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Il bilancio del Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale, evidenzia, al di là delle
cifre e del conto economico, un volume di attività che lascia sbalorditi. Dal bilancio emerge
un’attività incessante di promozione del volontariato, specie giovanile, di attenzione e rispo-
sta alle tematiche sociali della Regione Sarda – povertà vecchie e nuove, esclusione sociale,
politiche della salute e impegno del volontariato, politiche del lavoro, bisogni dei territori per
la difesa dell’ambiente, protezione civile, attenzione alla cultura nelle scuole, nelle nuove
generazioni, nel conservare la memoria storica.Tuttavia il Bilancio 2006 del Centro di Servi-
zio per il Volontariato Sardo soprattutto mette in evidenza che la sua azione è di sostegno, di
aiuto, di promozione al volontariato sardo organizzato. Così operando è riuscita a creare
una rete di mille e altre associazioni che operano in sinergia per il bene della Sardegna
rispondendo in modo capillare ai bisogni dei sardi e del suo territorio, bisogni che non avreb-
bero avuto risposta senza il servizio del Volontariato.
Lo strumento primario di questa capillarità, pur lavorando per l’unità del Volontariato Sardo
in modo che le risorse non andassero disperse, sono i Sa.Sol Point distribuiti in modo strate-
gico in tutto il territorio regionale.

Don  Angelo Pittau
Presidente Comitato Promotore
del CSV Sardegna Solidale
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PRESENTAZIONE

Il Rapporto 2006 del CSV Sardegna Solidale si configura come un vero e proprio Bilancio
di Missione.
Il Rapporto, infatti, persegue le seguenti finalità:
• comunicare la propria mission
• rendicontare i risultati conseguiti e le azioni poste in essere per raggiungerli, dimostrando
coerenza tra la mission stessa e i risultati ottenuti.
Il presente Rapporto è dunque uno strumento importante per certificare il profilo etico,
legittimando il ruolo di una struttura di servizio non solo in termini strutturali ma
soprattutto morali agli occhi degli stakeholders, ovvero di tutti i portatori di un interesse
rispetto all’attività dell’organizzazione stessa.
È uno strumento perfettibile ma adatto a rendere conto della nostra attività di Centro di
Servizio per il Volontariato.
La stesura di questo documento è frutto del nostro impegno nel rendere conto della missio-
ne, delle attività concretamente realizzate e dei risultati conseguiti (in termini di servizi ero-
gati) rendendo massima la trasparenza del nostro operato e cercando di andare nella
direzione di un miglioramento dell’offerta dei servizi rivolti alle Associazioni di Volonta-
riato della Sardegna.
Il presente Rapporto, inoltre, rappresenta un ulteriore passo su un cammino di autoanalisi
che ci permetta di riflettere internamente sul nostro operato, monitorandone la gestione in
un’ottica di automiglioramento. Crediamo fortemente, infatti, che tale processo sia una
sfida al rinnovamento costante, rinnovamento che rappresenta un obbiettivo per un CSV
come il nostro, da sempre all’ascolto dei bisogni del volontariato organizzato, che interpre-
ta e percepisce il volontariato come forza di cambiamento sociale e che opera nel e per il
cambiamento.
Il sistema interno di autocontrollo mediante strumenti informativi – tradizionali e innovativi –
ci ha permesso di rilevare con precisione cifre, servizi e valori quali indicatori per misurare i
risultati della nostra attività in termini quantitativi, e, parallelamente, qualitativi e processuali.
Il Report è stato elaborato grazie alla collaborazione fattiva di tutti i volontari che condivi-
dono incarichi di responsabilità a vari livelli all’interno del CSV.
L’ambito di riferimento del presente Rapporto è relativo alle attività e azioni svolte nel corso
del 2006, annualità alla quale si riferiscono quindi tutti i dati e le informazioni.

Il Rapporto è articolato in due sezioni.
Nella prima - “Il CSV Sardegna Solidale: chi siamo” - viene fornita una breve descrizio-
ne di cosa sono i Centri di Servizio per il Volontariato e una descrizione generale del CSV
Sardegna Solidale, da cui emergono la storia, la missione, la mappa dei portatori di interesse,
l’assetto istituzionale e l’assetto organizzativo della nostra struttura.
La seconda sezione - “Servizi e Attività del CSV-Annualità 2006” - documenta l’enor-
me mole di attività, servizi e iniziative poste in essere dal CSV nel 2006.

prof. Giampiero Farru
Presidente CSV Sardegna Solidale
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Legge 266 dell’11 agosto 1991
Legge-quadro sul volontariato

art. 15 - Fondi speciali presso le Regioni
1. Gli enti di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono pre-
vedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto
delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso
art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per tra-
mite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste
gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.

Decreto del Ministero del Tesoro dell’8 ottobre 1997 
“Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni” 

Art. 4 - Compiti dei centri di servizio
I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato.A tal fine eroga-
no le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e
non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l’altro:
a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di
nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la
realizzazione di specifiche attività;
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni
di volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazio-
nale.
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LA NOSTRA STORIA

Il Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale è una struttura di servizio
gestita esclusivamente da Organizzazioni di Volontariato, operativa in Sardegna dal
mese di settembre del 1998 in attuazione dell'articolo 15 della legge quadro sul volontariato
266/1991 e delle normative conseguenti, ivi compresa la Legge Regionale n. 39 del 13 set-
tembre 1993.
Da otto anni svolge ininterrottamente l’attività di Centro di Servizio per il Volontaria-
to, mettendosi concretamente al servizio delle Organizzazioni di Volontariato presenti e
operanti in Sardegna per sostenerne e qualificarne l’attività, attraverso l’erogazione di servizi
di varia natura e per promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà.
Due slogan-programma hanno sempre motivato, accompagnato e sostenuto l’azione del
CSV Sardegna Solidale:

– Costruire in Sardegna una forte Rete della Solidarietà per far uscire il volontariato dallo
stato di disgregazione, di provincialismo e, spesso, di conflittualità nel quale per troppo
tempo ha vissuto (Il CSV Sardegna Solidale: La rete della solidarietà).

– Sviluppare e sostenere nel volontariato sardo la coscienza della propria autonomia e una
forte capacità di autogestione a partire proprio dall’autogestione della struttura del CSV da
parte degli stessi volontari (Il CSV Sardegna Solidale:Volontari per Volontari).A tal pro-
posito vale ricordare che il personale dipendente utilizzato dal CSV assorbe importi di entità
molto modesta proprio in virtù del fatto che il funzionamento e la gestione della struttura
sono fondamentalmente in capo a volontari.

L'obiettivo principale è sempre stato, dunque, quello di mettere insieme un'efficiente rete
della solidarietà per consentire a tutte le associazioni di volontariato di unire le forze e
creare sinergie per esprimere al meglio tutte le potenzialità di ciascuna e per uscire dall’iso-
lamento e dalla disgregazione che anni addietro caratterizzava questo mondo.

Non è un caso, quindi, che il CSV Sardegna Solidale si sia sviluppato velocemente (22 Sa.Sol.
Point istituiti all’atto dell’avvio del CSV) e oggi possa vantare una fitta rete di Punti di Ser-
vizio (40 Sa.Sol. Point), di associazioni e di volontari che operano gratuitamente prin-
cipalmente – tra l’altro - per la tutela dei diritti umani e civili, per la individuazione e la rimo-
zione delle cause che determinano situazioni di povertà, di disagio e di esclusione sociale,
soprattutto nelle fasce più deboli della società, per il rispetto e la tutela dell'ambiente, per il
potenziamento e lo sviluppo integrato dei servizi alla persona, per lo sviluppo della cultura e
la valorizzazione dei beni culturali, e, nel complesso, per la crescita della cultura della solida-
rietà nella nostra società.
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IL CONTESTO: IL VOLONTARIATO IN SARDEGNA

I numeri
Le indagini conoscitive condotte negli ultimi 20 anni in Sardegna hanno evidenziato un
aumento costante del numero delle organizzazioni del volontariato e dei volontari.

Il primo studio, condotto dall'Associazione La Strada - Centro Regionale per il Volontariato
tra il 1987 e il 1989 e pubblicato nel volume “I Luoghi della Solidarietà”, ha rilevato per
la prima volta allora la presenza nel territorio regionale di circa 400 associazioni.

Nella seconda indagine, condotta tra la fine del 1992 e i primi mesi del 1993, sono stati censi-
ti 819 organismi di volontariato (che, considerandoli nella loro dislocazione, apparivano pre-
senti capillarmente in tutto il territorio regionale).

Nella terza indagine, aggiornata al 31 agosto 1997, si è arrivati a individuare 1.307 organismi
di volontariato operanti in Sardegna.
Nel rapporto 2001 del volontariato sardo le organizzazioni presenti e operanti nell'isola
sono circa 1400.
Nel Rapporto 2006 le organizzazioni di volontariato presenti e operanti in Sar-
degna sono circa 1600: secondo i dati FIVOL la Sardegna, in rapporto al numero degli abi-
tanti, si colloca al primo posto tra le Regioni italiane per numero di associazioni (seconda è
la Valle d’Aosta),
In media vi è in Sardegna 1 organismo di volontariato ogni 1000 abitanti.
Siamo, senza dubbio, di fronte a un fenomeno che incide in modo rilevante, anche se spesso
silenzioso, sullo sviluppo sociale, culturale ed economico della Sardegna.
Una rete di organismi e di presenze individuali che tocca tutti i settori, dai servizi alla perso-
na ai diritti civili, all’emergenza sanitaria e di protezione civile, alla tutela dei beni artistici e
ambientali e che ricomprende tutto il territorio.

L’art. 2 della Legge 266/91 recita “Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in
modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza
fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. In Sardegna i volontari così
individuati – cittadini che offrono il loro tempo e le loro competenze in servizi gratuiti rivolti
verso terzi per il tramite dell’organizzazione di appartenenza – sono stimati in circa 100
mila, pari al 10% della popolazione attiva.
Di questi coloro che si definiscono “volontari attivi”, cioè che prestano la loro opera conti-
nuativamente e non in modo sporadico, sono circa 40 mila.
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LA NOSTRA MISSION

Il Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale è una struttura di servizio
a disposizione di tutte le persone che, associandosi in Organizzazioni di Volontariato, si met-
tono gratuitamente a disposizione degli altri. In altre parole, aiutare il volontariato ad essere
competente e qualificato, in grado di soddisfare efficacemente gli obiettivi prefissati.
La finalità è valorizzare, sviluppare e rafforzare le forti motivazioni dei singoli volontari e del
volontariato come sistema valoriale e metodologico, garantendo a tutte le Organizzazioni di
Volontariato della Sardegna, iscritte o non iscritte al Registro Regionale del Volontariato, di
poter contare su un Centro di Servizio
• a disposizione del volontariato;
• accogliente e rispettoso delle sue diverse identità valoriali;
• impegnato a salvaguardarne l’autonomia e a svilupparne l’autodeterminazione;
• in grado di individuare, ripensare e riproporre continuamente gli strumenti più idonei per
qualificarne e sostenerne l’attività.

Le azioni del CSV Sardegna Solidale, finalizzate a sostenere, promuovere e qualificare le atti-
vità delle Organizzazioni di Volontariato, hanno come riferimento valoriale i principi
della solidarietà, della gratuità, della condivisione e del servizio. Esso affonda le sue
radici nell'esperienza di tante vite dedicate al volontariato attivo e all’impegno concreto e si
estrinseca in un servizio informato ai principi di legalità, trasparenza, prossimità e
accessibilità.
Per valorizzare questi principi e contribuire al rafforzamento di un’identità forte del Volonta-
riato e di una consapevolezza della propria preziosità, il CSV Sardegna Solidale stimola e pro-
muove nuove iniziative di Volontariato e contribuisce a qualificare quelle esistenti, offrendo
tutti i servizi nonché gli strumenti necessari per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di
attività significative sul territorio regionale.
Assume iniziative di formazione e qualificazione nei confronti dei volontari a servizio dei
volontari (i volontari che operano direttamente nella struttura del CSV), dei quadri dirigenti
delle organizzazioni di volontariato, dei giovani volontari e/o aspiranti volontari e offre, inol-
tre, informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale, nazionale
e internazionale, realizzando a tal fine studi e ricerche, promuovendo e organizzando semi-
nari, convegni, iniziative, giornate di studio, intraprendendo iniziative di editoria sociale.

Il CSV Sardegna Solidale si propone sempre come strumento di affiancamento, di
accompagnamento e di qualificazione a sostegno dell’azione volontaria.
In tal senso dal 2001 sostiene la progettualità sociale proposta e promossa dalle organizza-
zioni di volontariato e le variegate iniziative messe in campo dal volontariato sardo.
Il CSV Sardegna Solidale persegue la finalità di rispondere in modo soddisfacente alle esigen-
ze che vengono proposte, senza mai creare percorsi di dipendenza dalle prestazioni offerte,
nel rispetto dell’autonomia e dell’autodeterminazione di ogni singola realtà associativa.

L’impegno concreto è quello di favorire lo sviluppo di competenze diffuse all’interno delle
Associazioni che possano nel tempo contribuire a rendere sempre più forti, coese e autono-
me le realtà associative nel loro insieme e nel rapporto con gli altri soggetti istituzionali e del
terzo settore. Il CSV Sardegna Solidale, infine, crede fermamente nell’importanza di favorire
l'incontro tra le Associazioni, ritenendo necessari la condivisione e lo scambio delle singole
esperienze ai fini di una presenza sempre più efficace sul territorio della società civile che è
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costituita anche dal volontariato e che il volontariato nella molteplicità delle sue espressioni
rende presente.

Gli obiettivi-azione
Gli obiettivi-azione che il CSV Sardegna Solidale persegue sono:
• offrire strumenti e intraprendere iniziative per la crescita della cultura della solidarietà;

consolidare le iniziative esistenti;
• promuovere, sviluppare e sostenere nuove iniziative di volontariato;
• offrire consulenze qualificate;
• offrire assistenza tecnico-organizzativa alle organizzazioni già strutturate e a quelle allo

stato nascente;
• offrire strumenti per la progettazione e per l’avvio e la realizzazione di attività specifiche;
• promuovere e assumere iniziative di formazione e di qualificazione a favore degli aderenti

ad organizzazioni di volontariato con particolare riguardo nei confronti di coloro che rico-
prono cariche sociali (quadri dirigenti);

• promuovere e assumere iniziative di formazione e di qualificazione a favore dei giovani;
• offrire informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività di volontariato locali,

nazionali ed internazionali 
• svolgere azione di collegamento per le organizzazioni di volontariato che intendono ope-

rare in rete instaurando rapporti di comunicazione-collaborazione e scambio tra le varie
realtà associative;

• favorire la comunicazione, la collaborazione e la complementarità tra organizzazioni di
volontariato e le Istituzioni pubbliche ed Enti Locali;

• promuovere la cultura della solidarietà con idonee iniziative di volontariato tra le giovani
generazioni;

• promuovere, sostenere e accompagnare la progettazione sociale delle organizzazioni di
volontariato, favorendo la sinergia tra loro;

• promuovere, sostenere e sviluppare l’esperienza del Servizio Civile Nazionale;
• promuovere, sostenere e sviluppare progetti, attività ed iniziative a favore della crescita

della cultura della solidarietà, della partecipazione, della condivisione e del servizio;
• stabilire rapporti di collaborazione e scambio di esperienze con altri Centri di Servizio

operanti in Italia, favorendo, tra l'altro, scambi e gemellaggi tra i Centri medesimi e tra le
organizzazioni di volontariato.
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE 

Il CSV Sardegna Solidale – in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 15 della L. 266/91 – è
una struttura di servizio composta e gestita interamente da Organizzazioni di volontariato
operanti in vari settori di attività, distribuite su tutto il territorio regionale.

Questo elemento è un segnale chiaro dei rapporti vitali e costanti con il territorio e testi-
monia la presenza attiva nel territorio, la partecipazione e l’attenzione del CSV alle realtà
associative più consistenti per numero, organizzazione ed esperienza ma anche (spesso,
soprattutto) a quelle realtà piccole, che fanno più fatica, e che trovano la loro forza non
certo nelle dimensioni numeriche o nelle manifestazioni eclatanti quanto nelle motivazioni
valoriali che riescono a tradurre nel quotidiano attraverso la concretezza operativa delle
proprie attività, pur nella consapevolezza costante dei propri limiti.

Nell’annualità 2006 il CSV Sardegna Solidale ha operato, incentivandola e sviluppandola ulte-
riormente, con la struttura gestionale-operativa già sperimentata negli anni precedenti.

La struttura organizzativa e gestionale del CSV Sardegna Solidale è composta dai seguenti
appositi organi:

• Il Comitato Promotore 

• Il Comitato Direttivo

• Il Collegio dei revisori

• L’Equipe tecnica 

• I Referenti dei settori di attività e di intervento

• La Consulta territoriale regionale

• La Segreteria organizzativa

• I Giovani in Servizio civile

Il Comitato Promotore del CSV Sardegna Solidale
Il Comitato Promotore è costituito da 14 importanti organizzazioni di volontariato di carat-
tere regionale che rappresentano oltre 800 associazioni di base.

Attualmente compongono il Comitato Promotore le seguenti organizzazioni di volontariato:

1. Coordinamento Comunità Terapeutiche della Sardegna
2. Gruppi di Volontariato Vincenziano della Sardegna
3. AVIS Regionale della Sardegna
4. Confraternite della Misericordia della Sardegna
5. Associazione nazionale delle Pubbliche Assistenze della Sardegna (ANPAS)
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6. Coordinamento delle Società di Mutuo Soccorso della Sardegna
7. Centro Italiano Femminile della Sardegna (CIF)
8. Associazione La Strada
9. Piccola Casa San Vincenzo

10. Associazione Nazionale per le disabilità Intellettive 
e relazionali della Sardegna (ANFFAS Sardegna)

11. Consulta Comunale del Volontariato Sassarese
12. Centro di Ascolto Madonna del Rosario
13. ASMA Sardegna
14. Associazione Regionale Volontari della Protezione Civile sarda (ARVPCS)
15. ANTEAS Sardegna

Il Comitato Promotore è presieduto da Don Angelo Pittau, Presidente del Coordinamento
delle Comunità Terapeutiche della Sardegna ed ha sede a Villacidro, presso il Centro di Ascol-
to Madonna del Rosario. Il Comitato Promotore ha funzione di indirizzo e di programmazio-
ne oltre che di verifica degli indirizzi programmatici in fase di realizzazione e/o già realizzati.
I componenti del Comitato Promotore sono volontari e prestano la loro opera
gratuitamente.

Il Comitato Direttivo
È costituito da n. 9 componenti.
Il Comitato Direttivo del CSV Sardegna Solidale è espressione del Comitato Promotore che
ha confermato l’affidamento della responsabilità legale e amministrativa del CSV all'Associa-
zione La Strada (5 membri), con la compartecipazione di membri dello stesso Comitato Pro-
motore (3) e, come previsto dalle norme vigenti, del Comitato di Gestione dei fondi speciali
per il volontariato (1).
Il Comitato Direttivo ha funzione esecutiva (di attuazione della programmazione e degli indi-
rizzi programmatici) e di gestione operativa; svolge funzione di raccordo tra le diverse realtà
territoriali del CSV e funzione propulsiva di sviluppo della struttura e dei servizi del CSV. Si
riunisce almeno una volta al mese.
Tra i componenti del Comitato Direttivo sono ricompresi il Presidente, il Direttore, il Coor-
dinatore delle attività, l’Amministratore ed il Segretario.
I componenti del Comitato Direttivo sono volontari e prestano la loro opera
gratuitamente.

Il Collegio dei Revisori
È costituito da n. 5 componenti, 4 dei quali espressione del Comitato Promotore e 1 desi-
gnato dal Comitato di Gestione dei fondi speciali per il volontariato. Il Collegio dei Revisori
si riunisce periodicamente per il controllo della contabilità. I componenti del Collegio
dei Revisori sono volontari e prestano la loro opera gratuitamente.

L’Equipe Tecnica
È l’Equipe costituita dai responsabili delle aree di servizio strutturate dal CSV.
Con tale Equipe collaborano, secondo modalità prestabilite, i consulenti e gli esperti coopta-
ti per l’offerta dei vari servizi.

Referenti dei settori di attività e di intervento
È l’insieme dei responsabili dei settori di attività e di intervento del volontariato sardo.
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Attualmente sono stati individuati i referenti per le seguenti aree: sociale, sanitaria, diritti
civili, cultura, ambiente, protezione civile.Alcune aree sono articolate in settori per meglio
rappresentare la specificità dell’attività (es. settore Disabilità nell’area socio-sanitaria) 
I Referenti dei settori di attività e di intervento sono volontari e prestano la loro
opera gratuitamente.

Consulta Territoriale Regionale
(vedasi anche il paragrafo successivo “La presenza sul territorio”)
Il CSV Sardegna Solidale è articolato a livello territoriale in 40 sedi locali – denominate
Sa.Sol. Point, punti di Sardegna Solidale – presenti in tutto il territorio della Sardegna, gene-
ralmente ospitati presso organizzazioni di volontariato, dove sono operativi i servizi di front-
office.
Le sedi operative sono ubicate nei seguenti Comuni: Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano,
Olbia, Macomer, Lanusei, Sanluri, Carbonia, Sinnai,Villaputzu, Iglesias, Gonnosfa-
nadiga,Terralba, Sorgono, Orosei, Bosa, Ozieri, Alghero,Tempio Pausania, La
Maddalena,Villacidro, Perfugas, Portotorres, Bonorva, Bono, Bitti, Gavoi, Isili,
Ghilarza, Mogoro, Quartu S. Elena, Senorbì,Assemini,Ales,Tortolì.
Sono in fase di avanzata attivazione i Sa.Sol. Point di Siniscola, Ittiri e  Alto Oristanese,
per il quarantesimo si sta individuando la localizzazione nel territorio.
Ogni Sa.Sol. Point ha un’organizzazione di volontariato di riferimento con la quale collabora-
no operativamente le altre organizzazioni del territorio. In ogni Sa.Sol. Point opera un Refe-
rente responsabile, un coordinatore delle attività, un referente per l’informazio-
ne e un referente per la formazione.
Ogni Sa.Sol. Point programma le attività di promozione del volontariato nel suo ambito ter-
ritoriale, ha autonomia operativa e gestisce e rendiconta i fondi assegnati per tali attività.
La Consulta Territoriale Regionale (l’insieme dei referenti dei Sa.Sol. Point del territo-
rio) attualmente è costituita da 140 volontari.
La Consulta Territoriale ha funzione di programmazione e di verifica dell’attuazione degli
indirizzi programmatici. I componenti della Consulta Territoriale Regionale sono
volontari e prestano la loro opera gratuitamente.
L’insieme degli organi del CSV costituisce l’Organigramma del CSV Sardegna Solidale
che, nel suo complesso, ha la responsabilità “politica” del CSV nell’ottica della condivisione
delle responsabilità, della suddivisione dei ruoli e della partecipazione di tutto il territorio al
processo di programmazione-gestione-verifica-valutazione. L’Organigramma del CSV si
riunisce in genere almeno 1 volta al mese. Tutti i componenti dell’Organigramma del
CSV Sardegna Solidale – condividendo lo slogan-programma “Volontari per Volontari”
– sono volontari che prestano la loro opera gratuitamente a servizio del volon-
tariato.
La Segreteria organizzativa
Il CSV Sardegna Solidale offre i suoi servizi quotidianamente nei giorni feriali, normalmente
negli orari d’ufficio, salvo richieste orientate a favorire l’utenza in orari e giorni diversi. La
segreteria organizzativa è gestita operativamente da personale dipendente con contratto a
tempo determinato.Al personale dipendente viene applicato il contratto sindacale di catego-
ria.

I Giovani in Servizio Civile
I Giovani in Servizio Civile sono inseriti nella struttura territoriale del CSV e collaborano a
pieno titolo nelle varie attività e nei servizi attivati dal CSV.
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Ad oggi ben 148 giovani hanno fatto questa esperienza nei Sa.Sol. Point del CSV ed altri 82
giovani l’hanno conclusa nelle sedi di altrettante organizzazioni di volontariato in accordo
di partenariato con il CSV. In totale 230 giovani hanno usufruito di questa eccezionale
opportunità. I Giovani in SC percepiscono mensilmente 433,80 euro erogati loro diretta-
mente dall’UNSC e non gravano, se non marginalmente, sulle spese del CSV. Si sono rivelati
una risorsa umana preziosissima per competenze operative, creatività e capacità relazionali
oltre che per i contributi contenutistici su temi di importante rilievo.

Il valore della gratuità è un elemento cardine dell’esistenza e dell’operatività del
CSV Sardegna Solidale. Esso, correttamente declinato, impone (è dettato della L. 266/91)
il rimborso delle spese effettivamente sostenute a favore di tutti coloro che prestano azione
volontaria. Per questo motivo a tutti i volontari mobilitati dal CSV compete il rimborso delle
spese effettivamente sostenute sulla base dei parametri preventivamente fissati dall’Organi-
gramma, se il loro servizio non è prestato ad altro titolo.
Il rimborso per le spese di viaggio, dal 20 aprile 2006, è stabilito in 0,25 euro a chilometro.

Sul piano amministrativo la contabilità è gestita dall’Amministratore e verificata periodi-
camente dal Collegio dei Revisori.
I fondi attribuiti dal Comitato di Gestione e afferenti dalle Fondazioni bancarie eroganti sono
depositati presso 2 conti correnti bancari in essere presso il Banco di Sardegna, Filiale di
Cagliari e presso la San Paolo IMI (S. Paolo Intesa), Filiale di Cagliari.
L’Amministratore opera con assegni e/o bonifici bancari a firma congiunta con il Presidente.
L’Amministratore compila la prima nota, contabilizza le entrate e le uscite, elabora il bilancio
preventivo e consuntivo e la relativa relazione.
I Bilanci e la relazione sono verificati dai Revisori dei Conti ed approvati dal Comitato Diret-
tivo, tenuto conto del parere del Comitato Promotore e della Consulta territoriale.
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I PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDERS)

Con il termine “Stakeholders” si intendono tutti i soggetti interni (ad esempio: Consiglio
Direttivo, revisori dei conti, dipendenti e collaboratori) o esterni (ad esempio: Comitato di
Gestione, finanziatori), siano essi pubblici o privati, che a vario titolo sono “co-interessati”
alle finalità e alle attività del CSV Sardegna Solidale.
Il Report 2006 (vero e proprio Bilancio di Missione) si propone di rendere conto delle
attività realizzate e dei risultati conseguiti tenendo conto delle esigenze e delle
aspettative dei vari stakeholders, in modo da consentire loro di esprimere una
valutazione consapevole sulle scelte, sull’operato e sulla congruità tra la mission
e le attività del CSV. Rispetto alla situazione attuale, sono stati individuati una serie di
portatori di interesse, suddividendoli in categorie definite dalla natura della relazione esi-
stente con il CSV.

Stakeholder verso cui è rivolta direttamente 
la mission del CSV Sardegna Solidale
Sono le 1600 Organizzazioni di Volontariato presenti e operanti in Sardegna che
possono richiedere e usufruire dei servizi erogati dal CSV nel rispetto delle indicazioni di
legge e secondo quanto stabilito nelle Linee Programmatiche e nei Bilanci preventivi. La qua-
lificazione, il sostegno e l’accompagnamento delle Organizzazioni di Volontariato costituisce
la missione e la stessa ragione d’essere del CSV e di tutti i servizi e le attività che mette in
campo.

Stakeholders che concorrono direttamente al governo del CSV
Sono così individuati:
Le Associazioni di Volontariato e i Volontari che costituiscono la rete della solidarietà
che collabora nella gestione diretta del CSV (Volontari per Volontari). L’impegno è quello di
favorirne la massima partecipazione alle scelte di indirizzo, di programmazione e di gestione
del CSV e di garantire trasparenza rendicontando in modo puntuale l’utilizzo delle risorse.

L’Organigramma del CSV che costituisce l’insieme degli organi di gestione del CSV.
Nel mese di settembre 2006 è stato dato mandato all’attuale Comitato Direttivo di dare
continuità alla gestione del CSV per il biennio 2007-2008.

Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato, che ha la funzione,
tra l’altro, di ricevere i rendiconti del CSV e di verificarne la regolarità nonché la conformità
alle norme vigenti. L’ impegno del CSV verso il Co.Ge. è quello di costruire rapporti di
trasparenza, di fiducia e di collaborazione nonché di rendicontare puntualmente le
risorse utilizzate.

Le risorse umane ovvero tutto lo staff del CSV nei singoli ruoli che consente al CSV di
perseguire la sua mission. L’impegno è quello di favorirne la crescita e la formazione profes-
sionale e valorizzare l’apporto di ogni singola persona. L’intento è quello di migliorare il
“lavoro di squadra” assicurando un ambiente e una modalità di lavoro stimolanti con
un’attenzione specifica al rispetto e alla crescita umana delle persone.

I Finanziatori 
Sono le Fondazioni di origine bancaria che biennalmente finanziano l’attività del CSV – per il
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tramite del Comitato di gestione – mettendo a disposizione risorse finanziarie, secondo le
disposizioni di legge.
Nello specifico, per la Sardegna – relativamente al 2006 – si tratta di 4 fondazioni: Fonda-
zione Cariplo, Fondazione San Paolo, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazio-
ne Monte dei Paschi.
L’impegno del CSV Sardegna Solidale è di utilizzare al meglio le risorse ricevute in modo effi-
cace, efficiente e rispondente alle reali necessità del territorio, nonché di rendicontare in
modo trasparente, puntuale e completo il loro utilizzo.
Il CSV ritiene che erogare servizi di qualità sulla base di scelte ben definite e tra-
mite una struttura di servizio costituita e gestita dal volontariato contribuisca a
rafforzare la fiducia dei finanziatori nell’azione del Centro e li induca ad aumen-
tare il loro sostegno, estendendolo anche ad altre Fondazioni.Tale strategia è
indispensabile e vitale per una Regione come la Sardegna dove opera una sola
fondazione (Fondazione Banco di Sardegna) rispetto alle 88 fondazioni presenti
in Italia. Operare bene significa attirare maggiori risorse nella nostra terra a
favore del volontariato sardo.

I Partners sono così individuati
Gli Enti Locali: la Regione Sardegna, le Province, i Comuni e le ASL. Il CSV. Sardegna Solida-
le è impegnato a lavorare in sinergia per lo sviluppo di reti e collegamenti tra istituzioni e
volontariato, nel rispetto della reciproca identità ed autonomia, creando occasioni di con-
fronto, riflessione e approfondimento su tematiche che coinvolgono il volontariato.

Le organizzazioni di Terzo Settore locali e nazionali (cooperative sociali, fondazioni,
O.N.G., imprese sociali, associazioni di promozione sociale…), con molte delle quali il CSV
intrattiene costanti collaborazioni per sviluppare lavoro di rete e creare occasioni di incon-
tro, confronto e dibattito su tematiche comuni.

Gli Enti,Associazioni, Gruppi e Movimenti Ecclesiali sono le organizzazioni di natura
ecclesiale che rappresentano una realtà molto attiva sul territorio regionale. Il CSV intrattie-
ne e sviluppa rapporti e relazioni con tali organismi, al fine di realizzare partnership e attività
congiunte nel rispetto della reciproca identità ed autonomia.

I Centri di Servizio per il Volontariato: Il CSV Sardegna Solidale (socio fondatore del
Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato in Italia) da anni ormai
opera in sinergia con gli altri Centri di Servizio al fine di sviluppare attività di rete, favorire il
confronto e lo scambio di analisi, informazioni, ricerche ed esperienze e per valorizzare le
buone prassi.
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LA PRESENZA SUL TERRITORIO: I SA.SOL. POINT 

(Vedasi anche il paragrafo La struttura organizzativa del CSV Sardegna Solidale alla voce “Consulta
territoriale regionale”)

I Sa.Sol. Point (Punti di Sardegna Solidale) sono il vero motore (e anche l’anima) di un
Centro di Servizio per il Volontariato che ha scommesso e investito risorse umane volonta-
rie (prima ancora che economiche) sulla presenza capillare nel vasto territorio regionale.
E che tale scommessa sia stata finora vincente lo si può evincere anche dalle considerazioni
riportate a tale proposito nel Report 2005 sui Centri di Servizio per il Volontariato in Italia,
realizzato dal CSV.net e presentato il 13 gennaio u.s. a Roma, alla presenza del Ministro per la
Solidarietà Sociale.
Per quanto riguarda la presenza sul territorio a pag. 70 è scritto testualmente quanto segue
“Le realtà che vedono una diffusione a livello locale relativamente più vasta …
sono tre Regioni del Centro (Marche, Lazio e Umbria) e la Sardegna, che ha
adottato un modello fortissimamente ramificato sul territorio (quasi 9 centri
operativi per Provincia).

Nei fatti la presenza territoriale del CSV Sardegna Solidale è così pregnante che in media il
CSV Sardegna Solidale è presente sul territorio con 1 Sa.Sol. Point ogni 40 asso-
ciazioni di volontariato ed ogni 40.000 abitanti.
Ad oggi è il Centro di Servizio per il Volontariato più capillarmente diffuso nel
proprio territorio di competenza tra i CSV presenti e operanti in Italia!

Sono 40 i punti del CSV Sardegna Solidale presenti e funzionanti in Sardegna, 6 dei quali di
recente e/o imminente apertura.
Ogni sede locale ha preferibilmente un’organizzazione di volontariato di riferimento –, che
generalmente lo ospita nella propria sede – con la quale collaborano operativamente le altre
organizzazioni del territorio. I Sa.Sol. Point sono tutti dotati di strumenti e tecnologie che
permettono di operare in maniera efficiente e alcuni di questi strumenti e tecnologie sono
messi a disposizione delle associazioni e dell’intera popolazione.
Presso i Sa.Sol. Point, anche per il tramite dei suddetti strumenti, sono offerti tutti i servizi
posti in essere dal CSV. Nello specifico i Sa.Sol. Point raccolgono i dati relativi ad ogni richie-
sta ed esigenza; forniscono informazioni e indicazioni in loro possesso; avviano ai consulenti
le richieste di consulenza; attivano le risorse territoriali a favore delle esigenze che insorgo-
no; contribuiscono all'aggiornamento permanente della banca dati sul volontariato e del cen-
tro di documentazione; svolgono attività di promozione e di animazione del territorio; fun-
gono da strutture di sostegno e di riferimento per iniziative e attività promosse dal volonta-
riato; attivano collaborazioni operative con Istituzioni pubbliche e private, Enti Locali, ed altri
organismi pubblici e privati per intraprendere iniziative di solidarietà e per promuovere e dif-
fondere cultura e atteggiamenti solidali.
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L’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE

In blu sono indicati i Sa.Sol. Point di recente attivazione

ALES
35

ALTO ORISTANESE
36

TORTOLÌ
37

SINISCOLA
38ITTIRI

39

THIESI
40



IL VALORE DI UNA RETE REGIONALE UNITARIA

22

I SA.SOL. POINT (PUNTI DI SARDEGNA SOLIDALE)

SA.SOL. POINT N. 1 • CAGLIARI
c/o Associazione La Strada - Via dei Colombi, 1 - 09100 Cagliari
Tel. 070/345070  - Fax 070/345032 - Numero Verde 800.150440
cagliari@sardegnasolidale.it
Referente: Nanda Sedda, Associazione La Strada
Coordinatore: Maria Teresa Manunza, Piccola Casa San Vincenzo
Referente informazione: Giuseppe Cosseddu
Referente formazione: Simonetta Deidda
Orario: da lunedì al venerdì 9,00-13,00 / 15,30-19,30

SA. SOL. POINT N. 2 • SASSARI
c/o Consulta del Volontariato - Via Fermi, 30/a - 07100 Sassari
Tel. 079/2859115 - Fax 079/2822275
sassari@sardegnasolidale.it
Referente: Franco Dedola, Movimento adulti scout cattolici italiani
Coordinatore: Luciano Pinna, Società di Mutuo Soccorso
Referente informazione: Giovanni Maieli, A.I.F.O.
Referente formazione: Angela Rita Buccudu
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 15,30-19,30 - Martedì 16,00-20,00 - Giovedì 15,30-20,00

SA. SOL. POINT N. 3 • NUORO
c/o CittadinanzAttiva - Tribunale per i Diritti del Malato
Via Deffenu, 56 - 08100 Nuoro
Tel. 0784/257041 - Fax 0784/257041
nuoro@sardegnasolidale.it
Referente: Salvatore Porcu, CittadinanzAttiva
Coordinatore: Piero Carboni, Associazione Italiana Persone Down
Referente informazione: Pierluigi Barigazzi, Avis comunale
Referente formazione: Maria Eugenia Cosseddu 
Orario: da lunedì a venerdì 16,00-19,00

SA. SOL. POINT N. 4 • ORISTANO
c/o Centro d’Ascolto - Via Beato Angelico, 11 - 09170 Oristano
Tel. 0783/767564 - Fax 0783/767564
oristano@sardegnasolidale.it
Referente: Antonello Ferreri,Associazione “Il Seme”
Coordinatore: Paolo Orrù, Centro Ascolto “Madonna del Rosario
Referente informazione: M.Antonietta Villanucci
Referente formazione: Antonello Ferreri
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-13,00
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SA. SOL. POINT N. 5 • OLBIA
c/o Associazione Rais - Via G. D’Annunzio 154  07026 Olbia (SS)
Tel. 0789/203039 - Fax 0789/202244
olbia@sardegnasolidale.it
Referente: Lucia Burrai, Associazione Un incontro, una speranza
Coordinatore:Tito Sibiriu, Associazione Gaia
Referente informazione: Rosario Josè, Associazione Raissa
Referente formazione: Erica Pietrobono
Orario: lunedì e mercoledì 10,00-12,00 - Giovedì 15,00-17,30  - Venerdì 15,00-18,00

SA. SOL. POINT N. 6 • MACOMER
Largo Ciusa, 5 - 08015 Macomer
Tel. 0785/749096 - Fax 0785/749096
macomer@sardegnasolidale.it
Referente: Pier Gavino Vacca, Telefono Amico
Coordinatore: Angela Pirastu, Lavos Sindia
Referente informazione: Marinella Zedda
Referente formazione: Michelina Pitzalis
Orario: Martedì 9,30-12,30 - Venerdì 9,30-12,30

SA. SOL. POINT N. 7 • LANUSEI
c/o AVL Associazione Volontari Lanusei - Via Umberto, 125 - 08045 Lanusei
Tel/Fax 0782/482031- lanusei@sardegnasolidale.it
Referente: Aldo Lotto, AVL Ass.Volontari Lanusei
Coordinatore: Paolo Floris, Croce Verde Tertenia
Referente informazione: Rosina Pistis
Referente formazione: Francesco Doneddu
Orario: Martedì 14,00-18,00 - Giovedì 10,00-12,00/16,00-20,00 - Venerdì 17,00-20,00
Sabato 8,00-13,00

SA. SOL. POINT N. 8 • SANLURI
c/o Vol. Soccorso Sanluri - Via S.Antioco, 71- 09025 Sanluri
Tel/Fax  070/9301062 - sanluri@sardegnasolidale.it
Referente: Jimmy Onnis, V.S.S.
Coordinatore: Antonio Uccheddu, Ass Noi per gli altri Sardara
Referente informazione: Raffaele Gerugi, Università della Terza Età Sanluri 
Orario: Lunedì, mercoledì e giovedì 18,00-24,00 - Martedì 18,00-08,00 - Venerdì 18,00-07,00
Sabato 15,00-18,00

SA. SOL. POINT N. 9 • CARBONIA
c/o Centro di Accoglienza “Don Vito Sguotti” - Via Mazzini, 28 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/662389 - Fax 0781/665147
carbonia@sardegnasolidale.it
Referente: Don Giovanni Diaz, Centro di Accoglienza “Don Vito Sguotti”
Coordinatrice: Patrizia Pinna, Centro alcologico
Referente informazione: Sergio Serafini, Agesci
Referente formazione: Don Giovanni Diaz
Orario: da Lunedì a venerdì 9,00-13,00 / 16,00-19,00
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SA. SOL. POINT N. 10 • SINNAI
c/o Associazione MA.SI.SE. - Via Caravaggio, 7 - 09048 Sinnai
Tel/Fax  070/761071
sinnai@sardegnasolidale.it
Referente: Nicola Isoni, Associazione Ma.Si.Se.
Coordinatore: Sergio Putzu, Associazione S.A.F. S.Andrea Frius
Referente informazione: Franco Congiu, Associazione Sub Sinnai
Referente formazione: Danilo Carta, Fraternità Misericordia Sinnai
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-12,00 / 16,00-18,00

SA. SOL. POINT N. 11 • VILLAPUTZU
c/o AVOCC - Vicolo Dante, 22 - 09040 Villaputzu
Tel. 070/996106 - Fax 070/996228
villaputzu@sardegnasolidale.it
Referente: Cristiano Gaetano, Avocc
Coordinatore: Giulio Fanni, Sos San Vito
Referente informazione: Natale Porcu, Protezione Civile Sarrabus-Gerrei
Referente formazione: Serena Giunti
Orario: da lunedì a domenica 16,00-20,00

SA. SOL. POINT N. 12• IGLESIAS
c/o  Soccorso Iglesias- Reg.“Is Arruastas” - 09016 Iglesias
Tel. 0781/257038 - Fax 0781/257128
iglesias@sardegnasolidale.it
Referente: Fernando Nonnis, Soccorso Iglesias
Coordinatore: Roberto Sanna, Arcat Sardegna
Referente informazione:Valentina Angioy, Soccorso Iglesias
Referente formazione: Francesca Marongiu
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 9,00-11,00 - Martedì e giovedì17,00-19,00

SA. SOL. POINT N. 13 • GONNOSFANADIGA
c/o LIVAS - Via Roma, 125 - 09035 Gonnosfanadiga
Tel/Fax 070/9796020
gonnosfanadiga@sardegnasolidale.it
Referente: Pinuccia Peddis, Anpas regionale
Coordinatore: Silvio Fanari, Centro di Ascolto Mario Sogus
Referente informazione: Marinella Colombu
Referente formazione: Sara Piras
Orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 15,00-19,00 - Mercoledì 9,00-12,00

SA. SOL. POINT N. 14 • TERRALBA
c/o InformaGiovani - Via Tasso, 60 (ang.Via Giusti) - 09098 Terralba (OR)
Tel/Fax 0783/850205 - terralba@sardegnasolidale.it
Referente: Andrea Mussinano, Anpas regionale
Coordinatore: Graziano Tiglio,Avis Arborea
Referente informazione: Alessandro Biolla
Referente formazione: Cristina Diana
Orario: da lunedì a venerdì  8,00-13,00 / 16,00-19,00
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SA. SOL. POINT N. 15 • SORGONO
c/o Oratorio Parrocchiale - P.zza della Vittoria, 9 - 08038 Sorgono
Tel/Fax 0784.621205
sorgono@sardegnasolidale.it
Referente: Giuseppina Demuro, Cif Comunale
Coordinatore: Nino Catzula, Avs Meana Sardo
Referente informazione: Cinzia Littera
Referente formazione: Antonio Murru
Orario: lunedì 11,00-13,00 - Giovedì 17,30-19,30

SA. SOL. POINT N. 16 • OROSEI
c/o Centro Studi “G. Guiso” - Via Manno, 10 - 08028 Orosei
Tel. 0784/991052 - Fax 0784/998168
orosei@sardegnasolidale.it
Referente: Francesca Rais,Centro Studi “G. Guiso”
Coordinatore: Carmen Deidda 
Referente informazione: Michele Carta
Referente formazione: Antonio Farris 
Orario: mercoledì e venerdì 18,00-20,00

SA. SOL. POINT N. 17 • BOSA
c/o Associazione Ascolto - Via Carducci, 10 - 08013 Bosa
Tel. 0785/377275 - Fax 0785/377032
bosa@sardegnasolidale.it
Referente: Piera Lotti, Associazione Ascolto
Coordinatore: Franca Piras, “Primavera Bosa”
Referente informazione: Anna Luisa Acca
Referente formazione: Maria Grazia Sechi
Orario: da lunedì a venerdì 15,00-18,00

SA. SOL. POINT N. 18 • OZIERI
c/o Centro UNITAS - Via Brigata Sassari Casa del Fanciullo - 07014 Ozieri
Tel/Fax 079.783066
ozieri@sardegnasolidale.it
Referente: Giovanna Pani, Centro Unitas
Coordinatore:Tonino Becciu, Associazione Volontari 2000
Referente informazione: Bachisio Usai
Referente formazione: Maria Giuseppa Sechi
Orario: Lunedì 15,00-16,30/18,00-21,00 - Martedì 8,30-9,30/16,00-17,00/ 18,00-20,00
Mercoledì 15,30-16,30/18,00-20,00 - Giovedì 15,30-16,30/18,00-20,00 
Venerdì 8,30-9,30/15,30-16,30/18,00-21,00
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SA. SOL. POINT N. 19 • ALGHERO
c/o Fraternità della Misericordia - Via Giovanni XXIII, 66 - 07041 Alghero
Tel/Fax 079/9731047
alghero@sardegnasolidale.it
Referente: Mario Sari, Fraternità della Misericordia
Coordinatore: Anna Mura, Associazione “Arrasule”
Referente informazione: Agostino Sabiu
Referente formazione: Salvatore Furesi, Associazione “Asi Ciao”

SA. SOL. POINT N. 20 • TEMPIO PAUSANIA
Via Episcopio, 8 - 07029 Tempio Pausania
Tel/Fax  079/6390132
tempio@sardegnasolidale.it
Referente: M. Luisa Sari, Cif Tempio
Coordinatore: Antonio Loche, Avis Comunale
Referente informazione: Giuseppe Pulina, Movimento per la Pace
Referente formazione: Elena Fraschini
Orario: Lunedì 16,00-19,00 - Martedì 8.00-11,00 - Mercoledì e venerdì 17,00-20,00 
Giovedì 10,00-13,00

SA. SOL. POINT N. 21 • LA MADDALENA
Via Giotto, fraz. Moneta - via Ammiraglio Spano - 07024 La Maddalena
Tel. 0789/729153 - Fax 0789/726219
lamaddalena@sardegnasolidale.it
Referente: Claudio Ciucci, Associazione Volontari Protezione Civile
Coordinatore: Don Andrea Domanski, Moneta Solidale
Referente informazione: Giancarlo Pastame, Orizzonte Nuovo
Referente formazione: Alessio Mascia
Orario: martedì, giovedì e sabato 15,30-18,00

SA. SOL. POINT N. 22 • VILLACIDRO
c/o Centro di Ascolto Madonna del Rosario - Via Nazionale, 81 - 09039 Villacidro
Tel. 070/9310037
villacidro@sardegnasolidale.it
Referente: Don Angelo Pittau, Coordinatore Comunità Terapeutiche
Coordinatore: Rosaria Zinzula, Centro di Ascolto “Madonna del Rosario”
Referente informazione: Fabrizio Giorri, Famiglie e Solidarietà
Referente formazione: Salvatore Pino 
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-12,30

SA. SOL. POINT N. 23 • PERFUGAS
c/o AVIS Comunale - Via G. D’Annunzio, 1 - 07034 Perfugas
Tel/Fax  079/563042 - perfugas@sardegnasolidale.it
Referente: Giovanni Demarcus, Avis Comunale
Coordinatrice: Menicuccia Dettori, Avis Valledoria
Referente informazione: Giomaria Liberi, Croce Gialla Ploaghe
Referente formazione: Andrea Pelucelli
Orario: da lunedì a venerdì 18,00-22,00



RAPPORTO 2006

27

SA. SOL. POINT N. 24 • PORTO TORRES
c/o Associazione “Insieme” - V.le delle Vigne, 45 - 07046 Porto Torres
Tel/Fax 079/5043041 - Fax 079/510443
portotorres@sardegnasolidale.it
Referente: Luciano Pere,Associazione “Insieme”
Coordinatrice: Maria Giovanna Daga, Cif Comunale
Referente informazione: Angela Mellino Adonella, Associazione Fidapa
Referente formazione: Michele Rando
Orario: lunedì e giovedì 10,00-12,00

SA. SOL. POINT N. 25 • BONORVA
c/o Croce Verde - Piazza Santa Vittoria, 5 - 07012 Bonorva
Tel/Fax  079.865084
bonorva@sardegnasolidale.it
Referente: Antonio Ferralis, Croce Verde

SA. SOL. POINT N. 26 • BONO
c/o AVIS Comunale - Loc. Su Craru, 2 - 07011 Bono 
Tel/Fax  079/7949052
bono@sardegnasolidale.it
Referente: Salvatore Battelli, Avis Comunale
Coordinatore: Giuseppe Bussu,Avos
Referente informazione: Salvatore Buccudu, Cori Polifonici
Referente formazione: Caterina Nichiri
Orario: da lunedì a venerdì 16,00-18,00

SA. SOL. POINT N. 27 • BITTI
c/o AVIS Comunale - C.so Vittorio Veneto, 144 - 08021 Bitti
Tel/Fax 0784/413036
bitti@sardegnasolidale.it
Referente: Rina Latu, Avis Comunale
Coordinatore: Giovanni Cumpostu, Croce Azzurra Bitti
Referente informazione: Silvestra Pittalis
Referente formazione: Bandinu Giuseppina
Orario: mercoledì e venerdì 15,30-17,30

SA. SOL. POINT N. 28 • GAVOI
c/o Casa Rettore Mastio - Via Dante - 08020 Gavoi
Tel/Fax  0784/529076
gavoi@sardegnasolidale.it
Referente: Maria Marchi, Cif Comunale
Coordinatore: Stefano Busia, Avis Fonni
Referente formazione: Maria Marchi
Orario: lunedì 9,00-12,00 - Giovedì 16,00-18,00
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SA. SOL. POINT N. 29 • ISILI
c/o Comune di Isili - p.zza S. Giuseppe, 1 - 08033 Isili
Tel/Fax 0782/802488
isili@sardegnasolidale.it
Referente: Giorgina Orgiu, Associazione Volontari Ospedalieri
Coordinatore: Pierpaola Cubeddu, Croce Verde Escalaplano
Referente informazione: Maria Bonaria Mura,Università Terza Età
Referente formazione: Loredana Pintus
Orario: lunedì 9,30-11,30 - Mercoledì 15,30-17,30

SA. SOL. POINT N. 30 • GHILARZA
c/o  LASA - Via S.Antioco, 42 - 09074 Ghilarza (OR)
Tel/Fax 0785/565084
ghilarza@sardegnasolidale.it
Referente: Antonio Francioni, Lasa
Coordinatore: Gianni Piras, Associazione Alzheimer
Referente informazione: Onida Sebastiano
Referente formazione: Antonio Francioni
Orario: lunedì e mercoledì 9,00-13,00 - Martedì e venerdì 16,00-19,00

SA. SOL. POINT N. 31 • MOGORO
c/o Associazione Interprovinciale di Solidarietà - Via Manno, 10 - 09095 Mogoro
Tel/Fax 0783/997090
mogoro@sardegnasolidale.it
Referente: Donato Porceddu, Associazione Interprovinciale di Solidarietà
Coordinatore: Efisio Maccioni, Volontari Marmilla
Referente informazione: Luisella Aresu, A.I.S.
Referente formazione: Sandra Mattana
Orario: lunedì 15,00-20,00 - Martedì e venerdì 18,00-20,30 - Mercoledì e giovedì 18,00-20,00

SA. SOL. POINT N. 32 • QUARTU S. ELENA
c/o P.A.F.F. - Via Pizzetti, 100 - 09045 Quartu S. Elena
Tel/Fax 070/8636099
quartuse@sardegnasolidale.it
Referente: Maria Rosas Mainas, S.O.S. Quartu
Coordinatore: Amedeo Spiga, Paff
Referente informazione: Maurizio Lubrano, S.O.S. Quartu
Referente formazione: Manuela Loi
Orario: lunedì e giovedì 16,30-19,00

SA. SOL. POINT N. 33 • SENORBÌ
c/o AVIS Comunale - Via Danubio, 22 - 09040 Senorbì
Tel/Fax 070/9826017 - senorbi@sardegnasolidale.it
Referente: Gianluigi Boi, Associazione Solidarietà San Basilio
Coordinatore: Antioco Dessì, Avis Comunale
Referente informazione: Franco Piseddu, Protezione civile Sant’Isidoro
Referente formazione: Mariangela Pireddu
Orario: Mercoledì  16,00-18,30
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SA. SOL. POINT N. 34 • ASSEMINI
c/o Fraternità della Misericordia - Via Roma, 16 - 09032 Assemini
Tel. 070/9456035
assemini@sardegnasolidale.it
Referente: Lucia Pillittu, Fraternità della Misericordia
Coordinatore: Gianna Pili, Oratorio S. Pietro Assemini
Referente informazione:William Salis, Fraternità della Misericordia
Referente formazione:Vincenzo Ricciardi
Orario: mercoledì e venerdì 16,00-18,00

SA. SOL. POINT N. 35 • ALES
c/o Avis Comunale - Corso Cattedrale, 7 - 09091 Ales
Tel. 0783/91694 - Fax 0783/91377
ales@sardegnasolidale.it
Referente: Enrico Pilloni, Avis Comunale
Coordinatore: Gianfranco Argiolas, Volontari del Soccorso
Referente informazione: Roberto Scema, Avis
Referente formazione: Giovanni Cossu, Automezzi del soccorso
Orario: martedì e venerdì 18,00-21,00

SA. SOL. POINT N. 36 • ALTO ORISTANESE 
(in fase di attivazione)

SA. SOL. POINT N. 37 • TORTOLÌ
c/o AVIS Comunale - Via Cedrino, 3 - 09098 Tortolì
Tel. 0782/2624190
tortoli@sardegnasolidale.it
Referente: Giovanni Serra, Avis Comunale
Coordinatore: Paolo Tedone, Associazione di protezione civile Alpherat Regolus
Orario: lunedì e giovedì 17,00-19,00

SA. SOL. POINT N. 38 • SINISCOLA
(in fase di attivazione)
c/o Centro Giovanile - 08027 Siniscola
siniscola@sardegnasolidale.it
Referente: Piero Carta, Centro Giovanile
Coordinatore: Marisa Bua,Adi Siniscola
Referente informazione: Graziano Geranio, Croce Verde La Caletta
Referente formazione: Piero Carta

SA. SOL. POINT N. 39 • ITTIRI 
(in fase di attivazione)

SA. SOL. POINT N. 40  
(in fase di attivazione)



IL VALORE DI UNA RETE REGIONALE UNITARIA

30

I SERVIZI

Il CSV Sardegna Solidale sostiene e qualifica le organizzazioni di volontariato presenti e ope-
ranti in Sardegna, da un lato attivando servizi a favore del volontariato e favorendone la cre-
scita organizzativa, culturale e sociale, dall'altro promuovendo, con idonee iniziative, la cultu-
ra della solidarietà.
Il CSV Sardegna Solidale offre i propri servizi nelle seguenti aree:

1. Consulenza e assistenza

2. Ricerche, studi e documentazione

3. Informazione

4. Formazione

5. Organizzazione logistica e collegamento

6. Promozione del volontariato e della cultura della solidarietà

7. Sostegno alla progettazione sociale

8. Collaborazioni con le organizzazioni di volontariato

9. Sostegno di progetti ed attività specifiche

10. Intese con Istituzioni pubbliche e private

11. Collaborazioni con EE.LL. e PP.AA.

12. Collegamenti e coordinamenti nazionali

In queste aree di servizio sono presenti, trasversalmente, i quattro settori di attività ai
quali fanno riferimento le molteplici esperienze di azione volontaria, così individuati: sociale,
culturale, diritti civili e ambiente/protezione civile.
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LINEE PROGRAMMATICHE ANNUALITÀ 2006

Per l’annualità 2006, tenendo conto delle finalità del CSV (qualificare, sostenere e promuove-
re il volontariato) ed in continuità con le linee programmatiche dell’annualità 2005, i princìpi-
guida cui il CSV Sardegna Solidale ha fatto riferimento per l’impiego delle risorse finanziarie
sono stati fondamentalmente quelli già sperimentati positivamente negli anni precedenti. Ed
in particolare:
1. Tutti i servizi posti in essere dal CSV Sardegna Solidale sono offerti gratuitamente a

tutte le associazioni di volontariato della Sardegna, iscritte e non iscritte al
Registro generale del volontariato in essere presso la Presidenza della Giunta R.A.S.

2. Il CSV Sardegna Solidale si rende presente in maniera capillare su tutto il territo-
rio regionale con una presenza articolata (tramite i Sa.Sol. Point - punti operativi
di Sardegna Solidale) e con efficace capacità di offerta dei servizi di qualificazione,
sostegno e promozione del volontariato, nelle sue articolazioni di settore.

3. Ogni organismo di volontariato ha un Sa.Sol. Point di riferimento nel proprio terri-
torio presso il quale può usufruire dei servizi del CSV e offrire le proprie competenze.

4. Ogni organismo di volontariato è coinvolto ed invitato a partecipare attivamente e
direttamente alle iniziative sia in fase di programmazione che nel momento esecutivo.

5. Il CSV Sardegna Solidale promuove lo sviluppo della cultura della solidarietà e del
volontariato, con particolare riferimento alle fasce giovanili e con progetti specifici.

6. Sviluppo e implementazione della ricerca sul volontariato in Sardegna e in Italia.
7. Implementazione della formazione dei volontari, a complemento del Piano triennale

regionale di formazione previsto dall’art 18 della L.R. n. 39/93.
8. Il CSV promuove e sostiene lo sviluppo di Progetti di Servizio Civile Nazionale

con il coinvolgimento diretto delle organizzazioni di volontariato interessate.
9. Sviluppo del Progetto “Scuola e Volontariato” e stipula di apposita Intesa con l’Uffi-

cio Scolastico Regionale.
10. Stipula di Intese, Protocolli e Accordi con Istituzioni pubbliche e privati miranti

all’attivazione di servizi specifici per persone in situazione di particolare disagio.
11. Sostegno ai progetti di attività di volontariato elaborati dalle organizzazioni di

volontariato ed implementazione delle collaborazioni tra CSV e organizzazioni di volon-
tariato.
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STRUMENTI OPERATIVI

Per l'erogazione dei suddetti servizi il CSV si avvale, tra gli altri, dei seguenti strumenti:
– Telefoni
– Fax
– Videoconferenze
– Numero Verde Nazionale (gratuito e accessibile anche da cellulare)
– Postazioni informatiche (fisse e portatili)
– Portale Internet www.sardegnasolidale.it
– Posta Elettronica csv@sardegnasolidale.it
– Piattaforma di formazione a distanza
– L’Isola che c’è, foglio di collegamento tra volontari
– Newsletter on-line
– Ufficio Stampa
– Documenti cartacei e informatici
– Pubblicazioni in proprio
– Libri
– Giornali, Riviste e Video
– Fotocopiatori
– Videoproiettori
– Materiali pubblicitari (depliants, manifesti…)
– Materiali di consumo
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IL BUDGET

Nel 2006, per i servizi posti in essere dal CSV Sardegna Solidale, sono stati erogati i seguenti
fondi:

Fondazione Data Importo

Fondazione Monte dei Paschi 18.01.2006 19.586,73

Fondazione San Paolo 23.01.2006 160.250,00

Fondazione Cariplo 25.01.2006 375.200,61

Fondazione Banco di Sardegna 30.11.2006 294.565,22

Totale 849.602,56

Va riscontrato il fatto che mentre i fondi afferenti dalle Fondazioni San Paolo, Cariplo e
Monte dei Paschi sono stati erogati nel mese di gennaio del 2006 ed hanno consentito il
regolare svolgimento dei servizi e delle attività programmate, i fondi afferenti dalla Fonda-
zione Banco di Sardegna sono stati erogati il 30 novembre 2006, praticamente al ter-
mine dell’annualità e, quindi, nell’impossibilità temporale di utilizzarli tutti per servizi e attivi-
tà nell’annualità prevista.
Tali risorse saranno riportate come “Residui” nel bilancio consuntivo 2006, sebbene già
impegnati in spese che si stanno effettuando nell’annualità 2007, a causa della ritardata ero-
gazione.
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Come già accennato nel paragrafo “I SERVIZI” (a pag. 30) sono molteplici e variegati i servizi
resi disponibili dal CSV e richiesti al CSV dalle organizzazioni di volontariato presenti e ope-
ranti in Sardegna, come sono molteplici i servizi attivati ed erogati dal CSV per la promozio-
ne del volontariato e della cultura della solidarietà.
Essi riguardano tutte le aree già descritte in precedenza e precisamente:

1. Consulenza e assistenza

2. Ricerche, studi e documentazione

3. Informazione

4. Formazione

5. Organizzazione logistica e collegamento

6. Promozione del volontariato e della cultura della solidarietà

7. Sostegno alla progettazione sociale

8. Collaborazioni con le organizzazioni di volontariato

9. Sostegno di progetti ed attività specifiche

10. Intese con Istituzioni pubbliche e private

11. Collaborazioni con EE.LL. e PP.AA.

12. Collegamenti e coordinamenti nazionali
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SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA

I servizi di consulenza e assistenza hanno riguardato fondamentalmente i seguenti ambiti:
1. Numero Verde 
2. Ufficio Legale
3. Consulenza legale
4. Consulenza amministrativa
5. Consulenza Fiscale e del Lavoro
6. Consulenza informatica
7. Sito Internet e posta elettronica
8. Supporto logistico-organizzativo

Numero verde

Il Numero Verde 800 150 440 è un servizio gratuito, accessibile da tutto il territorio
nazionale e dai telefoni cellulari.
Il Numero Verde Nazionale permette l’accesso ai servizi del CSV a tutti i cittadini indipen-
dentemente dalla loro appartenenza ad una organizzazione, ad un territorio o a un Sa.Sol.
Point di riferimento.

Il Numero Verde 800 150 440 fornisce un servizio di informazione telefonica di primo
livello. Nel 2006 sono state registrate oltre 2700 chiamate pari ad una media di 231 chiamate
mensili.
La maggior parte di tali chiamate hanno riguardato richieste di informazioni e/ o chiarimenti,
comunicazioni di iniziative ed eventi, richieste di colloqui e di incontri, richieste di varia natura.

Nel 2006, tramite il Numero Verde, sono state fornite e richieste in particolare:

1) Informazioni generali sul CSV 
2) Informazioni generali sui destinatari dei servizi del CSV 
3) Orari di apertura del CSV, delle sue articolazioni territoriali e metodi di contatto;
4) Informazioni sugli orari e le dislocazioni delle iniziative e della attività organizzate 

da Organizzazioni di Volontariato o direttamente dal CSV
5) Informazioni su recapiti telefonici e postali di associazioni specifiche
6) richieste di appuntamenti con i consulenti/esperti
7) richieste di incontro con responsabili del CSV
8) segnalazioni di eventi, iniziative, manifestazioni, incontri…
9) Richieste di varia natura

Ufficio legale e consulenza legale

Sul versante giuridico-legale sono due le mansioni principali ricoperte dal consulente incari-
cato dal CSV Sardegna Solidale: una di natura esterna con riguardo al Servizio di consulen-
za di natura giuridica resa in favore delle associazioni di volontariato, il tutto nelle sue
svariate forme e significazioni; l’altra attività tutta interna al Centro stesso con riguardo alla
mansione dell’Ufficio Legale del CSV.
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Le funzioni richiamate hanno comportato una diversificata attività indirizzata a soddisfare
bisogni di natura sostanzialmente diversa, sia sotto il profilo delle materie trattate, che sotto
il profilo delle differenti esigenze prospettate.

Nello specifico il Servizio di consulenza resa in favore delle associazioni di volontariato si
è concretizzato in due prevalenti attività, ovvero:
a) la formulazione di pareri pro veritate, resi sia oralmente che per iscritto, a seguito di for-

male richiesta inoltrata al CSV secondo una procedura oramai ben consolidata;
b) gli incontri e le sessioni con le persone interessate, tenutesi presso il CSV;
A tal fine il consulente legale era reperibile presso il CSV almeno una volta la settimana, pro-
prio pre poter trattare de visu le questioni di maggior delicatezza e quelle di una certa neces-
sità ed urgenza.
Quanto poi alla valutazione delle problematiche proposte nelle richieste formulate dalle
varie associazioni si osserva che, in generale e con tutte le eccezioni del caso, esiste ancora
una evidente ingenuità giuridica tra coloro che hanno responsabilità di varia natura nelle asso-
ciazioni di volontariato.
Si è avuto, infatti, modo di osservare come in parecchi casi proposti vi fosse da parte dei
richiedenti un evidente scollamento dalla realtà giuridica nella quale le associazioni si trova-
no ad operare, quasi che fosse ritenuto bastevole soddisfare bene i compiti di istituto, rite-
nendo residuale e quasi di poco conto alcuni adempimenti di rilevanza giuridica.
Sotto tale profilo si collocano alcune questioni proposte quali l’assicurazione dei soci, la corret-
ta tenuta dei libri sociali e gli adeguamenti statutari ai requisiti minimi di legge; sono infatti queste
alcuni delle problematiche sottese ai pareri richiesti al CSV e per i quali sono stati predispo-
sti gli adeguati strumenti pro veritate.
Il Servizio di consulenza legale che oramai opera da parecchi anni risulta essere stato un pre-
ciso punto di riferimento e quasi, ci si permette di definirlo, un pronto soccorso giuridico
per tutti coloro i quali si sono trovati ad aggirarsi attraverso le innumerevoli problematiche
sottese alla attuale normativa di riferimento, la quale pare indirizzata il più delle volte a ingab-
biare il Volontariato piuttosto che renderlo libero da fardelli di cui farebbe volentieri a meno.
Per quanto attiene alla attività prestata nella qualità di responsabile dell’Ufficio Legale, questa
è consistita in tutta quella attività tipica di un tale ufficio, ovvero oltre che una costante vigi-
lanza sugli atti sia interni che esterni prodotti dal Centro e a questo indirizzato, si è provve-
duto alla stesura e alla successiva stipula dei contratti di fornitura con soggetti esterni ed alla
stipula di contratti di comodato per materiale affidato ai Sa.Sol. Point.
In genere si è poi fornita di volta in volta al Centro la consulenza con appositi pareri pro
veritate su problematiche sia giuridiche che legislative: a tal proposito si rammenta su tutte la
consulenza resa al sia al Comitato Direttivo che al Presidente per la attività di Istituto.

Consulenza amministrativa, fiscale e del lavoro

Su questo versante è riscontrabile una sempre maggiore specificità nell’impostazioni delle
domande da parte delle Associazioni rispetto agli anni precedenti.
Tutto ciò fa pensare che l’impronta e l’impostazione dell’attività di consulenza e dei relativi
seminari di formazione e aggiornamento stiano sempre più stimolando l’interesse verso que-
sta materia e rendendo le Associazioni sempre più “competenti” rispetto ai problemi fiscali e
amministrativi e ai conseguenti iter burocratici che le stesse devono affrontare nella quoti-
dianità.
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Le richieste di informazioni da parte delle OdV si stanno facendo via via sempre più specifiche
e questo è un segno tangibile di un interesse crescente ai problemi legati non solo all’azione
volontaria tout-court ma anche ai problemi fiscali e normativi che tali attività richiedono.

Nel primo semestre 2006 si è riscontrato un andamento simile a quello dell’anno prece-
dente con un ulteriore incremento di richieste di consulenze rispetto al 2005.

Per quanto riguarda i quesiti del primo semestre 2006 i più importanti e ricorrenti hanno
riguardato principalmente le procedure di costituzione di nuove associazioni sia relativa-
mente ai problemi collegati alla fase costitutiva dell’associazione sia relativamente ai proble-
mi di natura amministrativa, fiscale della fase immediatamente successiva alla costituzione
ossia all’assicurazione dei volontari, alla modalità di tenuta della contabilità e dei libri conta-
bili, all’inquadramento dell’eventuale personale nonché problemi legati allo svolgimento di
una eventuale attività commerciale.

Le consulenze del primo semestre 2006 e, come vedremo dopo, anche quelle del 2° seme-
stre, sono state suddivise, in base all’argomento trattato, in nove allegati distinti dalla lette-
ra A alla lettera I.

Ogni allegato raggruppa un’insieme di richieste che fanno riferimento ad argomenti similari.

Allegato Oggetto richiesta consulenza

A Costituzione e modifica associazione:
Costituzione associazione
Redazione statuto 
Iscrizione registro volontariato

Tali consulenze sono circa il 25% del totale del semestre e hanno riguardato principalmente
problemi inerenti la costituzione di nuove Associazioni di Volontariato. In alcuni casi si è
visionato per intero lo statuto per verificarne la conformità a quanto previsto dalla Legge
266/91 e per poter procedere all’iscrizione nel Registro generale del volontariato. In altri
casi le richieste hanno riguardato la veste giuridica (e fiscale) da dare all’Associazione.

B Attività commerciale marginale:
Quando un’attività viene considerata commerciale
Vendita di prodotti
Gestione di bar e circoli

Tali consulenze riguardano invece quel sottilissimo filo che separa un’attività associativa isti-
tuzionale da una attività commerciale ossia la precisazione su quando un’attività è sempre
considerata commerciale (con ciò che ne consegue) e quando invece si può parlare di attivi-
tà connessa o marginale (prevista dalla Legge 266/91).
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C Cinque per mille:
Modalità e procedure per poter usufruire di tale opportunità 
sulla base della Legge 266/05 art. 1 comma 337

Molte richieste sono pervenute sulla nuova normativa del cinque per mille definita dalla
finanziaria del 2006 Legge 266/05 art. 1 comma 337.
La stessa ha infatti riscosso molto interesse ma ha anche ingenerato molti dubbi specie sulle
modalità e sui tempi di iscrizione per poter godere del beneficio di legge. Da ciò le richieste
di ulteriori delucidazioni all'informativa già divulgata a tutte le Associazioni da parte del CSV
Sardegna Solidale.

D Inquadramento personale:
Rapporto con dipendenti e collaboratori

Tali consulenze hanno riguardato i problemi connessi all’inquadramento del personale
dipendente e dei collaboratori alla luce della Legge 266/91 e del Decreto Biagi.

E Assicurazione dei volontari:
Modalità di assicurazione

Le richieste relative all’assicurazione dei volontari nel primo semestre sono state poche
anche perchè generalmente tali richieste aumentano in prossimità del termine di richiesta di
rimborso delle spese assicurative alla Regione Sardegna (settembre-ottobre).

F Contabilità e bilancio consuntivo:
Tenuta contabilità
Presentazione bilancio

Su questi argomenti buona parte dei problemi che si sono presentati negli anni precedenti
sembrerebbero chiariti, almeno per le associazioni operative da tempo. Ciò è dovuto forse
anche all'attività di consulenza fornita nelle annualità precedenti e all’attività di informazione
continua svolta con i seminari di formazione e aggiornamento e con le pubblicazioni inviate a
tutte le associazioni. Infatti le richieste relative a tale settore sono diminuite e hanno riguar-
dato le modalità di tenuta della contabilità e di redazione del bilancio nel caso di svolgimento
di sola attività istituzionale e nel caso di svolgimento di attività istituzionale affiancata da
un'attività commerciale, nonchè i termini e le modalità di deposito del bilancio presso la
Regione Sardegna.

G Offerte, contributi e finanziamenti ad associazioni:
Offerte a Onlus
Locazione immobili
Contributi acquisto carburante ambulanze
Consip
Bando regionale per ristrutturazioni
Contributi su donazioni beni
Contributi pubblici 

Numerose sono state le richieste relative a tali argomenti attestandosi intorno al 20% del
totale delle consulenze. Diverse Associazioni hanno infatti inoltrato richieste di chiarimenti
circa l’esistenza e l’iter da seguire per avere contributi di vario genere, dalla offerte liberali ai
contributi pubblici.
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H Esenzione Imposte:
Iva acquisti
ICI
Bollo auto
IRAP

Tali consulenze, ugualmente molto numerose, segno di un crescente interesse verso proble-
matiche sempre più specifiche, riguardano l’ambito puramente fiscale poiché si riferiscono a
normative di esenzione Imposte.

I Quesiti vari:
Hanno riguardato le seguenti problematiche:
Pagamento SIAE
Rimborso ritenuta d’acconto
Servizio civile nazionale
Agevolazioni fiscali per portatori di Handicap

Per il secondo semestre 2006 le consulenze richieste sono state suddivise, in base all’ar-
gomento trattato, in dieci tipologie, distinte dalla lettera A alla lettera L, e riportate di
seguito.

Ogni tipologia raggruppa un insieme di richieste che si riferiscono ad argomenti similari.

Tipologia Consulenza richiesta

A Costituzione e modifica associazione:
Costituzione associazione
Redazione statuto 
Iscrizione registro protezione civile
Iscrizione registro promozione sociale
Compiti e funzioni degli organi dell’Associazione

Tali consulenze sono circa il 37% del totale del semestre e hanno riguardato problemi ine-
renti la costituzione di nuove Associazioni di Volontariato. In alcuni casi alcune Associazioni
hanno richiesto invece di visionare lo statuto al fine di modificarlo o di renderlo idoneo al
loro oggetto sociale ma soprattutto al fine di iscrivere le stesse negli appositi registri di rife-
rimento (volontariato, protezione civile, promozione sociale).
Ancora talune Associazioni, in fase costitutiva, hanno posto il problema di quali compiti e
quali incombenze gravano sui vari organi.

B Attività commerciale:
Quando un’attività viene considerata commerciale
Modalità di apertura della Partita Iva.

Tali consulenze hanno chiarito la differenza tra un’attività istituzionale e una attività com-
merciale (seppure marginale) ossia quando un’attività è sempre considerata commerciale e
quando invece si può parlare di attività connessa o marginale.
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C Cinque per mille:
Modalità e procedure sulla base della Legge 266/05 art. 1 comma 337

Le richieste, in questi casi, hanno riguardato la verifica dell’effettiva iscrizione nell’elenco
delle associazioni beneficiarie. Molte richieste sono pervenute da singoli cittadini interessati
a conoscere l’elenco delle associazioni cui potevano erogare la loro quota Irpef. Il CSV Sar-
degna Solidale ha messo a disposizione l’elenco delle associazioni beneficiarie.

D Inquadramento personale:
Prestazione occasionale

Anche in questo semestre vi sono state richieste riguardanti problemi legati all’inquadra-
mento di collaboratori esterni alla luce della Legge 266/91 e in base al Decreto Biagi.

E Assicurazione volontari:
Modalità di assicurazione e di rimborso delle spese di assicurazione

Le richieste relative all’assicurazione evidenziano il fatto che oramai buona parte delle Asso-
ciazioni hanno metabolizzato l’importanza e la responsabilità che deriva dall’obbligo di assi-
curare i volontari.

F Contabilità e bilancio consuntivo:
Vidimazione registri
Differenza tra libro soci e libro Assicurati
Bilancio consuntivo

Per quanto riguarda invece lo svolgimento dell’attività funzionale e fiscale le richieste hanno
riguardato principalmente la modalità di vidimazione dei registri contabili e sociali, la predi-
sposizione del bilancio consuntivo e la tenuta e compilazione del registro soci e assicurati.

G Offerte, contributi e finanziamenti ad associazioni:
Offerte a Onlus
Fondi infrastrutture commerciali
Contributi per prestito dipendenti
Contributi per acquisto ambulanze
Altre forme di raccolta fondi: la lotteria a premi

Le richieste riguardanti tali argomenti sono state numerose si sono infatti attestate sul 20 %
del totale delle consulenze. Diverse Associazioni hanno infatti inoltrato richieste di chiari-
menti circa l’esistenza e l’iter da seguire per avere contributi di vario genere. Dalla offerte
liberali ai contributi pubblici.

H Chiusura e cessazione attività Onlus:
Perdita qualifica Onlus

Pochi fortunatamente sono ancora i casi in cui le Associazioni fanno richiesta di consulenza
per la perdita della qualifica (di Onlus) segno che l’informazione fornita nei seminari e nelle
pubblicazioni viene largamente recepita dalle Associazioni.
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I Esenzione Imposte:
Iva acquisti
ICI
IRAP

Tali consulenze riguardano l’ambito puramente fiscale, segno di un crescente interesse verso
problematiche sempre più specifiche, poiché si riferiscono a normative di esenzione Imposte.

L Quesiti vari:
Borse di studio
Vendita automezzi
Parcheggi per portatori di Handicap

Tali consulenze riguardano richieste di informazioni per la risoluzione di problemi di varia
natura e di contenuto eterogeneo.

La consulenza informatica

Il resoconto 2006 mette insieme la consulenza e la gestione delle attrezzature informatiche
e di comunicazione e la consulenza ai referenti dei 34 Sa.Sol. Point sull’uso e sulla manuten-
zione delle postazioni informatiche.
In particolare la consulenza informatica ha erogato i seguenti servizi:
• Consulenza sulla configurazione hardware e, più frequentemente software, al CSV e ai refe-

renti territoriali dei Sa.Sol. Point, attraverso nuove installazioni o ripristino software, confi-
gurazione e settaggio parametri, consigli per i nuovi acquisti hardware e risoluzione di pro-
blematiche generali. Questo tipo di consulenza è stata sviluppata tramite telefono e tramite
posta elettronica.Alcune problematiche tecniche di tipo hardware invece hanno richiesto
l’invio delle attrezzature a centri di assistenza o la presenza in loco del consulente.

• Gestione dei sistemi di comunicazione e della rete di computer delle varie sedi soggetti ai
problemi normali che scaturiscono da un uso frequente o intenso: perdita dei parametri,
perdita della configurazione del sistema, ottimizzazione delle risorse, installazione nuovo
software, problemi con i virus, aggiunta o modifica alle periferiche, uso ottimale del softwa-
re, rapporti frequenti con l’ISP e Telecom spa, relativamente a guasti che si sono verificati
negli apparati ADSL e di comunicazione.

• Gestione del server sardegnasolidale.it, e centriserviziovolontariato.it, con verifica
delle funzionalità del sistema operativo, controlli anti-intrusione, controlli anti-virus, man-
tenimento delle funzionalità standard in efficienza e velocità.

• Nel mese di marzo 2006 è stata rielaborata l’impostazione generale del sito web
http://www.sardegnasolidale.it, poi sottoposto a verifiche periodiche della funzionalità
degli script, della elaborazione immagini e foto destinate alla pubblicazione.

• Predisposizione del server alla completa gestione delle e-mail dal sito web, con la possibili-
tà di leggere la posta direttamente dal sito www.sardegnasolidale.it

• Acquisizione, inserimento dati e completa gestione del Server Mail, che garantisce al CSV e
a oltre 100 associazioni il servizio autonomo di posta elettronica.

• Elaborazione e manutenzione di un sistema anti spam, per garantire una maggiore facilità
nell’utilizzo del sistema delle e-mail e ridimensionare i problemi che gli utenti lamentano
circa la posta indesiderata.

• Manutenzione del server centriserviovolontariato con i servizi mail, ftp, web, vnc, per la sua
gestione a distanza da parte del Coordinamento nazionale dei CSV in Italia.
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Il sito internet

Il sito Internet è attivo all’indirizzo 
www.sardegnasolidale.it

I servizi disponibili nel Portale sardegnasolidale.it 
sono i seguenti:

• Centro di Documentazione: (possono essere consultate leggi e disposizioni in materia di
volontariato, studi e ricerche, indagini conoscitive, sondaggi, pubblicazioni e riviste edite dal
volontariato e sul volontariato).

• Banca Dati: nazionale e regionale.Aggiornata, per la Sardegna, su circa 1600 organizzazioni
di volontariato operanti nell’Isola.

• Posta Elettronica: è lo strumento che permette una comunicazione multidirezionale diretta ed
immediata con le organizzazioni di volontariato, le Istituzioni, i singoli cittadini.Tutti i servizi
del CSV Sardegna Solidale e tutti i Sa.Sol. Point dispongono di una casella di posta elettronica
personalizzata.Tramite il sito è possibile accedere direttamente alla propria casella di posta.

• Messaggeria: spazio telematico a disposizione di chiunque intenda inviare messaggi, offrire
consigli, suggerimenti e proposte, richiedere o offrire materiali e attrezzature

• Piattaforma di formazione a distanza: testata a fine 2006 avrà sviluppo funzionale nella bien-
nalità 2007/2008 in particolare in riferimento alla formazione dei giovani in servizio civile e
al piano di formazione e aggiornamento dei volontari previsto tra le linee operative del
biennio 2007-2008.

• News: eventi, manifestazioni, iniziative, notizie, attività… trovano spazio adeguato nelle pagi-
ne del sito. Possono essere postate da chiunque abbia ottenuto – su richiesta – una pas-
sword che autorizza l’inserimento delle news nel sito.

• Consulenze: possono essere richieste e ottenute tramite il sito Internet. Le più frequenti
costituiscono un archivio FAQ. Il nuovo Portale del CSV Sardegna Solidale permetterà un
maggior utilizzo e sviluppo, anche sotto forma di notizie spot, di quelle problematiche di
maggior interesse e di maggior utilizzo per le associazioni, di modo che si eviti il ricorso, a
volte ripetitivo, alle consulenze scritte.

• Campagne di promozione del volontariato: pagine web contenenti la presentazione delle cam-
pagne e dei relativi materiali pubblicitari.Attualmente è in corso la campagna di promozio-
ne del volontariato e della cultura della solidarietà “Sardegna fatti Solidale”.

• Progetti di servizio civile nazionale: quelli già approvati e le relative graduatorie sono contenu-
ti in appositi spazi web del sito.

• Bandi e Progetti: in apposita sezione sono inseriti e pubblicati i bandi relativi al sostegno
della progettazione sociale e la segnalazione di bandi di livello locale, nazionale ed europeo
che possono interessare le associazioni di volontariato.

Altri servizi accessibili tramite il Portale www.sardegnasolidale.it

• E-Mail gratuita personalizzata (vedasi paragrafo successivo) 
• Scrivere su “L'isola che c'è: On Line” e Leggere “L'isola che c'è: On Line” 
• Informazioni di varia natura inerenti il mondo del volontariato 
• Visionare e scaricare le Foto delle nostre iniziative 
• Visionare e richiedere i Manifesti delle campagne di promozione del volontariato 
• Volontariato giovane - Settore curato da giovani volontari
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• Offrire on-line materiale e attrezzature di varia natura, che possono essere utili alle asso-
ciazioni di volontariato

• Richiedere on-line materiali e attrezzature di cui l’associazione necessita
• Accedere al link CSV.net, Coord. Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato in Italia
• Presentare nel sito la propria associazione di volontariato
Il Portale del CSV www.sardegnasolidale.it negli ultimi mesi del 2006 ha subito un
profondo restyling per quanto riguarda la veste grafica, l’integrazione delle categorie e l’am-
pliamento dei contenuti, migliorandone la funzionalità e l’accessibilità.
Dal Portale si ha accesso a tutti i servizi on-line e alle modalità per accedervi (con documen-
ti e moduli scaricabili on-line).
Nel 2006 il sito ha ricevuto oltre 25.000 visite. Innumerevoli le pagine visitate all’interno
del sito.
Il sito del CSV è linkato in numerosi siti di Istituzioni, Enti Locali e Associazioni locali e nazio-
nali.Vale la pena citare, tra gli altri, il sito della Regione Sardegna (sito tematico Sardegna-
Sociale) che cita testualmente:
Sardegna Solidale
Sardegna Solidale promuove la cultura della solidarietà e sostiene e qualifica l'attività di volontariato
promossa dalle organizzazioni presenti e operanti in Sardegna e finalizzate principalmente alla
tutela dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'individuazione e alla rimozione delle
cause che determinano situazioni di disagio e di esclusione sociale. Il Centro di Servizio per il Volon-
tariato Sardegna Solidale, nato in attuazione dell'art. 15 della legge quadro sul volontariato 266/91,
attiva servizi a favore del volontariato favorendone la crescita organizzativa, culturale e sociale.
Numerosi gli sportelli territoriali, i Sa.Sol Point, in grado di offrire tutta la gamma dei servizi del CSV
Sardegna Solidale su tutto il territorio regionale.

La posta elettronica

Tale servizio permette alle organizzazioni di volontariato che non ne dispongono ad altro
titolo di richiedere gratuitamente l’attivazione di una casella di posta elettronica con il
seguente format: NomeAssociazione@sardegnasolidale.it 
Username e password sono scelti dall’organizzazione richiedente.
Per richiedere l’attivazione della casella è sufficiente compilare il Form presente sul sito
riportando i dati completi dell’associazione (anche la password e l'indirizzo mail preferito ).
Il servizio viene espletato nell’arco delle 24 ore.
Ad oggi sono attive oltre 300 caselle di posta elettronica nel Mail Server del CSV.
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Organizzazione e logistica

Si riportano di seguito alcuni dei servizi relativi a organizzazione e logistica richiesti da diver-
se OdV ed erogati dal CSV Sardegna Solidale (Sa.Sol. Point).
I numeri riguardano il totale dei servizi erogati nel 2006 a livello regionale.

Materiali di segreteria e di consumo
Cartelle e penne 15.000
Numero fotocopie 300.000 
Materiali pubblicitari 25.000

Attrezzature in prestito temporaneo gratuito
Numero prestiti 800

Attrezzature in comodato d’uso gratuito
Numero comodati 15

Ufficio stampa
N° servizi effettuati 200

Pubblicazioni
Pubblicazioni spedite 60.000

Utilizzo locali 
N° ore di utilizzo 750

Stampa materiale promozionale
N° pezzi stampati 30.000
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LA FORMAZIONE

È uno dei servizi “standard” del CSV Sardegna Solidale.Avrebbe dovuto realizzarsi a comple-
mento del Piano di formazione e aggiornamento dei volontari previsto nell’art. 18 della L.R.
39/93 che, però, di fatto, dal 1998 non esite.

Pertanto il CSV Sardegna Solidale ha ritenuto di dover proporre e organizzare attività forma-
tive e di approfondimento su temi e problematiche di interesse comune per il volontariato al
fine di qualificarne l’attività e di diffondere la cultura della solidarietà.
In più occasioni sono state proposte attività formative di settore, specifiche, in collaborazio-
ne con una o più associazioni di volontariato.

Sono fondamentalmente 6 gli ambiti formativi nei quali il CSV ha promosso e realizzato atti-
vità formative:

1) Formazione e aggiornamento dei quadri dirigenti delle OdV

2) Formazione degli operatori volontari territoriali del CSV 
(Referenti e coordinatori dei Sa.Sol. Point)

3) Formazione dei referenti territoriali per l’informazione e per la formazione

4) Formazione per giovani volontari e promozione del volontariato giovanile

5) Formazione specifica e di settore

6) Formazione dei giovani in Servizio Civile

Formazione e aggiornamento dei quadri dirigenti delle OdV

Funzionalità del servizio: attività di aggiornamento e formazione finalizzata all’acquisizione di
specifiche competenze da parte di chi ricopre cariche sociali all’interno delle organizzazioni
di volontariato (quadri dirigenti).
Tale funzionalità nel 2006 è stata così declinata:

• Seminari territoriali di formazione e aggiornamento sugli Aspetti legali, amministrativi e
fiscali delle organizzazioni di volontariato.

• Seminari territoriali di formazione e aggiornamento sugli adempimenti relativi alla privacy.
• Seminari territoriali di studio sulla L.R. 23/2005 (“La centralità della persona ed il ruolo del

volontariato”).
• Seminari territoriali sul volontariato in Sardegna e sull’esigenza di operare all’interno di

una rete unitaria di organizzazioni.
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Formazione degli operatori volontari territoriali del CSV 
(Referenti e coordinatori dei Sa.Sol. Point)

Funzionalità del servizio: attività di aggiornamento e formazione finalizzata all'acquisizione di
specifiche competenze da parte di chi ricopre incarichi di governance all'interno della strut-
tura organizzativa e gestionale del CSV Sardegna Solidale (Organigramma del CSV).
Tale funzionalità è stata declinata attraverso:

• Seminari regionali di studio e aggiornamento sull’uso delle nuove tecnologie.
• Seminari regionali di studio sul lavoro di rete.
• Seminari regionali di studio sull’organizzazione di eventi.
• Seminari regionali di studio sulla FAD e sull’e-learning.

Formazione dei referenti territoriali per l’informazione 
e per la formazione

Funzionalità del servizio: formazione per operatori dell’informazione e della formazione
segnalati e selezionati dai Sa.Sol. Point finalizzata all'istituzione di una consistente rete di
referenti territoriali.
Per quanto riguarda i referenti dell’informazione tale funzionalità si è declinata attraverso:

• Seminari regionali di approfondimento sui temi della comunicazione
• Seminari regionali di studio sull’uso delle nuove tecnologie
• Seminari regionali di organizzazione del servizio

Per quanto concerne i referenti della formazione si riporta di seguito una sintesi del
Percorso formativo “Ascoltare per saper fare”, realizzato nel 2006.

Il percorso formativo attivato nel 2006 è stato commissionato dal CSV Sardegna Solidale
all’Associazione Gruppo Abele Onlus attraverso l’Università della Strada, settore che si
occupa di formazione per operatori sociali, ha coinvolto i referenti della formazione dei
Sa.Sol. Point, le unità operative dislocate su tutto il territorio regionale attraverso cui il CSV
assicura una copertura capillare della Regione Sardegna.
Esso si è svolto attraverso la realizzazione di due moduli formativi, il primo ad aprile e il
secondo a giugno, condotti dai formatori dell’Università della Strada presso la sede dell’As-
sociazione Gruppo Abele a Torino.Al termine di questi due momenti si è vista la necessità di
prevedere un ultimo incontro con i referenti della formazione direttamente sul proprio ter-
ritorio, in Sardegna, al fine di tirare le fila del percorso precedentemente svolto e di fornire
nuovi stimoli per dare inizio all’operatività.
L’obiettivo che ha guidato la progettazione e la realizzazione del percorso è stato il voler
introdurre i referenti della formazione, in primo luogo, alle tematiche sociali, aspetto indi-
spensabile per chi si trova a progettare interventi in tema di volontariato volto alla persona;
in secondo luogo, agli strumenti della formazione, essenziali per strutturare un percorso for-
mativo rispondente ai bisogni reali della popolazione di riferimento.
Questo doppio canale contenuti-tecniche è stato volutamente cercato in fase di progetta-
zione del percorso in quanto i due aspetti si arricchiscono a vicenda di valore aggiunto: non
è pensabile ad una progettazione efficace se digiuna di contenuti e, allo stesso tempo, conte-
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nuti non sistematizzati e opportunamente trasmessi, risultano difficilmente accessibili. È così
che il primo modulo formativo è stato dedicato all’approfondimento di alcune tematiche
specifiche del lavoro sociale, nonché alla raccolta dei bisogni e delle aspettative dei parteci-
panti al corso.
I temi su cui si è scelto di ragionare sono stati: il lavoro sociale, nuove prospettive e nuovi
scenari; il ruolo del volontariato in un quadro sociale di riferimento che muta; welfare e ter-
ritorio, quali modelli per quale salute; il terzo e il quarto settore, famiglia e genitorialità.
Parallelamente, si sono raccolte le aspettative dei partecipanti alla formazione indagando: i
motivi della loro presenza al corso; le esperienze pregresse di formazione sia come fruitori,
sia come ideatori; punti dubbi, perplessità e sfide che ritrovano nel nuovo ruolo che sono
chiamati a ricoprire all’interno del Sa.Sol. Point.
In questo primo modulo i partecipanti hanno potuto sperimentare direttamente varie meto-
dologie della formazione che vanno dalla lezione frontale tenuta da esperti, al lavoro in gruppo
in chiave autobiografica, al brainstorming, alla discussione mediata da un facilitatore esterno.
Durante il secondo modulo, tenutosi a distanza di un paio di mesi, ci si è focalizzati sulle tre
fasi che compongono il processo formativo – analisi dei bisogni, progettazione, valutazione –
tenendo presente il particolare ambito in cui i referenti della formazione sarebbero stati
chiamati ad agire: le organizzazioni di volontariato.
Attraverso questo modulo, i referenti sono stati alfabetizzati alle nozioni base dell’ideazione
di un intervento formativo. Sono entrati nel quadro semantico della formazione composto
da triangolazione dei bisogni formativi, progettazione come arte e come tecnica, valutazione
prevista e compresa nel progetto di formazione.
A fianco di tali competenze tecniche, proprie del progettista e del formatore, ci si è concen-
trati sulla particolare natura della formazione rivolta ad un target specifico di soggetti: i
volontari facenti capo a diverse organizzazioni. E’ stato importante far emergere dai parteci-
panti le caratteristiche del gruppo di riferimento rispetto ai quali essi progetteranno e con
cui attueranno gli interventi formativi, in quanto si è visto che i volontari differiscono tra
loro per ideali, bisogni di gratificazione personale, interessi, sensibilità individuali e collettive
derivate dall’organizzazione di cui fanno parte.
Anche in questo secondo modulo la metodologia ha seguito un doppio binario: lezioni fron-
tali tenute da un formatore esperto e attività interattive volte a coinvolgere in prima perso-
na i partecipanti, chiamandoli ad essere sperimentatori diretti di metodologie di lavoro e
costruttori di significato, in quanto osservatori privilegiati della porzione di mondo indagata.
Attraverso tutto il percorso si è operata una buona sintesi tra le competenze portate da
esperti esterni, professionisti nei propri settori di appartenenza, e competenze portate dai
partecipanti, frutto dell’esperienza diretta con la popolazione di riferimento. I saperi sono
stati adattati al contesto di azione, fornendo così ai referenti della formazione contenuti, tec-
niche e metodi utili alla progettazione nei propri territori.

Formazione per giovani volontari e promozione 
del volontariato giovanile

Promuovere il volontariato giovanile, favorire l’incontro fra scuola e volontariato, aprire la
partecipazione dei giovani alla cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva sono nodi
centrali dell’azione di servizio del CSV Sardegna Solidale.
Per il volontariato sardo non si tratta di sfide nuove perché esistono da anni esperienze simi-
li; ciò che è valore aggiunto e innovazione è lo sforzo che da tempo si sta compiendo per
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collegare reciprocamente, confrontare, arricchire, moltiplicare quanto il volontariato fa con i
giovani prima ancora che per i giovani.
L’azione del CSV mira a rafforzare e stabilizzare la sinergia con gli enti locali e a consolidare i
rapporti con la scuola che è chiamata a svolgere un compito ancor più attivo nella diffusione
del sentimento civico e nella lotta alle varie forme di esclusione.
Si tratta di costruire legami territoriali stabili fra scuola, associazioni di volontariato, altre isti-
tuzioni che disegnino una comunità educante che mostri ai ragazzi la continuità fra i modelli
di valore e regole trasmessi dalla scuola ed esperienze solidali e di impegno civile nel mondo
esterno. La finalità è far sì che la solidarietà, con tutto il carico dei valori di cui è portatrice, si
proponga come stile di vita, di relazione e di educazione. Uno stile alternativo rispetto ai
modelli forniti troppo spesso ai giovani in cui essi faticano a individuare riferimenti etici.
D’altro canto il CSV Sardegna Solidale promuove il Volontariato giovanile in quanto settore
strategico che permette alle Organizzazioni di Volontariato di rinnovarsi al loro interno, nei
rapporti con il territorio e verso le grandi tematiche sociali e di cittadinanza.
Per questo il CSV Sardegna Solidale propone e realizza Corsi e seminari di formazione per il
volontariato giovanile e iniziative mirate alla promozione del volontariato tra i giovani. Con
le seguenti priorità:

Target
Giovani tra i 18 e i 30 anni

Incontri, Corsi e Seminari di formazione e iniziative di promozione 
del volontariato giovanile
Per valorizzare il bisogno di comunicare
Per riscoprire l’altro
Per proporre il servizio e la condivisione come stile di vita
Per verificare le motivazioni del proprio impegno
Per valorizzare le capacità e le risorse di ciascuno
Per educarci alla Convivenza civile
Per costruire insieme il Villaggio solidale

I temi
Giovani e impegno sociale
La scelta del servizio e della condivisione
Le motivazioni dell’azione volontaria
Il valore del dono e della gratuità
La solidarietà come stile di vita
L’impegno per la giustizia sociale
La Convivenza civile come frontiera di sviluppo sociale

Metodologia di lavoro
Lavori di gruppo
Sussidi multimediali
Animazione
Dialogo e Confronto
Simulazioni
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Facilitatori e testimonial
Esperti
Giovani volontari
Animatori di gruppi
Responsabili di associazioni

I corsi, i seminari, gli incontri e le iniziative sono gratuite e gestito con la collaborazione atti-
va dei partecipanti.

Formazione specifica e di settore

Funzionalità del servizio: attività di formazione e aggiornamento su tematiche specifiche e di
settore, generalmente proposta in collaborazione con una o più associazioni di volontariato.
Tale funzionalità si è così declinata:
• Seminari, corsi, incontri promossi in collaborazione con organizzazioni di volontariato su

tematiche specifiche da queste proposte.
• Seminari e corsi specifici per qualificare i volontari.
• Seminari, corsi e incontri per sensibilizzare a tematiche specifiche.

Formazione dei giovani in Servizio Civile

Funzionalità del servizio: attività di formazione e aggiornamento
per giovani in servizio civile in base al piano di formazione con-
tenuto nel progetto e approvato dall’UNSC.
Per il dettaglio di tale attività si rimanda al paragrafo “Il Servizio
Civile Nazionale” contenuto nel capitolo “Progetti e attività
specifiche”, riportato di seguito.
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L’INFORMAZIONE

L’isola che c’è - Foglio di collegamento tra volontari

Il magazine “L’Isola che c’è - foglio di col-
legamento tra volontari” unico nel suo
genere, interamente gestito da volontari, è
decisamente l’iniziativa di maggior rilievo tra
quelle promosse dal volontariato per il volon-
tariato in questi anni. Questa iniziativa, avviata
nel 1987, ha rappresentato e rappresenta una
realtà significativa all’interno della pubblicisti-

ca regionale e nazionale sulle tematiche del volontariato e della solidarietà sociale e i ricono-
scimenti ricevuti lo attestano.
“L’Isola che c’è - foglio di collegamento tra volontari” è un periodico di informazione su atti-
vità, iniziative e appuntamenti promossi dal volontariato in Sardegna, in Italia e all’estero e
viene distribuito in abbonamento gratuito tra le associazioni e le Istituzioni.Alle singole per-
sone viene recapitato su richiesta del destinatario.
Attualmente viene stampato in 7000 copie.

L’ufficio stampa

L’attività svolta dall’Ufficio stampa del Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solida-
le è stata condizionata, nel primo semestre nel 2006, dalla “querelle” sull’articolo 45 della
legge regionale sui servizi alla persona (L.R. 23/05).Una norma che ha contrapposto, anche in
modo duro, il mondo del volontariato ad una parte del Consiglio regionale della Sardegna:
l’Assemblea legislativa, con frenetiche trattative tra le forze politiche, dopo quattro mesi ha
approvato la modifica dell’art. 45 riportandolo nel contesto della normativa nazionale e con-
validando, in legge, le aspettative del volontariato e le sue realizzazioni, la cui validità era stata
pregiudicata dalla formulazione iniziale dell’articolo in questione.
Questa vertenza ha determinato che il CSV Sardegna Solidale fosse largamente presente sui
mezzi di informazione isolani, sia sulla carta stampata (i tre principali quotidiani: Unione
Sarda, La Nuova Sardegna e il Sardegna) che sui telegiornali regionali (RaiTre,Videolina, Sar-
degna Uno, Nova, Cinque Stelle, Canale 40). Ciò anche grazie alle tante manifestazioni pub-
bliche che hanno coinvolto centinaia di associazioni e migliaia di volontari. La notizia è stata
ampiamente e più volte riportata dall’agenzia di stampa nazionale “Redattore Sociale” e pub-
blicata sul sito internet del settimanale “Vita”. Dell’argomento si sono occupati anche i
periodici locali e di settore.
Nei primi mesi dell’anno, dunque, l’attività dell’Ufficio stampa, per quanto riguarda la comuni-
cazione verso l’esterno e i rapporti con gli organi di stampa, si è concentrata quasi esclusiva-
mente su questo argomento. Contestualmente, però, si è dovuta registrare anche il rallenta-
mento se non la contrazione dell’attività complessiva del CSV, che nel primo trimestre è
stata quasi paralizzata dall’attesa delle decisioni del Consiglio regionale. Ciò ha comportato,
di conseguenza, anche il rallentamento dell’attività editoriale e della pubblicazione del perio-
dico “L’Isola che c’è – foglio di collegamento tra volontari”.
Durante il lungo dibattito sulla modifica dell’articolo 45 L.R. 23/05 è stato pubblicato un
numero (speciale) di 4 pagine. L’ultimo numero del 2005 e il primo numero del 2006

Foglio di collegamento tra volontari
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sono stati accorpati e pubblicati insieme, dopo un’attesa che si è protratta circa tre mesi. Il
risultato è stato comunque positivo, perché si è data alle stampe una pubblicazione di oltre
60 pagine, la più corposa della storia del magazine.
Nei mesi successivi, sono usciti con cadenza bimestrale quattro numeri ordinari e uno spe-
ciale. Quest’ultimo interamente dedicato al volontariato sardo, con una panoramica – per
settori di intervento – sulle principali realtà associative locali operanti in Sardegna.

Una novità interessante del 2006 è l’aver dato una veste grafica stabile a “L’Isola che c’è -
foglio di collegamento tra volontari”, oggi a colori in ogni sua parte. Questo ha consentito di
trasformare il tradizionale “foglio di collegamento tra volontari” in un moderno magazine
sulle tematiche sociali dell’isola. Per certi aspetti, si può dire che si è concluso un percorso
che è partito da lontano molti anni fa.

Per quanto riguarda la comunicazione esterna, vanno segnalati i numerosi articoli apparsi
sui quotidiani sardi relativi alla presentazione della Mappa dei servizi e delle risorse nei
Comuni della Sardegna (svoltasi al T - Hotel di Cagliari). Nel mese di giugno tale lavoro, con-
dotto dai giovani in servizio civile presso il CSV, è stato oggetto di un’accurata pubblicazione
redatta dal Dr. Renato Frisanco, ricercatore della Fivol- Fondazione Italiana del Volontariato.
La “Mappa dei servizi e delle risorse nei Comuni della Sardegna” è stata presentata il 21
luglio a Olbia, nella sede della Provincia Gallura (vedi La Nuova Sardegna del 22 luglio, edizio-
ne di Sassari) e successivamente in una serie di Seminari che hanno focalizzato due aspetti
importanti della L.R. 23/05: la centralità della persona e il ruolo del volontariato nel sistema
integrato dei servizi (Sassari, Senorbì, Isili, Sorgono, Porto Torres, Cagliari).

La stampa sarda si è occupata anche di un’altra rivendicazione del CSV: il mancato finanzia-
mento, da parte dell’Ufficio Nazionale del Servizio civile, del progetto presentato dal CSV
Sardegna Solidale denominato “Giovani per il Volontariato - anno terzo”. Sono stati
numerosi gli articoli e i servizi apparsi sia sui quotidiani che sui principali telegiornali regiona-
li. In modo non dissimile a quanto è accaduto per l’articolo 45 della legge n. 23/2005, la noti-
zia ha avuto risalto anche a livello nazionale, con uno speciale nell’edizione sia cartacea che
online del settimanale Vita. Il fatto è stato ampiamente trattato anche dall’Agenzia di stampa
Redattore Sociale.

Buono, benché l’iniziativa sia stata presentata a metà luglio – mese nel quale la stampa sem-
bra prediligere argomenti più “leggeri” – è stato il risalto dato alla presentazione della cam-
pagna regionale di promozione del volontariato denominata “Sardegna Fatti Solidale”
(articoli de La Nuova Sardegna e del Nord Sardegna del 14 luglio e servizi televisivi su Video-
lina e Sardegna Uno del 15 luglio). L’iniziativa si è svolta a Sassari alla presenza dell’Organi-
gramma del CSV Sardegna Solidale e dei rappresentanti delle locali organizzazioni di volonta-
riato.

Nel 2006 il servizio di Ufficio Stampa e la redazione del magazine “L’Isola che c’è – foglio di
collegamento tra volontari” è stato svolto da Alessandro Aramu, giornalista professionista,
consulente in convenzione con il CSV per l’offerta di questo servizio che si è avvalso del
supporto volontario dei referenti dell’informazione dei singoli Sa.Sol. Point.
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La newsletter

Nel 2006, per il quarto anno consecutivo, è stata regolarmente realizzata la newsletter (“L’I-
sola che c’è - on line) che è stata diffusa via e-mail a tutte le Istituzioni regionali e locali, a
tutti i Sa.Sol. Point, a tutti i CSV in Italia, a tutte le associazioni di volontariato dell’Isola e di
altre regioni italiane, a singoli volontari e cittadini, alle principali testate giornalistiche e tele-
visive regionali e nazionali e a tutta la stampa del settore.
Nel 2006 sono state redatte e spedite agli iscritti alla mail-list ben 65 newsletter che hanno
fornito tempestive comunicazioni e informazioni in tempo reale attraverso l’utilizzo di uno
strumento che diventa sempre più irrinunciabile come la posta elettronica le cui valenze
positive sono facilmente rilevabili.
La newsletter, infatti, oltre ad essere gratuita e quindi a non avere nessun costo di abbona-
mento, permette di superare e di abbattere i tradizionali tempi di comunicazione della posta
ordinaria e può essere letta in qualsiasi momento non essendo legata ad un particolare ora-
rio di trasmissione (come nel caso della tv e delle radio) o di uscita (nel caso delle pubblica-
zioni periodiche o dei quotidiani).
Le richieste di iscrizione alla mail-list per poter ricevere la newsletter giungono con modalità
diverse: per posta, per telefono, per fax, durante i seminari promossi dal CSV e attraverso il
sito Internet ed oggi la mail-list contiene oltre 2500 indizzi e-mail.
La newsletter ha avuto una cadenza pressoché settimanale con numeri speciali in occasioni
di manifestazioni e iniziative rilevanti ed argomenti di stretta attualità che hanno visto in
prima linea l’impegno del volontariato sardo e del CSV.
Ogni numero della newsletter ha utilizzato una comunicazione veloce ed essenziale, ma non
per questo non approfondita con un richiamo in apertura della newsletter delle principali
notizie. In questo modo chi riceve la newsletter, ha la possibilità di leggere subito i titoli delle
news e di approfondire il contenuto di quelle che ritiene importanti.
La redazione della newsletter è affidata a un giornalista pubblicista in convenzione con il CSV.
Alla redazione dei diversi numeri della newsletter hanno collaborato attivamente i referenti
per l’informazione dei Sa.Sol. Point che hanno segnalato in maniera sempre più puntuale le
diverse attività promosse dalle OdV, dai Sa.Sol. Point e da altri organismi pubblici e privati.A
tal proposito in ogni newsletter viene ribadito l’invito a segnalare iniziative e attività in modo
da offrire a tutti la possibilità di comunicare le proprie iniziative e che la stessa comunicazio-
ne diventi occasione di dialogo e momento di crescita reciproca.
Nel 2006 il servizio di redazione e spedizione della newsletter è stato svolto da Gian Luigi
Pittau, giornalista pubblicista consulente in convenzione con il CSV per l’offerta di questo
servizio che si è avvalso del supporto volontario dei referenti dell’informazione dei singoli
Sa.Sol. Point.

La convenzione con Radio Press

Nel secondo semestre del 2006, in via sperimentale ed in riferimento all’esperienza già con-
dotta negli anni scorsi con Radio Cuore a Oristano, è stata stipulata una convenzione con
Radio Press per la realizzazione di un programma radiofonico dal titolo “La mano tesa”
tendente a presentare settimanalmente le più importanti organizzazioni di volontariato della
Sardegna e le loro realizzazioni.
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IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE, LA BIBLIOTECA E L’EMEROTECA 

Il Centro di documentazione del CSV Sardegna Solidale comprende la Biblioteca, l’Emerote-
ca e una costituenda Videoteca.

La Biblioteca dispone attualmente di 688 titoli.
Pur essendoci, dato il carattere specialistico e settoriale della Biblioteca, titoli riguardanti
principalmente il Volontariato, il Terzo Settore e la Solidarietà, ne sono presenti anche altri
che trattano tematiche ad esse collegate ovvero: manuali per operatori, volontari e animato-
ri che svolgono la loro opera con gli anziani, i tossicodipendenti, gli alcolisti, le persone diver-
samente abili e i malati terminali; testi che trattano le problematiche tipiche degli adolescen-
ti; e ancora pubblicazioni inerenti la Mafia, la Globalizzazione, l’Ambiente e la sua salvaguar-
dia, i Minori e la violazione dei loro Diritti (ad esempio il loro impiego nel mondo del lavoro
e nelle guerre), l’Immigrazione, l’inserimento nel mondo della scuola e del lavoro delle per-
sone diversamente abili, la Povertà, la Famiglia, la gestione finanziaria delle Aziende no Profit,
la non-violenza, la Scuola, il Carcere, i Diritti Umani, tematica sulla quale è presente nella
Biblioteca una numerosa sezione di titoli pubblicati da Amnesty International.

L’Emeroteca ospita attualmente 101 Testate così suddivise:
18 presenti nella sezione dedicata alla Sardegna, tra cui “L’Isola che c’è - foglio di collegamen-
to tra volontari” 
32 presenti nella sezione dedicata ai CSV,pubblicate appunto dai Centri di Servizi per il Volon-
tariato, grazie alle quali è possibile avere un quadro completo del Volontariato nazionale.
51 Riviste di settore che permettono un costante aggiornamento circa il mondo del Volonta-
riato e del Terzo Settore nazionale e internazionale.

Servizio di prestito temporaneo gratuito
Sia i volumi ricompresi nella Biblioteca, sia le Riviste dell’emeroteca come i video disponibili
nella Videoteca sono a disposizione delle OdV che possono richiedere il prestito gratuito di
tali materiali. Gli stessi materiali sono a disposizione (prestito temporaneo gratuito) di tutti i
cittadini che hanno interesse, a qualsiasi titolo, ad approfondire le tematiche trattate.
Il servizio si estende alla possibilità di fotocopiare parti di pubblicazioni e testi non soggetti a
diritti di autore.
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LE COLLABORAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI 
DI VOLONTARIATO ANNUALITÀ 2006

(Associazione, Sede,Tipologia collaborazione)

1 ACAT - Olbia
Sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi 

2 AFARP - Sassari
Iniziativa di sensibilizzazione e coinvolgimento di familiari e utenti del Dipartimento per
la Salute Mentale

3 AVRA - Villasalto
III edizione della giornata “Vivere il Centro Storico” in Villasalto

4 ABC Sardegna - Cagliari
II Conferenza Nazionale delle famiglie e persone con disabilità.“Famiglia e disabilità: dalle
emergenze alle buone pratiche per un welfare di qualità”

5 ACAT - Cagliari
Iniziative di formazione, sensibilizzazione e prevenzione sui problemi alcolcorrelati, tos-
sicodipendenza e disagio finalizzate all’apertura di centri di ascolto

6 ACAT Solidarietà - Senorbì
Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e
complessi

7 AGESCI Capoterra1 - Capoterra
Iniziativa in occasione del 20° di fondazione e sostegno all’attività del gruppo

8 Amici di Sardegna - Cagliari
Collaborazione per l’organizzazione della visita a Cagliari della delegazione dello Stato di
Bahia-Brasile

9 Amici di Sardegna - Cagliari
Servizio di biblioteca

10 AMMI - Sassari
I Giardini della Solidarietà

11 ASMA Sardegna - Cagliari
Carta intestata, buste, brochure di presentazione e materiali vari 

12 AssoNHonor - Sassari
Manifestazione 9/12/2006 di sensibilizzazione sulla disabilità

13 Associazione Volontariato “Solidarietà Sanbasilese” - San Basilio
Organizzazione I giornata formazione pronto soccorso

14 Associazione Croce Verde - Serramanna
Sostegno di solidarietà in conseguenza dell’attentato che ha distrutto l’ambulanza 

15 Associazione Culturale “Cultura e Solidarietà …ricordando Tiziana” - Guspini
Solidarietà… per ricordare Tiziana

16 Associazione culturale Amerindia - Sassari
Rassegna cinematografica tematiche sociali

17 ADMO - Uras
Iniziativa di sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo 

18 Associazione di Volontariato Amici del Senegal - Cagliari
Festa della cooperazione e del confronto culturale (19 marzo 2006)

19 Associazione Famiglie sarde contro la droga Voglia di vivere - Sassari
Concerto di solidarietà
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20 Associazione La Sorgente - Sassari
Collaborazione per pellegrinaggio disabili a Lourdes e Fatima

21 Associazione Nord-Sud La Bottega del Mondo - Tempio
Incontri e dibattiti pubblici con la testimonianza diretta di protagonisti ebrei e palestine-
si che operano per la pace in Israele e in Palestina

22 Associazione S. Greca - Decimomannu
Promozione del volontariato in occasione delle festività di maggio e settembre

23 Associazione trapiantati midollo osseo - San Vero Milis
Sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo

24 Associazione Tutela Privacy - Cagliari
Brochure di presentazione dell’associazione

25 AUSER- Budoni
Giornata dell’Immigrato

26 AUSER Sardegna - S.Teodoro
V edizione della Fiera della Solidarietà

27 AVIS Comunale - Assemini
Giornata del donatore – Convegno sulla donazione

28 AVIS Comunale - Badesi
Giornata Celebrativa per il 10° anniversario di fondazione

29 AVIS Comunale - Bono
Giornata Celebrativa per il XXV anniversario di fondazione

30 AVIS Comunale - Calasetta
Iniziative di sensibilizzazione alla donazione del sangue

31 AVIS Comunale - Carbonia
Iniziative di sensibilizzazione alla donazione del sangue

32 AVIS Comunale - Carloforte
Iniziativa di sensibilizzazione alla donazione del sangue

33 AVIS Comunale - Dolianova
Giornata del donatore e iniziativa di sensibilizzazione al dono del sangue

34 AVIS Comunale - Elmas
Giornata Celebrativa per il 25° anniversario di fondazione

35 AVIS Comunale - Illorai
Manifestazione di sensibilizzazione alla donazione del sangue, in occasione della “giorna-
ta del donatore”

36 AVIS Comunale - Narcao
Festa del donatore del 29 ottobre 2006

37 AVIS Comunale - Portoscuso
Manifestazione di sensibilizzazione alla donazione del sangue,“giornata del donatore”

38 AVIS Comunale - Sanluri
Manifestazione di sensibilizzazione alla donazione del sangue, in occasione della “giorna-
ta del donatore"

39 AVIS Comunale E. Fois - Cagliari
Festa del donatore - 8 ottobre 2006. Convegno sulla donazione del sangue

40 AVIS e Parrocchia Santa Maria degli Angeli - Perfugas
Festa della Pace del 29 gennaio 2006

41 AVIS Provinciale - Oristano
Festa AVIS giovani del 29 luglio 2006
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42 AVIS Provinciale - Oristano
Iniziativa sulla Donazione del Sangue e l’Autosufficienza in Provincia

43 AVIS Provinciale Olbia -Tempio - Tempio
Collaborazione alle iniziative per l’autosufficienza trasfusionale in Gallura

44 AVO Sardegna - Cagliari
Partecipazione al Seminario nazionale di formazione AVO

45 AVS - Meana Sardo
Festa sociale 25° di fondazione e di attività

46 Centro di Accoglienza “Mario Sogus” - Gonnosfanadiga
Organizzazione della “Giornata per le persone sole”

47 Centro di Aiuto alla Vita ONLUS - Tempio
Iniziativa finalizzata al sostegno di mamme in difficoltà

48 Centro di Ascolto Madonna del Rosario - Villacidro
Seminario sul Volontariato internazionale (CIAD)

49 Centro Down ONLUS - Cagliari
Convegno “Terapie e Riabilitazione nella sindrome di down, Prospettive future”.

50 Centro Giovanile S. Elia - Cagliari
Iniziativa di promozione della cultura della solidarietà tra i giovani

51 CIF Provinciale - Cagliari
Incontro di studio sul tema “Sette Sataniche, magia e Superstizione”

52 Cittadinanzattiva - Cagliari
Monitoraggio sulla condizione degli anziani

53 Confraternita di Misericordia - Armungia
Realizzazione “Festa Sociale”

54 Confraternita di Misericordia - Assemini
Convegno “La Misericordia nella Comunità di Assemini”

55 Confraternita di Misericordia - Assemini
Sostegno di solidarietà in conseguenza dell’incendio che ha danneggiato la sede dell’as-
sociazione

56 Confraternita di Misericordia - Silius
Festa Sociale 10° anniversario di attività

57 Consorzio Sport Solidale - Cagliari
Organizzazione iniziativa I Writers Murales Contest "Sport e Solidarietà"

58 Consulta comunale del volontariato sassarese - Sassari
Settimana del Volontariato

59 Corpo Volontari Protezione Civile Capoterra - Capoterra
Manifestazione Natale in Piazza

60 Croce Verde - Austis
Giornata di chiusura dei lavori relativi al Progetto “Dietro il mio Giardino”, rimborso
spese di Tipografia

61 Croce Verde Austis - Austis
Collaborazione per realizzazione calendario 

62 Sodalitas - Iglesias
Convegno sul tema “Figli insicuri di una famiglia incerta?”

63 Donna Ceteris - Cagliari
Stampa e diffusione di brochure di informazione e sensibilizzazione sullo stalking

64 Federazione Italiana dei Cineclub - Sassari
Sardinia Film Festivali, 1-2 Settembre 2006
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65 Fiori di Luna - Meana Sardo
Collaborazione per realizzazione calendario

66 Forum Bambini e Adolescenti nel Mediterraneo - Iglesias
Iniziativa “Giochiamoci la città” 

67 Forum Terzo Settore Sardegna - Tramatza
Assemblea regionale delle associazioni aderenti (13.05.2006)

68 Fraternità della Misericordia - Cagliari
Convegno sul volontariato in occasione del 20° anniversario di fondazione. Stampa e
spedizione brochure

69 Fraternità della Misericordia di S.Elia - Cagliari
Festa sociale e convegno in occasione del decennale di fondazione della Confraternita

70 Fraternità della Misericordia - Capoterra
Collaborazione per il Ventennale di fondazione

71 Fraternità della Misericordia - Selargius
Sostegno di solidarietà in conseguenza dell’attentato che ha distrutto l’ambulanza del-
l’associazione

72 Fraternità della Misericordia Gruppo Frates - Sinnai
2° corso base di Protezione Civile 

73 Gruppo Volontariato Vincenziano - Cagliari
Realizzazione e stampa depliant di presentazione dell’associazione

74 Gruppo Volontariato Vincenziano - Cagliari
Attività di reinserimento degli utenti della clinica psichiatrica

75 Happy Clown - Sassari
Iniziativa di sensibilizzazione dei bambini ai doveri della solidarietà sociale

76 Ingegneria senza Frontiere - Cagliari
Campo estivo di studio e lavoro “Energia tra le mani”

77 Ingegneria senza Frontiere - Cagliari
Stampa materiale informativo.

78 Intercultura - Sassari
Settimana di scambio

79 La Rete - Associazione di Utilità Sociale - Olbia
Assistenza a persone povere e bisognose di cure mediche speciaslistiche gratuite

80 Le Mani dei Sarzi onlus per l’umanizzazione - Cagliari
Manifestazione di sensibilizzazione al volontariato per gli studenti delle scuole superiori

81 LIDA - Sassari
Vademecum divulgativo sul randagismo

82 Libera Associazione Soccorso Sedilo - Sedilo
Accoglienza volontari per ICHNOS

83 MASISE - Sinnai
Esercitazione di protezione civile – Gruppo Sardegna

84 Opera Speciale San Lorenzo, Mensa del Viandante - Quartu Sant’Elena
Beni di prima necessità per la gestione della mensa

85 Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano - Oristano
Iniziativa Internazionale “Il ruolo della donna nell’ambito di un economia alternativa e
verso una cultura di pace”

86 P.A. Libera Associazione Soccorso - Samugheo
Festa Sociale in occasione del 20° di fondazione.
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87 Piccola Casa San Vincenzo - Cagliari
Iniziativa di inserimento sociale di persone che escono da un percorso riabilitativo

88 Pro Loco e Associazioni di volontariato - Carbonia
Rassegna d’Arte contemporanea AVANTarte 

89 PROCIV ARCI - Gavoi
Premio Tumbarinu d’argento

90 Pubblica Assistenza Croce Azzurra - Badesi
Collaborazione per realizzazione calendario 

91 Pubblica Assistenza Croce Gialla - Ploaghe
Convegno sulla Protezione Civile in occasione del 25° anniversario della P.A.Croce Gialla

92 RP-Sardegna ONLUS - Cagliari
Organizzazione di un iniziativa pubblica sul diritto all’accesso all’informazione per preve-
nire nuove forme di esclusione e di discriminazione per le fasce deboli

93 Associazione Volontari Marmilla - Mogoro
Stampa di cartoncini d’invito e manifesti per l’incontro dibattito sulla donazione del
midollo osseo e il tema delle cellule staminali in Sardegna 

94 Associazione Carrera Colors - Sassari
Interventi sugli spazi urbani e degradati della città di Sassari

95 Società di San Vincenzo de Paoli - Cagliari
Stampa di depliants informativi

96 Solidarietà Sarda ONLUS - Cagliari
Convegno Regionale “La Sanità Sarda e il Volontariato Internazionale”

97 Sub Sinnai - Sinnai
XII edizione presepe subacqueo a Solanas

98 UNASAM - Cagliari
Congresso nazionale a Cagliari

99 UNITRE - Sanluri
Inaugurazione anno accademico Università della Terza Età

100 Viviamo In Positivo – VIP Sardegna - Villacidro
Stampa brochure di presentazione dell’associazione

101 Voce Amica - Sassari
Sviluppo del servizio di ascolto telefonico

102 Volontariato Cittadino “Il Buon Samaritano” - Benetutti
Convegno sulla famiglia

103 Volontariato Ospedaliero Francescano - Cagliari
III edizione del concorso letterario Internazionale “Una Poesia per l’Alzheimer”
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LE COLLABORAZIONI CON GLI EE.LL.

Il CSV Sardegna Solidale, anche per il tramite dei Sa.Sol. Point, ha avviato e realizzato collabo-
razioni operative con diverse Amministrazioni Pubbliche ed Enti Locali per la realizzazione di
iniziative di promozione del volontariato.
Tra le altre si segnalano le seguenti:

• Collaborazioni con le Province di Oristano (ICHNOS), Nuoro (Gavoi, Bitti,
Meana Sardo), Gallura (Olbia) e Carbonia-Iglesias (Carbonia e Iglesias);

• Collaborazioni con i Comuni di Tempio Pausania, Cagliari, Sorgono, Isili, La Madda-
lena, Macomer, Senorbì, Bonorva, Lanusei, Mogoro, Masullas, Morgongiori,Vil-
lacidro, Meana Sardo,Austis, Sedilo,Ales, Gonnoscodina, Bitti, Sinnai.

In alcuni casi il CSV Sardegna Solidale ha partecipato in qualità di partner alla Progettazione Inte-
grata promossa dalla Regione Sardegna (nelle Province di Cagliari,Carbonia e Sassari).
Referenti e coordinatori dei Sa.Sol. Point hanno partecipato ai tavoli della concertazione per
la definizione dei PLUS previsti nei territori dalla L.R. 23/05.
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LE INTESE

Protocollo di intesa con l’Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sardegna

Istituzione e attivazione del “Servizio di assistenza fiscale e di informazione 
a favore di utenti in situazione di disagio e a persone con disabilità”

Nel 2006, per il terzo anno con-
secutivo è stato siglato a Cagliari
il Protocollo di Intesa tra l’Agen-
zia delle Entrate-Direzione
Regionale della Sardegna e il
Centro di Servizio per il Volonta-
riato Sardegna Solidale che ha
come oggetto l’istituzione di un
servizio di assistenza fiscale e di
informazione a favore di utenti in
situazione di disagio e a persone
con disabilità.

L’intesa è stata firmata dal Dottor Guglielmo Montone, direttore regionale dell’Agenzia delle
Entrate e il professor Giampiero Farru, presidente del CSV Sardegna Solidale
Il servizio riguarda l’assistenza e l’informazione sulle seguenti materie: compilazione e trasmis-
sione Unico; compilazione altre dichiarazioni fiscali; informazione e gestione avvisi bonari;
informazione e gestione delle cartelle di pagamento; informazione sulle richieste di esenzione
e di agevolazioni; informazione sulla registrazione dei contratti di locazione e relativi adempi-
menti; servizi in genere di competenza dell’area front-office dell’Agenzia delle Entrate.
Così il CSV Sardegna Solidale, anche per tramite dei Sa.Sol. Point riceve l’istanza della perso-
na interessata. La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate eroga la consulenza richie-
sta. Il CSV Sardegna Solidale provvede a far pervenire la risposta presso il domicilio della
persona interessata.
Emblematico il commento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.“Con questa iniziativa la
Sardegna si era classificata tra i 100 progetti nazionali che aiutano i disabili”.

Nel 2006 sono state avviate le procedure per Intese con la Provincia di Cagliari e con
l’Ufficio Scolastico regionale.
Attualmente tali Intese sono in avanzata fase di definizione.
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I COLLEGAMENTI NAZIONALI E LE COLLABORAZIONI

CSV.net – Coordinamento nazionale dei CSV in Italia

Il CSV Sardegna Solidale fin dalla sua istituzione si è aperto e collegato subito
con esperienze similari in atto nelle altre Regioni.
Dal luglio 2000 è membro effettivo del Comitato direttivo del Collegamento

nazionale dei Centri di servizio per il Volontariato in Italia e, fino al 2003 , referente per tre
gruppi di lavoro nazionali: Gruppo Tematiche Europee; Gruppo Comunicazione; Gruppo Nuove Tec-
nologie.
Nel gennaio 2003 il CSV Sardegna Solidale è stato tra i promotori del Coordinamento nazio-
nale dei Centri di servizio per il volontariato in Italia che attualmente annovera in qualità di
soci quasi tutti i CSV d’Italia.

Sul piano delle attività il CSV Sardegna Solidale ha promosso, ha collaborato ed ha partecipa-
to ad iniziative di rilevanza nazionale tra le quali si segnalano i Seminari nazionali sui CSV, le
Assemblee nazionali di CSV.net, la partecipazione a CIVITAS il Salone della Solidarietà e del
Non Profit (Padova, maggio 2006), i Convegni nazionali sulla Progettazione sociale e sulla
promozione del volontariato giovanile.

Libera – Associazioni nomi e numeri contro le mafie

Libera è nata il 25 marzo del 1995, con l’intento di coordinare e sollecitare l’impe-
gno della società civile contro tutte le mafie. Il CSV Sardegna Solidale ha inserito fin
da subito nel proprio programma operativo le iniziative promosse da Libera a livel-
lo nazionale, regionale e locale convinto da sempre che la cultura della solidarietà
va necessariamente coniugata e collegata alla cultura della legalità impegnandosi a
promuovere e favorire la creazione di una comunità alternativa alle mafie, certa che

il ruolo della società civile sia quello di affiancare la necessaria opera di repressione propria
dello Stato e delle Forze dell’Ordine, con una offensiva di prevenzione culturale.

Per questo il CSV, in collaborazione con Libera, nel 2006 ha sostenuto le seguenti inziative:

• Promozione e organizzazione di iniziative sul tema dell’educazione alla legalità in diverse
scuole superiori (Iglesias, Cagliari,Tonara,Tempio Pausania, Sassari)

• Partecipazione all’Undicesima Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vitti-
me della mafie promossa da Libera (Torino, 21 marzo 2006)

• Organizzazione, in partenariato con Libera, della Carovana Internazionale Antimafie
(novembre/dicembre 2006)

• Partecipazione a Contromafie, gli Stati generali dell’Antimafia in Italia
• Seminari di studio sull’uso sociale dei beni confiscati 
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IL SOSTEGNO AI PROGETTI PROMOSSI DALLE ODV
LA PROGETTAZIONE SOCIALE

Il DM 8 ottobre 1997 individua all’art. 4 le attività dei Centri di Servizio per il Volontariato e
tra queste indica “in particolare tra l’altro”:
• iniziative e strumenti per la crescita della cultura della solidarietà;
• la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
• la consulenza e assistenza qualificata;
• gli strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;
• le iniziative di formazione e qualificazione nei confronti dei volontari;
• l’offerta di informazioni, notizie, documentazione e dati sul volontariato locale e nazionale.

A livello nazionale, dopo i primi periodi di attività, risultò subito evidente che la “mission” dei
Centri non poteva esaurirsi nella sola erogazione di servizi alle singole associazioni. Scaturì,
così, la proposta di fornire sostegno al Volontariato anche attraverso la promozione e il sup-
porto a una progettualità sociale condivisa, ideata, costruita e realizzata a stretto contatto
con i bisogni e le risorse del territorio.
Tutto ciò fu favorito dal confronto nazionale che si svolse nell’ambito dell’Osservatorio
Nazionale del Volontariato nel corso dell’anno 2000, dal quale il 22 dicembre 2000 scaturì la
“comunicazione” dell’allora Ministro Livia Turco che, nel dare autorevole interpretazione del
DM 8 ottobre 1997, consentiva l’utilizzo di parte delle risorse dei CSV per il sostegno alla
progettazione sociale.

Il CSV Sardegna Solidale ha offerto tale opportunità alle Organizzazioni di Volontariato della
Sardegna fin da subito (2001), dopo aver verificato la sussistenza di tale necessità, in risposta
alle esigenze più volte evidenziate dalle stesse associazioni di poter dare realizzazione con-
creta alla progettazione sociale e in totale accordo con il Comitato di Gestione che, in più
occasioni, ha addirittura sollecitato l’innalzamento dell’entità del finanziamento proposto dal
CSV in base alla “residualità” rispetto ai servizi.

Il servizio di sostegno alla progettazione sociale è stato regolamentato da apposita Comuni-
cazione nella quale sono stati esplicitati i requisiti e le modalità di partecipazione e di presen-
tazione di progetti di attività elaborati da organizzazioni di volontariato, residenti in Sarde-
gna, iscritte e non iscritte nel registro generale di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n.
266 e all’art. 5 della L.R. n. 39 del 1993.

La Comunicazione è così articolata:
Modalità di partecipazione e importi disponibili

A. Soggetti destinatari del sostegno finanziario
- Progetti di tipo A
- Progetti di tipo B

B. Priorità nella valutazione dei progetti

C. Termini e modalità di presentazione delle richieste

D. Descrizione del progetto

E. Motivi di inammissibilità
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F. Oneri non ammissibili

G. Commissione di valutazione

H. Progetti ammessi al sostegno finanziario

I. Monitoraggio in itinere

L. Modalità di erogazione del sostegno finanziario

In particolare il CSV Sardegna Solidale ha evidenziato come prioritari, tra gli altri, i seguenti
criteri:

– definizione dei soggetti proponenti, con attenzione al rapporto tra organizzazioni
iscritte e non iscritte nel registro regionale e relative garanzie, nonché al rapporto e all’effet-
tivo ruolo di eventuali partner diversi dalle organizzazioni di volontariato;

– presenza di obiettivi o attività legate alla sensibilizzazione su tematiche di par-
ticolare interesse per il mondo del volontariato, alla promozione e diffusione della
cultura del volontariato e della solidarietà, alla realizzazione di azioni di sistema per lo svilup-
po del volontariato, alla promozione della cittadinanza attiva;

– tipologie delle spese, coerentemente con la funzione del CSV (anche come soggetto
erogatore) e con le caratteristiche del volontariato; presenza di eventuali forme di co-finan-
ziamento;

– attenzione agli aspetti formali della presentazione, realizzazione e rendicontazione dei
progetti quali: termini e modalità di presentazione dei progetti, rispondenza ai requisiti di
ammissibilità, documentazione relativa alla realizzazione dei progetti, trasparenza e pertinen-
za delle spese, ecc.

Pur cercando sempre la massima semplificazione, si è fatto in modo che tutte le proce-
dure fossero certe e verificabili e gli adempimenti formali fossero considerati in maniera
ferma e precisa onde evitare equivoci e fraintendimenti, tenendo conto di:

– correttezza, trasparenza e pubblicità delle procedure: i criteri per la valutazione
dei progetti sono definiti antecedentemente la pubblicizzazione dell’azione e definiti dal CSV
nel rispetto dell’autonomia del volontariato; la valutazione dei progetti garantisce competen-
za, trasparenza, oggettività e imparzialità.

– monitoraggio, verifica e valutazione dei progetti: il CSV sottopone i progetti a
monitoraggio, rendicontazione e verifica nel corso della realizzazione, nonché a una valuta-
zione finale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche prevedendo appositi stru-
menti formali quali relazioni, rapporti e simili.
Tale sistema di valutazione si attua attraverso una presenza non intrusiva del CSV, evitando
quindi logiche e sistemi ispettivi e si concretizza in un supporto migliorativo alle attività della o
delle associazioni proponenti,mirato a verificare la qualità e l’impatto sociale dell’iniziativa.

Nello specifico la modalità di sostegno alla progettazione sociale è stata interpretata attra-
verso l’erogazione di fondi, in più tranches, a favore di progetti approvati selezionati attraver-
so bando pubblico (comunicazione).
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Alla progettazione sociale potevano partecipare Organizzazioni di Volontariato in rete fra di
loro, di primo e/o secondo livello, anche appartenenti alla stessa sigla.

I Progetti sono stati suddivisi in due “categorie”:
Progetti di tipo A: riservati alle organizzazioni di Volontariato di carattere e valenza locale,
almeno due congiuntamente, di cui l’associazione capofila regolarmente iscritta nel registro
generale del volontariato;
Progetti di tipo B: riservati alle organizzazioni di volontariato di carattere e valenza regio-
nale, presenti in almeno tre province e regolarmente iscritte nel registro generale del volon-
tariato;

L’erogazione dei fondi – con l’impegno di rendicontazione dei costi da parte delle Organizza-
zioni di Volontariato capofila – è stata subordinata alla stipula di apposita convenzione per la
gestione delle attività e delle operazioni amministrative, sempre con l’organizzazione capofila.
Le modalità con le quali viene realizzata l’attività di progettazione sociale sono elaborate e
decise dal Comitato Direttivo del CSV, sentito l’Organigramma e la Commissione Progetti.
In via preventiva le risorse destinate al sostegno della progettazione sociale sono approvate
dal Comitato di Gestione, congiuntamente a tutte le attività e i servizi proposti. Il Comitato
Direttivo affida ad una apposita Commissione il compito di selezionare e approvare i proget-
ti e di procedere a verifiche, ratificando con proprio atto l’operato della Commissione.
La Commissione Progetti è composta da 2 rappresentanti di organizzazioni di volontariato,
da 2 rappresentanti del Co.Ge. e dal Presidente del CSV.
La valutazione finale di ogni singolo progetto è fatta sulla base di una relazione conclusiva di
sintesi delle azioni realizzate e della rendicontazione prodotta.
Il Comitato di Gestione dei fondi speciali per la Sardegna, come già detto, si è sempre
espresso favorevolmente al sostegno economico alla progettazione sociale.

Numeri descrittivi della progettazione sociale

Dall’inizio della nostra esperienza di sostegno ai progetti delle associazioni fino al 2005-2006
compreso, la progettualità sociale è stata realizzata nel 2001-2002; 2003; 2004; 2005-2006.
I dati relativi alla biennalità 2005-2006 sono i seguenti:

Progetti presentati 135

Progetti approvati 96

Organizzazioni di volontariato coinvolte 191

Entità del sostegno economico complessivo 
per la progettazione sociale euro 524.000,00 
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I progetti approvati sono stati pubblicati anno per anno nella Collana 
“Azioni Volontarie”.
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PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Al fine di rendere fruibile anche da giovani sardi l’opportunità
offerta dalla Legge 64/2000 sul SCN il CSV Sardegna Solidale
si è accreditato presso l’UNSC quale Ente di servizio
civile nazionale. Da subito accreditato in 2° Fascia dal 2006 il
CSV Sardegna Solidale è accreditato come Ente di 1ª Fascia
(unico ente autoctono accreditato in prima fascia in Sardegna).
Tale servizio è stato reso disponibile alle associazioni di volonta-
riato interessate che hanno richiesto la stipula di appositi accordi
di partenariato.

I progetti di SCN 

Progetto “Giovani per il Volontariato - Anno secondo” -
Annualità 2005-2006

Facendo seguito al Progetto “Giovani per il Volontariato - Anno Primo” realizzato nella bien-
nalità 2004-2005, il secondo progetto “Giovani per il Volontariato” promosso dal CSV Sarde-
gna Solidale ha preso avvio il 01 febbraio 2005 e si è concluso il 31 gennaio 2006. Ben 135
giovani hanno vissuto l’esperienza di servizio civile presso le 34 sedi del CSV Sardegna
Solidale e, per la prima volta, presso 50 sedi di associazioni di volontariato che hanno
sottoscritto accordi di partenariato con il CSV. Questa novità ha suscitato un entusiasmo
tale che oggi il CSV Sardegna Solidale si ritrova ad esaminare centinaia di nuove richieste di
accordi di partenariato da parte di altrettante associazioni.
Il progetto prevedeva 25 ore di formazione, che sono state suddivise in sei incontri. I
ragazzi selezionati sono stati convocati subito dopo aver preso servizio, il 18 febbraio, per la
prima giornata di formazione con la quale si è dato avvio al lavoro di valutazione che ha
accompagnato l’intero percorso dei giovani in servizio civile.Ai partecipanti è stato conse-
gnato un questionario per valutarne le motivazioni, gli interessi e le aspettative rispetto al
futuro; i dati raccolti in questa fase iniziale sono stati di particolare interesse perché, compa-
rati con i dati raccolti nella fase finale del progetto, hanno permesso di avere una rappresen-
tazione delle aspettative e delle valutazioni finali sull’esperienza. L’indagine ha permesso di
delineare un quadro descrittivo dei giovani selezionati dal CSV Sardegna Solidale per svolge-
re il servizio civile che appare uniforme per certi aspetti ed eterogeneo per altri. Il campione
è omogeneo per quanto riguarda la distribuzione del genere, infatti, è prevalentemente fem-
minile e appare simile il percorso di studi universitario intrapreso, individuabile nell’indirizzo
umanistico e sociale. Sempre in riferimento ai percorsi di studi, la difformità che caratterizza
il campione si riferisce ai titoli di studio conseguiti: molti giovani possiedono solo il diploma
superiore, altri, rappresentanti una minoranza ma pur sempre significativa, hanno interrotto
gli studi scolastici dopo il conseguimento della licenza media ed altri ancora sono impegnati
con l’università. Se il titolo di studi della maggior parte dei giovani è il Diploma Superiore
(36,2%), sommando le percentuali di coloro che sono impegnati negli studi universitari, è
comunque alta la percentuale dei ragazzi che hanno integrato il servizio civile con i propri
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studi (28,4%). Il dato più interessante è quello relativo alla Licenza Media: il 19,2% dell’intero
campione è in possesso soltanto di tale titolo. Infine, è importante sottolineare che il 6,2%
degli studenti aveva frequentato o stava frequentando i corsi di Istruzione e Formazione Tec-
nica Superiore (IFTS). Il fatto che il 19,2% dei giovani era in possesso esclusivamente della
Licenza Media è un dato che spinge ad effettuare alcune considerazioni: se, infatti, per i neo-
diplomati e per gli studenti universitari il servizio civile ha rappresentato un’occasione per
“affacciarsi” al mondo del lavoro o per integrare i propri studi sia in termini di esperienza
acquisita che in termini economici, per i giovani in possesso della Licenza Media è da consi-
derarsi un’opportunità lavorativa derivante dall’assenza di alternative “stabili”.Approfonden-
do questo aspetto si è rilevato che la maggior parte dei soggetti in possesso della Licenza

Media aveva già avuto delle esperienze lavorative e in particolare
aveva fornito servizi rivolti alle persone, includendo in tale categoria
tutti i mestieri in cui si lavora a contatto diretto con l’utenza.
In generale le esperienze lavorative sono state raggruppate all’inter-
no di tre grandi categorie: i servizi rivolti alle persone, i lavori d’ufficio
ed i lavori manuali.Tale suddivisione ha permesso di comprendere alla
fine del percorso del servizio civile quali fossero le competenze più
adatte in rapporto all’effettivo ruolo lavorativo svolto durante il ser-
vizio.Tra i 96 soggetti che hanno affermato di aver già avuto esperien-
ze lavorative, il 50% ha svolto attività lavorative riguardanti servizi
rivolti alle persone.
Il 56,2% dei ragazzi ha scelto di prestare servizio in un Sa.Sol.Point e il
43,8% in una delle diverse associazioni di volontariato presenti nel ter-
ritorio sardo.E’ stato utile disaggregare i dati per sede di servizio al fine
di indagare l’eventuale corrispondenza tra le esperienze lavorative dei
giovani e le competenze richieste dall’organizzazione in cui hanno pre-

stato servizio. Si è presupposto, infatti, che, a seconda del tipo di sede in cui si svolge il servizio,
siano necessarie competenze diverse;ma dall’analisi non sono emerse differenze significative.
Un aspetto importante dell’indagine è stata la valutazione del grado di conoscenza del
mondo del volontariato e del servizio civile da parte dei giovani. È stato infatti
domandato ai ragazzi se in precedenza avessero già partecipato ad esperienze di volontaria-
to e il 22,3% ha risposto di no.Ai ragazzi che hanno risposto di aver già svolto esperienze di
volontariato (il 77,7% del campione), è stato poi domandato con quale soddisfazione perso-
nale e complessivamente hanno espresso un grado elevato.
Per quanto riguarda la conoscenza del servizio civile, i ragazzi hanno affermato di conoscerlo
anche prima del bando. Mentre per il CSV Sardegna Solidale è emersa una conoscenza mino-
re rispetto al servizio civile a livello nazionale.Tale dato si spiega dai risultati ottenuti relativi
ai mezzi di informazione, infatti è alta la percentuale di soggetti che ha conosciuto il servizio
civile tramite lo spot tv. E’ interessante evidenziare che il 23,1% dei ragazzi non aveva mai
sentito parlare di Sardegna Solidale prima di venire a conoscenza dell’opportunità di parteci-
pare al bando di concorso per il servizio civile. Dall’analisi fatta è emerso che l’incontro fra i
ragazzi e il servizio civile avviene attraverso i canali di diffusione pubblicitaria (TV e internet)
ma ancora di più attraverso il “passaparola” (l’informazione avuta da amici che già avevano
svolto il servizio), che determinano una curiosità iniziale. Se la curiosità costituisce la molla
iniziale che porta i ragazzi a prendere in considerazione la possibilità di svolgere il servizio
civile, la scelta è riconducibile a motivazioni legate al sistema valoriale, agli interessi specifici e
alla formazione personale.Alcuni giovani hanno dichiarato di aver voluto svolgere il servizio
civile perché desideravano conoscere meglio il mondo del volontariato, un mondo scono-
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sciuto e considerato affascinante; altri, per i quali il volontariato rappresentava già un proget-
to di vita, consideravano il servizio civile uno strumento per dargli continuità. È interessante
il fatto che per la maggior parte dei giovani in servizio civile la possibilità di avere una sicu-
rezza economica è un aspetto importante ma non fondamentale. Un’altra motivazione che
ha spinto i ragazzi ad impegnarsi per un anno di servizio civile è legata all’etica e alla socialità,
infatti il proprio contributo è visto come qualcosa che nel tempo migliorerà la società. L’aiu-
to nei confronti del prossimo è visto come un problema di coscienza che ogni individuo
dovrebbe porsi; infatti, collaborando alla diffusione della rete della solidarietà è possibile con-
tribuire ad un futuro migliore. Un’attenzione particolare meritano le motivazioni legate al
concetto di aiuto come valore nella propria vita, i giovani infatti hanno affermato di svolgere
il servizio civile per aiutare se stessi in varie sfere dell’esistenza: “Aiutare se stessi a stare
meglio”, “aiutare se stessi a crescere”, “aiutare se stessi a sviluppare la propria formazione
professionale. Ma la maggior parte dei giovani ha affermato di svolgere il servizio civile per
offrire un servizio di aiuto nei confronti del prossimo, con tutte le logiche che tale azione
comporta. Si può ipotizzare, infatti, un tipo di motivazione che oltre ad essere associata
all’empatia, sia legata alla possibilità di innalzare la propria autostima rispetto a se stessi e nei
confronti di se stessi all’interno della società.
I ragazzi, dopo aver espresso le motivazioni che li hanno spinti a scegliere il servizio civile,
hanno comunicato anche le loro aspettative sull’esperienza che si prestavano ad iniziare. La
rilevazione delle aspettative ha rappresentato un elemento importante ai fini di una suc-
cessiva verifica, una volta concluso il servizio, dell’incidenza del relativo grado di soddisfazio-
ne nel rendimento lavorativo e la soddisfazione finale rispetto all’esperienza vissuta. I ragazzi
si aspettavano in sostanza di vivere un’esperienza positiva, di crescere come persone e pro-
fessionalmente; inoltre si aspettavano di offrire un servizio di aiuto diretto alle persone che
ne hanno bisogno.Aspettativa di molti era che il servizio civile si rivelasse utile ai fini dell’in-
serimento lavorativo. Se si considera che la maggior parte dei ragazzi seguiva un iter univer-
sitario di taglio umanistico/sociale, è comprensibile che ci si aspetti che da questa esperienza
possa nascere un’occasione per introdursi professionalmente nell’ambito sociale. I ragazzi
hanno dimostrato di voler collaborare direttamente alla realizzazione di progetti, di voler
promuovere e valorizzare le associazioni di volontariato preferendo una posizione attiva e
propositiva all’interno dell’organizzazione presso la quale prestavano servizio.
Nel corso dell’anno i ragazzi hanno svolto diversi compiti a seconda che la sede scelta fosse
uno dei Sa.Sol.Point o un’associazione di volontariato. Hanno promosso la cultura del volon-
tariato attraverso iniziative pubbliche e manifestazioni; hanno portato avanti un’opera
di sensibilizzazione presso le scuole, gruppi, parrocchie, circoli culturali, luoghi di aggrega-
zione per avviare quanti mostravano interesse verso esperienze di volontariato. Hanno inol-
tre partecipato a diverse iniziative di formazione, aggiornamento e approfondimen-
to su temi e avvenimenti sociali, dibattiti, appuntamenti e iniziative promossi dal volontaria-
to; hanno collaborato alla redazione della rivista “L’Isola che c’è” e di periodici, fogli
informativi e riviste a cura delle diverse associazioni locali.
I giovani in servizio presso i Sa.Sol.Point del CSV Sardegna Solidale hanno inoltre partecipa-
to, somministrando i questionari e raccogliendo i dati, al lavoro di monitoraggio dei servi-
zi e delle risorse presenti nei Comuni sardi. Monitoraggio guidato dal dr. Renato Frisanco
della FIVOL e pubblicato in forma aggregata nel volume “Mappa dei servizi e delle risorse nei
Comuni della Sardegna”.
Altre attività specifiche sono legate al raggiungimento delle finalità dell’organizzazione pres-
so la quale i giovani hanno prestato servizio, sono stati coinvolti nelle attività ordinarie e
straordinarie promosse dall’organizzazione stessa.
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Progetto “Tott’Impare” -  Annualità 2006-2007

Il Progetto “Tott’Impare” è stato presentato nel mese di settembre 2006 ed è tuttora
all’esame dell’Uffico Regionale del SC.
Nel Progetto è previsto l’offerta dell’opportunità del SC a ben 240 giovani in 166 sedi
operative distribuite in tutto il territorio regionale. La graduatoria dei progetti ammessi al
finanziamento da parte dell’UNSC sarà pubblicata presumibilmente a metà marzo 2007.

Sedi e organizzazioni di volontariato che hanno condiviso il progetto unitario 
di Servizio Civile Nazionale con il CSV Sardegna Solidale

Sedi proprie del CSV Sardegna Solidale (76 giovani in Servizio Civile nel 2005-2006)

La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 1 Cagliari
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 2 Sassari
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 3 Nuoro
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 4 Oristano
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 5 Olbia
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 6 Macomer
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 7 Lanusei
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 8 Sanluri
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 9 Carbonia
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 10 Sinnai
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 11 Villaputzu
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 12 Iglesias
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 13 Gonnosfanadiga
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 14 Terralba
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 15 Sorgono
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 16 Orosei
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 17 Bosa
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 18 Ozieri
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 19 Alghero
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 20 Tempio Pausania
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 21 La Maddalena
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 22 Villacidro
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 23 Perfugas
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 24 Porto Torres
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 25 Bonorva
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 26 Bono
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 27 Bitti
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 28 Gavoi
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 29 Isili
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 30 Ghilarza
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 31 Ales - Mogoro
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 32 Quartu S. Elena
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 33 Senorbi'
La Strada – CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.Point 34 Assemini
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Sedi di organizzazioni di volontariato in accordo di partenariato 
con il CSV Sardegna Solidale (59 giovani in Servizio Civile nell’annualità 2005-2006)

Avis Comunale Narcao
Associazione Sucania - Bottega del mondo Cagliari
Associazione Volontari Protezione Civile Arbus Arbus
Associazione Volontariato “Su Planu Soccorso” Selargius
Associazione Volontari Terraseo Narcao
Associazione Nord-Sud Tempio Pausania
Centro Down Onlus Cagliari
Associazione Onlus “Donata Marchi” Nuoro
Anffas Cagliari
Soccorso Iglesias Iglesias
Consulta del Volontariato Sassarese Sassari
ABC Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna Cagliari
Associazione Volontariato Protezione Civile  Alta Gallura Tempio Pausania
A.D.M.O. Associazione Donatori di Midollo Osseo Cagliari
Associazione Italiana Persone Down Nuoro
A.C.A.T. Sarrabus-Gerrei Villaputzu
A.Vo.C.C. Villaputzu
Associazione Difesa Ambiente Volontariato Domusnovas Domusnovas
Associazione Ma.Si.Se. Sinnai
Associazione Mondo X Sardegna - Comunità San Mauro Cagliari
Associazione Mondo X Sardegna - Comunità “Campu ’e Luas” Capoterra
Associazione Mondo X Sardegna - Comunità S’aspru Siligo
Associazione Volontari Assistenza e Soccorso Sant’Antioco
Associazione Volontari di Protezione Civile La Maddalena
A.V.L. Associazione Volontari Lanusei Lanusei
AVRA Associazione Volontari “Rossana Angius” Villasalto
Associazione Volontari Soccorso Ambulanza e Protezione Civile Villacidro
Avis Comunale Lanusei
Avis Comunale Fonni
Avis Comunale Arborea
Avis Comunale Bolotana
Avis Comunale Bitti
Avis Comunale Carbonia
Avis Comunale Lula
Avis Comunale Nuoro
Avis Comunale “Enrico Fois” Cagliari
Avis Comunale Perfugas
Avis Comunale Sarrabus Muravera
Avis Comunale Tertenia
Avis Comunale Tortolì
Avis Intercomunale Ghilarza -Abbasanta - Norbello Ghilarza
Avis Intercomunale Valledoria - Santa Maria Coghinas Valledoria 
Avis Provinciale Oristano Oristano
Avis Provinciale Cagliari Cagliari
Avis Provinciale Nuoro Nuoro
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CIF Nuoro
Centro di Ascolto Madonna del Rosario Villacidro
Corpo Volontari Protezione Civile Capoterra
Associazione Piccola Casa San Vincenzo Cagliari
PROCIV - ARCI Gavoi
PAFF - Protezione Ambientale Flora e Fauna Quartu S. Elena
Associazione Protezione Animali Ghilarzese “I miei amici” Ghilarza
Centro Diurno per Giovani Disabili “Il gabbiano” Oristano
Associazione Sportiva Saspo Onlus Cagliari
Società Nazionale di Salvamento Sezione Sarrabus Muravera
Sodalitas Iglesias
Sub Sinnai Sinnai
Università per la Terza Età Tempio Pausania
Associazione Cattolica “Volontari del 2000” Ozieri
Volontari Protezione Civile Sarrabus-Gerrei Villaputzu

Organizzazioni e sedi che hanno richiesto accordo di partenariato 
con il CSV Sardegna Solidale nel 2006
(Inserite nel Progetto “Tott’impare” presentato nel settembre 2006)

Ente Sede Ente
A.P.Pro.Di. Nuoro
Avis Comunale Castelsardo
A.Vo.S. Bono
Avis Comunale Burgos-Esporlatu Burgos
Avis Bono
Avis Comunale Benetutti
Avis Comunale Sorgono
Avis Comunale Senorbì
Associazione Alfa Uno Palmadula
A.C.A.T. Alto Oristanese Abbasanta
Vo.S.Ma. Onlus Sassari
Associazione La Strada – Centro di incontro del Volontariato Gergei
Associazione La Strada – Su Piroi Gergei - Su Piroi
A.D.M.S. Onlus Sassari
A.I.L. Nuoro
Associazione Italiana Celiachia Sardegna Cagliari
Associazione Volontariato “La Sorgente” Sassari
Avis Comunale Dolianova
C.I.F. Comunale Nuoro
L.I.S.M. Lega Italiana per la lotta alla Sclerosi Multipla Sassari
Soccorso S.Andrea Gonnesa
Associazione di  Volontariato  “Albeschida” Carbonia
Avis Comunale Mandas
Associazione Volontariato La Fenice Mandas
Soccorso Arcobaleno S.Andrea Frius
Associazione Vololontariato “Solidarietà San Basilese” San Basilio
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Avis Comunale “Claudio Delogu” La Maddalena
C.I.F. Comunale Sorgono
A.I.S.Associazione Interprovinciale di Solidarietà Mogoro
Associazione Vig.Volontari di Prot. Civile del Soccorso Sardo Sassari
P.A.N. Protezione Ambiente Naturale Siliqua
Avis Comunale Samugheo
Cittadinanzattiva Iglesias
Associazione Talassemici Sardegna Villaputzu
Avis Comunale Santadi
Avis Regionale della Sardegna Cagliari
Alleanza di Misericordia Onlus Cagliari
Avis Comunale Gonnostramatza
Associazione Ippocampos Arborea Arborea
Avis Comunale Mogoro
Unione Sportiva Carbonara Villasimius
P.A.Ass.Vol.“Croce Verde” Perdasdefogu
Centro Radio Operativo Villasimius
Avis Comunale Decimoputzu
Avis Comunale Suni
Associazione Volontari Protezione Civile “Monte Arci” Marrubiu
A.D.M.O. Arborea
Centro di Accoglienza “Mario Sogus” Gonnosfanadiga
Associazione Ogliastrina Cardiopatici Lanusei
Associazione Croce Verde Tertenia Tertenia
P.A.S. Arcobaleno Bari Sardo
A.N.T.E.A. Oristano
Associazione “Il Risveglio” Portotorres
Associazione Dox Dadiè Nuoro
Avis Comunale Serrenti
Avis Comunale Terralba
Associazione La Coccinella Onlus Terralba
Associazione di Volontariato “Il Sole” Uras
Avis Comunale Calasetta
Avis Comunale Serramanna
Avis Comunale Sennori
A.V.O. Sardegna Cagliari
Associazione Culturale Confraternita S. Pietro Assemini
Sos Elmas Elmas
L’Aquilone Centro Sardo Di Solidarietà Assemini
L’Aquilone Centro Sardo Di Solidarietà Flumini di Quartu
L’Aquilone Centro Sardo Di Solidarietà Elmas
L’Aquilone Centro Sardo Di Solidarietà Cagliari (Su Planu)
L’Aquilone Centro Sardo Di Solidarietà Selargius
L’Aquilone Centro Sardo Di Solidarietà Cagliari
L’Aquilone Centro Sardo Di Solidarietà Sestu
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IL 5 PER MILLE AL VOLONTARIATO 

Con il termine cinque per mille viene definito il meccanismo con cui lo  Stato italiano,
attraverso la scelta dei contribuenti, vincola il 5 per mille del gettito fiscale IRPEF (dei contri-
buenti che abbiano aderito a tale meccanismo) al sostegno di particolari finalità e, tra queste,
il sostegno al volontariato. Per sostegno al volontariato si intende il supporto a quelle attività
di utilità sociale esercitate da organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali
(legge n. 266/1991).
Tale facoltà poteva essere esercitata dal contribuente indicando nella dichiarazione dei red-
diti del 2006 (utilizzando il modello integrativo CUD 2006, il modello 730/1-bis redditi 2005,
il modello unico persone fisiche 2006) la denominazione completa o il codice fiscale dell'En-
te che si intendeva finanziare.
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 20 gennaio 2006 ha definito le modalità di desti-
nazione della quota pari al cinque per mille e ha approvato il modulo e le istruzioni per l’i-
scrizione al registro, da fare per via telematica (entro il 10 febbraio 2006).

Il CSV Sardegna Solidale ha promosso la campagna “Cinque x Mille al Volonta-
riato”.

Il CSV ha tempestivamente informato le organizzazioni di volontariato dell’opportunità
offerta dalla Campagna “5x1000” e per favorire l’adesione delle medesime all’iniziativa ha
stipulato appositi accordi con i CAAF della CGIL, CISL e UIL della Sardegna che
hanno accolto le proposta di iscrivere nell’apposito registro le Organizzazioni di Volontariato
aderenti alla Campagna.
Entro il 10 febbraio 2006, per il tramite del servizio offerto dal CSV Sardegna Solidale,
sono state iscritte le seguenti organizzazioni di volontariato:

Associazioni di volontariato che hanno presentato la richiesta 
di iscrizione per usufruire del 5 per milla tramite i Caaf convenzionati 
con il CSV Sardegna Solidale

1 Avis Comunale Ales
2 Volontari del Soccorso Ales
3 Assoaciazione  Volontari Ospedalieri Alghero
4 Fraternità della Misericordia Alghero
5 Avis Comunale Arborea
6 Associazione  Volontari Protezione Civile Arbus Arbus
7 Confraternita Misericordia Armungia
8 Caccia e Pesca Arci Assemini Assemini
9 Pubblica Assistenza Sociale Arcobaleno Barisardo

10 Associazione Culturale Time in Jazz Berchidda
11 Avis Comunale Bitti
12 Anffas Onlus Cagliari
13 Associazione Piccola Casa di San Vincenzo Cagliari
14 Avo Cagliari
15 Avo Sardegna Cagliari
16 Centro Down Cagliari
17 Gruppo di Volontariato Vincenziano Cagliari
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18 Gruppo di Volontariato Vincenziano Sardegna Cagliari
19 Gruppo Giovanile Volontariato Vincenziano Cagliari
20 Gruppo Volontariato Vincenziano Istituto S.Vincenzo Cagliari
21 Gruppo Volontariato Vincenziano Piccola Casa Cagliari
22 Gruppo Volontariato Voncenziano S.Lucia Cagliari
23 La Strada Cagliari
24 Società Sant’anna Cagliari
25 Società Sportiva Atletica Karalis Cagliari
26 Uniti per la Vita Cagliari
27 Circolo Giovanile Oratorio S. Giuseppe Cagliari-Pirri
28 Libera Associazione Volontari Carloforte Carloforte
29 Fraternità Della Misericordia Dolianova
30 Alice Sardegna Elmas
31 Avis Comunale Galtellì
32 Aido Ghilarza
33 Avis Comunale Ghilarza
34 Cif Ghilarza
35 Gruppo Volontariato Vincenziano Ghilarza
36 Lasa Ghilarza
37 Protezione Animali Ghilarzese “I miei amici” Ghilarza
38 Associazione  Vol. Goni - Insieme per la vita Goni
39 Anpas Sardegna Gonnosfanadiga
40 Associazione S.Vincenzo De Paoli Gonnosfanadiga
41 Centro di Accoglienza Mario Sogus Gonnosfanadiga
42 Comitato Completamento Grotta Madonna di Lourdes Gonnosfanadiga
43 Libera Associazione Volontari Soccorso Gonnosfanadiga
44 Associazione di Volontariato S. Nicolò Vescovo Onlus Guspini
45 Centro di Ascolto Guspini
46 Polisportiva Fortitudo Guspini
47 Volontari Soccorso Guspini
48 La Mimosa Ierzu
49 Volontari della Protezione Civile La Maddalena
50 Avis Comunale Lanusei
51 Avl Associazione Volontari Lanusei Lanusei
52 Un sorriso in più Lanusei
53 Associazione Volontari La Fenice Mandas
54 Associazione S’Andala Meana Sardo
55 Associazione Interprovinciale di Solidarietà Mogoro
56 P.A.Volontari Marmilla Mogoro
57 Associazione Volontari Terraseo Narcao
58 Avis Comunale Narcao
59 A. Ppro. Di. Nuoro
60 Ass. Dox Dadiè Nuoro
61 Ass. Italiana Persone Down Nuoro
62 Avis Comunale Nuoro
63 Avis Provinciale Nuoro
64 Centro aiuto alla vita “Chicchina Secchi” Nuoro
65 Presenza Amica Nuoro
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66 Associazione Il Seme Oristano 
67 Cittadinanzattiva Sardegna Oristano
68 Associazione Valle del Pardu Osini
69 Avis Comunale Perfugas
70 P.A. Croce Gialla Ploaghe
71 Associazione Il Risveglio Porto Torres
72 Associazione Insieme Porto Torres
73 Avis Comunale Porto Torres
74 Gruppo Volontariato Vincenziano Quartu S.Elena
75 Pol. S.G. Flumini Quartu Quartu S.Elena
76 Corpo Regionale Volontari del Fuoco Quartucciu
77 Cif Roma
78 Avis Comunale S.Antioco
79 Associazione Volontari Protezione Civile S.A.F. S.Andrea Frius
80 Associazione Di Vol Solidarietà Sanbasilese San Basilio
81 Associazione Sarda Tireopatici Sanluri
82 Volontari Soccorso Sanluri e Furtei Sanluri
83 Associazione Volontariato Noi per gli altri Sardara
84 Associazione Volontari Ospedalieri Sassari
85 Cif Sassari
86 Su Planu Soccorso Selargius
87 Avis Comunale Senorbì
88 Avis Comunale Sestu
89 Libera Associazione Volontari Soccorso Sindia
90 Associazione Is Angelus Sinnai
91 Associazione Regionale Protezione Civile Masise Sinnai
92 Associazione Regionale Protezione Civile Sarda Sinnai
93 Cif Sorgono
94 Volontari Soccorso Talana Onlus Talana
95 Associazione di Volontariato Gruppo Famiglia Tempio Pausania
96 Associazione Nord-Sud La Bottega del Mondo Tempio Pausania
97 Avis Comunale Tempio Pausania
98 Centro di aiuto alla vita Tempio Pausania
99 Cif Tempio Pausania

100 Università per la Terza Età Tempio Pausania
101 Girotondo Onlus Terralba
102 Croce Verde Tertenia Tertenia
103 Avis Comunale Tortolì
104 Gli Amici del Cuore d’Ogliastra Tortolì
105 Avis Comunale Uras
106 Pubblica Assistenza Volontari Soccorso Urzulei
107 Avis Comunale Valledoria
108 Associazione Volontari Soccorso Ambulanza Villacidro Villacidro
109 Avis Comunale Villagrande Strisaili
110 Acat Sarrabus Gerrei Villaputzu
111 Avocc Villaputzu
112 Volontari Protezione Civile Sarrabus Gerrei Villaputzu
113 Associazione Volontari Rossana Angius Villasalto Villasalto
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Il CSV Sardegna Solidale successivamente ha reso disponibile l’elenco completo delle orga-
nizzazioni di volontariato iscritte per permettere ai contribuenti di poter destinare il pro-
prio 5x1000 all’Associazione desiderata.
Con lo scadere, il 31 ottobre 2006, del termine ultimo per la presentazione telematica  della
dichiarazione dei redditi 2006, si è conclusa la prima fase dell`iniziativa del 5xmille relativa
al periodo d`imposta 2005.
Ad oggi non sono ancora noti gli importi derivanti dalla Campagna né la suddivisione del
fondo.
Nella Legge Finanziaria 2007 questa modalità di sostegno al volontariato è stata riconfer-
mata.
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LEGGE SULLA PRIVACY: ELABORAZIONE DPS PER LE ODV

La legislazione vigente (D.lgs. 196/2003) impone anche alle organiz-
zazione di volontariato il rispetto della normativa sulla privacy qua-
lora si raccolgano e gestiscano dati anche solo anagrafici riguardan-
ti i soci o i destinatari delle azioni di solidarietà. Si richiede l’adem-
pimento di procedure tecniche ed amministrative. Gli obblighi
principali riguardano una serie di misure idonee a garantire la sicu-
rezza dei dati, la consegna dell'informativa, la richiesta del consenso
al trattamento, la nomina degli incaricati e la redazione del Docu-
mento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).
La scadenza per la stesura del DPS, che aveva già ottenuto nume-
rose proroghe, è stata fissata, infine, per il 31 marzo 2006.

Il CSV Sardegna Solidale ha offerto un duplice servizio:

– da una parte informare le organizzazioni di volontariato
circa il contenuto della normativa e circa gli obblighi e gli adempi-

menti da essa derivanti.A tale scopo è stata edita una pubblicazione “La privacy nelle orga-
nizzazioni di volontariato”, divulgata tra le associazioni e presentata in appositi seminari di
formazione e aggiornamento (tenuti a Sassari e a Cagliari dall’avv. Chester e dall’Avv. Sannio).

–  Aiutare concretamente le organizzazioni di volontariato a regolarizzare la propria
posizione in materia di privacy e ad elaborare il Documento Programmatico sulla
Sicurezza (DPS).
Questo servizio è stato reso, su richiesta scritta della singola associazione interessata, dalla
Società IPSO in accordo con il CSV Sardegna Solidale.

Si riporta di seguito l’elenco delle Associazioni che hanno richiesto tale servizio:

Associazione Sede
1 Società di Mutuo Soccorso Aggius
2 Associazione di Volontariato Polisoccorso Alghero
3 Fraternità di Misericordia Alghero
4 Società Operaia Mutuo Soccorso Alghero
5 Associazione Donatori Midollo Osseo Arborea
6 Fratellanza Operaia Arbus
7 Avis Provinciale Olbia-Tempio Arzachena
8 Auser Ula Assemini Assemini
9 Confraternita di Misericordia Assemini

10 Terzo Millennio Assemini
11 P.A. Croce Verde Badesi
12 Avis Comunale Bitti
13 Avis Comunale Bolotana
14 S. O. M. S. Bosa
15 Ahiatsu-Do Onlus Cagliari
16 Alleanza di Misericordia Onlus Cagliari
17 Aneb Cagliari
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18 Anffas Cagliari
19 Associazione Emmanuel Sardegna Onlus Cagliari
20 Associazione di Volontariato Alba Cagliari
21 Astafos Cagliari
22 Avis Provinciale Cagliari
23 Avo Cagliari
24 Cittadinanzattiva Cagliari
25 Cittadini del Mondo Cagliari
26 Croce Azzurra Cagliari
27 Gvv Regione Sardegna Cagliari
28 Operazione Africa Onlus Cagliari
29 Piccola Casa San Vincenzo Cagliari
30 Primo Soccorso Onlus Cagliari
31 Spaziando Cagliari
32 Sucania Cagliari
33 Uniti per la vita Cagliari
34 Vofs Cagliari
35 Vosm Sardegna Cagliari
36 Corpo Volontari Protezione Civile Capoterra
37 Società Mutua di Soccorso Carloforte
38 Avis Comunale Decimoputzu
39 Admo Dolianova
40 Avis Comunale Dolianova
41 Avis Comunale Dualchi
42 Associazione per la lotta all’Ictus Cerebrale Elmas
43 Avis Comunale Elmas
44 Avis Comunale Fonni
45 Caritas Ghilarza
46 Libera Associazione Soccorso Amico Ghilarza
47 Società di Mutuo Soccorso Ghilarza
48 So.Sa.Go Gonnesa
49 Anpas Sardegna Gonnosfanadiga
50 Centro Accoglienza Mario Sogus Gonnosfanadiga
51 Livas Gonnosfanadiga
52 Avab Guamaggiore
53 Confraternita di Misericordia Guasila
54 Auser Onlus Iglesias
55 Società Operaia Industriale di Mutuo Soccorso Iglesias
56 Sodalitas Onlus Iglesias
57 Associazione Volontari Lanusei Lanusei
58 Avis Comunale Lanusei
59 Associazione Lotzorai Volontari Ogliastra Lotzorai
60 Avis Comunale Lula
61 Avis Comunale Macomer
62 Associazione di Volontariato La Fenice Mandas
63 Avis Comunale Mandas
64 Associazione Volontariato Protezione Civile 

“Guardie Zoofile Ambientale” Marrubiu
65 Associazione Volontaria di Soccorso Meana Sardo
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66 Avis Comunale Meana Sardo
67 Fiori di Luna Meana Sardo
68 Centro C.B. Eruce Melendugno (Le)
69 Asce Monserrato
70 AssociazioneVolontari Terraseo Narcao
71 Centro Servizi Sociali Onlus Norbello
72 Associazione Donata Marchi Onlus Nuoro
73 Associazione Italiana Persone Down Nuoro
74 Avis Comunale Nuoro
75 Cif Comunale Nuoro
76 Comitato Arciragazzi Nuoro
77 Comitato Provinciale Croce Rossa Nuoro
78 A. G. I. O. Olbia
79 Avis Comunale Olbia
80 Casa Olbia
81 Cittadinazattiva Onlus Olbia
82 P.A. Croce Verde Orani
83 Associazione Italiana Pazienti Anticoagulanti Oristano
84 Associazione Volontari Pro Carceri Oristano
85 Avis Provinciale Oristano
86 Cittadinanzattiva Onlus Oristano
87 Società Operaia di Mutuo Soccorso Oristano
88 Centro Studi “G. Guiso” Orosei
89 Croce Verde Ortueri
90 Fidas Ozieri
91 Avis Comunale Perfugas
92 P.A. Croce Gialla Ploaghe
93 Avis Comunale Portoscuso
94 Aisisd Quartu S.E.
95 Avis Comunale Quartu S.E.
96 Delta 2000 Onlus Quartu S.E.
97 Fish - Sardegna Quartu S.E.
98 S.O.S.Associazione Volontari Del Soccorso Quartu S.E.
99 Fraternità Misericordia Quartucciu

100 Associazione Volontari Arcobaleno S.Andrea Frius
101 Saf AssociazioneVolontari della Protezione Civile S.Andrea Frius
102 Libera Associazione Soccorso Samugheo
103 Associazione Vol. Solidarietà Sanbasiliese San Basilio
104 Sos AssociazioneVol.Soccorso Assistenza Prot.Civile San Sperate
105 Sos Solidarietà Onlus Sarrabus San Vito
106 Auser - Sanluri Sanluri
107 Volontari Soccorso Sanluri Sanluri
108 Agedo Sassari
109 Aifo Sassari
110 Associazione Genitori Sez. Sassari Sassari
111 Associazione Diabete Mellito Sardegna Onlus Sassari
112 Associazione Promozione socio culturale 

Università  Terza Età Sassari
113 Associazione La Sorgente Sassari
114 Associazione Gruppo Down Onlus Sassari
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115 Auser Sassari
116 Casa Della Divina Provvidenza Onlus Sassari
117 Centro Amico Onlus Sassari
118 Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana Sassari
119 Consulta Volontariato Sassarese Sassari
120 Il Cielo di Cartone Sassari
121 Interclutura Associazione Regionale Sarda Sassari
122 Italia Nostra Onlus Sassari
123 La Banca del Tempo Sassari
124 Lida Sassari
125 Masci Ss 1 Sassari
126 Masci Ss 2 Sassari
127 Rifugio Gesù Bambino Sassari
128 Vo.S.Ma. Sassari
129 La Sorgente Scano di Montiferro
130 Avis Comunale Selargius
131 Fraternità di Misericordia Selargius
132 Obiettivo Ambiente Selargius
133 Su Planu Soccorso Selargius
134 Associazione Famiglie Dopo di Noi Senorbì
135 Avis Comunale Senorbì
136 Confraternita di Misericordia Senorbì
137 Associazione Croce Verde Volontari Soccorso Serramanna
138 Società Operaia di Mutuo Soccorso Serramanna
139 Asmar Sestu
140 Avis Comunale Sestu
141 Pan - Protezione Ambiente Natura Siliqua
142 Confraternita di Misericordia del Gerrei Silius
143 Centro di Solidarietà Siurgus Donigala
144 Avis Comunale Sorgono
145 Ardua Sorso
146 Avis Comunale Sorso
147 Cif Tempio Pausania
148 Consulta Associazione di Volontariato Tempio Pausania
149 Afs Intercultura Centro Locale Terralba Terralba
150 Anta Auser Terralba
151 Associazione La Coccinella Onlus Terralba
152 Il Girotondo 

“Programma Vita a sostegno delle disabilità” Terralba
153 Libera Associazione Volontari Del Soccorso Terralba
154 Tante Mani per la Vita Terralba
155 Avis Comunale Tertenia
156 Pubblica Assistenza Croce Verde Tortolì
157 Avis Comunale Tortolì
158 Avis Comunale Tula
159 Avis Valledoria
160 Avis Comunale Villagrande Strisaili
161 Avis Comunale Villamar
162 Auser Villamassargia
163 Avocc Villaputzu
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I CENTRI SAX-P PER L’ACCESSO ASSISTITO A INTERNET,
AI SERVIZI DELLA PP.AA. E AI SERVIZI DI E-LEARNING

Il Progetto SAX-P: Sistemi Avanzati per la Connettività Sociale vuole promuovere un
maggiore utilizzo delle nuove tecnologie ICT da parte dei cittadini in situazioni socialmente
svantaggiate. In particolare il sottoprogetto SAX-P prevede la realizzazione di centri per l’ac-
cesso assistito dei cittadini ad internet, ai servizi erogati dalle P.A. ed a servizi di e-learning.

Il CSV Sardegna Solidale ha aderito (nel novembre 2005) al Bando emanato dalla Regione
Sardegna,Assessorato Affari Generali, nella consapevolezza di poter offrire, presso i propri
Sa.Sol. Point, un servizio sempre più indispensabile per i cittadini.

Sono così stati proposti e approvati nove Centri SAX-P ubicati nei seguenti Comuni:
1) Cagliari
2) Sassari
3) Nuoro
4) Tempio Pausania
5) Lanusei
6) Mogoro
7) Gonnosfanadiga
8) Iglesias
9) Villaputzu
Per tutto il 2006 si è proceduto all’attivazione dei Centri, all’adeguamento delle sedi, all’ela-
borazione dei regolamenti, al collaudo delle attrezzature, alle richieste di autorizzazioni.
Dal 01 febbraio 2007 i 9 Centri sono operativi, gestiti interamente da operatori volontari e il
servizio viene offerto all’utenza in maniera totalmente gratuita.



RAPPORTO 2006

85

TESI DI LAUREA E LAVORI DI RICERCA SUL VOLONTARIATO IN SARDEGNA

Nel 2005-2006 il Centro di Servizio per il Volontariato Sarde-
gna Solidale ha bandito un concorso per tesi di laurea e/o lavo-
ri di ricerca sul tema “Il Volontariato in Sardegna”.

L’iniziativa aveva lo scopo di promuovere e favorire la cono-
scenza della realtà del volontariato nell’Isola e di rappresentar-
ne i molteplici aspetti attraverso la ricerca, lo studio e le pub-
blicazioni editoriali.

La Commissione valutazione lavori era composta da:
1) Prof. Francesco Sitzia
Facoltà di Giurisprudenza, Cagliari
2) Prof. Carlo Marcetti
Polo Universitario di Olbia
3) Prof. Mauro Meleddu
Facoltà di Scienze della Formazione, Cagliari

Il 24 novembre 2006, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, a Cagliari, sono stati pre-
miati i seguenti lavori:

1) Aurora Bayslack
Il problema della relazionalità nel campo medico

2) Ilaria Bono
Vivere in strada: condizioni del barbonismo giovanile e educativa di strada

3) Alessandro Del Fiore
La giornata del volontariato

4) Claudia Inzaina
Indagine sul volontariato: lo stato dell’arte in Sardegna

5) Valeria Lai
Stereotipi in movimento:
una prima analisi sulla comunicazione sociale del volontariato sardo

6) Lia Tolu
“Fuga verso gli altri…”. Oltre l’individualismo: itinerario di costruzione dell’identità dei
giovani adulti

Di tali lavori è prevista la pubblicazione di un abstract.
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LA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

Il CSV ha tra i suoi compiti istituzionali la promozione del volontariato e della la cultura della
solidarietà volontariato.
A tale scopo sono state promosse numerose campagne di informazione e di sensibilizzazio-
ne con l’elaborazione di appositi materiali pubblicitari.
Un'attenzione particolare è stata prestata al mondo giovanile e alla scuola.

Sensibilizzazione all'azione volontaria

Su specifica richiesta e su proposta di molte associazioni di volontariato, sono state attivate
iniziative rivolte alla cittadinanza su tematiche individuate dalle associazioni stesse alle quali il
CSV ha offerto sostegno tecnico, logistico e  organizzativo.

Le Campagne realizzate:

Scegli di essere un volontario
il messaggio di giovani volontari ai loro coetanei perché scelgano
di essere volontari (manifesto prodotto da un gruppo di giovani al
termine di un corso di formazione per giovani volontari).

Il grande male è l’indifferenza
Dono dunque sono
Chi ama Chiama
I tre manifesti, prodotti nel formato cartolina, nel formato  70x100
e nel formato 6x3 (per le affissioni pubbliche) riprendono alcune
vignette sui temi della solidarietà elaborate dal vignettista Bruno
D’Alfonso.
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Nel secondo semestre del 2006 ha preso avvio una grande campagna di promozione del
volontariato e della solidarietà che, nei suoi intenti, intende arrivare in tutti i 377 Comuni
sardi. La Campagna è denominata 

“SARDEGNA FATTI SOLIDALE”

Presentata a Sassari il 13 luglio 2006 presso il Chiostro di Santa Maria di Betlem, la campagna
di promozione del volontariato si è subito divulgata nei Comuni dell’Isola.

La campagna punta al rafforzamento della cultura della solidarietà e della gratuità, con l’o-
biettivo dichiarato di aumentare il numero dei volontari, soprattutto quelli più giovani, in una
realtà, come quella sarda, che da anni dimostra di essere una tra le più attive nel panorama
nazionale (la prima in Italia per numero di organizzazioni in rapporto alla popolazione resi-
dente).

La campagna sta arrivando in tutti i comuni dell’isola: nello slogan, in aggiunta a “Fatti Solida-
le”, è aggiunto il nome della città o del paese coinvolto nel progetto, a sottolineare l’impor-
tanza delle realtà locali, soprattutto quelle più piccole, nella promozione del volontariato e
dei valori della solidarietà e della gratuità.

La Campagna è stata presentata a livello regionale a Sassari e, a seguire - in collaborazione
con le rispettive Amministrazioni Comunali - a La Maddalena, Mogoro, Masullas, Mor-
gongiori, Bitti, Quartu S. Elena, Meana Sardo, Sorgono, Porto Torres, Gonnosfana-
diga, Senorbì, San Basilio, Isili, Perfugas,Tempio Pausania, Orosei, Bosa, Cagliari

Nelle prossime settimane sono in programma le presentazioni a Ozieri, Silius, Nuoro,Austis,
Sinnai, Decimomannu, Guspini, Sanluri, Oristano, Olbia,Alghero, Macomer,Villaputzu, Carbo-
nia,Assemini, Iglesias,Terralba, Ghilarza,Ales,Tortolì, Bonorva.
A seguire tutti i Comuni per i quali la Campagna sarà richiesta.
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I manifesti già realizzati
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LE PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE DAL CSV SARDEGNA SOLIDALE NEL 2006

1 6/1/2006 - Villaputzu - Porto Corallo
7° Cimento invernale di nuoto
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 11 di Villaputzu in collaborazione con AVOCC e
Società Nazionale di Salvamento Sez. Sarrabus

2 7/1/2006 - Oristano - Hotel Mistral 2
Incontro Organigramma CSV Sardegna Solidale
Incontro dei Referenti, dei Coordinatori e dei Referenti per l’informazione dei Sa.Sol.
Point del CSV Sardegna Solidale al fine di analizzare la situazione in seguito all’emana-
zione dell’art. 45 della L.R. 23/05 e per programmare le attività territoriali per il 2006

3 13/1/2006 - Cagliari
Incontro Comitato Direttivo CSV Sardegna Solidale

4 21/01/2006 - Nuoro - Biblioteca S. Satta
Concerto per Flauto
Iniziativa promossa dall’Associazione Presenza Amica con il CSV Sardegna Solidale -
Sa.Sol. Point n. 3 di Nuoro, finalizzata alla adesione di volontari ad associazioni di assi-
stenza ai malati terminali 

5 22/01/2006 - Nuoro
Presentazione dell’ASARP
Iniziativa promossa a favore dell’ASARP con il supporto del CSV Sardegna Solidale -
Sa.Sol. Point n. 3 di Nuoro 

6 27/1/2006 - Cagliari -Corteo dal Molo Ichnusa al Consiglio Regionale della Sardegna
Manifestazione in difesa dell’autonomia e dell’autogestione del volontariato
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale e da scerse associazioni di volontariato
della Sardegna in difesa dell’autonomia e dell’autogestione del volontariato sardo.Vi
hanno partecipato migliaia di volontari provenienti da tutta la Sardegna

7 27/1/2006 - Cagliari Consiglio Regionale della Sardegna
Incontro con il Presidente e con i Capigruppo del Consiglio regionale
Incontro-confronto sui temi dell’autonomia e dell’autogestione del volontariato sardo.
Vi ha partecipato una folta delegazione di volontari sardi

8 29/1/2006 - Perfugas
Marcia della Pace
Promossa dalla diocesi di Tempio-Ampurias in collaborazione con i Sa.Sol. Point di Per-
fugas e di Tempio Pausania del CSV Sardegna Solidale 
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9 Gennaio 2006 - Iglesias
Calendario 2006 ANFFAS Iglesias
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 12 di Iglesias in collabora-
zione con l’ANFFAS di Iglesias

10 Gennaio 2006 - Ozieri
Colletta Alimentare
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 18 di Ozieri in collabora-
zione con la Associazioni AIDO,ADMO, CIF, MOICA, Centro Unitas, FIDAS,AVIS , GVV,
Croce Verde Pattada, Nino e Gabriella,AVOZ, Per Monica Insieme e Volontari del 2000

11 Gennaio 2006 - Oristano
Corso di formazione per volontari
Iniziativa promossa dall’OSVIC di Oristano con la partecipazione del CSV Sardegna
Solidale Sa.Sol. Point n. 4 di Oristano

12 Gennaio 2006 - Iglesias
Presentazione alla “Guida alle Associazioni di volontariato del territorio”
Stampa e distribuzione della Guida alle varie associazioni e alle Istituzioni. Iniziativa pro-
mossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 12 di Iglesias

13 Gennaio 2006 - Ghilarza
Presentazione Associazioni di volontariato del territorio nelle scuole
Stampa e distribuzione del Calendario 2006 con le schede delle varie associazioni. Ini-
ziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 30 di Ghilarza

14 Gennaio 2006 - Olbia
Incontro con le Associazioni di volontariato del territorio
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 5 di Olbia

15 Gennaio 2006 - Meana Sardo
Realizzazione calendario persone con disabilità
Iniziativa promossa dall’Associazione “Fiori di Luna onlus” in collaborazione con il CSV
Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 15 di Sorgono

16 Gennaio 2006 - Ghilarza
Concerto per l’Africa
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 30 di Ghilarza in collabo-
razione con l’Ufficio Missionario Diocesano

17 2/2/2006 - Cagliari
Incontro Comitato Direttivo CSV Sardegna Solidale

18 4/2/2006 - Ozieri
La fragilità umana: i volti della povertà del nostro territorio
Convegno Diocesano in preparazione al Convegno Ecclesiale nazionale di Verona pro-
mosso dalla Diocesi di Ozieri in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale Sa.Sol.
Point n. 18 di Ozieri
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19 8/2/2006 - Oristano - Hotel Mistral 2
Incontro Organigramma CSV Sardegna Solidale
Incontro dei Referenti, dei Coordinatori e dei Referenti per l’informazione dei Sa.Sol.
Point del CSV Sardegna Solidale 

20 10/2/2006 - Cagliari
Manifestazione regionale contro le povertà
Iniziativa di sensibilizzazione delle Istituzioni pubbliche a favore delle persone e delle
famiglie che in Sardegna vivono sotto la soglia di povertà. Promossa dal Comitato Sa
Bertula (Ufficio regionale di Pastorale del Lavoro, CSV Sardegna Solidale, CGIL, CISL,
UIL, ACLI, Caritas Regionale)

21 13/02/2006 - Gonnosfanadiga
Carnevale Gonnese
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 13 di Gonnosfanadiga con
le Associazioni “Centro di Accoglienza M. Sogus” e “Io e te insieme” finalizzata al coin-
volgimento dei disabili delle Associazioni locali

22 18/2/2006 - Capoterra - Parrocchia Frutti d’Oro
Dibattito sul valore dell’educazione
Iniziativa promossa in collaborazione con il gruppo AGESCI della Parrocchia di Frutti
d’Oro in occasione del 20° anno di fondazione del gruppo

23 22/02/2006 - Gonnosfanadiga - Sede Associazione “Io e te insieme”
Incontro fra le Associazioni di volontariato
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 13 di Gonnosfanadiga a
sostegno delle persone sole

24 22/2/2006 - Oristano - Hotel Isa
Dibattito sull’assistenza domiciliare integrata (Adi)
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 4 di Oristano con Associa-
zioni di volontariato e utenti dei servizi ADI

25 24/2/2006 - Cagliari - Consiglio regionale della Sardegna - Hotel Regina Margherita
Organigramma del CSV Sardegna Solidale
Incontro-dibattito sulle proposte di modifica dell’art. 45
Manifestazione regionale con la presenza dei Capigruppo del Consiglio regionale 

26 25/2/2006 - Benettutti Centro di aggregazione sociale
Incontro-dibattito sul ruolo della famiglia e dei giovani nella Comunità

27 Febbraio 2006 - Sorgono - Ospedale Civile
Convegno “Giornata del malato”
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 15 di Sorgono in collabo-
razione con CIF, Parrocchia e operatori sanitari
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28 Febbraio 2006 - Olbia
Incontro con le Associazioni di volontariato del territorio
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 5 di Olbia

29 Febbraio 2006 - Ghilarza
Campagna 5x1000
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 30 di Ghilarza per infor-
mare, con appositi stampati, le associazioni e i contribuenti del territorio

30 Febbraio 2006 - Lanusei
Campagna 5x1000 (11 Associazioni Ogliastrine coinvolte)
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 7 di Lanusei per informa-
re, con appositi stampati, le associazioni e i contribuenti del territorio

31 8/3/2006 - Sorgono - Biblioteca
Giornata della Donna
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 15 di Sorgono in collabo-
razione con Amministrazione Comunale, CIF e Volontariato Vincenziano

32 8/3/2006 - Tonara - Sala Cinema
Incontro-dibattito sull’educazione alla legalità.
Proiezione del film “Placido Rizzotto”
Iniziativa di promozione della cultura della solidarietà e della legalità.Vi hanno parteci-
pato studenti dell’Istituto Industriale di Tonara e di Cagliari

33 10-13 marzo 2006 - Sinnai - Teatro Comunale
Esercitazione di Protezione Civile
Incontro-dibattito sulla Protezione Civile in Sardegna
Iniziativa promossa nell’ambito dell’esercitazione di protezione civile realizzata nel
Comune di Sinnai in collaborazione con vari Sa.Sol. Point del CSV Sardegna Solidale.Vi
hanno partecipato centinaia di volontari provenienti da varie parti della Sardegna

34 11/3/2006 - Oristano - Isa Hotel
40 anni della Comunità di Capodarco
Incontro-Dibattito su Disabilità, emarginazione, servizi alla persona
Iniziativa promossa dall’Associazione Il Seme in collaborazione con la Comunità di
Capodarco e con il CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 4 di Oristano

35 11/3/2006 - Tempio Pausania - Aula Magna Liceo Classico
Incontro-Dibattito sull’educazione alla Legalità
Proiezione del Film “Alla luce del sole”
Iniziativa di promozione della cultura della solidarietà e della legalità.Vi hanno parteci-
pato studenti degli istituti superiori di Tempio P.
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36 13/3/2006 - Iglesias
Alcool Prevention Day
Giornata di informazione e prevenzione sulle problematiche alcol-correlate
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 12 di Iglesias in collabora-
zione con l’ACAT Iglesias

37 15/3/2006 - Cagliari
Incontro Comitato Direttivo CSV Sardegna Solidale

38 16/3/2006 - Oristano
Manifestazione per la Pace
Partecipazione alla manifestazione in occasione dell’anniversario della guerra in Iraq
(Sa.Sol. Point n. 4 di Oristano) 

39 16/3/2006 - Oristano - Liceo Scientifico
Incontro-dibattito con Giuliana Sgrena
Iniziativa promossa dal Sa.Sol. Point n. 4 di Oristano in collaborazione con gli studenti
delle scuole superiori 

40 18/3/2006 - Cagliari - Basilica di Bonaria - Hotel Caesar
Incontro-dibattito sul volontariato in Sardegna
Iniziativa promossa in collaborazione con la Misericordia di Cagliari in occasione del
ventennale dell’associazione

41 24/3/2006 - Cagliari - T-Hotel
La centralità della persona: servizi e risorse nei Comuni della Sardegna
Presentazione del monitoraggio promosso e realizzato dal CSV su tutto il territorio
della Sardegna e condotto dal Dr. Renato Frisanco, ricercatore della FIVOL. Lo scopo
del progetto realizzato è stato quello di identificare la mappa regionale dei servizi pre-
senti nelle comunità locali e di identificare le risorse disponibili. La rilevazione è stata
condotta nei mesi tra giugno e settembre e ha riguardato i 377 comuni della regione. La
ricerca è stata realizzata grazie alla collaborazione di un numero cospicuo di giovani in
servizio civile, appositamente formati dal CSV Sardegna Solidale. L’iniziativa è servita a a
presentare la prima documentazione relativa ai dati acquisiti. La ricerca è stata oggetto
di pubblicazione.Alla manifestazione hanno preso parte oltre 400 persone

42 24-25/03/06 - Nuoro
Conoscere e domare il diabete. Convegno di studio
Iniziativa promossa dall’AGDIA onlus Nuoro con il CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol.
Point n. 3 di Nuoro 

43 25/3/2006 - Muravera
XII Giornata Per La Lotta alla Sclerodermia
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 11 di Villaputzu in colla-
borazione con AVOCC e GISL
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44 25/3/2006 - Villaspeciosa
Incontro-Dibattito
Iniziativa promossa in collaborazione con l’associazione I Talenti

45 29/3/2006 - Nuoro - Parrocchia San Giovanni Battista
La fragilità umana
Iniziativa promossa in collaborazione con la Parrocchia S. Giovanni Battista in prepara-
zione al Convegno Ecclesiale di Verona

46 30/3/2006 - Cagliari - Caritas Diocesana
Focus-Group sulla povertà a Cagliari e in Sardegna
Iniziativa promossa dalla Caritas Diocesana con la partecipazione del CSV Sardegna
Solidale

47 Marzo 2006 - Ozieri
Percorso di formazione per animatori di speranza
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 18 di Ozieri in collabora-
zione con Associazioni di volontariato

48 Marzo 2006 - Nughedu S.Vittoria
Incontro di presentazione del Servizio Civile Nazionale
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 30 di Ghilarza in collabo-
razione con l’Amministrazione Comunale e l’InformaLavoro

49 Marzo 2006 - Olbia - Molo Bosazza
Stand di promozione del volontariato realizzato dal CSV 
con le Associazioni del territorio
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 5 di Olbia in occasione
della Fiera della Sposa

50 Marzo 2006 - Neoneli
Incontro di presentazione del Servizio Civile Nazionale
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 30 di Ghilarza in collabo-
razione con l’Amministrazione Comunale e l’InformaLavoro

51 Marzo 2006 - Olbia
Raccolta generi alimentari e raccolta fondi
Iniziative promosse dall’Associazione La Rete e dall’Associazione per disabili Villa Chia-
rain collaborazione con il CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 5 di Olbia

52 1/4/2006 - Villasalto - Auditorium Comunale
Incontro-dibattito sul volontariato nell’emergenza sanitaria
Presentazione di una pubblicazione sui 10 anni di attività nel Gerrei
Iniziativa promossa in collaborazione con l’AVRA di Villasalto in occasione del decenna-
le della fondazione dell’associazione
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53 2/4/2006 - Simaxis - Monte Granatico
Incontro-dibattito sulla donazione del sangue
Iniziativa promossa in collaborazione con l’AVIS comunale di Simaxis

54 11/4/2006 - Tramatza - Hotel Carlo Felice
Incontro organigramma CSV Sardegna Solidale

55 17/4/2006 - Gonnosfanadiga - Oratorio Parrocchia Sacro Cuore
Il volontariato incontra i più piccini.
Testimonianze di volontariato a favore dei più deboli
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 13 di Gonnosfanadiga

56 18/4/2006 - Cagliari - Hotel Mediterraneo
Incontro-dibattito sul volontariato in Sardegna
Iniziativa promossa per i soci del Rotary Club di Cagliari

57 20/4/2006 - Cagliari
Incontro Comitato Direttivo CSV Sardegna Solidale

58 22/4/2006 - Quartu S. Elena - Sala Michelangelo Pira
Incontro con le associazioni di volontariato
Definizione del programma territoriale delle attività di promozione del volontariato.
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 32 di Quartu S. Elena.

59 21-23 aprile 2006 - Galanoli, Orgosolo - Centro di Spiritualità “Antonia Mesina”
Giovani, solidarietà e impegno sociale
Corso residenziale di formazione per giovani volontari.Vi hanno partecipato 53 giovani
provenienti da varie parti della Sardegna.

60 27/4/2006 - Cagliari - Sala Convegni Banco di Sardegna
L’umanizzazione delle cure e nei presidi ospedalieri
Incontro-dibattito sul progetto di umanizzazione delle cure e nei Presidi ospedalieri.
Coinvolti gli studenti delle scuole superiori della Città di Cagliari. Iniziativa promossa in
partenariato con l’Associazione Le Mani dei Sarzi onlus

61 Aprile 2006 - Olbia - Molo Bosazza
Stand di promozione del volontariato realizzato dal CSV
con le Associazioni del territorio
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 5 di Olbia in occasione
della Fiera dell’Edilizia

62 Aprile /2006 - Ozieri - Comunità Montana
Incontro-Dibattito. La centralità della persona: partecipazione,
solidarietà, bene comune
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 18 di Ozieri
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63 Aprile 2006 - Quartu S. Elena
L’aspetto sociale del volontariato
Incontro con gli alunni delle classi terze della Scuola Media “Alfredo Rosas” 
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 32 di Quartu S. Elena

64 Aprile 2006- Iglesias
“Alcolismo e problematiche alcoolcorrelate”. Seminario di studio
Iniziativa di formazione promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 12 di Igle-
sias rivolta a volontari, operatori socio-sanitari, insegnanti

65 Aprile 2006 - Olbia - Molo Bosazza
Stand di promozione del volontariato realizzato dal CSV 
con le associazioni del territorio
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 5 di Olbia in occasione
della Fiera della Nautica

66 Aprile-maggio 2006 - Quartu S. Elena
Sensibilizzazione e promozione del volontariato giovanile nelle scuole
Otto incontri con le Scuole superiori della Città

67 5-7 maggio 2006 - Villaputzu - Porto Corallo
A scuola di sicurezza
Seconda edizione dell’iniziativa con il coinvolgimento di dieci Associazioni di Volontaria-
to del territorio, dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera, di circa 300 bambini che si
sono misurati con giochi e simulazioni per testare le nozioni di primo soccorso e pro-
tezione civile, insegnate loro nei mesi precedenti dai Volontari

68 7/5/2006 Cagliari - Parco di Monteclaro
Nuovi giovani volontari
Iniziativa promossa in partenariato con l’Associazione Le Mani dei Sarzi onlus.Appunta-
mento rivolto in particolare ai bambini e ragazzi dai 2 ai 16 anni, nonni e familiari

69 10/5/2006 - Oristano Hotel Mistral 2
Incontro Organigramma CSV Sardegna Solidale
All’incontro partecipano anche i Referenti della Formazione ed i tutor del Progetto
SAX-P

70 15/5/2006 - Cagliari - Agenzia delle Entrate
Firma protocollo di intesa
Protocollo di Intesa sottoscritto tra l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della
Sardegna e il CSV Sardegna Solidale per il servizio di assistenza fiscale e di informazione
a favore delle persone in situazione di disagio e delle persone con disabilità. Il servizio
riguarda l’assistenza e l’informazione sulle seguenti materie: compilazione e trasmissio-
ne Unico; compilazione altre dichiarazioni fiscali; informazione e gestione avvisi bonari;
informazione e gestione delle cartelle di pagamento; informazione sulle richieste di
esenzione e di agevolazioni; informazione sulla registrazione dei contratti di locazione e
relativi adempimenti; servizi in genere di competenza dell’area front-office dell’Agenzia
delle Entrate.Il CSV Sardegna Solidale, anche per tramite dei Sa.Sol. Point, riceve l’istan-
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za della persona interessata. La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate eroga al
CSV la consulenza richiesta. Il CSV Sardegna Solidale provvede a far pervenire la rispo-
sta presso il domicilio della persona interessata. Il servizio è totalmente gratuito.

71 21/5/2006 - Muravera
Passeggiata del donatore
Iniziativa di promozione della cultura della donazione promossa dall'AVIS Comunale e
dal CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 11 di Villaputzu in collaborazione con
AVOCC e con AVPCSG

72 23/5/2006 - Cagliari - Consiglio regionale della Sardegna
Conferenza stampa di presentazione di Ichnos
Il CSV Sardegna Solidale è partner dell'iniziativa

73 23/5/2006 - Cagliari - Chiostro della Chiesa di S. Domenico
Incontro-dibattito sul volontariato In Sardegna
In partenariato con il MEIC

74 27/5/2006 - Orgosolo - Galanoli - Centro di Spiritualità “A. Mesina”
La fragilità umana tra carità e giustizia
Giornata interdiocesana di preparazione al Convegno Ecclesiale di Verona

75 27/5/2006 - Bulzi - San Pietro delle Immagini
Festa dell’ammalato
Iniziativa promossa dalla Chiesa locale e diocesana tempiese in collaborazione con il
CSV sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 23 di Perfugas

76 29/5/2006 - Cagliari
Incontro Comitato Direttivo CSV Sardegna Solidale

77 30/5/2006 - Oristano - Hotel Mistral 2
Incontro Organigramma CSV Sardegna Solidale

78 Maggio 2006 - Olbia - Molo Bosazza
Stand di promozione del volontariato realizzato dal CSV 
con le Associazioni del territorio
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 5 di Olbia in occasione
della Fiera Campionaria dei Prodotti Tipici

79 Maggio 2006 - Quartu S. Elena - Scuole Superiori
Il volontariato, uno stile di vita
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 32 di Quartu S. Elena e
realizzata presso il Liceo Scientifico Pitagora di Selargius

80 Maggio 2006 - Ozieri
Incontro con i giovani del territorio
Iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Logudoro in collaborazione con il CSV
Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 18 di Ozieri 
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81 Maggio 2006- Desulo
La staffetta per la vita
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 15 di Sorgono in partena-
riato con l’Associazione LILT di Desulo  

82 Maggio 2006 - Quartu S. Elena - Scuole Superiori
Sensibilizzazione alla donazione
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 32 di Quartu S. Elena in
partenariato con le Associazioni AVIS e ADMO  

83 Maggio 2006 - Olbia
Festa sociale Croce Bianca e Tenda giovanni per disabili
Iniziative promosse da associazioni del territorio in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale Sa.Sol. Point n. 5 di Olbia 

84 1/6/2006 - Ozieri
Guida alle Associazioni di volontariato del territorio
Incontro con le Associazioni
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 18 di Ozieri per predi-
sporre un vademecum delle associazioni locali

85 1/6/2006 - Tempio Pausania
Ingresso di Mons. Sanguinetti nella Diocesi di Tempio-Ampurias
Collaborazione all'iniziativa sul piano logistico-organizzativo del CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point di Ozieri,Tempio Pausania e Perfugas

86 2/6/07 - Sassari - Giardini Pubblici
Il giardino della Solidarietà
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 2 di Sassari in collabora-
zione con l’AMMI e con le associazioni di volontariato della Città

87 2/6/2006 - Decimoputzu
Giornata della solidarietà. 18° di fondazione. 17° Festa del donatore
Iniziativa promossa dall'AVIS Comunale di Decimoputzu in partenariato con il CSV Sar-
degna Solidale Sa.Sol. Point n. 34 di Assemini

88 2/6/2006 - Ozieri - Campo Sportivo Masala
Triangolare Di calcio a scopo benefico tra Torres, Nuorese e Ozierese
Iniziativa promossa dal Panathlon Club di Ozieri e dal Sa.Sol. Point n. 18 di Ozieri.
Ospite d’onore il calciatore Gianfranco Zola

89 4/6/2006 - Ploaghe
25° di fondazione della Croce Gialla
Convegno sulla Protezione Civile
Iniziativa promossa dalla Croce Gialla per il 25°, in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale.Vi hanno partecipato 35 associazioni provenienti da tutta la Sardegna ed espo-
nenti della direzione nazionale dell’Anpas. Inaugurata la sede regionale di protezione
civile dell’Anpas.
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90 6/6/2006 - Cagliari - Convento  San Mauro
Seminario sul Servizio Civile Nazionale
Organigramma del CSV Sardegna Solidale
Seminario con i Responsabili delle 150 associazioni di volontariato sarde che hanno
dato vita al progetto di Servizio Civile “Giovani per il Volontariato- Anno Terzo”,
ammesso e non finanziato dall’UNSC per mancanza di fondi

91 10-11 Giugno 2006 - Escalaplano
Incontro sul volontariato
Iniziativa promossa dal Gruppo Folk San Salvatore in collaborazione con il CSV Sarde-
gna Solidale nell’ambito dell’11° Sagra del formaggio e dell’olio di lentisco

92 11/6/2006 - Bono
Avis Comunale: 25° di fondazione
Venticinquesimo anniversario della sezione di Bono dell’Associazione Volontari del San-
gue (AVIS). Iniziativa realizzata con la collaborazione del CSV Sardegna Solidale e con la
partecipazione di oltre 100 organizzazioni di volontariato

93 12/6/2006 - Quartu S. Elena - Sala Michelangelo Pira
Incontro con le Associazioni di volontariato
Definizione del programma della 4° Giornata della solidarietà (settembre 2006)

94 12/6/2006 - Cagliari - Sede CSV
Incontro di preparazione a Ichnos
La grande festa della musica sarda per la solidarietà e l’ambiente
Presenti i referenti del CSV, i responsabili di Ichnos ed il Comune di Sedilo

95 16/6/2006 - Assemini
Aria Aperta. Incontri di socializzazione per bambini con disabilità
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 34 di Assemini

96 18/06/2006 - Nuoro
Giornata della Solidarietà
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 3 di Nuoro congiunta-
mente all’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) e all’associazione Nautilus Club
di Nuoro-Tortolì.

97 19/6/2006 - Cagliari - Sede CSV
Incontro di preparazione a Ichnos
La grande festa della musica sarda per la solidarietà e l’ambiente
Presenti i referenti del CSV, i responsabili di Ichnos ed il Comune di Sedilo

98 23/6/2006 - Sedilo - Santuario di S. Costantino
Sopralluogo di preparazione a Ichnos
La grande festa della musica sarda per la solidarietà e l’ambiente
Presenti i referenti del CSV, i responsabili di Ichnos ed il Comune di Sedilo
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99 23/6/2006 - Villanova Monteleone
Manifestazione “Nel ricordo con impegno”.
Il ruolo del volontariato nello stato del benessere.
Incontro-dibattito con Don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera
Iniziativa promossa dalla Fraternità delle Misericordia di Villanova Monteleone in col-
laborazione con l’Amministrazione Comunale, con LIBERA e con il CSV Sardegna
Solidale.

100 25/6/2006 - Sedilo - Santuario di S. Costantino
Ichnos - La grande festa della musica sarda per la Solidarietà e  l’ambiente
Festa della Solidarietà in onore dei volontari “donatori del tempo”. Esibizione (gratuita)
di gruppi musicali e singoli artisti della Sardegna. Promossa in collaborazione con Ichnos
e con il Comune di Sedilo.Vi hanno partecipato oltre 700 volontari provenienti da
diverse parti della Sardegna

101 26/6/2006 - Sant’Antonio di Santadi
Gemellaggio fra gli anziani dei Comuni di Gonnosfanadiga ed Arbus
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 13 di Gonnosfanadiga in
collaborazione con le associazioni di Gonnosfanadiga e Arbus 

102 27/6/2006 - Cagliari
Incontro Comitato Direttivo CSV Sardegna Solidale

103 27/6/2006 - Quartu S. Elena - Ex Convento dei Cappuccini
Incontro con le Associazioni di volontariato
Definizione del programma della 4° Giornata della solidarietà prevista a settembre
2006. Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 32 di Quartu S.
Elena

104 29/6/2006 - Cagliari - T-Hotel
Tavola rotonda sul Piano sociale regionale
Partecipazione al Seminario regionale promosso dalla CGIL Sardegna

105 30/6/2006
Presentazione Progetto SAX-P
Il CSV Sardegna Solidale propone l’attivazione di 9 centri sax-p per l’accesso assistito a
Internet, ai servizi della Pubblica Amministrazione e ai servizi di e-learning. I Sa.Sol. Point
che si propongono sono i seguenti: Cagliari, Sassari, Nuoro,Tempio Pausania, Mogoro,
Gonnosfanadiga, Iglesias,Villaputzu, Lanusei

106 Giugno 2006 - Olbia
Incontro con le Associazioni di volontariato del territorio
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 5 di Olbia

107 1/7/2006
Sardegna fatti solidale
Viene lanciata la Campagna di promozione del volontariato da realizzarsi in tutti i
Comuni della Sardegna, con depliant, manifesti e iniziative di vario tipo
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108 7/7/2006 - Decimoputzu - Anfiteatro comunale di San Basilio
Saggio finale del progetto “Decimoputzu Cultura e Musica”
Iniziativa promossa dall'Avis comunale di Decimoputzu in collaborazione con il CSV
Sardegna Solidale. Spettacolo musicale con i ragazzi della scuola di canto, danza e musica

109 10/7/2006 - Suni
Festa Sociale
Iniziativa promossa dall'Avis comunale di Suni in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale

110 13 e 27 luglio 2006 - Cagliari - Centro di aggregazione russofono “Rodnoe Slovo”
Programma “La Sardegna incontra la comunità russofona”
Iniziativa promossa dall'Associazione Cittadini del Mondo onlus in collaborazione con il
CSV Sardegna Solidale, dedicata alla vasta comunità immigrata proveniente dai paesi
dell’Est Europeo

111 13/7/2006 - Sassari - Chiostro di Santa Maria di Betlem
Presentazione della campagna di promozione del volontariato 
e della cultura della solidarietà “Sardegna Fatti Solidale”
Organigramma Del CSV Sardegna Solidale
Conferenza di presentazione alla stampa e alle associazioni di volontariato della Cam-
pagna di Promozione del Volontariato e della cultura della Solidarietà “Sardegna Fatti
Solidale”. Incontro dell’Organigramma del CSV Sardegna Solidale presso la Consulta
Comunale del Volontariato sassarese

112 21/7/2006 - Olbia Sala Consiliare della Provincia Gallura
Presentazione della Mappa dei servizi e delle risorse nei Comuni della Sardegna
Iniziativa di presentazione della Mappa dei Servizi e delle Risorse in Gallura.Vi hanno
presenziato il dr. Renato Frisanco ricercatore della FIVOL, la Presidente della Provincia
Gallura e rappresentati degli Enti locali

113 21/7/2006 - Olbia Hotel Stefania
Incontro Organigramma Del CSV Sardegna Solidale

114 28/7/2006 - Oristano - Hotel Mistral 2
Incontro Organigramma CSV Sardegna Solidale

115 31/7/2006 - Tramatza - Hotel Carlo Felice
Assemblea regionale di Libera ed elezione organi
Iniziativa promossa da LIBERA Sardegna in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale

116 Luglio 2006 - Abbasanta - Parco di Sant’Agostino
Abbasanta Fatti Solidale
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 30 di Ghilarza con la col-
laborazione delle Associazioni del territorio
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117 Luglio 2006 - Olbia
XII Edizione delle Gare regionali di primo soccorso della Croce Rossa
Iniziativa promossa dalla Croce Rossa di Olbia in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale Sa.Sol. Point n. 5 di Olbia

118 Luglio 2006 - Desulo
La staffetta per la vita
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 15 di Sorgono in partena-
riato con l’Associazione AVI-LAS di Desulo  

119 1/8/2006 - Settembre e ottobre 2006 - Iglesias
Elaborazione PLUS. Distretto ADSL Iglesias
Con la partecipazione del CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 12 di Iglesias

120 dal 1/8/2006 - Gergei - Loc. Su Piroi
Campo Scout
Iniziativa promossa dall’AGES di Selargius in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale

121 2/8/2006 - Cagliari
Incontro con le organizzazioni di volontariato della città di Cagliari
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 1 di Cagliari al fine di
programmare iniziative comuni

122 3/8/2006 - Cagliari
Corso di formazione per i tutor dei Centri Sax-P
Corso di formazione per i tutor dei 9 Centri Sax-P per l’accesso assistito ad Internet, ai
servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione ed ai servizi di E-learning. Progetto co-
finanziato dalla Regione Sardegna, Assessorato Affari Generali

123 3/8/2006 - Senorbì
Incontro con le organizzazioni di volontariato del territorio
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 33 di Senorbì al fine di
programmare iniziative comuni. Temi affrontati Campagna “Sardegna fatti solidale”,
adempimenti legge sulla privacy, manifestazione del 30 settembre, collaborazione delle
associazioni con il Sa.Sol. Point del CSV Sardegna Solidale ed infine l’analisi del PLUS del
distretto di Senorbì

124 4/8/2006 fino al 24 agosto 2006 - Mogoro - Fiera del tappeto sardo
Mogoro fatti solidale
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 31 di Mogoro in occasione della Fiera Regionale
del Tappeto

125 5/8/2006 - Morgongiori
Morgongiori  fatti solidale
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 31 di Mogoro in occasione della Fiera Regionale
del Tappeto
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126 10/8/2006 - Masullas
Masullas fatti solidale
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 31 di Mogoro in occasione della Giornata dell’e-
migrato

127 Agosto 2006 - Domusnovas
Giornata della donazione
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 12 di Iglesias in collabora-
zione con l’AVIS

128 5-6 agosto 2006 - La Maddalena
La Maddalena fatti solidale. Festa della solidarietà in piazza
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 21 di La Maddalena in occasione della Festa della
Parrocchia di Moneta. Incontro-dibattito sul volontariato ed allestimento di stands da
parte di tutte le associazioni di volontariato della Maddalena. Festa in piazza con coin-
volgimento della popolazione e dei turisti

129 9 agosto - 9 settembre 2006 - CSV Sardegna Solidale
Collaudi dei Centri Sax-P da parte dei tecnici 
della Regione Autonoma della Sardegna
Sedi di Cagliari, Sassari,Tempio Pausania, Nuoro, Lanusei, Mogoro, Gonnosfanadiga, Igle-
sias,Villaputzu

130 11/8/2006 - Quartu S. Elena - Ex Convento dei Cappuccini
Incontro con le Associazioni di volontariato
Definizione programma della 4° Giornata della solidarietà e divisione dei ruoli tra le
Associazioni. Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 32 di Quartu
S. Elena

131 29/8/2006 - Cagliari
Incontro Comitato Direttivo CSV Sardegna Solidale

132 31/8/2006 - Santadi
Manifestazione e Convegno sulla donazione
Iniziativa promossa dall’AVIS Comunale in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale

133 Agosto 2006 - Domusnovas
Giornata della Donazione
Iniziativa promossa dall'Associazione Sarda Donatori di Sangue di Domusnovas in colla-
borazione con il CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 12 di Iglesias

134 1/9/2006 - Sinnai - 24° Comunità Montana Serpeddì
Festa della solidarietà
Manifestazione propedeutica all’iniziativa Sinnai Fatti Solidale promossa dal CSV Sarde-
gna Solidale Sa.Sol. Point n. 10 di Sinnai in collaborazione con MA.SI.SE., SUB Sinnai e
Fraternità della Misericordia 
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135 2/9/2006 - Gavoi
Festival del cinema italiano, Premio Tumbarinu d’argento
L’iniziativa, alla sesta edizione, è promossa dalla PRO.CIV.ARCI di Gavoi, con il patroci-
nio dell’amministrazione comunale, del consorzio per la pubblica lettura “S.Satta”, del
bacino imbrifero montano, dell’Università della terza età, dell’Assessorato alla Cultura
della Provincia di Nuoro e con la collaborazione del Centro di Servizio per il Volonta-
riato Sardegna Solidale

136 3/9/2006 - Bitti
Bitti  fatti solidale
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 27 di Bitti in occasione della manifestazione
Cortes Apertas. In collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio (in
particolare AVIS,ADMO, ICARO), con l’Amministrazione comunale di Bitti e con la pre-
senza del Presidente della Provincia di Nuoro

137 1-3 settembre 2006 - Quartu S. Elena
Quarta Giornata della solidarietà
Partita di calcio della solidarietà tra rappresentativa volontari facenti capo
al Sa.Sol. 32 e Associazione Giornalisti Sardi
Caccia al tesoro presso il Parco Matteotti
Gli  artigiani incontrano il volontariato
Aula consiliare del Comune:Tavola Rotonda “La persona al centro.
Il ruolo del volontariato
Quartu Sant’Elena fatti solidale
Iniziativa promossa dall’associazione S.O.S di Quartu, Associazione Volontari del Soc-
corso Assistenza e Protezione Civile e dal CSV Sardegna Solidale, Sa.Sol. Point n. 32 di
Quartu in collaborazione con le associazioni di Quartu Sant’Elena. Stands associazioni,
manifestazioni sportive e culturali, convegni e spettacoli in piazza.Consegna del “Premio
Solidarietà Città di Quartu Sant’Elena e presentazione dell’iniziativa “Quartu Sant’Elena
fatti solidale”
Associazioni che hanno collaborato: Sos Quartu S.Elena, P.A.F.F Quartu S.E., Fraternità
Misericordia San Luca, Croce d’Oro Flumini di Quartu, A.D.M.O, Avis, Lions, Agesci,
A.D.I 2000, Ari (Associazione Radioamatori), Aido, Associazione Nazionale Famiglie
Caduti e Dispersi in Guerra,Associazione Volontariato Protezione Civile Quattro Mori,
Assorider, Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, Quartu Soccorso,Associa-
zione Spettacolo-Tradizioni Popolari Lingua Sarda,Ajo Special Team Quartu, GSC CUD
Gruppo Sportivo Cinofilo Cani Utilità e Difesa cani da soccorso Sardegna, Delta Onlus
2000,Associazioni Folk Di Quartu

138 6/9/2006 - Cagliari - CSV
Incontro Comitato Promotore CSV

139 9/9/2006 - Selargius
Giornata del donatore
Iniziativa promossa dall’AVIS di Selargius in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point n. 1 di Cagliari 
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140 10/9/2006 - Gonnosfanadiga
Sensibilizzazione ai valori della solidarietà
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 13 di Gonnosfanadiga a
favore delle persone diversamente abili

141 12/9/2006 - Orosei - Santuario del Rimedio
Orosei fatti solidale
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 16 di Orosei in occasione della Festa del Rime-
dio. In collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio e con l’ammini-
strazione comunale di Orosei

142 16/9/2006 - Tempio Pausania - Fiera di Gallura
Tempio Pausania fatti solidale
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 20 di Tempio Pausania in occasione della Fiera di
Gallura. Incontro-dibattito con le associazioni di volontariato del territorio, con la Con-
sulta Comunale e con l’amministrazione comunale di Tempio Pausania. Stand delle Asso-
ciazioni

143 20/9/2006 - Gonnosfanadiga - Oratorio
Gonnosfanadiga fatti solidale
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 13 di Gonnosfanadiga in collaborazione con
l’amministrazione comunale di Gonnosfanadiga. Incontro-dibattito con le associazioni di
volontariato del territorio 

144 22/9/2006 - Valledoria
Avis, non solo donazioni
Iniziativa di sensibilizzazione alla donazione del sangue e all’intervento di protezione
civile promossa dalle AVIS di Valledoria, Santa Maria Coghinas e Perfugas in collabora-
zione con il CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point di Perfugas e con l’Amministrazione
Comunale di Valledoria

145 23/9/2006 - Sassari - Auditorium Seminario Diocesano
La centralità della persona: il ruolo del volontariato
Seminario Regionale di presentazione e approfondimento della mappa dei servizi e
delle risorse nei Comuni della Sardegna. Finalità del Seminario, tra l’altro, la proposta
valoriale del volontariato sardo nella fase di attivazione dei tavoli di lavoro per i PLUS
previsti dalla Legge 23/05

146 23/9/2006 - Sassari - Consulta Comunale del Volontariato
Incontro Organigramma CSV Sardegna Solidale
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147 24/9/2006 - Donigala F. (Or) - Istituto Santa Maria Goretti
Corso di formazione per volontari dell’Associazione Volontari Ospedalieri
Avo Sardegna
Iniziativa promossa in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale.Vi hanno partecipato
tutte le sezioni AVO della Sardegna. È intervenuto il Presidente nazionale dell’AVO

148 24/9/2006 - Meana Sardo
25° Anniversario. Festa sociale dell’Associazione Volontari del Soccorso
Iniziativa in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale e con il Sa.Sol. Point n. 15 di
Sorgono.Vi hanno partecipato le organizzazioni aderenti all’ANPAS Sardegna

149 24/9/2006 - Assemini
Biciclettata per socializzare
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 34 di Assemini

150 30/9/2006 - Cagliari - Sant’Elia
Festa sociale della Fraternità della Misericordia
Incontro-dibattito sul volontariato. Iniziativa in collaborazione con il CSV Sardegna Soli-
dale.Vi hanno partecipato le Misericordie della Sardegna ed il Vicepresidente nazionale

151 4/10/2006 - Cagliari - Caesar Hotel
Incontro delle Associazioni di volontariato operanti nella città di Cagliari
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 1 di Cagliari per program-
mare attività comuni tra le associazioni

152 6/10/2006 - Cagliari
Incontro Comitato Direttivo CSV Sardegna Solidale

153 7/10/2006 - Austis
Manifestazione conclusiva del progetto “Dietro il mio giardino”
Progetto finanziato dal CSV Sardegna Solidale. Iniziativa promossa dalla Croce Verde di
Austis, dall’amministrazione comunale, dalla direzione scolastica e dal Sa.Sol. Point n. 15
di Sorgono

154 8/10/2006 - Cagliari - Hotel Mediterraneo
70° di fondazione Avis comunale.
Convegno-dibattito sulla donazione del sangue
Iniziativa promossa dall’AVIS Comunale di Cagliari in collaborazione con il CSV Sarde-
gna Solidale

155 11/10/2006 - Donigala F. (Or) - Istituto Santa Maria Goretti
Incontro Organigramma CSV Sardegna Solidale 
e delle Organizzazioni di volontariato partner per il Scn
L’incontro definisce il progetto di servizio civile nazionale “Tott’Impare” al quale parteci-
pano unitariamente oltre 130 associazioni di volontariato sarde, oltre alle sedi del CSV
Sardegna Solidale. Il progetto prevede l’utilizzo di 240 giovani in SC nelle 166 sedi accredi-
tate
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156 12/10/2006 - Gergei - Località Su Piroi
Sopralluogo nel Centro di incontro del volontariato 
con l’Amministrazione comunale
Iniziativa finalizzata all’avvio dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e
di messa in sicurezza

157 13/10/2006 - San Teodoro
Fiera della Solidarietà
Iniziativa promossa dall’AUSER Sardegna in collaborazione con il CSV Sardegna Solida-
le. Dibattiti, stand ed esposizione di lavori eseguiti dalla varie sezioni Auser

158 14/10/2006 - Sanluri
Convegno di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della terza età
Iniziativa promossa e organizzata dall’Università della terza età di Sanluri in collabora-
zione con il CSV Sardegna Solidale

159 14/10/2006 - Mogoro - ITC A. Gramsci
Manifestazione di sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo
Iniziativa promossa da ADMO Uras, Avis Mogoro,Volontari Marmilla e Associazione
Diabetici in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 31 di Mogoro

160 15/10/2006 - Meana Sardo - In Piazza
Meana Sardo fatti solidale
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 15 di Sorgono in occasione della manifestazione
Cortes Apertas. Incontro-dibattito con le associazioni di volontariato del territorio e
con l’amministrazione comunale. Stand delle Associazioni

161 17/10/2006 - Oristano - Hotel Isa
Aspetti legali, amministrativi e fiscali delle organizzazioni di volontariato
Seminari di formazione, studio e aggiornamento sugli aspetti legali, amministrativi e
fiscali delle organizzazioni di volontariato

162 18/10/2006 - Nuoro - Sala Conferenze Cif Provinciale
Aspetti legali, amministrativi e fiscali delle organizzazioni di volontariato
Seminari di formazione, studio e aggiornamento sugli aspetti legali, amministrativi e
fiscali delle organizzazioni di volontariato

163 19/10/2006 - Sassari - Sala Convegni Parrocchia Latte Dolce
Aspetti legali, amministrativi e fiscali delle organizzazioni di volontariato
Seminari di formazione, studio e aggiornamento sugli aspetti legali, amministrativi e
fiscali delle organizzazioni di volontariato

164 20/10/2006 - Cagliari - T-Hotel
Aspetti legali, amministrativi e fiscali delle organizzazioni di volontariato
Seminari di formazione, studio e aggiornamento sugli aspetti legali, amministrativi e
fiscali delle organizzazioni di volontariato
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165 21/10/2006 - Assemini - Aula Consiliare
“Il bene del donare il sangue”.
Convegno-dibattito sulla donazione del sangue
Iniziativa promossa dall’AVIS Comunale di Assemini in collaborazione con il CSV Sarde-
gna Solidale e con l’Amministrazione comunale

166 22/10/2006 - Gesturi - Laconi
Marcia della pace
Iniziativa promossa dalla Tavola Sarda della Pace. Il CSV Sardegna Solidale ha aderito
all’iniziativa con una folta rappresentanza di volontari

167 25/10/2006 - Macomer
6° Fiera del libro: il viaggio, l’avventura
Nell’ambito dell’iniziativa il CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 6 di Macomer ha alle-
stito stands di promozione del volontariato in collaborazione con le associazioni del
territorio

168 27/10/2006 - Ploaghe - Centro di aggregazione sociale
“118.Soccorso sanitario.Regione Sardegna.Luci & Ombre”.
Incontro-dibattito
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 2 di Sassari e n. 23 di Per-
fugas.Vi hanno partecipato i responsabili delle centrali operative 118 di Cagliari e di Sas-
sari e le organizzazioni di volontariato in convenzione con le medesime

169 28/10/2006 - Senorbì - Casa Lonis
La centralità della persona: il ruolo del volontariato
Seminario Regionale di presentazione e approfondimento della mappa dei servizi e
delle risorse nei Comuni della Sardegna. Finalità del Seminario, tra l’altro, la proposta
valoriale del volontariato sardo nella fase di attivazione dei tavoli di lavoro per i PLUS
previsti dalla Legge 23/05

170 28/10/2006 - Senorbì
Senorbì fatti solidale
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 33 di Senorbì. Incontro-dibattito con le associa-
zioni di volontariato del territorio e con l’amministrazione comunale. In collaborazione
con l’Amministrazione Comunale di Senorbì

171 6/11/2006 - Cagliari
Incontro Comitato Direttivo CSV Sardegna Solidale

172 7/11/2006 - Bonorva
Manifestazione pubblica contro i sequestri di persona 
e per la liberazione di Titti Pinna
Iniziativa promossa dal Comitato per Titti Pinna e dall’ANCI con l’adesione del CSV
Sardegna Solidale e del Sa.Sol. Point n. 25 di Bonorva
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173 7/11/2006 - Masullas
Masullas Fatti Solidale
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 31 di Mogoro in occasione della Sagra del Melo-
grano

174 7/11/2006 - Gergei Loc. Su Piroi
Sopralluogo nel Centro di incontro del volontariato per verifica lavori

175 8/11/2006 - Tramatza - Hotel Carlo Felice
Incontro Organigramma CSV Sardegna Solidale

176 17-18/11/06 - Domusnovas
“Interclub Regionale ARCAT”
Iniziativa promossa dall’ARCAT in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol.
Point n. 12 di Iglesias

177 24/11/2006 - Oristano - Hotel Mistral 2
“Psichiatria e Centro di riabilitazione”
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 4 di Oristano in colla-
borazione con le associazioni di volontariato del territorio, con i sindacati  e con la
ASL n. 5

178 10/11/2006 - Isili - Auditorium Comunale
Centralità della persona e promozione della solidarietà tra i giovani
Seminario Regionale di presentazione e approfondimento della mappa dei servizi e
delle risorse nei Comuni della Sardegna. Finalità del Seminario, tra l’altro, la proposta
valoriale del volontariato sardo nella fase di attivazione dei tavoli di lavoro per i PLUS
previsti dalla Legge 23/05

179 10/11/2006 - Isili - Auditorium Comunale
Isili fatti solidale
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 29 di Isili. Incontro-dibattito con le associazioni
di volontariato del territorio e con l’amministrazione comunale. In collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Isili

180 10/11/2006 - Nuoro
Pubblicazione “ I Guardiani di Blarney Stones”
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 03 di Nuoro con Cittadi-
nanzattiva Onlus 

181 11/11/2006 - Sassari
Serata al circo Togni per disabili e anziani
Inizativa promossa dall’Associazione La Sorgente in collaborazione con CSV Sardegna
Solidale Sa.Sol. Point n. 2 di Sassari 
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182 11/11/2006 - Sassari - Padiglione Tavolara
Inaugurazione settimana del volontariato
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dalla
Consulta Comunale del Volontariato Sassarese e dal CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol.
Point n. 1 di Sassari.In collaborazione con l’Amministrazione Comunale e Provinciale di
Sassari

183 11-18 novembre 2006 - Sassari - Padiglione Tavolara
Settimana del volontariato
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dalla
Consulta Comunale del Volontariato Sassarese e dal CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol.
Point n. 1 di Sassari. In collaborazione con l’Amministrazione Comunale e Provinciale di
Sassari. Incontri, dibattiti, stand, concerti, teatro, esibizioni, attività culturali, simulazioni

184 17-18 novembre 2006 - Domusnovas
Interclub Regionale Arcat
Iniziativa promossa dall’ARCAT Sardegna in collaborazione con il CSV Sardegna Solida-
le Sa.Sol. Point n. 12 di Iglesias 

185 24/11/2006 - Assemini
Invito alla lettura.
Momenti di aggregazione per gli alunni delle scuole dell’obbligo 
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 34 di Assemini

186 24/11/2006 - Cagliari Facoltà di Scienze della Formazione
Premiazione Concorso per tesi di laurea e lavori di ricerca 
sul tema “Il volontariato in Sardegna”
Premiazione dei partecipanti al concorso per tesi di laurea e/o lavori di ricerca sul tema
“Il Volontariato in Sardegna” bandito dal CSV nell’ottobre 2005

187 24/11/2006 - Cagliari - T-Hotel
Incontro Organigramma CSV Sardegna Solidale

188 25/11/2006 - Porto Torres - Istituto Tecnico Nautico
Porto Torres fatti solidale
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 24 di Porto Torres. Incontro-dibattito con gli
studenti delle scuoile superiori, con le associazioni di volontariato del territorio e con
l’amministrazione comunale. In collaborazione con l’Amministrazione Comunale

189 26/11/2006 - Gonnosfanadiga - Centro di aggregazione sociale
Ambiente e volontariato. Incontro-Dibattito
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 13 di Gonnosfanadiga in
collaborazione con l’ANPAS Sardegna e con l’Amministrazione Comunale di Gonnosfa-
nadiga e l’Amminsitrazione Provinciale del Medio Campidano. Incontro-dibattito con le
associazioni di volontariato del territorio. Iniziativa promossa nell’ambito della Sagra
regionale delle Olive
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190 26/11/2006 - San Basilio - Centro di aggregazione sociale
San Basilio fatti solidale
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 33 di Senorbì. Incontro-dibattito con la popola-
zione, con le associazioni di volontariato del territorio e con l’amministrazione comu-
nale. In collaborazione con l’Amministrazione Comunale

191 Novembre 2006 - Ozieri - Sede Caritas
Seminario di formazione per le Associazioni di volontariato sul PLUS
(Legge 23/05)
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 18 di Ozieri

192 28 novembre - 3 dicembre 2006 - Cagliari - Istituto Tecnico Industriale Marconi
Mafiacartoons. Matite ribelli in mostra
Mostra di disegni, vignette e fumetti  sulle mafie. I più grandi vignettisti italiani e alcuni
tra i più noti autori satirici internazionali in una mostra e in un brillante libro-denuncia
contro le mafie. Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale in collaborazione con
LIBERA Sardegna

193 29/11/2006 - Cagliari - Istituto Tecnico Industriale Marconi
Partenza Carovana Regionale Antimafie. In viaggio per i diritti,
la democrazia, la giustizia sociale. Incontro-dibattito “Educare Alla Legalità”
Iniziativa promossa da LIBERA Sardegna,ARCI Sardegna e CSV Sardegna Solidale in col-
laborazione con l’ITIS G. Marconi di Cagliari, CGIL CISL e UIL, Magistratura Democrati-
ca e USR Sardegna

194 29/11/2006 - Senorbì - Casa Lonis
Carovana Regionale Antimafie
Incontro-dibattito “Il contrasto alle mafie: la legislazione antimafia 
e l’uso sociale dei Beni confiscati”
Iniziativa promossa da LIBERA Sardegna,ARCI Sardegna e CSV Sardegna Solidale in col-
laborazione con le Associazioni del territorio e con l’Amministrazione comunale

195 30/11/2006 - Isili - Auditorium Comunale
Carovana Regionale Antimafie
Proiezione del film “Alla luce del sole”
Dibattito con gli studenti del Liceo Scientifico Pitagora
Iniziativa promossa da LIBERA Sardegna,ARCI Sardegna e CSV Sardegna Solidale in col-
laborazione con l’Amministrazione comunale e il Liceo Scientifico Pitagora

196 30/11/2006 - Macomer - Salone Castagna
Carovana Regionale Antimafie
Incontro-dibattito “Lotta alle mafie, educazione alla legalità,
impegno per la giustizia”
Iniziativa promossa da LIBERA Sardegna,ARCI Sardegna e CSV Sardegna Solidale in col-
laborazione con le Associazioni del territorio e con l’Amministrazione comunale
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197 1/12/2006 - Bonorva - Salone Parrochiale
Carovana Regionale Antimafie
Incontro-dibattito “In viaggio per i diritti: no ai sequestri di persona”
Iniziativa promossa da LIBERA Sardegna,ARCI Sardegna e CSV Sardegna Solidale in col-
laborazione con le Associazioni del territorio, con l’Amministrazione comunale, con il
Comitato Titti Pinna, la Parrocchia e le Scuole Superiori

198 1/12/2006 - Siligo - Comunità S’Aspru
Carovana Regionale Antimafie.Visita alla Comunità S’Aspru
Iniziativa promossa in collaborazione con l’Associazione Mondo X 

199 1/12/2006 - Sassari - Aula Magna I.T.A.S.
Carovana Regionale Antimafie
Incontro-Dibattito “Lotta alle mafie, educazione alla legalità,
impegno per la giustizia”
Iniziativa promossa da LIBERA Sardegna,ARCI Sardegna e CSV Sardegna Solidale in col-
laborazione con le Associazioni del territorio e con l’Amministrazione comunale

200 2/12/2006 - Cagliari - Hotel Mediterraneo
II Conferenza Nazionale “Famiglia e disabilità:
dalle emergenze alle buone pratiche per un Welfare di qualità”
Iniziativa promossa dall’ABC Sardegna in collaborazione, tra gli altri, con il CSV Sarde-
gna Solidale

201 2/12/2006 - Donigala F. (Or) - Centro Convegni N.S. del Rimedio
Convegno Regionale.“La Sanità sarda nel volontariato internazionale”
Iniziativa promossa dall’Associazione Solidarietà Sarda onlus e dall’Associazione Luisa
Monti onlus in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale e con la ASL 5 di Oristano

202 2/12/2006 - Suni - Palestra Scuole Elementari
Festa della Solidarietà
Iniziativa promossa dal Sa.Sol. Point n. 17 di Bosa in collaborazione con le organizzazioni
di volontariato del territorio

203 3/12/2006 - Domusnovas - Monte Granatico
Prevenzione del diabete
Iniziativa promossa in collaborazione con il Sa.Sol. Point n. 12 di Iglesias, con la ASL n. 7,
il Comune di Domusnovas e la Provincia Carbonia-Iglesias

204 8/12/2006 - Mogoro
Raccolta fondi per ANT Italia 
(Associazione per l’assistenza ai malati oncologici)
Iniziativa promossa dall’Associazione “Volontari Marmilla - Mogoro” in collaborazione
con il CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 31 di Mogoro
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205 8/12/2006 - Assemini
Festa sociale e incontro-dibattito sul volontariato in Sardegna
Iniziativa promossa dalla Fraternità della Misericordia in collaborazione con il  CSV Sar-
degna Solidale - Sa.Sol. Point n. 1 di Cagliari

206 Dicembre 2006 - Tortolì - Girasole - Lotzorai
Incontro con gli amministratori comunali
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 7 di Lanusei per iniziative
di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà 

207 10/12/2006 - Orosei
Ventennale e Giornata del Donatore
Iniziativa promossa dall’AVIS Comunale e dal CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 16
di Orosei

208 10/12/2006 - Sorgono - Biblioteca comunale
La centralità della persona nell’azione. Seminario di studio e dibattito
Iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 15 di Sorgono in collabo-
razione con l’Amministrazione Comunale e con le Associazioni di volontariato del ter-
ritorio. Intervento di Mons. Ignazio Sanna

209 10/12/2006 - Sorgono - Biblioteca Comunale
Sorgono fatti solidale
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 15 di Sorgono. In collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale di Sorgono

210 11/12/2006 - Nuoro
Guida alle Associazioni di Volontariato
Ristampa della guida alle associazioni locali promossa dal CSV Sardegna Solidale –
Sa.Sol. Point n. 03 di Nuoro 

211 13/12/2006 - Oristano - Hotel Mistral 2
Incontro Organigramma CSV Sardegna Solidale

212 14/12/2006 - Oristano - Istituto Industriale
Convegno-dibattito “Tutela dei beni comuni, diritti e doveri”
Iniziativa promossa da CittadinanzAttiva in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point n. 4 di Oristano e con gli studenti delle scuole superiori

213 14/12/2006 - Carbonia - Provincia Carbonia Iglesias
Firma accordo di programma per progettazione integrata “Sicurezza e
legalità”

214 14/12/2006 - Cagliari
Firma accordo di programma per progettazione integrata 
“Rafforzamento del terzo settore e dell’economia sociale”
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215 15/12/2006 - Cagliari
Convegno “Vivere La Terza Età”.
Presentazione del sondaggio-pubblicazione 
sulla situazione degli anziani a Cagliari
Iniziativa promossa da CittadinanzAttiva e Tribunale per i diritti del malato in collabora-
zione con il CSV Sardegna Solidale 

216 15/12/2006 - Cagliari
Firma accordo di programma per progettazione integrata 
“Patto tematico persone in misura penale”

217 16/12/2006 - Lanusei - Teatro Dei
Convegno “Il volontario, il volontariato”
Simulazioni di soccorso sanitario
Iniziativa promossa e organizzata dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 7 di Lanusei.
Vi hanno partecipato le organizzazioni di volontariato dell’Ogliastra e rappresentanti
delle Istitutzioni locali 

218 19/12/2006 - Perfugas - Aula Consiliare - Piazza Mannu
Perfugas fatti solidale. Simulazione di intervento
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà promossa dal
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 23 di Perfugas in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale. Incontro-dibattito con le associazioni di volontariato del territo-
rio. Simulazione di intervento sanitario realizzato dai volontari dell’AVIS di Perfugas

219 19/12/2006 - Nuoro - Ospedale San Francesco
Giornata Cuori Uniti
Iniziativa promossa a dal CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol. Point n. 3 di Nuoro con l’Asso-
ciazione Risvegli Onlus, Coop. Soc. Isola felice e Cittadinanzattiva TDM 

220 20/12/2006 - Oristano - Teatro Garau
“Gli anziani patrimonio umano da valorizzare: i nonni raccontano…”
Premiazione del Concorso per le scuole elementari e medie
Iniziativa promossa dalla sede provinciale dell’ANTEA in collaborazione con il CSV Sar-
degna Solidale Sa.Sol. Point n. 4 di Oristano 

221 21-23/12/06 - Terralba
Mostra sulla Palestina
Iniziativa promossa dalla Caritas Diocesana di Terralba in collaborazione con il CSV Sar-
degna Solidale Sa.Sol. Point n. 14 di Terralba, in preparazione alla marcia della pace

222 22/12/2006 9 - Cagliari - CSV Sardegna Solidale
XX Marcia della pace. Persona umana, cuore della pace
Conferenza stampa di presentazione della XX Marcia della pace (Ales, 29 dicembre
2007). Sono intervenuti il Vescovo di Ales-Terralba, il Sindaco di Ales, il presidente del
CSV Sardegna Solidale, la Caritas diocesana
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223 22/12/2006 - Cagliari
Incontro Comitato Direttivo CSV Sardegna Solidale

224 24/12/2006 - Mamone - Colonia Penale
Concerto polifonico
Iniziativa promossa dalla Corale S.M. degli Angeli e dal Sa.Sol. Point di Perfugas, in colla-
borazione con la Direzione, a favore delle persone detenute nella Colonia

225 Dicembre 2006 - Sassari
Mercatino della Solidarietà. Raccolta di viveri e giocattoli
Inizativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 2 di Sassari

226 Dicembre 2006 - Ogliastra
Rilascio di n. 50 certificati a volontari abilitati alla pratica del BLS
Inizativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 7 di Lanusei in collabora-
zione con l’Associazione “Gli Amici del Cuore d’Ogliastra”

227 dicembre 2006 - Carbonia, Iglesias
Progetto FENICE
Partecipazione in partenariato del CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 12 di Iglesias
alla Progettazione Integrata, misura Sicurezza e Legalità

228 24/25 dicembre 2006 - Sassari
Natale in coro. Concerto di Natale
Inizativa promossa dal CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 2 di Sassari

229 26-30 dicembre 2006 - Mogoro e Ales
Mostra di sensibilizzazione sulla Palestina
Iniziativa promossa dalla Caritas Regionale in collaborazione con il CSV Sardegna Soli-
dale Sa.Sol. Point n. 31 di Mogoro in preparazione alla Marcia della Pace

230 27/12/2006 - Cagliari - CSV Sardegna Solidale
Incontro Comitato Promotore CSV

231 28/12/2006 - Mogoro
Raccolta fondi per THELETON
Iniziativa promossa dall’AVIS Mogoro in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point n. 31 di Mogoro

232 29 dicembre 2006 - Ales
XX Marcia della pace. Persona umana, cuore della pace
Iniziativa promossa dalla Diocesi di Ales-Terralba, dal CSV Sardegna Solidale in collabo-
razione con il Comune di Ales.Vi hanno partecipato organizzazioni di volontariato di
tutta la Sardegna.Testimonial della Marcia è stato mons.Antonio Riboldi 
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LE PRINCIPALI INIZIATIVE NAZIONALI ALLE QUALI HA PARTECIPATO 
E CONTRIBUITO IL CSV SARDEGNA SOLIDALE 

1 20 e 21 gennaio 2006 - Roma
Assemblea Nazionale CSV.net
Presentazione Report sui CSV in Italia

2 3-5 marzo 2006 - Firenze
CSV.net Gruppo Rendicontazione, Bilancio sociale e Valutazione
Seminario finalizzato ad avviare il confronto sulla valutazione in ambito CSV e a definire
la programmazione operativa 2006 del Gruppo.

3 20-21 marzo 2006 - Torino
XI°Giornata della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime delle mafie
Iniziativa promossa da LIBERA,Associazioni Nomi e numeri contro le mafie

4 4-5 aprile 2006 - Milano
Corso di formazione sul Bilancio sociale

5 5-7 maggio 2006 - Padova - Padova Fiere
CIVITAS XI Salone della Solidarietà, dell’Economia Sociale e Civile
Convegno Nazionale sulla Progettazione Sociale
Il CSV Sardegna Solidale vi ha partecipato con un suo stand espositivo
Presentazione di due Progetti-modello sostenuti dal CSV Sardegna Solidale. Il progetto
"CtNet. Le Comunità Terapeutiche della Sardegna in rete” promosso dal Coordinamen-
to delle Comunità terapeutiche della Sardegna ed il progetto “Sguardi a confronto”
promosso dall'Associazione AIDOS Sardegna

6 17-19 maggio 2006 - Torino - Università della Strada del Gruppo Abele
Ascoltare per saper fare. Percorso di formazione per formatori
Primo seminario residenziale di formazione per formatori.Vi hanno partecipato 30 ope-
ratori di vari Sa.Sol. Point

7 3-4 giugno 2006 - Roma
Assemblea Nazionale di LIBERA

8 14-16 giugno 2006 - Torino - Università della Starda del Gruppo Abele
Ascoltare per saper fare. Percorso di formazione per formatori
Secondo seminario residenziale di formazione per formatori.Vi hanno partecipato 30
operatori di vari Sa.Sol. Point

9 7-9 luglio 2006 - Savignano sul Panaro (MO)
Corso di formazione nazionale
Seminario residenziale promosso da LIBERA sui temi della Legalità e della Giustizia
Sociale
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10 15-17 settembre 2006 - Senigallia
Seminario Nazionale CSV.net
Il Volontariato: le sue reti locali, tematiche e nazionali. Il ruolo istituzionale dei CSV

11 17-19 novembre 2006 - Roma
Contromafie. Gli stati generali dell’antimafia in Italia
Iniziativa promossa da LIBERA.- Il CSV Sardegna Solidale ha partecipato con una dele-
gazione di volontari di tutta la Sardegna

12 15-16 dicembre 2006 - ROMA
Assemblea Nazionale CSVnet

13 Gennaio-dicembre 2006
Partecipazione agli incontri del Comitato Direttivo e dei Gruppi di lavoro
del CSV.net
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CAMPAGNE E PUBBLICAZIONI REALIZZATE 
DAL CSV SARDEGNA SOLIDALE NEL 2006

1 Gennaio 2006 - Video
Volontari in piazza. Cagliari, 27 Gennaio 2006
Il DVD documenta la manifestazione dei volontari sardi in difesa dell’autonomia e
dell’autodeterminazione del volontariato

2 marzo-luglio 2006 - Campagna
“Cinque per mille al volontariato”
Il CSV Sardegna Solidale ha promosso la campagna “Cinque per mille al Volontariato”:
Aiutare il volontariato destinando ad esso con apposite modalità nella dichiarazione
dei redditi il 5 per mille dell’Irpef dovuta allo Stato. In accordo con i CAF di CGIL,
CISL e UIL ha offerto gratuitamente questo servizio alle organizzazioni di volontaria-
to sarde.

3 Marzo 2006 - Video
“Consegna di un bene confiscato”
Il DVD documenta l’inaugurazione di un bene confi-
scato dallo Stato e affidato all’Associazione La Stra-
da di Cagliari. Messo a disposizione delle associazio-
ni tramite il CSv Sardegna Solidale come Centro di
Incontro del Volontariato

4 Marzo 2006 - Pubblicazione
“Mappa dei servizi e delle risorse nei Comuni 
della Sardegna”
La pubblicazione riporta i dati del monitoraggio sui servizi e 
sulle risorse effettuato per conto del  CSV Sardegna Solidale 
dai giovani in servizio civile sotto la direzione del dr. Renato 
Frisanco, ricercatore della FIVOL

5 Luglio 2006 - Campagna
Sardegna fatti solidale
Campagna di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà da realiz-
zarsi in tutti i Comuni della Sardegna
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6 Luglio 2006 - CD-Rom
Guida alle Associazioni del Sarrabus-Gerrei
CD-ROM che raccoglie schede di tutte le Associazioni del territorio del Sa.Sol. Point
n. 11, con rimandi a leggi e informazioni utili

7 Settembre 2006 - CD-Rom
Presentazione “Orosei fatti solidale”
CD-Rom elaborato da Antonio Farris che presenta
la manifestazione “Orosei fatti solidale” svoltasi a
Orosei il 12 settembre 2006

8 Ottobre 2006 - Pubblicazione
Aspetti legali, amministrativi e fiscali 
delle organizzazioni di volontariato
“Tradizionale” e preziosa guida che accompagna passo passo 
lo svolgersi della vita associativa nei suoi adempimenti giuridici,
amministrativi e fiscali. Curata dal Dr.Tiziano Cericola e dalla 
Dr.ssa Manuela Fercia

9 Dicembre 2006 - Pubblicazione
“L'isola per tutti. Persone con disabilità 
in Sardegna”
Raccolta delle più importanti leggi Nazionali e Regionali
in materia di integrazione scolastica, lavorativa e socia-
le, di eliminazione di barriere architettoniche e di pro-
getti di vita Autonoma ed in famiglia

10 dicembre 2006 - Pubblicazione
Azioni volontarie 2005/2006
Raccolta di schede sui progetti di atti-
vità di volontariato sostenuti dal CSV
Sardegna Solidale

Ottobre 2006

 Aspetti legali,
  amministrativi

 e fiscali
delle associazioni
di volontariato
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ATTIVITÀ ORDINARIE REALIZZATE DAI SA.SOL. POINT 

Per assolvere al loro compito di qualificazione, sostegno e promozione del volontariato, va
evidenziato che i Sa.Sol. Point, al di là delle numerosissime iniziative in tal senso realizzate in
tutto il territorio regionale, portano avanti una serie di “attività ordinarie” indispensabili per
costruire e rafforzare “la rete della solidarietà”.
Tra queste si segnalano:

• Incontri periodici con le Associazioni di Volontariato del territorio;

• Distribuzione di materiale informativo di varia natura alle associazioni;

• Raccolta dei dati relativi alle varie richieste ed esigenze, con conseguente erogazione delle
necessarie indicazioni e informazioni;

• Consulenze di varia tipologia;

• Attivazione delle risorse territoriali in risposta alle esigenze insorte;

• Aggiornamento del censimento delle associazioni del territorio di competenza del Sa.Sol.
Point;

• Uso gratuito di attrezzature, strumenti, tecnologie e materiali dei Sa.Sol. Point come com-
puter, Internet, fotocopiatore, videoproiettore, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili,
gazebo per stand e manifestazioni messi a disposizione delle Associazioni di Volontariato
del territorio;

• Utilizzo dei locali dei Sa.Sol. Point per riunioni;

• Affidamento alle Associazioni di Volontariato delle attrezzature sostituite nei vari Sa.Sol.
Point in comodato d’uso gratuito;

Nel delineare una panoramica delle cosiddette “attività ordinarie” non si può prescindere
dall’ annoverare l’impegno concreto messo in campo ogni giorno in termini di slancio, ener-
gia, fatica, relazioni e disponibilità al servizio portate avanti con dedizione e serietà dai nume-
rosi volontari che operano quotidianamente nei Sa.Sol. Point.
Volontari che hanno investito gratuitamente il loro tempo e le loro energie per costruire
una rete valida ed efficiente, che consenta alle associazioni di volontariato di tutta l’Isola di
esprimere al meglio tutte le potenzialità di ciascuna nel rispetto delle proprie specificità,
attraverso il dialogo, il confronto, il progettare insieme e l’acquisire competenza, coscienza
della propria autonomia e capacità di autogestirsi.
A tal proposito si riportano alcuni numeri ufficiali che danno la dimensione dell’attività svolta:

• Numero di ore di servizio volontario prestato nel 2006 dai volontari componenti l’organi-
gramma del CSV Sardegna Solidale: 25.000 ore

• Chilometri effettuati nel 2006 (dal computo sono esclusi gli spostamenti interni a ogni sin-
gola realtà e quelli informali): 105.000 Km
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CONSIDERAZIONI FINALI

Dal presente Bilancio di Missione 2006 è facile evincere la gran mole di servizi, attività e ini-
ziative che il CSV Sardegna Solidale ha promosso e realizzato nel 2006.

Ma forse non emerge ancora del tutto il lavoro quotidiano, continuo e costante di centinaia
di volontari che operano gratuitamente, spontaneamente e personalmente per far sì che il
volontariato sardo diventi sempre più una rete reale di solidarietà e di legalità, salvaguardan-
do sempre ed in ogni circostanza la sua autonomia e la sua capacità di autodeterminazione.

Il CSV Sardegna Solidale e la sua rete di Volontari per Volontari ha ininterrottamente operato
in questa direzione, annoverando ogni giorno nuovi compagni di viaggio.
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