazioni di Volontariato nel campo della comunicazione 

comprendono diverse tipologie di servizi: 

- ideazione o modifica dell’identità visiva (ovvero l’insieme di tutti i segni che rappresentano 

un’associazione o un singolo evento) 

- realizzazione o modifica di materiale promozionale (pieghevoli, volantini, striscioni, locandine, 

brochure, ecc.) 

- 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) 

- pubblicazione sul portale www.volontariato.lazio.it di notizie relative alle Organizzazioni 

di Volontariato 

- ideazione e realizzazione di siti web, attività alla quale viene dedicato un apposito 

paragrafo.  

 

Nel 2015 sono state realizzate 538 consulenze dell’area comunicazione, per un totale di 176 
Organizzazioni di Volontariato coinvolte. 

 

Ad incontrare maggiormente i bisogni delle associazioni sono stati i servizi di realizzazione di 

materiale promozionale (291 consulenze, pari al 54% del totale) e di ufficio stampa (131 

consulenze, pari al 24%). A seguire, il 6% delle attività (35 consulenze) ha riguardato la creazione o 

la modifica dell’identità visiva delle organizzazioni, il 3% (14 consulenze) l’ideazione e  la 

realizzazione di un sito web e l’ 1% (4 consulenze) la creazione un profilo sui social network. La 

parte restante di consulenze (63), pari al 12%, è relativa alla richiesta di informazioni di sportello. 
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Graf. 5 – Consulenze sulla comunicazione per le OdV       

 
 

A queste attività, va aggiunta la pubblicazione sul portale www.volontariato.lazio.it di 228 notizie 

relative ad attività specifiche di 172 Organizzazioni di Volontariato. 

 

Un capitolo a parte merita l’ideazione e la costruzione di un sito web, 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’occasione importante di ripensare alla propria 

storia associativa e una fase di forte proiezione verso il futuro. 

 

Nel corso del 2015 sono stati realizzati 9 siti (Tab. 17), che si aggiungono a quelli già pubblicati sul 

portale facendo arrivare il totale a 105 siti.  

 

  Tab. 17 – Siti internet di OdV pubblicati 
Siti elaborati nel 2015 

Il cuore grande di Flavio 

VOL.A.RE Volontari Assistenza Reclusi 

La Perla Preziosa 

Comitato di Quartiere Piazza Risorgimento – Derèto alla Mola 

Solaris onlus 

ANVVFC  San Germano 

S.Benedetto Menni onlus 

Volontari in onda 

Famiglia Futura 
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2.5 RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

 

2.5.1 CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
 
Nato dall’unione dei patrimoni librari e documentali della Fondazione Roma – Terzo settore e dei 

CSV del Lazio, il “Centro di documentazione sul volontariato e il terzo settore” prosegue l’attività 

di acquisizione, catalogazione e messa a disposizione di quanto pubblicato in materia. Alla fine del 

2015, si possono contare ben 14.626 volumi conservati, resi disponibili presso la Biblioteca di Via 

Liberiana 17 a Roma insieme a una ricca serie di servizi. 

Grazie al rinnovato sostegno economico da parte del MIBAC, altri 560 volumi sono stati inseriti 

all’interno del Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN), accrescendo così la reperibilità e la visibilità 

del patrimonio. Alla fine del 2015, sempre il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del 

Turismo ha nuovamente indicato il Centro quale destinatario di un finanziamento analogo per 

proseguire l’attività di inserimento all’interno del SBN.  

Prosegue inoltre il lavoro di assistenza alla catalogazione delle realtà aderenti all’intero catalogo, 

grazie alla quale si è raggiunta nel 2015 la cifra complessiva di 38.062 volumi (di cui 23.436 

provenienti dalle altre associazioni).  

Da valorizzare è anche la promozione della cultura che è sottesa a tutta questa attività. In 

particolare, sono stati due gli incontri di discussione e riflessione organizzati prendendo spunto 

dalle più recenti pubblicazioni: “Per una teoria economica del volontariato” (Giappichelli, 2015), 

curato da Musella, Santoro e Amati, presentato con e presso il Dipartimento di Servizi sociali ed 

economici della Sapienza di Roma, e “Generazioni solidali. Giovani e anziani nell'Italia della crisi” 
(Liberetà, 2015), curato da Pugliese ed Accorinti, proposto in occasione della VII edizione del 

Salone dell’Editoria sociale. 

 

2.6 ANIMAZIONE E PRESENZA TERRITORIALE 

Anche nel corso del 2015 le attività di animazione e presenza territoriale hanno mantenuto alta 

l’attenzione allo sviluppo di reti e micro-reti territoriali, oltre che alla definizione e alla 

realizzazione di progetti.  

 

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 o dalla sede regionale; 

- gestione dei rapporti con operatori di enti pubblici e privati; 

- promozione e divulgazione di materiale informativo. 
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Nel 2015, SPES ha operato complessivamente attraverso 17 punti di informazione, consulenza e 

accoglienza, distribuiti su tutto il territorio regionale. 

 

Inoltre, sulla base di un protocollo d’intesa con la Regione Lazio, è stato attivato presso la sede 

dell’Assessorato alle Politiche Sociali uno sportello di assistenza dedicato alle Organizzazioni di 

Volontariato per tutto ciò che riguarda l’inserimento nel sistema Artes dei dati per l’iscrizione e gli 

aggiornamenti riguardanti il Registro Regionale. 

 

Le Case del Volontariato sono situate a: 

 

FROSINONE  

Via Pierluigi da Palestrina, 73 

03100 Frosinone 

 

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) 
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2.7 INIZIATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

SPES partecipa attivamente alla vita democratica e alle iniziative pratiche delle federazioni di cui è 

socio: 

- CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato; 

- CEV – Centro Europeo del Volontariato; 

- ALDA – Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale. 

Inoltre, nel corso del 2015 il Centro di Servizio ha collaborato anche con altre importanti 

organizzazioni europee e internazionali: 

- IAVE – International Association for Volunteer Effort; 

- CIME – Consiglio Italiano del Movimento Europeo; 

- ISTR – International Society for Third Sector Research.   

 

Fondamentali le fonti di apprendimento, confronto, contatti e innovazione rappresentate da queste 

collaborazioni, alla pari del confronto non formale avuto con centri per il volontariato operanti sia 

in Italia che all’estero. In particolare, nel corso del 2015 sono state assolutamente rilevanti la 

collaborazione e la partecipazione alle iniziative del Centro per il volontariato della regione 

Malopolska di Krakovia (Polonia), della Piattaforma per il volontariato dell’Andalusia (Spagna) e 

del Centro per il volontariato della regione di Perm (Russia). 

 

 

2.8 PROGETTAZIONE SOCIALE 

Il secondo bando “Socialmente” ha per oggetto la presentazione di progetti di intervento sociale 

da parte delle associazioni di volontariato ed è stato pubblicato nel 2014 utilizzando una 

piattaforma informatica appositamente predisposta all’indirizzo 

http://socialmente.volontariato.lazio.it. 

 

I progetti presentati al bando, chiuso il 29 settembre 2014, sono stati ben 132 (7 in più rispetto alla 

passata edizione), per un totale di 202 associazioni partecipanti. Grazie a ciò le Organizzazioni di 

Volontariato del Lazio hanno potuto accedere a 665.000 euro posti a bando per progetti di singole 

associazioni, con un contributo massimo di 5.000 euro, ma anche per progetti di rete, dove il 

contributo massimo era di 25.000 euro. 

Al termine dei lavori di analisi della Commissione di Valutazione, sono stati selezionati 57 
progetti, (Graf. 6), dei quali 54 avviati nel 2015. 
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Grafico 6 – Progetti selezionati per il bando “Socialmente” 

 
 

 

2.9 AZIONI INTEGRATIVE 
 
Nelle azioni integrative si comprendono quelle realizzate nell’arco dell’anno 2015 con fondi 

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

missione base di SPES. Come si capirà, 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; la 

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, al monitoraggio e alla valutazione; l’approccio sistemico sul piano metodologico, 

che lega la sperimentazione e lo scambio di buone prassi all’azione proattiva per lo sviluppo e il 

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

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

l’asfissia. Attraverso questo, SPES dà 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 “VOLONTARIATO SICURO”  

Il progetto “Volontariato sicuro” ha l’obiettivo di 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. 

Il progetto, che tiene conto delle diverse strutture organizzative (solo volontari; volontari e 

dipendenti), è semplice e completo e si vede 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 di servizio 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.  

 

Sono ben 105 le organizzazioni di volontariato che hanno aderito al servizio al 31 dicembre 2015. 
 
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, dalla realizzazione di video 

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

Volontariato Sicuro SPES” che ha registrato oltre 646 like. 

 

2.9.2 VOLONTARIATO E SVILUPPO LOCALE 
In collaborazione con la Comunità Montana e il GAL Castelli Romani e Monti Prenestini, SPES ha 

sostenuto la strutturazione di un lavoro di rete tra le piccole imprese nel settore dell’agricoltura 

sociale e del turismo sostenibile, le organizzazioni di volontariato e altri enti di Terzo Settore del 

territorio e le istituzioni pubbliche locali. 
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L’obiettivo della rete locale è la progettazione collaborativa di nuove attività, per le quali si 

cercheranno finanziamenti europei diretti e indiretti. Inoltre, in occasione della preparazione delle 

iniziative di quartiere per la giornata di attivazione civica Good Deeds Day, sono stati avviati 

contatti con alcune associazioni di artigiani e professionisti, con l’obiettivo di strutturare 

collaborazioni di medio-lunga durata su obiettivi specifici. 

 

2.9.3 PROGETTO EUROPEO DI RICERCA “IMPATTO DEL TERZO SETTORE”  
Nel progetto europeo di ricerca “TSI – Third Sector Impact”, finanziato dal VII Programma 

Quadro per la Ricerca dell’Unione Europea, SPES è partner e svolge il ruolo di coordinatore di un 

work package trasversale dedicato al coinvolgimento attivo del Terzo Settore in tutto il processo di 

ricerca, a livello europeo e a quello nazionale, in un totale nove paesi target (Spagna, Francia, 

Regno Unito, Norvegia, Olanda, Germania, Austria, Polonia e Croazia). Partner del progetto TSI 

sono 11 istituzioni universitarie europee. 

 

Nel corso del 2015, SPES ha organizzato due importanti conferenze europee a Bruxelles. A giugno, 

in collaborazione con la Direzione Generale Ricerca della Commissione Europea, la conferenza dal 

titolo “Mettere il terzo settore sulla mappa statistica dell’Europa” ha permesso di condividere i più 

recenti sviluppi delle statistiche sul Terzo Settore, coinvolgendo i rappresentanti degli istituti 

statistici di nove Paesi e i funzionari di quattro diverse Direzioni Generali della Commissione 

Europea. 

A ottobre, ospiti dell’European Foundation Center, è stato organizzato il secondo seminario di 

discussione con i rappresentanti di 25 reti europee del Terzo Settore. Il progetto TSI prosegue 

ancora per tutto il 2016. Si concluderà con la presentazione delle raccomandazioni dei ricercatori ai 

decisori pubblici a livello europeo e nazionale, incentrate su come rimuovere le barriere 

istituzionali che ostacolano il pieno sviluppo del Terzo Settore e il contributo che esso può portare 

alla coesione economica e sociale. 

 

2.9.4 DATI E RICERCA: MISURAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL VOLONTARIATO  
La promozione degli strumenti per la valorizzazione del volontariato e la sperimentazione dei 

nuovi metodi per la misurazione economica e sociale dello stesso volontariato entrano in una 

nuova fase di sviluppo con l’adozione da parte delle Nazioni Unite degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile. Questi, infatti, invitano tutti gli Stati a perseguire il progresso su importanti obiettivi 

di coesione sociale. In questo quadro, i cittadini e le loro associazioni sono riconosciuti come 

partner. 

 

L’UNV (ente per il volontariato delle Nazioni Unite) è il promotore di un lavoro in rete tra le grandi 

associazioni internazionali e gli studiosi del volontariato che ha come obiettivo quello di 

individuare metodi per misurare, e far valere presso le istituzioni pubbliche, il contributo dei 

volontari al raggiungimento degli obiettivi della governance globale. 

 

In virtù dell’expertise maturata sulla misurazione statistica del lavoro volontario e della 

competenza nella promozione dei processi collaborativi della ricerca sul volontariato, SPES è stato 

invitato a partecipare a due workshop dedicati, organizzati a Washington DC in collaborazione con 

Peace Corps e nella sede centrale di UNV a Bonn. SPES ha inoltre collaborato alle azioni di 

formazione a distanza sul tema della misurazione del lavoro volontario, in un webinar dello IAVE – 
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International Association for Volunteer Effort e in supporto a un lavoro di ricerca avviato della rete 

nazionale dei CSV della Romania. 

 

I riferimenti di base di questo lavoro sono stati oggetto dell’articolo “Azione volontaria. Le valenze 

universali dell’esercizio della responsabilità individuale” pubblicato nel volume “Per un’etica del 

volontariato” (Edizioni Studium Roma). 

 

2.9.5 GOOD DEEDS DAY ROMA 2015 – GIORNATA MONDIALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE “INSIEME PER IL 

BENE COMUNE” 
Il Good Deeds Day (letteralmente “giornata delle buone azioni”) è una manifestazione 

internazionale di ‘attivazione sociale’ promossa nel mese di marzo di ogni anno per iniziativa 

dell’imprenditrice israeliana Shari Arison (www.good-deeds-day.org). 

 

Per il 2015, la ‘capitale mondiale’ di questa iniziativa è stata la città di Roma. L’iniziativa è stata 

promossa da un partenariato tra SPES e il centro nazionale per il volontariato dell’Israele Ruah 

Tova. La manifestazione romana è stata dunque organizzata dai Centri di Servizio per il 

Volontariato del Lazio e si è svolta nell’arco di due giorni sotto lo slogan “Insieme per il bene 

comune”. Inoltre, ha goduto del patrocinio del Comune di Roma e del partenariato di numerosi 

enti del Terzo Settore oltre che di diversi Municipi della Capitale. 

 

Nella giornata di sabato 14 marzo, le Organizzazioni di Volontariato e gli altri enti e gruppi 

informali di cittadini hanno organizzato ben 163 iniziative sull’intero territorio di Roma e 

provincia, di cui 127 nella sola Capitale. Grande attenzione è stata posta nella realizzazione di 

attività finalizzate a coinvolgere i cittadini alla prima esperienza di volontariato nella conoscenza 

delle associazioni, sensibilizzare sulle finalità associative o, più in generale, offrire a tutti la 

possibilità di dare un proprio contributo al miglioramento della propria comunità o alla 

valorizzazione di tutto ciò che può essere definito un ‘bene comune’. Tra queste, le azioni di 

miglioria degli spazi pubblici, che hanno investito numerosi parchi e scuole. 

 

I cittadini hanno potuto scegliere, tra le tante iniziative, quella più adatta alle proprie attitudini e ai 

propri interessi attraverso il motore di ricerca messo a disposizione sul sito ufficiale della 

manifestazione www.insiemeperilbenecomune.org.  

 

In totale hanno partecipato circa 24.000 cittadini, per un totale di 72.000 ore complessive di azione 

volontaria (ovvero 3 ore a volontario). 

 

Domenica 15 marzo, invece, è stata organizzata una grande manifestazione pubblica nel cuore di 

Roma, lungo Via dei Fori Imperiali. Nei 55 stand allestiti, 87 associazioni hanno presentato le loro 

attività e organizzato laboratori e intrattenimento per i cittadini. Hanno partecipato alla 

manifestazione anche rappresentanti istituzionali ed autorevoli esponenti delle grandi religioni 

monoteiste, il che ha conferito all’iniziativa una valenza di promozione culturale particolarmente 

importante. 

 

Tutti i partner, a partire dalle organizzazioni di volontariato coinvolte, hanno espresso entusiasmo 

per l’azione e determinazione a continuare ad aderire e a promuovere il Good Deeds Day negli 

anni successivi.  
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2.9.6 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO PER LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 
Nel mese di settembre 2015 la Regione Lazio, attraverso l’A.S.A.P. – Agenzia per lo Sviluppo delle 

Amministrazioni Pubbliche, ente a totale partecipazione pubblica, ha affidato a SPES la 

realizzazione di attività di tutoraggio e formazione per le APS delle Province di Roma, Latina e 

Rieti. L’attività si è articolata nell’attivazione di sportelli dedicati, presso le sedi regionali, che 

hanno supportato le OdV nell’iscrizione al Registro Regionale, attraverso la piattaforma Artes, e 

svolto attività di orientamento alle associazioni neo-costituite. 

Inoltre, sono stati organizzati 4 corsi di formazione di 12 ore su “La gestione delle APS – Aspetti 

legali, amministrativi, economici e finanziari”. 
 

2.9.7 PROGETTO EUROPEO ERASMUS “NOPROFIT#EUSKILLS”  
Nel 2015 è stato approvato il progetto “No profit skills building inclusive Europe”, co-finanziato 

dall’Unione Europea nell’ambito del Programma ERASMUS+ - KA1 VET e coordinato dal Centro 

Servizi per il Volontariato delle Marche. Il progetto è funzionale alla formazione e al 

miglioramento delle competenze degli operatori e dei collaboratori dei CSV. 

A partire dal 2016, saranno organizzati tirocini per 144 partecipanti presso gli enti di Terzo Settore 

partner in Belgio‚ Gran Bretagna‚ Lituania‚ Malta e Spagna. SPES è partner del progetto insieme ad 

altri 10 CSV (Volontarimini – Rimini, ASS.I.PRO.V – Forlì - Cesena, A.S.VO. VOLABO - Bologna, 

ASVM Associazione Servizi per il Volontariato - Modena, Dar Voce - Reggio Emilia, Forum 

Solidarietà – Parma, S.V.E.P. - Piacenza, SPES - Associazione Promozione e Solidarietà, VOL.TO 

Volontariato Torino, Agire Sociale Ferrara, CESVOT - Centro Servizi Volontariato Toscana) e 

CSVnet. 

 

2.9.8 PROGETTO EUROPEO “SPOSATI QUANDO SARAI PRONTA” 
Nel 2015 è stato presentato e approvato il progetto “Marry When You Are Ready – Sposati quando 

sarai pronta”, co-finanziato dal Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza dall’Unione 

Europea e coordinato da SPES. Il progetto affronta il problema dei matrimoni precoci nelle 

comunità Rom e Sinti e si pone l’obiettivo di farlo emergere come problematica trasversale da 

affrontare nelle Strategie per l’Inclusione dei Rom. Partner del progetto sono associazioni delle 

donne Rom in Italia, Croazia, Austria, Bulgaria e Romania. Il progetto sarà attivo dal 12 gennaio 

2016 al 12 Giugno 2017. 


