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1. CONTESTO GENERALE 

1.1  IL VOLONTARIATO NEL LAZIO 

Continuano ad aumentare le organizzazioni di volontariato del Lazio. Al 31 dicembre 2016, infatti, 

le associazioni iscritte al Registro Regionale sono ben 2.244: 174 in più rispetto all’anno precedente, 

con un aumento che quindi supera gli 8 punti percentuali (8,41%). 

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 del 74% (+ 955), 

passando dalle 1.289  del 2007 alle 2.244 del 2016 (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 2007 al 2016 

 
2007 2008  2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Numero 

di OdV 

iscritte al 

Registro 

Regionale 

 
1.289 

 
1.453 

 
1.637 

 
1.786 

 
1.904 

 
2.000 

 
2.187 

 
1.953 

 
2.070 

 
2.244 

Increm. % 14,27% 12,72% 12,66% 9,10% 6,61% 5,04% 9,35% -10,70% 5,99% 8,41% 
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Tab. 2  – Distribuzione per provincia delle OdV iscritte al Registro Regionale del Volontariato 

Province 
Popolazione 

2016 
(%) 

Popolazione 
Valori 

Assoluti 
2016 

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
31/12/2015 

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
(%) 

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
31/12/2016 

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
(%) 

Frosinone 
 

8,36% 493.279 
 

231 11,16% 
 

253 11,27% 

 

Latina 
 

9,75% 575.076 227 10,97% 247 11,01% 

 

Rieti 
 

2,67% 157.569 
 

100 4,83% 
 

112 4,99% 

Roma città  

Roma provincia 

 

 

Roma e provincia  

48,72% 

25,09% 
2.873.598 

1.480.177 
942 

430 
45,51% 

20,77% 
1017 

469 
45,32% 

20,90% 

 

73,81% 
 

4.353.775 
 

1.372 
66,28% 

 

1.486  
66,22% 

Viterbo 5,41% 319.061 140 6,76% 146 6,51% 

Totale 100,00% 5.898.760 2.070 100,00% 2.244 100,00% 

 

Fonte: 
- http://demo.istat.it - Bilancio Demografico al 30/11/2016 

 

 

                  Graf. 1 – Distribuzione delle OdV per provincia 
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L’area di impegno ‘principe’ delle associazioni è quella dei servizi sociali. Sono ben 1.008, 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 585 associazioni. 

 

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 2016/2015  per provincia delle OdV iscritte al Registro Regionale del    

Volontariato 

Province N. OdV 
2015 

N. OdV 

2016 

N. incremento 
2016/2015 

Percentuale 
incremento 
2016/2015 

Frosinone 
231 253   22  9,52% 

Latina 227 247   20   8,81% 

Rieti 100 112   12  12,00% 

Comune di Roma 942 1.017   75   7,96% 

Roma Provincia 430 469   39   9,07% 

Viterbo 140 146   6  4,29% 

Totale 2.070 2.244 174   8,41% 

10%
6%

45%

22%

14%

26%
Sanità

Donazione sangue

Servizi Sociali

Ambiente

Cultura

Protezione Civile
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Tab. 4 – Incremento 2016/2015 per settore delle OdV iscritte al Registro Regionale del Volontariato  

Settori N. OdV 
2015 

N. OdV 
2016 

N. incremento 
2016/2015 

Percentuale 
incremento 
2016/2015 

Percentuale 

sul totale 2016 

Sanità 
 

204 

 
224 

 

20 

 
9,80% 

 
9,98% 

Donazione 
Sangue 

133 136 

 

 

3 

 

 
2,26% 

 

 
6,06% 

Servizi 
sociali 

 

 

904 

 

 

1.008 

 

 

104 

 

 
11,50% 

 

 
44,92% 

Ambiente 
 

440 
 

485 
 

45 

 
10,23% 

 
21,61% 

Cultura 
 

285 
 

314 
 

29 

 
10,18% 

 
14,00% 

Protezione 
Civile 

 

 

546 

 

 
585 

 

 

39 

 

 
7,14% 

 

 
26,07% 

* I totali sono superiori alle 2.244  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 

Sono 1.195 le associazioni che hanno utilizzato nel 2016 almeno uno dei servizi offerti da SPES. Di 

queste, 884 sono OdV iscritte e 311 OdV non iscritte al Registro Regionale. Territorialmente, a 

vantare la più alta concentrazione di associazioni iscritte che usufruiscono dei servizi di SPES è, 

con una percentuale decisamente superiore alla media (71%), la Provincia di Rieti. A livello 

regionale, invece, la percentuale è di quasi il 40%, con una distribuzione che dopo Rieti, vede la 

Provincia di Viterbo (45%), la Provincia di Frosinone (34%) e la Provincia di Latina (28%). 

Nell’intera area della Provincia di Roma la percentuale è del 39%, che si declina in un 38% in Città 

e in un 42% in Provincia. 

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

Nel 2016, infatti, ne hanno usufruito 860 associazioni, ovvero il 72% del totale (657 iscritte e 203 

non iscritte). Segue poi la formazione, registrando un totale di 430 associazioni (36%) che hanno 

partecipato ai corsi organizzati da SPES (di queste, 329 sono iscritte e 101 non iscritte al Registro 

Regionale). Nell’ambito della comunicazione sono state 152 le OdV servite (122 iscritte e 30 non 

iscritte), pari al 12% del totale. Infine, 130 OdV (116 iscritte e 14 non iscritte), ovvero l’11% del 

totale, hanno usufruito dei servizi di progettazione. 
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Negli ultimi cinque anni 
Se si allarga lo sguardo agli ultimi cinque anni, sono state ben 2.500 le associazioni che hanno 

usufruito dei servizi di SPES (di queste, 1.447 iscritte e 1.053 non iscritte al Registro Regionale). 

Oltre il 64% 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’ 84%, dalla Provincia di Frosinone, con il 73%, e dalla Provincia di Latina, con il 54%. 

Nella Città di Roma la percentuale è del 59%, mentre nel resto della Provincia si arriva  al 67%. 

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

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

amministrativa e fiscale 1.926 associazioni (1.166 OdV iscritte e 760 non iscritte), pari al 77% del 

totale. I servizi formativi hanno coinvolto 1.132 associazioni (794 OdV iscritte e 338 non iscritte), 

pari al 45% del totale, con oltre 4.000 partecipanti ai corsi. La consulenza sulla progettazione è 

stata richiesta e ricevuta da 552 associazioni (459 OdV iscritte e 93 non iscritte), ovvero dal 22%. 

Infine, il supporto sulla comunicazione è stato fornito da SPES a 452 associazioni (373 OdV iscritte 

e 79 non iscritte), ovvero il 18%. 

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 (81%), seguiti dalla formazione (55%), dalla consulenza sulla 

progettazione (32%) e dalla comunicazione (26%). 

 
 
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 2016 sono stati ben 37 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,  “Il volontariato promuove la vita” di Civitavecchia, “La Città in Tasca” a 

Roma e la mostra fotografica “Tanti per Tutti” al Museo di Roma in Trastevere e ad Eataly. 

 

Sono state poi 27 le iniziative organizzate dalle associazioni e sostenute da SPES. Tra queste, 

meritano  di essere citate quelle in occasione del  “Protocollo di intesa SIPO Lazio – volontariato 

oncologico laziale” e della “Giornata Internazionale del Volontariato”, le celebrazioni per i 

vent’anni del Coordinamento Banche del Tempo di Roma, l’Assemblea Nazionale della 

Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, le proiezioni di film e i convegni  in occasione delle 

giornate internazionali dell’ONU a Rieti e il Convegno Nazionale del Coordinamento Enti e 

Associazioni di Volontariato Penitenziario su “Minori autori di reato e altre vulnerabilità dietro le 

sbarre”. 
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Grande successo ha ottenuto, anche nel 2016,  l’iniziativa “Insieme per il bene comune - GOOD 
DEEDS DAY 2016, giornata internazionale di attivazione sociale” 
Good Deeds Day è una manifestazione internazionale di attivazione sociale nata nel 2007 dall’idea 

di un’imprenditrice israelo-americana. Partendo dalla convinzione che ognuno può fare qualcosa 

di buono per il bene comune‚ il Good Deeds Day punta a realizzare‚ in tutto il mondo‚ azioni di 

volontariato: assistenza agli anziani‚ pulizia di spiagge e parchi‚ distribuzione di cibo e abiti‚ 

valorizzazione di luoghi significativi e molto altro. 

Nel 2016, a Roma, si è svolta la seconda edizione, che, tra i tanti e prestigiosi partenariati già 

avviati nel 2015, si è arricchita di un’importante novità: la collaborazione con Maratona di Roma, 

con riferimento alla Fun Run – La Stracittadina di Roma, la corsa amatoriale di 4,5 km partecipata 

da decine di migliaia di cittadini. 

L’organizzazione degli eventi si è realizzata secondo lo schema già sperimentato nella prima 

edizione. Venerdì 8 aprile, è stato riservato alla riflessione con il convegno a Palazzo Montecitorio, 

“Europa e Mediterraneo: Italia-ponte di microimprese con Africa e M.O”. Sabato 9 aprile, in tutta 

la città si sono realizzate 63 iniziative diffuse‚ promosse da associazioni di volontariato‚ gruppi 

informali di cittadini o enti pubblici‚ per dar modo a chiunque di cimentarsi, anche per la prima 

volta, in un’azione di cittadinanza attiva.  

Domenica 10 aprile‚ al Circo Massimo, i 60.000 partecipanti alla Stracittadina hanno trovato ad 

accoglierli 80 associazioni di volontariato‚ presso gli stand allestiti con l’obiettivo di sensibilizzare 

e informare sui temi e le azioni da queste promossi.  

Decine di migliaia, dunque, (40.000 la stima prudenziale) i cittadini contattati dall’intero 

complesso di eventi ed appuntamenti a loro rivolti.  

 

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 avviato nel 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.   

Le associazioni inserite nel progetto sono 448. Dall’inizio del servizio, sono giunte attraverso il sito 

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

(71%), rispetto agli uomini (29%). Di questi, due terzi non ha mai svolto attività di volontariato. Sul 

fronte dell’età anagrafica, il 42% 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 12% tra i 50 e i 59 anni e il 9% ha più di 60 anni. 

 

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. Dal 2015/2016 si sono avviati percorsi di alternanza 
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scuola lavoro con uno spostamento progressivo di attività su questa misura obbligatoria per il 

triennio degli istituti secondari di secondo grado.. Il catalogo viene messo a disposizione on line 

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

 

Tab. 5 – Progetti delle associazioni -  Scuola e Volontariato, annualità  2015/2016 e 2016/2017   

 Cambiando Registro Alternanza scuola-lavoro 

Provincia Progetti 
2015/2016 

Stage 
2015/2016 

Progetti 
2016/2017 

Stage 
2016/2017 

 
2015/2016 

 
2016/2017 

Frosinone 37 0 30 0 3 1 

Latina 66 6 69 1 3 9 

Rieti 59 0 56 7 4 4 

Viterbo 31 6 20 6 4 5 

Roma 99 20 86 16 16 23 

Totale 292 32 261 30 28 42 

 

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 2016 sono stati avviati 3 progetti per 5 OdV distribuiti in 6 sedi sul territorio del 

Lazio, per un totale di 14 volontari; si è trattato di proposte legate alla linea straordinaria prevista 

in occasione del Giubileo, “Orientarsi a Roma” e “Accoglienza solidale” (avviati il 3 febbraio 2016)  

e alla misura Garanzia Giovani il progetto “Carpe Diem” (avviato il 13 giugno 2016). 

 

Tab. 6 – Progetti di Servizio Civile Volontario Nazionale  nel 2016 

Servizio Civile 2016 

Numero progetti avviati nel 2016 3 

OdV coinvolte 5 

Sedi di attuazione 6 

Volontari in Servizio Civile inseriti 14 

Numero di candidature raccolte  40 

Numero progetti avviati il 3 novembre 2015 e terminati il 2 novembre 

2016   

25 

Numero progetti avviati il 16 aprile 2015 e terminati il 15 aprile 2016 3 
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Nell’anno oggetto della rilevazione si è svolta la formazione dei progetti già indicati, come pure 

buona parte dei percorsi formativi previsti per i 25 progetti avviati a novembre del 2015, erogando 

le 44 ore della cd. “formazione generale” a oltre 100 giovani suddivisi in 7 gruppi-aula. 

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 con le singoli sedi dei progetti (anche le 5 sedi 

dei progetti legati alla sperimentazione “Garanzia Giovani” terminata il 15 aprile 2016) per 

sostenere l’azione degli operatori locali di progetto, talvolta coi responsabili delle Organizzazioni 

di Volontariato e riportare le attività svolte e gli obiettivi raggiunti anche ai soggetti attivi e 

stakeholder istituzionali (Report 2017). 

 

Fondamentale è stata infine la progettazione 2016, che prevede l’avvio dei volontari nel 2017 con i 

progetti approvati nel  primo semestre 2017 (Tab. 7). 

 

Tab. 7 – Progettazione 2016  

Progetti presentati nel 2016 

Numero progetti  35 

OdV coinvolte 48 

Sedi di attuazione 53 

Volontari in Servizio Civile da inserire 179 

 

Nel 2016 SPES ha inoltre presentato tre proposte al Dipartimento del Servizio Civile per i progetti 
di servizio civile all’estero in partenariato con IVA – Associazione per il Volontariato d’Israele: 

per l’assistenza nelle strutture residenziali per gli anziani fragili nel nord del paese; in un rifugio 

rurale con gli animali e nell’osservatorio sottomarino a Eilat sul Mar Rosso. I risultati della 

valutazione e il bando per l’impiego dei giovani in servizio civile all’estero è atteso per la 

primavera del 2017. 

 

 

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. 
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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 860 le organizzazioni che nel 2016 hanno usufruito della consulenza giuridico 

amministrativa e fiscale, per un totale di 2.444 servizi offerti. 

Le consulenze più richieste (647, pari al 26%) sono state quelle inerenti l’iscrizione e 

rendicontazione del 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. 
Un numero elevato di consulenze (386, pari al 16%) ha riguardato la trasmissione della relazione 

annuale alla Regione Lazio che, con l’introduzione della modalità telematica, continua a creare 

molte difficoltà, soprattutto alle associazioni più piccole. Ancora, 278 consulenze (pari all’ 11%) 

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

lavoro e alla rendicontazione),  249 (pari al 10%) alla sicurezza sul lavoro,  213 (pari al 9%) alla 

redazione e modifica dello Statuto o dell’atto costitutivo,  207 consulenze (pari all’ 8%) 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); 130 (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); 98 (pari al  4%) 

all’orientamento normativo.  

Seguono l’apertura o variazione del codice fiscale (85), la registrazione degli atti all’agenzia delle 

entrate (68), l’assicurazione dei volontari (47), l’iscrizione ad altri albi e registri (25),  la 

vidimazione del registro volontari ( 8) e le consulenze su bandi e avvisi ( 3) .  

 
 
Graf. 3 – Consulenze giuridico amministrative e fiscali nel 2016 
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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 2016 è stato confermato il marchio a 6 associazioni. 
 
 
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 2016 sono state ben 93 le associazioni beneficiarie. In particolare, il servizio si è fatto carico di 

gestire 68 contabilità con stesura dei relativi bilanci, presentare  53 mod. 770/UNICO, predisporre  

225 CU (Certificazioni Uniche) ed elaborare  617 buste paga per dipendenti e collaboratori con  235 
UNIEMENS. 

 
 
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 2016  sono state erogate 337 consulenze per un totale di 130 Organizzazioni di 
Volontariato. In particolare, le prestazioni hanno soprattutto riguardato 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 129 consulenze e la progettazione sul servizio civile (120 

consulenze). A seguire, la progettazione su bandi privati (46 consulenze), l’orientamento alla 

progettazione (19 consulenze), la progettazione su bandi emanati dai CSV del Lazio (6 
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consulenze), la progettazione europea (5 consulenze) e le informazioni di sportello (12 

consulenze). 

 

 

 

 

Graf. 4 – Consulenze alla progettazione  

 

 
 
 
 
 
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.  

 

Sono state 405 le ore di formazione erogate da SPES nel 2016, per un totale di 35 corsi. A 

partecipare, ben 430 Organizzazioni di Volontariato, per un numero complessivo di 866 

partecipanti (Tab. 13). 

Nel corso del 2016 l’attività di formazione è stata articolata in diverse aree di intervento. 

Nella tabelle che seguono (Tab. 8, Tab. 9, Tab. 10, Tab. 11, Tab. 12) 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. 
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Tab. 8 – 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 

Accogliamoci: 

approfondimento sulle 

modalità di accoglienza 

nelle OdV 

Roma 6 14 9 

Volontari motivati partecipi 

e soddisfatti 
Frosinone 7 14 12 

Fare Formazione. 

Progettare e gestire un 

corso di formazione in una 

OdV 

Roma 25 28 12 

Volontari motivati partecipi 

e soddisfatti 
Roma 17 22 9 

Totale   55 78 42 

 

Tab. 9 – I corsi di formazione per le OdV del Lazio, Area Progettazione 

AREA CORSO LUOGO N. ODV 
N. 

PARTECIPANTI 
N. ore 

PROGETTAZIONE 

Progettare per crescere. 

Ricerca metodo e tecnica 

per la progettazione nelle 

OdV 

Roma 23 31 12 

Le risorse e gli strumenti 

per progettare 
Rieti 10 15 6 

Progettare per crescere. 

Ricerca metodo e tecnica 

per la progettazione nelle 

OdV 

Rieti 13 20 12 

Le risorse e gli strumenti 

per progettare 
Roma 18 21 6 

Progettare per crescere. 

Ricerca metodo e tecnica 

per la progettazione nelle 

OdV 

Roma 15 24 21 
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Progettare per crescere. 

Ricerca metodo e tecnica 

per la progettazione nelle 

OdV 

Roma 22 34 21 

Totale   101 145 
78 

Tab. 10 – I corsi di formazione per le OdV del Lazio, Area Gestione OdV 

AREA CORSO LUOGO N. ODV 
N. 

PARTECIPANTI 
N. ore 

GESTIONE ODV 

Tutto in ordine in 

associazione 
Rocca Priora 25 37 12 

Tutto in ordine in 

associazione 
Rocca Priora 26 35 12 

Tutto in ordine in 

associazione 
Roma 23 32 12 

Tutto in ordine in 

associazione 
Roma 26 38 12 

Tutto in ordine in 

associazione 
Roma 24 39 12 

Tutto in ordine in 

associazione 
Frosinone 16 22 12 

La gestione vincente di una 

OdV 
Roma 22 32 18 

I conti tornano. Seminario Viterbo 31 33 3 

I conti tornano. Seminario Rieti 20 26 6 

Tutto in ordine in 

associazione 
Latina 14 26 12 

I conti tornano. Seminario Roma 15 23 2 

Tutto in ordine in 

associazione 
Ariccia 21 30 12 

Il lavoro in rete per le OdV 
Monteroton

do 
6 11 15 

Totale   269 384 140 

 

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

AREA CORSO LUOGO N. ODV 
N. 

PARTECIPANTI 
N. ore 
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FUND RAISING 

Presenta il tuo progetto. 

Laboratorio di 

crowdfunding per le OdV 

 

Roma 13 14 6 

Crowdfunding. Cosa è e 

come possiamo utilizzarlo 
Roma 23 32 12 

Totale  26 46 18 
 

 

Tab. 12 – I corsi di formazione per le OdV del Lazio , Sicurezza sui luoghi di lavoro  

AREA CORSO LUOGO N. ODV 
N. 

PARTECIPANTI 
N. ore 

SICUREZZA 

SUL LAVORO  

Corso di aggiornamento per 

Formatori in Tema di tutela della 

Salute e della Sicurezza dei 

Volontari di Protezione  Civile 

Roma 18 20 6 

Corso di aggiornamento per 

Formatori in Tema di tutela della 

Salute e della Sicurezza dei 

Volontari di Protezione  Civile 

Roma 17 26 17 

Corso per addetti al primo 

soccorso per organizz.ni di 

tipologia B e C 

Roma 15 29 12 

Corso per Formatori in Tema di 

Tutela della Salute e della 

Sicurezza dei Volontari di 

Protezione Civile 

Roma 18 29 17 

Formazione specifica dei 

Lavoratori per il Rischio Basso 
Roma 8 20 4 

Formazione generale dei 

Lavoratori 
Roma 8 21 4 

Corso di aggiornamento per 

Formatori in Tema di tutela della 

Salute e della Sicurezza dei 

Volontari di Protezione  Civile 

Roma 19 25 17 

Corso DL RSPP rischio basso Roma 11 7 16 

Corso di aggiornamento per 

Formatori in Tema di tutela della 

Salute e della Sicurezza dei 

Volontari di Protezione  Civile 

Roma 15 15 17 

Corso di aggiornamento per 

Formatori in Tema di tutela della 

Salute e della Sicurezza dei 

Volontari di Protezione  Civile 

Roma 17 21 17 

Totale   146 213 127 
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Tab. 13 – I numeri complessivi della formazione erogata da SPES nel 2016 
N. ore formazione N. corsi N.Odv N. partecipanti 

405 35 430 866 

 
 

 

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 2016 sono state ben 600.836 le pagine web cliccate sul portale www.volontariato.lazio.it, per 

un totale di 97.298 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 18 secondi. 

La sezione più visitata è quella dei “Notiziari”, dove sono state pubblicate 732 notizie che hanno 

ricevuto, nel complesso, 200.046 visualizzazioni (circa un terzo del totale). A seguire, viene la 

sezione della Banca Dati, che contiene le informazioni sulle associazioni, con 114.355 pagine viste, 

e l’area dedicata al Servizio Civile, dove le pagine cliccate sono state 35.664. Ancora, tra le altre 

pagine maggiormente visitate sono da segnalare quelle su Territorio (28.562 pagine), Bandi 

(26.682), Formazione (11.417), Protezione Civile (11.136), Scuola e Volontariato (10.534), Chi siamo 

(8.179) e Centro di Documentazione ( 5.200).  

 
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.  
 
 
2.4.1.3  LA NEWSLETTER “FATTI DI VOLONTARIATO”  
La newsletter “Fatti di Volontariato” viene inviata con cadenza quindicinale ad un totale di 3.804 
indirizzi  mail, di cui 2.486 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 10 pagine, alcune in comune con il CESV, che hanno 

registrato un totale di oltre 14.000 like. Ammontano invece a 3 i canali YouTube attivi, dove i 26 

video caricati hanno registrato un totale di oltre 9.000 visualizzazioni. 
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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 2016 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 2016 sono stati realizzati 145 materiali grafici per fini istituzionali, suddivisi in 

diverse tipologie . 

 

Tab. 14 – Materiali prodotti per fini istituzionali nel 2016 

Volantini/pieghevoli/brochure   3 

Manifesti/Locandine/roll-up   10 

Carte intestate/Fogli Informativi/Slide/Badge/Segnalibri    21 

Cartelli/Paline/Striscioni    3 

Attestati/Cartelline    3 

Gadgets/T-shirt/Sticker/Bandiere    3 

Opuscoli/Pubblicazioni    0 

Impostazioni Layout    2 

Pubblicità giornali/Banner e altri materiali per web   87 

Altro   13 

Totale   145 

 

 

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.  
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Nel 2016 sono state realizzate 429 consulenze dell’area comunicazione, per un totale di 152 
Organizzazioni di Volontariato coinvolte. 

 

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

materiale promozionale (262 consulenze, pari al 61% del totale) e di ufficio stampa (96 consulenze, 

pari al 23%). A seguire, il 5% delle attività (21 consulenze) ha riguardato la creazione o la modifica 

dell’identità visiva delle organizzazioni, il 2% (8 consulenze) l’ideazione e  la realizzazione di un 

sito web e l’ 1% (6 consulenze) la creazione un profilo sui social network. La parte restante di 

consulenze (36), pari all’ 8%, è relativa alla richiesta di informazioni di sportello. 

 

 

Graf. 5 – Consulenze sulla comunicazione per le OdV    

   
 

 

A queste attività, va aggiunta la pubblicazione sul portale www.volontariato.lazio.it di 299 notizie 

relative ad attività specifiche di 180 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 2016 sono stati 

realizzati 9 siti.  
   

2.5 RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

 

2.5.1  CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
 
Prosegue l’attività ordinaria del Centro di documentazione sul volontariato e il terzo settore, nato 
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del Lazio, ivi comprese  l’acquisizione, la catalogazione e la messa a disposizione delle 

pubblicazioni di settore.  

Alla fine del 2016, i volumi consultabili presso la Biblioteca del Centro, in Via Liberiana 17° Roma, 

sono 15.165.  

Di questi, un’attenta selezione di 2.115 titoli sono consultabili anche tramite il catalogo del  Sistema 

Bibliotecario Nazionale (SBN). Grazie, infatti, al rinnovato  sostegno economico del Ministero dei 

Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, nel corso del 2016, è stata inserita la descrizione di altri 

570 volumi. 

Prosegue, anche, il lavoro di assistenza alla catalogazione delle associazioni aderenti al catalogo 

collettivo, che nel 2016 ha raggiunto la cifra complessiva di 39.315 volumi (di cui 24.150 

provenienti dalle altre associazioni).  

Data la mole di informazioni contenuta nel catalogo unico il lavoro ordinario sempre più consiste 

nell’ uniformare i dati catalografici, al fine di ridurre le ridondanze ed assicurare una più alta 

qualità dei dati consultabili. Ciò comporta un’attività di revisione dei singoli cataloghi con 

l’eliminazione di eventuali informazioni doppie. 

Accanto all’attività di catalogazione e informazione della documentazione procede anche quella di 

promozione della cultura che ne è sottesa. Nel 2016 è stato presentato all’interno del Salone 

dell’Editoria sociale il volume dal titolo Economia e impresa sociale in Italia e nell’Europa del 

Mediterraneo di Antonio Fici, edito da Editoriale Scientifica, 2016. 

 

 

2.6 ANIMAZIONE E PRESENZA TERRITORIALE 
 

Anche nel corso del 2016 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.  

Di particolare rilievo l’azione svolta a sostegno della Conferenza Regionale del Volontariato che, 

pur in presenza di difficoltà relative alle convocazioni, ha tenuto 14 incontri territoriali a cui hanno 

partecipato 118 associazioni. 

 

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. 

 

Nel 2016, SPES ha operato complessivamente attraverso 15 punti di informazione, consulenza e 

accoglienza, distribuiti su tutto il territorio regionale. 
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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 Armando Fabi , snc – Palazzina NOP 

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) 

 

 

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; 

- ALDA – Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale. 

- IAVE – International Association for Volunteer Effort; 

- CIME – Consiglio Italiano del Movimento Europeo; 

- ISTR – International Society for Third Sector Research.   
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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.  

 

 

2.8  PROGETTAZIONE SOCIALE 
 

Durante il 2015 si sono avviati i progetti della seconda edizione del bando “Socialmente”, 

presentati nel 2014 attraverso una piattaforma informatica appositamente predisposta all’indirizzo 

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

Nel corso del 2016 sono terminati tutti i progetti, secondo le tempistiche progettuali.  

 

 
2.9  AZIONI INTEGRATIVE 
 

Nelle azioni integrative si comprendono quelle realizzate nell’arco dell’anno 2016 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. 

Gli elementi di fondo che contraddistinguono le attività integrative di SPES sono: 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 “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. 

SPES, dopo un percorso di formazione ed organizzazione interna, è diventato Centro di 

Formazione riconosciuto da AiFOS (CFA). AiFOS Associazione Italiana Formatori ed Operatori 

della Sicurezza sul Lavoro è un’associazione sindacale datoriale e professionale costituita in base 

all’art. 39 della Costituzione che rappresenta aziende e singoli formatori che hanno tra gli scopi 

quello della formazione. AiFOS è soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi di 

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e  s.m.i. nonché ai 
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sensi degli accordi Stato-Regioni. SPES svolge l’attività di CFA organizzando corsi gratuiti per le 

Organizzazioni di Volontariato in particolare quelle con lavoratori dipendenti: 

- Corsi di formazione dei lavoratori (Formazione generale – Formazione specifica rischio basso); 

- Corsi di formazione per Datori di lavoro – RSPP; 

- Corsi Antincendio rischio basso; 

- Corsi di Primo soccorso.  

In questo ambito,  nell’ultimo trimestre  2016,  sono stati organizzati 4 corsi. 
 

Di particolare rilievo anche l’attività volta alla formazione dei formatori delle Organizzazioni di 

Volontariato di Protezione Civile attraverso 6 corsi di formazione e aggiornamento realizzati in 

collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

 

 

Al termine di questo percorso è stata sottoscritta una convenzione tra SPES e l’Agenzia Regionale 

di Protezione Civile che fissa le modalità di collaborazione per la realizzazione di corsi di 

formazione rivolti ai volontari aderenti alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile 

regolarmente iscritte nell’elenco territoriale della Regione Lazio. 
 
 

2.9.2  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 quello nazionale in nove paesi target (Spagna, Francia, Regno Unito, 

Norvegia, Olanda, Germania, Austria, Polonia e Croazia). Partner del progetto TSI sono 11 

istituzioni universitarie europee.  

Nel 2016, terzo e conclusivo anno del progetto, SPES coordina la pubblicazione di un importante 

insieme dei report di raccomandazioni per le politiche a sostegno del terzo settore, otto nazionali e 

due di respiro europeo. A livello nazionale, SPES coordina con i partner universitari la 

realizzazione e analizza i contenuti di dodici tra seminari e conferenze con le reti del terzo settore. 

Ad aprile 2016, SPES ha organizzato e ospitato a Roma un seminario di lavoro di due giorni per 

discutere in una dimensione comparativa europea i risultati intermedi della ricerca sui trend 

emergenti e le barriere allo sviluppo del terzo settore a livello nazionale e per individuare le 

priorità per le raccomandazioni politiche condivise. Al seminario hanno partecipato dirigenti delle 

reti nazionali del terzo settore di dieci paesi europei. 

 
 
2.9.3 VOLUME “VOLONTARI E ATTIVITÀ VOLONTARIE IN ITALIA. ANTECEDENTI, IMPATTI, 
ESPLORAZIONI” 
 
L’impegno di SPES per la promozione degli strumenti per la valorizzazione del volontariato, la 

sperimentazione dei metodi per la misurazione economica e sociale del volontariato e la diffusione 

della conoscenza sul fenomeno raggiunge nel 2016 un importante risultato: la pubblicazione, per i 

tipi della casa editrice Il Mulino, del volume “Volontari e attività volontarie in Italia. Antecedenti, 

impatti, esplorazioni”. A cura di Riccardo Guidi (Università di Pisa), Ksenija Fonović (SPES) e 

Tania Cappadozzi (Istat), il volume prende in esame gli impatti sociali, psicologici, politici ed 
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economici del volontariato organizzato e individuale, nonché i fattori sociali e istituzionali che 

facilitano l’attivazione. L’indagine, dal taglio interdisciplinare, vede coinvolti alcuni dei più 

autorevoli studiosi italiani e applica per la prima volta su larga scala lo standard internazionale 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) allo studio delle attività di volontariato nel 

nostro paese. 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.4  PROGETTO  EUROPEO “MARRY WHEN YOU ARE READY” 
 

“Marry When You Are Ready” – “Sposati quando sarai pronta” è un progetto co-finanziato dal 

programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza dell’Unione europea dalla durata di 18 mesi (12 

Gennaio 2016 – 12 Giugno 2017) coordinato da SPES. Partner del progetto sono associazioni delle 

donne Rom in Italia, Romania, Bulgaria, Croazia e Austria. Il progetto affronta il problema del 

matrimonio precoce attraverso due filoni di attività: il lavoro in comunità, per informare, ascoltare, 

sensibilizzare e individuare misure di sostegno più utili da proporre per migliorare le prospettive 

di sviluppo individuale delle giovani, svolto esclusivamente dai mediatori e operatori Rom, 

maggiormente di sesso femminile; e la definizione delle raccomandazioni e proposte operative per 

le istituzioni europee e nazionali. I partner italiani del progetto sono l’associazione Romni Onlus 

che lavora con le comunità Rom a Roma e a Torino e la Cooperativa Romano Drom che lavora con 

le comunità Sinti in Lombardia, in Abruzzo e in Molise. SPES ha organizzato e ospitato a Roma il 

seminario di formazione iniziale dei gruppi di lavoro del progetto, predisposto il sito multilingue 

www.ternibori.org che funge da repertorio documentale e strumento di sensibilizzazione, 

predisposto gli strumenti per la ricerca sul campo e coordinato il seminario di valutazione svoltosi 

a Bucarest, Romania dove i partner hanno discusso le evidenze e le proposte emerse dal lavoro di 

comunità e tracciato le basi per la pubblicazione finale del progetto. 

 

 

2.9.5  PROGETTO  EUROPEO ERASMUS “NONPROFIT#Euskills” 
 

“No profit skills building inclusive Europe” è un progetto 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 il miglioramento delle 

competenze degli operatori e dei collaboratori dei Csv. Nel corso del 2016 sono stati organizzati 

tirocini per 144 partecipanti presso gli enti del 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. 

 

 

2.9.6  PROGETTO  EUROPEO ERASMUS “VOLUNCET” 
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Co-finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione europea, il progetto costruirà il primo corso 

on-line aperto e multilingue per i coordinatori dei volontari: un percorso di 144 ore di formazione 

di alta qualità per migliorare la capacità dei coordinatori di accompagnare i volontari delle 

associazioni. Il coordinatore del progetto è la Piattaforma per il volontariato dell’Andalusia. Il 

partenariato, di cui fanno parte anche la Confederazione del Volontariato del Portogallo,  la 

Federazione delle associazioni sportive del Tirolo e l’associazione polacca Wiosna, sta sviluppando 

i contenuti della formazione a distanza sui seguenti argomenti: reclutamento, introduzione 

nell’associazione e formazione iniziale dei volontari; sviluppo e gestione di progetti che 

coinvolgono i volontari; gestione delle risorse umane nelle organizzazioni di volontariato;  

gestione organizzativa delle organizzazioni di volontariato; comunicazione e disseminazione; 

lavoro di rete e costruzione di partenariati. 

 

2.9.7  PROGETTO  EUROPEO  “URGENT” 
 

URGENT è il nome breve per una rete di città europee che lavorano sulla rigenerazione urbana 

come risposta ai livelli allarmanti di disuguaglianze e divisioni socio - spaziali strutturali 

all'interno delle nostre città che alimentano l'estremismo e la radicalizzazione. Si tratta di un 

ampio e variegato partenariato principalmente di istituzioni locali coordinato da ALDA – 

Associazione europea per la democrazia locale, finanziato dalla Commissione Europea, Agenzia 

Esecutiva Educazione, Audiovisivo e Comunicazione (EACEA) nell’ambito del Programma 

Europa per i cittadini. Partner associato di SPES, a livello locale, è Municipio I Centro di Roma 

Capitale. Il progetto si sviluppa nel quartiere Esquilino, con il Polo Intermundia I - Centro 

interculturale per adulti e ragazzi, co-gestito dal Municipio I in collaborazione con la Scuola I.C. 

Manin e l'Associazione Genitori Scuola Di Donato concentrandosi in particolare sulla convivenza 

interculturale e l’integrazione dei rifugiati nella vita civica del quartiere. 
 

 


