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PRESENTAZIONE

C

hi ricorda il lungo serpentone della Marcia della Pace del 29 dicembre 2007 a Villacidro con i Volontari provenienti da tutte le otto province sarde: da Samassi e da
Cagliari, da Alghero a Lanusei, da Olbia a Muravera, può farsi un idea della presenza
del Centro di Servizio Sardegna Solidale nel Volontariato sardo e nella società sarda. Una
presenza continua, costante, qualificata, diffusa nel territorio, organizzata, incisiva.
Il lungo contenzioso con il Co.ge, l’averci privato delle risorse spettanti di diritto certamente
ha impedito di erogare quelle somme indispensabili per un’operosità più incisiva delle singole
associazioni di volontariato coi loro progetti e iniziative, come ha impedito a Sardegna Solidale di iniziare a portare avanti il piano di formazione per il volontariato Sardo.
A questi vuoti di cui è solo colpevole il Co.ge con la sua azione di ostruzionismo all’operatività di Sardegna Solidale e quindi del Volontariato, si è supplito con una azione di sostegno
culturale, di organizzazione, di messa in rete, di disponibilità, di creatività. Per questo c’è da
ringraziare i Sa.Sol. Point diffusi in tutto il territorio dell’Isola.
Sardegna Solidale pur con le difficoltà è più viva da noi. Questo disturba ed è per questo che
ci vogliono sopprimere.
Nasce Sardegna Solidale per vincere le divisioni, gli interessi di parte, gli egoismi e i protagonismi; nasce per mantenerci liberi dai vincoli di partito e dalle ideologie. Per questo ci possono sopprimere, ma non possono spegnere lo spirito di libertà, di gratuità, di unità che è
ormai, grazie anche a Sardegna Solidale, costante di tutto il Volontariato Sardo.
Don Angelo Pittau
Presidente Comitato Promotore
CSV Sardegna Solidale
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S

e c’è un valore aggiunto forte, e inedito per la Sardegna, in ciò che ha realizzato il volontariato in questi anni, è la sua unità solida e matura quale si è realizzata anche attraverso
il Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale.
Se in altri contesti la Sardegna non riesce a ritrovare una sua unità di intenti e si sfalda in
mille istanze che non sembrano componibili, nel modo del volontariato è accaduta un’altra
storia. Le associazioni, i territori, i diversi settori hanno creato una sinergia capace di stare in
rete per costruire unitariamente programmi, progetti e azioni di sviluppo sociale e solidale.
Grazie a questo il volontariato è cresciuto ed è diventato, in un panorama regionale povero
di proposte culturali, un soggetto forte, a volte maliziosamente blandito altre volte fin troppo rozzamente contrastato. I tentativi di condizionare o di disfare la rete autonoma che è
stata costruita si fanno sempre più frequenti e intensi, in certi casi perfino spudorati.
Tutto questo è la dimostrazione della forza di questa rete unitaria e plurale e il prezzo che
volentieri paghiamo per la nostra libertà. Abbiamo perciò strenuamente resistito contro le
azioni ingiustificate di chi, con ingiustificati pretesti, ha di fatto bloccato le erogazioni delle
risorse di competenza del CSV (per legge) e lasciato il volontariato per lunghi mesi in una
situazione di incertezza e di impossibilità ad operare secondo i programmi stabiliti.
Ci è chiaro ormai che gli interessi in gioco che si intrecciano intorno a noi, oltre a non essere disinteressati sotto il profilo politico (cosa che potrebbe considerarsi comprensibile), non
sono innocenti neanche sotto il profilo economico.
Diciamola tutta: le risorse finanziarie che ci vengono attribuite dalla normativa vigente costituiscono una attraente tentazione per molti e, ad essere sinceri fino in fondo, rappresentano
un pericolo anche per noi, consapevoli come siamo del potenziale di rischio che di per sé il
denaro comporta in rapporto all’azione volontaria e gratuita.
La differenza tra volontariato e “altro” è però essenziale: i volontari, quelli veri, sono abituati
da sempre ad operare gratuitamente e in qualunque condizione, “altri” si fanno avanti solo
ora, con palesi propositi che sanno di spartizione e lottizzazione. Come mai?
Basterebbe questo dubbio a spiegare la diversità delle nostre pretese sotto il profilo etico:
pensiamo infatti di aver largamente dimostrato che siamo in grado di gestire risorse (piccole
e grandi) senza venir meno ai principi di gratuità e di solidarietà che abbiamo sempre ritenuto e applicato come priorità irrinunciabili; il nostro lavoro-servizio infatti è svolto senza
retribuzione alcuna, perché è un lavoro non di “volontariato puro”, ma di volontariato e
basta, in quanto il volontariato o è puro, ossia completamente gratuito, o non è “volontariato”, come anche recentemente ci ha ricordato mons. Giovanni Nervo, padre storico del
volontariato italiano.
Il 2007 è stato un anno difficile che il volontariato sardo ha, però, saputo affrontare con determinazione e intelligenza, non lasciandosi travolgere dall’onda emotiva delle azioni volte a
distruggere quanto costruito con fatica e con successo. Risposte concrete, con azioni mirate e
misurabili che hanno permesso di sviluppare idealità e iniziative, sebbene in ristrettezza economica e con la contrarietà di chi questa esperienza dovrebbe accompagnare e sostenere.
prof. Giampiero Farru
Presidente CSV Sardegna Solidale
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I

l Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale è una struttura di servizio gestita
esclusivamente da Organizzazioni di Volontari, 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 settembre 1993.
Da nove anni svolge ininterrottamente la sua atività 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 proposito 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’isolamento 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 Servizio (40 Sa.Sol. Point), di associazioni e di volontari che operano gratuitamente principalmente – tra l’altro - per la tutela dei diritti umani e civili, per la individuazione e la rimozione
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 solidarietà nella nostra società.
Abbiamo così voluto scommettere sulla possibilità di creare l’unità nella pluralità, la centralità nella territorialità, valorizzando le specificità e le diversità. E che tale scommessa sia stata
vincente lo si può dimostrare dalle considerazioni riportate a tale proposito nel Report 2005
sui Centri di Servizio per il Volontariato in Italia, realizzato dal CSV.net. Per quanto riguarda la
presenza sul territorio è scritto testualmente “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).”
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I

l 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 mettono
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
attività delle Organizzazioni di Volontariato, hanno come riferimento valoriale i principi
della solidarietà e 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 Volontariato e di una consapevolezza della propria preziosità, il CSV Sardegna Solidale stimola e
promuove 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, inoltre, informazioni, notizie, documentazione e dati
sulle attività di volontariato locale, nazionale e internazionale, realizzando a tal fine studi e
ricerche, promuovendo e organizzando seminari, 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 organizzazioni 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 esigenze 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 autonome 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
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necessari la condivisione e lo scambio delle singole esperienze ai fini di una presenza sempre
più efficace sul territorio della società civile che è costituita anche dal volontariato e che il
volontariato nella molteplicità delle sue espressioni rende presente.
ALCUNE GRANDEZZE DEL NOSTRO LAVORO
Materiali di segreteria e di consumo

Cartelle e penne
Numero fotocopie
Materiali pubblicitari
Attrezzature in prestito temporaneo gratuito
Numero prestiti
Attrezzature in comodato d’uso gratuito
Numero comodati
Pubblicazioni
Pubblicazioni spedite
Utilizzo locali
N° ore di utilizzo
Stampa materiale promozionale
N° pezzi stampati

15.000
350.000
30.000
950
180
60.000
1.150
36.000

Ma la mission fondamentale del CSV Sardegna Solidale sono le 1.600 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 qualificazione, 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.
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 censiti 819 organismi di volontariato (che, considerandoli nella loro dislocazione, apparivano presenti 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 Sardegna sono
circa 1600: secondo i dati FIVOL la Sardegna, in rapporto al numero degli abitanti, 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 organi12
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smi e di presenze individuali che tocca tutti i settori, dai servizi alla persona 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 continuativamente e non in modo sporadico, sono circa 40 mila.
ASSOCIAZIONI E VOLONTARI IN SARDEGNA

Numero Associazioni
Numero Volontari

1999

2003

2007

1200
40.000

1400
40.000

1600
45.000

N.B. E’ da rilevare il fatto che a una crescita numerica delle associazioni di volontariato non corrisponda una crescita numerica dei volontari attivi. Le indagini
nazionali confermano che le associazioni crescono in numero ma non in dimensione
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I

l Bilancio sociale 2007 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 i portatori
di interesse sono così individuati:

Le Associazioni di Volontariato e i Volontari che usufruiscono dei servizi del CSV e ne
alimentano la rete di solidarietà (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.
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 e la conformità. 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 e nei vari territori che
consente di perseguire la mission. L’impegno è quello di favorirne la crescita e la competenza
e valorizzare l’apporto di ogni singola persona. L’intento è quello di migliorare il “lavoro di
squadra” assicurando un ambiente e una modalità operativa stimolanti con un’attenzione
specifica al rispetto e alla crescita delle persone.
I Finanziatori. Sono le Fondazioni di origine bancaria che biennalmente finanziano l’attività
del CSV – per il tramite del Comitato di gestione – mettendo a disposizione risorse finanziarie, secondo le disposizioni di legge. Nello specifico, per la Sardegna – relativamente al 2007
– si tratta di 3 fondazioni: Fondazione Cariplo, Fondazione San Paolo, Fondazione Banco di Sardegna. L’impegno del CSV Sardegna Solidale è di utilizzare al meglio le risorse ricevute in modo
efficace, 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 tramite una struttura di servizio costituita e gestita
dal volontariato contribuisca a rafforzare la fiducia dei finanziatori nell’azione del Centro e li
induca ad aumentare 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.
Gli Enti Locali e le PP.AA.: la Regione Sardegna, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici. Il CSV Sardegna Solidale 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 confronto, riflessione e approfondimento su tematiche che coinvolgono il volontariato.
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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 incontro, confronto e dibattito su tematiche comuni.
Gli Enti, Associazioni, Gruppi e Movimenti sono le organizzazioni, di varia natura, che
rappresentano una realtà viva sul territorio regionale. Il CSV intrattiene 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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I

l 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 testimonia 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 2007 il CSV Sardegna Solidale ha operato, incentivandola e sviluppandola ulteriormente, con la struttura gestionale-operativa già sperimentata negli anni precedenti.
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’Organigramma, se il loro servizio non è prestato ad altro titolo. Il rimborso per le spese di viaggio è stabilito in 0,25 euro a chilometro.
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 sloganprogramma “Volontari per Volontari” sono volontari che prestano la loro opera gratuitamente a servizio del volontariato.
ORGANI E RUOLI DELLA STRUTTURA
La struttura organizzativa e gestionale del CSV Sardegna Solidale
è così composta:
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
17
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Il Comitato Promotore
E’ presieduto da Don Angelo Pittau, Presidente del Coordinamento delle Comunità Terapeutiche della Sardegna ed ha sede a Villacidro, presso il Centro di Ascolto Madonna del Rosario.
Il Comitato Promotore ha funzione di indirizzo e di programmazione oltre che di verifica
degli indirizzi programmatici in fase di realizzazione e/o già realizzati.Attualmente è costituito da 17 organizzazioni di volontariato di carattere regionale che rappresentano oltre
800 associazioni di base *. 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. Il Comitato Direttivo ha funzione esecutiva (di attuazione della
programmazione e degli indirizzi 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.Tra i componenti del Comitato Direttivo sono ricompresi il
Presidente, il Direttore, il Coordinatore 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. 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 cooptati 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.
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

* 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)
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
16.ADA Sardegna
17.Amici di Sardegna.
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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.
La Consulta Territoriale Regionale
(l’insieme dei referenti dei Sa.Sol. Point del territorio) 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.
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 categoria.
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. Ad oggi ben 229 giovani stanno
facendo questa esperienza nei Sa.Sol. Point del CSV e nelle sedi delle organizzazioni di volontariato in accordo di partenariato con il CSV. In totale 460 giovani hanno già usufruito e stanno ancora usufruendo di questa eccezionale opportunità. I Giovani in SC percepiscono mensilmente 433,80 euro erogati loro direttamente dall’UNSC e non gravano, se non marginalmente, sulle spese del CSV.
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39

ITTIRI

38
SINISCOLA

40
THIESI

36

ALTO ORISTANESE

35

ALES

37

TORTOLÌ
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LA NOSTRA ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

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, generalmente ospitati presso organizzazioni di volontariato, dove sono operativi i servizi di frontoffice.
Le sedi operative sono ubicate nei seguenti Comuni: Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano,
Olbia,Macomer, Lanusei, Sanluri, Carbonia, Sinnai,Villaputzu, Iglesias, Gonnosfanadiga, 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 e Siniscola. Sono in fase di avanzata attivazione i Sa.Sol. Point di Ittiri e Alto
Oristanese, per il quarantesimo si sta individuando la localizzazione nel territorio.
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 volontarie (prima ancora che economiche) sulla presenza capillare nel vasto territorio regionale.
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 associazioni 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, 37 dei quali
pienamente attivi e 3 di 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.
Ogni Sa.Sol. Point ha un’organizzazione di volontariato di riferimento con la quale collaborano operativamente le altre organizzazioni del territorio. In ogni Sa.Sol. Point opera un Referente responsabile, un coordinatore delle attività, un referente per l’informazione e un referente per la formazione. Ogni Sa.Sol. Point programma le attività di promozione del volontariato nel suo ambito territoriale, ha autonomia operativa e gestisce e rendiconta i fondi assegnati per tali attività.
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 richiesta 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 insorgono;
• contribuiscono all’aggiornamento permanente della banca dati sul volontariato e del
centro di documentazione;
• svolgono attività di promozione e di animazione del territorio;
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• fungono da strutture di sostegno e di riferimento per iniziative e attività promosse
dal volontariato;
• 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 diffondere cultura e atteggiamenti solidali.
SA.SOL. POINT: ORGANI E RUOLI
La struttura organizzativa e gestionale di ciascun SaSol Point
CSV Sardegna Solidale è così composta:
Referente Territoriale
Coordinatore Attività
Responsbaile Dell’informazione
Responsabile Della Formazione
Olp (Operatore Locale di Progetto)
Giovani in Servizio Civile
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LE RISORSE TECNICHE

Per l'erogazione dei suddetti servizi il CSV si avvale, tra gli altri, dei seguenti strumenti.
Le attrezzature
Gli uffici centrali sono dotati di telefoni, fax, postazioni informatiche, fotocopiatori, videoproiettori e altre strumentazioni di ufficio.
Il 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 indipendentemente dalla loro appartenenza ad una organizzazione, ad un
territorio o a un Sa.Sol. Point di riferimento. Il Numero Verde fornisce un servizio di informazione telefonica di primo livello.
Nel 2007 sono state registrate oltre 3.609 chiamate pari ad una media di 300 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 2007, tramite il Numero Verde, sono state fornite ed erogate le richieste pervenute.
Tipologia richieste

Numero chiamate

Informazioni generali sul CSV
Informazioni generali sui destinatari dei servizi del CSV
Orari di apertura del CSV, delle sue articolazioni territoriali
e metodi di contatto
Informazioni sugli orari e le dislocazioni delle iniziative e della attività
organizzate da Organizzazioni di Volontariato o direttamente dal CSV
Informazioni su recapiti telefonici e postali di associazioni specifiche
Informazioni e consulenze sul 5x1000
Richieste di appuntamenti con i consulenti/esperti
Richieste di incontro con responsabili del CSV
Segnalazioni di eventi, iniziative, manifestazioni, incontri…
Informazioni e attività sevizio civile nazionale (Progetto Tott’Impare)
Richieste di varia natura
TOTALE

150
172
234
885
340
115
218
178
487
380
450
3.609

La spesa sostenuta per il funzionamento di tale strumento è stata nel 2007 di euro 3.314,00
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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.
Il portale web
Dal 2007 è attivo il nuovo portale web del CSV Sardegna Solidale all’indirizzo www.sardegnasolidale.it. Il portale è interattivo e permette sia l’erogazione on-line di numerosi servizi
sia un approccio semplice ed intuitivo delle varie aree e sezioni che lo compongono (servizio
civile, sardegna fatti solidale, bandi e progetti, news…).
Nel portale sono attivi un Forum pubblico e una Piattaforma e un Forum e-learning con l’attivazione e la possibilità di accesso a corsi di formazione on-line.
Sono migliaia gli accessi registrati mensilmente.
L’ufficio stampa
L’Uffico stampa ha proseguito la sua attività di informazione e comunicazione sia attraverso
“L’Isola che c’è - foglio di collegamento tra volontari” sia attraverso canali di comunicazione
esterna. L’Ufficio stampa è gestito da due giornalisti.
Il costo sostenuto per la sua gestione nel 2007 è pari a euro 5.900,00.
PRINCIPALI PRODUZIONI UFFCIO STAMPA 2007
Pubblicazione L’Isola che c’è
Numero Comunicati Stampa
Numero Newsletter
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5 numeri
350
53

IL VALORE DELLA NOSTRA AZIONE GRATUITA

P

er assolvere al loro compito di qualificazione, sostegno e promozione del volontariato,
va evidenziato che l’organizzazione del CSV, al di là delle numerosissime iniziative in tal
senso realizzate in tutto il territorio regionale, mette in atto 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;
• Uso gratuito di attrezzature, strumenti, tecnologie e materiali come computer, 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;
• Affidamento in comodato d’uso gratuito alle Associazioni di Volontariato delle
attrezzature dismesse.
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, energia, fatica, relazioni e disponibilità al servizio portate avanti con dedizione e serietà dai numerosi 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 che danno la dimensione dell’attività svolta:
ORE DI SERVIZIO VOLONTARIO INVESTITE
NELL’ORGANIZZAZIONE NEL 2007
Sede centrale
Sa.Sol Point
TOTALE

25.000
300.000
325.000
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VOLONTARI MOBILITATI NELL’ORGANIZZAZIONE NEL 2007
Sede centrale
Sa.Sol Point
TOTALE

22
400
422

Valorizzando tale apporto con una media minimale di 25 euro all’ora risulta che l’apporto
economico dei volontari all’organizzazione del CSV è pari a Euro 8.125.000,00
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I NOSTRI FINANZIATORI

N

elll’anno 2007 le fondazioni bancarie hanno erogato effettivamente al CSV la
somma di euro 581.400,00 che addizionata ai residui dell’anno precedente (derivanti da ritardata erogazione) ha portato le risorse disponibili ad un totale di euro
1.133.245,21. Di fatto il CSV Sardegna Solidale ha operato, fino a tutto settembre 2007, con i
fondi residui 2006.
Le somme spettanti al CSV Sardegna Solidale per il 2007 che non sono state erogate nell’annualità di competenza sono le seguenti:
• 50% dei fondi ordinari pari a euro 581.400,00
• Fondo perequazione per servizi pari a euro 1.101.000,00
• Fondo perequazione per il sostegno alla progettazione sociale pari a euro
1.281.031,00
LE RISORSE FINANZIARIE EROGATE NEL 2007
Fonte

Fondazione Compagnia di San Paolo
Fondazione CARIPLO
Fondazione Banco di Sardegna
TOTALE

Data di emissione
mandato

11.09.2007
17.09.2007
28.09.2007

Importo

202.500,00
112.500,00
266.400,00
581.400,00

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 Banca Prossima di Intesa-San Paolo, Filiale di Cagliari.
L’Amministratore opera con assegni e/o bonifici bancari a firma congiunta con il Presidente.
I Bilanci sono verificati dai Revisori dei Conti ed approvati dal Comitato Direttivo, tenuto
conto del parere del Comitato Promotore e della Consulta territoriale.
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LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse finanziarie utilizzate nel 2007 sono così destinate per macrovoci
MACRODIVISIONE DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE
Macrovoci

Costi di funzionamento
Servizi erogati
TOTALE

Euro

%

202.098,73
552.516,26
754.614,99

26,8
73,2
100

La destinazione delle risorse è stata fondamentalmente indirizzata allo sviluppo della mission
del CSV e, solo in parte, al sostegno dei costi di funzionamento della rete dando vita così a
una struttura agile, “leggera”, atipica in quanto basa principalmente sul servizio volontario e
gratuito di centinaia di persone.
Al 31.12.2007 sono contabilizzati fondi “residui” ammontanti a euro 378.630,25 derivanti –
come già successo nell’annualità 2006 - dalla ritardata erogazione del fondo ordinario 2007
che non ha consentito di completare il programma di attività fino all’esaurimento delle
somme disponibili.
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I NOSTRI SERVIZI

I

l CSV Sardegna Solidale sostiene e qualifica le organizzazioni di volontariato presenti e
operanti in Sardegna, da un lato attivando servizi a favore del volontariato e favorendone
la crescita organizzativa, culturale e sociale, dall'altro promuovendo, con idonee iniziative,
la cultura della solidarietà.
Il CSV Sardegna Solidale offre i propri servizi in diverse aree:
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.
LA SPESA DEL CSV PER SERVIZI NEL 2007
Servizio

Consulenza e assistenza
Informazione e comunicazione
Ricerche, studi e documentazione
Relazioni con soggetti pubblici e privati
(tra cui Scuola e Volontariato)
Progettazione sociale e formazione
Progetti e attività specifiche
(tra cui Progetto di Servizio Civile Nazionale)
Promozione e formazione del volontariato e della cultura
della Solidarietà (tra cui Stages e Tirocini di volontariato)
Collegamenti e coordinamento con il volontariato
(tra cui Coordinamento CSV e Collaborazioni con OdV)
Totale uscite

Euro

81.454,49
74.934,66
33.125,78
5.337,95
21.250,00
35.625,59
261.517,61
39.270,18
552.516,26

Consulenza e assistenza
I servizi di consulenza e assistenza hanno riguardato fondamentalmente i seguenti ambiti:
1. Consulenza legale (attraverso l’apposito Ufficio)
2. Consulenza Amministrativa
3. Consulenza Fiscale e del Lavoro
4. Consulenza Informatica
5. Consulenza logistico-organizzativa
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Le tipologie di consulenza maggiormente assorbenti sono state:
Consulenza legale
che ha hanno comportato una diversificata attività indirizzata a soddisfare bisogni variegati
sia sotto il profilo delle materie trattate che sotto il profilo delle differenti esigenze vissute.
Il consulente legale erè reperibile presso il CSV almeno una volta la settimana, proprio per
poter trattare de visu le questioni di maggior delicatezza e quelle di una certa necessità ed
urgenza.
Tra le più frequenti questioni proposte: l’assicurazione dei soci, la corretta tenuta dei libri sociali e
gli adeguamenti statutari ai requisiti minimi di legge.
Il Servizio di consulenza legale che oramai opera da parecchi anni risulta essere stato un preciso 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
ingabbiare il Volontariato piuttosto che renderlo libero da fardelli di cui farebbe volentieri a
meno.
Consulenza amministrativa, fiscale e del lavoro
dove è riscontrabile una sempre maggiore specificità nell’impostazioni delle domande da
parte delle Associazioni rispetto agli anni precedenti. 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 questa 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 quotidianità.
Per quanto riguarda i quesiti del primo semestre 2007 i più importanti e ricorrenti hanno
riguardato principalmente le procedure di costituzione di nuove associazioni sia relativamente ai problemi collegati alla fase costitutiva dell’associazione, sia relativamente ai problemi di natura amministrativa e fiscale della fase immediatamente successiva alla costituzione
ossia all’assicurazione dei volontari, alla modalità di tenuta della contabilità e dei libri contabili, all’inquadramento dell’eventuale personale nonché problemi legati allo svolgimento di
una eventuale attività ommerciale.

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI CONSULENZA NEL 2007
Tipo di consulenza

Consulenza legale
Consulenza fiscale
Consulenza informatica
Consulenza progettazione
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Euro

23.922,83
8.348,83
4.000,00
4.000,00
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Informazione e comunicazione
Questo servizio si esprime soprattutto attraverso:
L’isola che c’è. Foglio di collegamento tra volontari. Il magazine
Unico nel suo genere, interamente gestito da volontari, è decisamente l’iniziativa di maggior
rilievo tra quelle promosse dal volontariato per il volontariato in questi anni. Questa iniziativa, avviata nel 1987, ha rappresentato e rappresenta una realtà significativa all’interno della
pubblicistica regionale e nazionale sulle tematiche del volontariato e della solidarietà sociale
e i riconoscimenti ricevuti lo attestano.
“L’Isola che c’è - foglio di collegamento tra volontari” è un periodico di informazione su attività, 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 persone
viene recapitato su richiesta del destinatario.Attualmente viene stampato in 7000 copie.

La newsletter
Anche nel 2007 è stata regolarmente realizzata la newsletter (“L’Isola 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 televisive regionali e nazionali e a tutta la stampa del settore. Nel 2007 sono state redatte e spedite agli iscritti alla mail-list ben 53 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 abbonamento, 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 orario di trasmissione (come nel caso della tv e delle radio) o
di uscita (nel caso delle pubblicazioni 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 3.500 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.
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 comunicazione diventi occasione di dialogo e momento di crescita reciproca.
PRINCIPALI SPESE PER INFORMAZIONE NEL 2007
Tipo di informazione
L’isola che c’è
Sito internet
Abbonamenti riviste,acquisto libri, videocassette, CD e DVD

Euro

39.639,18
18.000,00
6.173,86
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Ricerche, studi e documentazione
Questo servizio si esplica prevalentemente attraverso:
La Biblioteca
che 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 animatori che svolgono la loro opera con gli anziani, i tossicodipendenti,
gli alcolisti, le persone diversamente abili e i malati terminali; testi che trattano le problematiche tipiche degli adolescenti; e ancora pubblicazioni inerenti la Mafia, la Globalizzazione, l’Ambiente e la sua salvaguardia, 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 persone 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
che ospita attualmente 101 Testate così suddivise:
18 presenti nella sezione dedicata alla Sardegna, tra cui “L’Isola che c’è - foglio di collegamento tra volontari”
32 presenti nella sezione dedicata ai CSV, pubblicate appunto dai Centri di Servizi per il Volontariato, 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 Volontariato 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.

Sostegno alla progettazione sociale
Nel 2007 non sono state rese disponibili le risorse del fondo di perequazione relativo al
sostegno della progettualità sociale pari a euro 1.281.031,00. Pertanto non è stato possibile
avviare questa attività.

Formazione e aggiornamento dei volontari
Stesso discorso va fatto per i fondi perequazione 2007 destinati all’implementazione dei servizi e, nello specifico, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari. Non essendo state
erogate le risorse di competenza di questo CSV (pari a euro 1.101.000,00) non si è potuto
dare operatività al programma di formazione.
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Progetti e attitività 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. 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 volontariato interessate che hanno richiesto la stipula di appositi
accordi di partenariato.
Progetto “Tott’impare”
Facendo seguito al Progetto “Giovani per il Volontariato - Anno Primo” realizzato nella biennalità 2004-2005 e al secondo progetto “Giovani per il Volontariato” promosso dal CSV Sardegna Solidale, il 03 dicembre 2007 ha preso avvio il Progetto Tott’Impare.
Il Progetto coinvolge – fino al 03 dicembre 2008 – ben 230 giovani in 160 sedi operative
distribuite in tutto il territorio regionale.
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
“TOTT’IMPARE” 2007-2008
Risorse umane

Formatori generali

Unità

Formazione e Attività

5

Formazione generale 30 ore
Formazione on line 12 ore
51 ore per aula

Formatori specifici
17
Tutor on line
3
Selettori
3
Tutor
12
R.L.E.A.
(Responsabili Locali di Ente Accreditato)
8
Sedi
160

O.L.P. (Operatori Locali di Progetto)
Giovani in servizio
Aule formazione Giovani in SC
Aule formazione OLP (da attestare)

160
222
10
4

Uno per Provincia
36 Sa.Sol.Point +
124 Associazioni in accordo
di partenariato
20 ore settimanali pro capite
30 ore settimanali pro capite
25 componenti per aula
25 componenti per aula

SERVIZIO CIVILE. SITUAZIONE ACCREDITAMENTO AL 31/12/2007
Sa.Sol. Point
36
Associazioni in accordo di partenariato
130
Responsabile Servizio Civile
1
Selettori
7
Formatori
7
Esperto Monitoraggio
2
Responsabile Informatico
1
Progettisti
2
Responsabile Amministrativo
1
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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 contribuenti
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 può essere esercitata dal contribuente indicando nella dichiarazione
dei redditi la denominazione completa o il codice fiscale dell'Ente che si intende sostenere.
Anche nel 2007 il CSV Sardegna Solidale ha promosso la campagna “Cinque x Mille al Volontariato” informando tempestivamente le organizzazioni di volontariato dell’opportunità
offerta dalla Campagna, Per per favorire l’adesione delle medesime all’iniziativa ha stipulato
appositi accordi con i CAAF della CGIL, CISL e UIL della Sardegna.
SUDDIVISIONE DELLE RICHIESTE D’ISCRIZIONE
NEGLI ELENCHI DEL 5 PER MILLE PER PROVINCIA
Provincia

Cagliari
Oristano
Sassari
Nuoro
Carbonia-Iglesias
Villacidro-Sanluri
Olbia Tempio
Ogliastra
Totale

numero

56
10
18
6
8
12
5
6
121

Legge sulla Privacy: elaborazione DPS per le ODV
La legislazione vigente (D.lgs. 196/2003) impone anche alle organizzazione di volontariato il
rispetto della normativa sulla privacy qualora si raccolgano e gestiscano dati anche solo anagrafici riguardanti i soci o i destinatari delle azioni di solidarietà. Si richiede l’adempimento di
procedure tecniche ed amministrative. Gli obblighi principali riguardano una serie di misure
idonee a garantire la sicurezza dei dati, la consegna dell'informativa, la richiesta del consenso
al trattamento, la nomina degli incaricati e la redazione del Documento Programmatico sulla
Sicurezza (DPS).
Il CSV Sardegna Solidale ha offerto un duplice servizio:
– Informare le organizzazioni di volontariato circa il contenuto della normativa e circa
gli obblighi e gli adempimenti da essa derivanti.A tale scopo è stata edita una pubblicazione “La privacy nelle organizzazioni 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, già attivo per il 2006, è stato reso, su richiesta scritta della singola associazione interessata, dalla Società IPSO in accordo con il CSV
Sardegna Solidale.
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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: 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’accesso 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 utile e sempre più indispensabile per i cittadini.
Sono così stati proposti e approvati nove Centri SAX-P ubicati nei seguenti Sa.Sol. Point:
1) Cagliari
2) Sassari
3) Nuoro
4) Tempio Pausania
5) Lanusei
6) Mogoro
7) Gonnosfanadiga
8) Iglesias
9) Villaputzu
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.
Dati rilevati dai 9 centri SAX-P
CENTRI SAX-P - ANNO 2007
Corsi di formazione gratuita

Numero corsi
Numero partecipanti
Apertura centro
Giornate totali di apertura - 2007
Presenze totali - 2007
Struttura
Numero tutor

29
174
540
8000
27
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Promozione e formazione del volontariato e della cultura della solidarietà
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, negli anni, numerose campagne di
informazione e di sensibilizzazione 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.
Sardegna fatti solidale
Per tutto il 2007 è proseguita la Campagna “Sardegna fatti solidale” avviata nel 2006.
La campagna punta al rafforzamento della cultura della solidarietà e della gratuità, con l’obiettivo 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 residente).
La campagna sta arrivando in tutti i comuni dell’isola: nello slogan, in aggiunta a “Fatti Solidale”, è aggiunto il nome della città o del paese coinvolto nel progetto, a sottolineare l’importanza delle realtà locali, soprattutto quelle più piccole, nella promozione del volontariato e
dei valori della solidarietà e della gratuità.
La Campagna, presentata a livello regionale a Sassari, nel 2007 è stata realizzata - in collaborazione con le rispettive Amministrazioni Comunali – in diversi Comuni della Sardegna.
Della formazione si è già detto nei paragrafi precedenti.

Collegamenti e coordinamenti nazionali
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, nel gennaio 2003, è stato tra i promotori del
Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato in Italia (CSVnet) 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 partecipato 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 2007), 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’impegno 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 livello nazionale, regionale e
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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 2007 ha sostenuto – tra le altre - le
seguenti inziative:
- Promozione e organizzazione di iniziative sul tema dell’educazione alla legalità in
diverse scuole superiori (Cagliari, Nuoro, Ozieri, Sassari, Iglesias,Tempio Pausania)
- Partecipazione alla Dodicesima Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime della mafie promossa da Libera (Polistena, 21 marzo 2007)
- Organizzazione, in partenariato con Libera, dei “Cento Passi verso il 21 marzo (febbraio/marzo 2007)
- Seminario di formazione nazionale (Svignano sul Panaro, luglio 2007)
- Strada Facendo 3 – I cantieri dell’abitare sociale – Cagliari, 19-21 ottobre 2007
- Seminari di studio sull’uso sociale dei beni confiscati
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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 prevedere 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 tramite 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 erogano 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 nazionale.
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I SA.SOL. POINT (PUNTI DI SARDEGNA SOLIDALE)
SA. SOL. POINT N. 1 • CAGLIARI
c/o Associazione La Strada - Via dei Colombi, 1 - 09126 Cagliari
Tel. 070/345070 - Fax 070/345032 - Numero Verde 800.150440
cagliari@sardegnasolidale.it
Referente: Nanda Sedda, Associazione La Strada
Coordinatore: Lucia Ibba Paretta, G.V.V. (Gruppo Volontariato Vincenziano)
Referente informazione: Giuseppe Cosseddu
Referente formazione: Simonetta Deidda
Giovani in servizio civile: Cocco Claudia, Curreli Giovanni, Mura Tania,
Pinna Alessandra, Scioni Ilaria
Orario: da lunedì a 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
Giovani in servizio civile: Bua Antonella, Flores Marzia, Oggiano Speranza, Pericu Monica
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-13,00 / 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: Paola Lai,AIL
Referente formazione: Maria Eugenia Cosseddu
Giovani in servizio civile:Arzu Anna, Loche Silvia, Nieddu Sara
Orario: da lunedì a venerdì 8,00-20,00
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,Associazione “Il Seme”
Referente formazione:Antonello Ferreri
Giovani in servizio civile: Lazzaro Luisanna, Sergi Sara
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-13,00
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SA. SOL. POINT N. 5 • OLBIA
Via Vicenza, 67 - 07026 Olbia
Tel. 0789/66712 - Fax 0789/648249
olbia@sardegnasolidale.it
Referente: Lucia Burrai,Associazione Un incontro, una speranza
Coordinatore:Tito Sibiriu,Associazione Gaia
Referente informazione:Vicenzo Carta,Associazione Ricreativa Seconda Terza Età
Referente formazione:Vicenzo Carta,Associazione Ricreativa Seconda Terza Età
Giovani in servizio civile: Giorgi Lidia
Orario: lunedì mercoledì e giovedì 9,00-11,00 venerdì 15,00-17,00
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
Giovani in servizio civile: Loche Roberta, Soro Alessandra
Orario: da lunedì a venerdì 8,00-13,00 / 15,30-18,00
SA. SOL. POINT N. 7 • LANUSEI
c/o AVL Associazione Volontari Lanusei - Via Umberto, 125 - 08045 Lanusei
Tel. 0782/482031 Fax 0782/482031
lanusei@sardegnasolidale.it
Referente:Aldo Lotto,AVL Associazione Volontari Lanusei
Coordinatore: Paolo Floris, Croce Verde Tertenia
Referente informazione: Rosina Pistis
Referente formazione: Francesco Doneddu
Giovani in servizio civile: Deiana Betty, Usai Rossella
Orario: da lunedì a venerdì 10,00-20,00
SA. SOL. POINT N. 8 • SANLURI
c/o V.S.S.Vol. Soccorso Sanluri - Via S.Antioco, 71- 09025 Sanluri
Tel. 070/9301062 Fax 070/9301062 –
sanluri@sardegnasolidale.it
Referente: Pier Gimmy Onnis,V.S.S.
Coordinatore:Antonio Uccheddu, Noi per gli altri Sardara
Referente informazione: Raffaele Gerugi, Università della Terza Età Sanluri
Referente formazione: Pier Gimmy Onnis,V.S.S.
Giovani in servizio civile: Casta Eliana, Orrù Annalisa
Orario: dal lunedì al venerdì 18,00-23,00
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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 Carbonia
Referente informazione: Sergio Serafini,AGESCI
Referente formazione: Don Giovanni Diaz
Giovani in servizio civile:Aresu Francesca, Cosa Valentina
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-13,00 / 16,00-19,00
SA. SOL. POINT N. 10 • SINNAI
c/o Associazione MA.SI.SE. - Via Caravaggio, 11 - 09048 Sinnai
Tel. 070/761071 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
Giovani in servizio civile: Cardia Francesca, Manca Roberta
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-12,00 / 16,00-18,00
SA. SOL. POINT N. 11 • VILLAPUTZU
c/o A.V.O.C.C. - Vicolo Dante, 22 - 09040 Villaputzu
Tel. 070/996106 - Fax 070/996228
villaputzu@sardegnasolidale.it
Referente: Cristiano Gaetano,A.V.O.C.C.
Coordinatore: Giulio Fanni, Sos San Vito
Referente informazione: Natale Porcu, Protezione Civile Sarrabus-Gerrei
Referente formazione: Serena Giunti, Protezione Civile Sarrabus-Gerrei
Giovani in servizio civile: Cerina Veronica, Melis Francesca
Orario: da lunedì a venerdì 15,00-20,00
SA. SOL. POINT N. 12• IGLESIAS
c/o Soccorso Iglesias- Reg.“Is Arruastas” -Via Barbagia,1 - 09016 Iglesias
Tel. 0781/257038 Fax 0781/257128
iglesias@sardegnasolidale.it
Referente: Fernando Nonnis, Soccorso Iglesias
Coordinatore: Roberto Sanna,Arcat Sardegna
Referente informazione: Fernando Nonnis, Soccorso Iglesias
Referente formazione: Francesca Marongiu
Giovani in servizio civile: Mor Elena, Sechi Giorgio
Orario: da lunedì a venerdì 8,00-20,00
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SA. SOL. POINT N. 13 • GONNOSFANADIGA
c/o LIVAS - Via Roma, 125 - 09035 Gonnosfanadiga
Tel. 070/9796020 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
Giovani in servizio: Incani Giorgia, Pani Ilaria
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-19,00
SA. SOL. POINT N. 14 • TERRALBA
c/o InformaGiovani - Via Tasso, 60 (ang.Via Giusti) - 09098 Terralba (OR)
Tel. 0783/850205 Fax 0783/850205
terralba@sardegnasolidale.it
Referente:Andrea Mussinano,Anpas Regionale
Coordinatore: Graziano Tiglio,Avis Arborea
Referente informazione: Cristina Diana
Referente formazione: Cristina Diana
Giovani in servizio civile: Costa M. Giovanna, Mocci Iride
Orario: da lunedì a venerdì 8,00-14,00
SA. SOL. POINT N. 15 • SORGONO
c/o Oratorio Parrocchiale - Piazza della Vittoria, 9 - 08038 Sorgono
Tel. 0784/621205 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
Giovani in servizio civile: Sanna Gabriele
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. 0784/998168 - Fax 0784/991052
orosei@sardegnasolidale.it
Referente: Francesca Rais, Centro Studi “G. Guiso”
Coordinatore: Carmen Deidda
Referente informazione: Michele Carta
Referente formazione:Antonio Farris
Giovani in servizio civile: Contu Chiara, Sotgia Manuela
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-13,00 / 16,00-18,00
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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 Bosa
Coordinatore: Franca Piras,“Primavera Bosa”
Referente informazione:Anna Luisa Acca,Associazione Ascolto Bosa
Referente formazione: Maria Grazia Sechi
Giovani in servizio civile: Ferralis Monica, Lai Silvia
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-12,00 / 15,00-18,00
SA. SOL. POINT N. 18 • OZIERI
c/o Centro UNITAS - Via Brigata Sassari Casa del Fanciullo - 07014 Ozieri
Tel. 079/783066 Fax 079/783066
ozieri@sardegnasolidale.it
Referente: Giovanna Pani, Centro UNITAS
Coordinatore:Tonino Becciu,Associazione Volontari 2000
Referente informazione: Bachisio Usai,Associazione Volontari 2000
Referente formazione: Maria Giuseppa Sechi
Giovani in servizio civile: Madeddu Mattia, Serra M.Antonietta
Orario: da lunedì a venerdì 8,00-20,00
SA. SOL. POINT N. 19 • ALGHERO
c/o Fraternità della Misericordia - Via Giovanni XXIII, 66 - 07041 Alghero
Tel. 079/9731047 Fax 079/9731047
alghero@sardegnasolidale.it
Referente: Mario Sari, Fraternità della Misericordia
Coordinatore:Anna Mura,Associazione “Arrasule”
Referente informazione:Agostino Sabiu
Giovani in servizio civile: Gallo Sandro. Porcheddu Maria Giovanna
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-20,00
SA. SOL. POINT N. 20 • TEMPIO PAUSANIA
Via Episcopio, 8 - 07029 Tempio Pausania
Tel. 079/6390132 Fax 079/6390132
tempio@sardegnasolidale.it
Referente: M. Luisa Sari, CIF Tempio
Coordinatore:Antonio Loche,Avis Comunale Tempio
Referente informazione: Giuseppe Pulina, Movimento per la Pace
Referente formazione: Elena Fraschini
Giovani in servizio civile: Ciboddo Luisa; Sanna Luisa Maria
Orario: Lunedì martedì e giovedì 8,00-13,30 / 15,30-18,30 - Mercoledì e venerdì 8,00-13,30
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SA. SOL. POINT N. 21 • LA MADDALENA
Via Giotto, fraz. Moneta - 07024 La Maddalena
Tel. 0789/729153 - Fax 0789/726219
lamaddalena@sardegnasolidale.it
Referente: Claudio Ciucci,Associazione Volontari Protezione Civile La Maddalena
Coordinatore: Don Andrea Domanski, Moneta Solidale
Referente informazione: Giancarlo Pastame, Orizzonte Nuovo
Referente formazione: Claudio Ciucci, Associazione Volontari Protezione Civile La Maddalena
Giovani in servizio civile: Bartolozzi Francesca
Orario: da lunedì a venerdì 9,30-12,00 / 15,00-17,30
SA. SOL. POINT N. 22 • VILLACIDRO
c/o Centro d’ Ascolto Madonna del Rosario - Via Nazionale, 81 - 09039 Villacidro
Tel. 070/9310037 Fax 070/9329787
villacidro@sardegnasolidale.it
Referente: Don Angelo Pittau, Coordinamento Comunità Terapeutiche
Coordinatore: Rosaria Zinzula, Centro d’Ascolto Madonna del Rosario
Referente informazione: Fabrizio Giorri, Famiglie e Solidarietà
Referente formazione: Don Angelo Pittau
Giovani in servizio civile: Pillittu Maura, Pittau M. Barbara
Orario: da lunedì a venerdì 8,30-12,00 / 16,00-17,30
SA. SOL. POINT N. 23 • PERFUGAS
c/o AVIS Comunale - Via G. D’Annunzio, 1 - 07034 Perfugas
Tel. 079/563042 Fax 079/563042
perfugas@sardegnasolidale.it
Referente: Giovanni Demarcus,AVIS Comunale
Coordinatore: Domenica Dettori,AVIS Valledoria
Referente informazione: Giomaria Liperi, Croce Gialla Ploaghe
Referente formazione:Andrea Pelucelli
Giovani in servizio civile: Cannas Dalila, Ceccarelli Erica
Orario: da lunedì a venerdì 8,00-20,00
SA. SOL. POINT N. 24 • PORTO TORRES
c/o Associazione “Insieme” - V.le delle Vigne, 45 - 07046 Porto Torres
Tel. 079/5043041 - Fax 079/5043041-079/510443
portotorres@sardegnasolidale.it
Referente: Luciano Pere,Associazione “Insieme”
Coordinatore: Maria Giovanna Daga, CIF Comunale Porto Torres
Referente informazione:Angela Mellino Adonella,Associazione FIDAPA
Referente formazione: Michele Rando
Giovani in servizio civile: Falchi Monica, Rivieccio Anna Costantina
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-12,00 / 15,00-18,00
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SA. SOL. POINT N. 25 • BONORVA
c/o Croce Verde - Piazza Santa Vittoria, 5 - 07012 Bonorva
Tel. 079/865084 Fax 079/865084
bonorva@sardegnasolidale.it
Referente:Antonio Ferralis, Croce Verde
Giovani in servizio civile: Buioni Irene Barbara Lucia, Cossu Sabrina
SA. SOL. POINT N. 26 • BONO
Loc. Su Craru, 2 - 07011 Bono
Tel. 079/7949052 Fax 079/7949052
bono@sardegnasolidale.it
Referente: Salvatore Battelli,AVIS Comunale
Coordinatore: Giuseppe Bussu,AVOS
Referente informazione: Salvatore Buccudu, Cori Polifonici
Giovani in servizio civile:Antuzzi Wiliam, Cilla Adriana
Orario: da lunedì a venerdì 8,30-13,30 / 14,00-19,00
SA. SOL. POINT N. 27 • BITTI
c/o AVIS Comunale - C.so Vittorio Veneto, 144 - 08021 Bitti
Tel. 0784/413036 Fax 0784/413036
bitti@sardegnasolidale.it
Referente: Rina Latu,AVIS Comunale
Coordinatore: Giovanni Cumpostu, Croce Azzurra Bitti
Referente informazione: Silvestra Pittalis
Referente formazione: Giuseppina Bandinu
Giovani in servizio civile: Piras Grazia, Scanu Maria Claudia
Orario: da lunedì a venerdì 8,00-13,00 lunedì mercoledì e giovedì 14,00-20,00
SA. SOL. POINT N. 28 • GAVOI
c/o Casa Rettore Mastio - Via Dante - 08020 Gavoi
Tel. 0784/529076 Fax 0784/529076
gavoi@sardegnasolidale.it
Referente: Maria Marchi, CIF Comunale
Referente formazione: Maria Marchi
Giovani in servizio civile: Cuccui Alessandra, Guiso Rita
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-13,00 / 14,00-17,30
SA. SOL. POINT N. 29 • ISILI
c/o Comune di Isili - p.zza S. Giuseppe, 1 - 08033 Isili
Tel. 0782/802488 Fax 0782/802488
isili@sardegnasolidale.it
Referente: Giorgina Orgiu,Associazione Volontari Ospedalieri Sardegna
Coordinatore: Pierpaola Cubeddu, Croce Verde Escalaplano
Referente informazione: Maria Bonaria Mura, Università Terza Età
Referente formazione: Loredana Pintus
Giovani in servizio civile: Orgiu Ilaria, Pintus Romina
Orario: da lunedì a venerdì 11,00-13,00 lunedì e mercoledì 15,30-19,30
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SA. SOL. POINT N. 30 • GHILARZA
c/o LASA - Via S.Antioco, 42 - 09074 Ghilarza
Tel. 0785/565084 Fax 0785/565084
ghilarza@sardegnasolidale.it
Referente:Antonio Francioni, LASA
Coordinatore: Gianni Piras,Associazione Alzheimer
Referente informazione: Sebastiano Onida
Referente formazione:Antonio Francioni
Giovani in servizio civile: Medde Fabiana, Pinna Maria Giovanna
Orario: lunedì 9,00-14,00 Martedì 9,00-12,00 / 15,00-18,00 mercoledì 8,00-14,00
giovedì 9,00-13,00 / 16,00-18,00 venerdì 14,00-20,00
SA. SOL. POINT N. 31 • MOGORO
c/o Associazione Interprovinciale di Solidarietà - Via Manno, 10 - 09095 Mogoro
Tel. 0783/997090 Fax 0783/997090
mogoro@sardegnasolidale.it
Referente: Donato Porceddu,Associazione Interprovinciale di Solidarietà
Coordinatore: Efisio Maccioni,Volontari Marmilla
Referente informazione: Luisella Aresu,Associazione Interprovinciale di Solidarietà
Referente formazione: Sandra Mattana
Giovani in servizio civile: Carta Emidio, Porceddu Immacolata
Orario: da lunedì a venerdì 8,00-20,00
SA. SOL. POINT N. 32 • QUARTU S. ELENA
c/o P.A.F.F. - Via Pizzetti, 100 - 09045 Quartu S. Elena
Tel. 070/8636099 Fax 070/8636099
quartuse@sardegnasolidale.it
Referente: Maria Rosas Mainas, S.O.S. Quartu
Coordinatore:Amedeo Spiga, P.A.F.F.
Referente informazione: Maurizio Lubrano, S.O.S. Quartu
Referente formazione: Manuela Loi
Giovani in servizio civile:Atzeni Roberto, Etzi Elisa
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-13,00 / 15,00-19,00
SA. SOL. POINT N. 33 • SENORBÌ
Via Danubio, 22 - 09040 Senorbì
Tel. 070/9826017 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
Giovani in servizio civile: Lonis Laura, Serra M. Giovanna
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-20,00

49

UNA RETE UNITARIA E PLURALE CHE CRESCE E CHE FA CRESCERE

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: Mariella Lecis, Fraternità della Misericordia
Referente informazione:A. Maria Lecca
Referente formazione:Vincenzo Ricciardi
Giovani in servizio civile: Caria Francesca, Mandas Sara
Orario: da lunedì a venerdì 8,00-14,00 / 15,00-21,00
SA. SOL. POINT N. 35 • ALES
c/o AVIS Comunale - Corso Cattedrale, 7 - 09091 Ales
Tel. 0783/91694 - Fax 0783/91694
ales@sardegnasolidale.it
Referente: Enrico Pilloni,AVIS Comunale
Coordinatore: Gianfranco Argiolas,Volontari del Soccorso
Referente informazione: Roberto Scema,AVIS Ales
Referente formazione: Giovanni Cossu,Automezzi del soccorso
Orario: martedì e venerdì 17,00-20,00
SA. SOL. POINT N. 36 • ALTO ORISTANESE
(in fase di attivazione)
SA. SOL. POINT N. 37 • TORTOLÌ
c/o AVIS Comunale - Via Cedrino, 3 - 08048 Tortolì
Tel. 0782/623281 Fax 0782/623281
tortoli@sardegnasolidale.it
Referente: Giovanni Serra,AVIS Comunale
Coordinatore: Paolo Tedone,Associazione di Protezione Civile Alpherat Regulus
Referente informazione: Silverio Boi,Associazione Diabetici Ogliastra
Referente formazione: Paolo Tedone,Associazione di Protezione Civile Alpherat Regulus
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-12,00 / 15,00-18,00
SA. SOL. POINT N. 38 • SINISCOLA
c/o Centro Giovanile –Via Verdi, 1- 08027 Siniscola
Tel. 0784/878785 Fax 0784/878785
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)
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LE PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE
DAL CSV SARDEGNA SOLIDALE NEL 2007

6 gennaio • Porto Su Tramatzu - Villaputzu
Sa.Sol. Point n. 11 Villaputzu - A.V.O.C.C. di Villaputzu Società Nazionale di Salvamento Sarrabus
8° Cimento invernale di nuoto
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà attraverso la pratica
del nuoto.
9 gennaio • Tramatza
Incontro con i Tutor dei Centri Sax-P
Incontro prossima apertura dei 9 centri Sax-P
È previsto per il primo febbraio l’attivazione dei 9 Centri Sax-P del CSV Sardegna Solidale:
Cagliari,Villaputzu, Gonnosfanadiga, Iglesias, Mogoro, Lanusei,Tempio Sassari, Nuoro
11 gennaio • Cagliari
Incontro Comitato direttivo CSV Sardegna Solidale
12 gennaio • Roma
Assemblea CSV.net
Hanno partecipato alcuni rappresentanti del CSV Sardegna Solidale
13 gennaio• Roma
Presentazione Report CSV.net
Hanno partecipato alcuni rappresentanti del CSV Sardegna Solidale
17 gennaio • Oristano
Incontro Organigramma CSV Sardegna Solidale
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione
dei Sa.Sol Point del CSV Sardegna Solidale
18 gennaio • Perfugas
Pergufas fatti solidale
Iniziativa di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà in occasione del
convegno “Genitori e figli: l’arte di comunicare, educare e vivere”
Gennaio
Sa.Sol.Point 20 - Caritas Diocesana
Pubblicizzazione
Pubblicizzazione dello sportello del Sa. Sol Point sul quindicinale Gallura e Anglona
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Gennaio • Terralba
Sa.Sol.Point 14
Concerto Pro Alpo
Partecipazione alla manifestazione
Da gennaio • Bosa
Sa.Sol.Point 17 - Primavera Bosa - Ascolto Bosa - Oftal - Polisportiva Olimpia Centro Cottolenghino di Nairobi - Polisportive Giovanili Salesiane - Avis - Cri - Cif Luisa Monti - Croce Verde Suni - Avis Suni - Insieme Tresnuraghes
Consulenza associazioni e pubblicazione
“Guida alle associazioni di volontariato di Bosa e della Planargia”
Ogni mese • Bosa
Sa.Sol.Point 17
Riunioni periodiche mensili con le associazioni del territorio
Bosa
Sa.Sol.Point 17 - Istituto Amaldi e Alberghiero di Bosa - Comune di Bosa Ditta Attene Cuglieri - Amici di Riola
Soldarsport
Manifestazione non agonistica per favorire l’integrazione degli alunni con disabilità
Bosa
Sa.Sol.Point 17
Incontri di studio formazione
Approfondimento tematiche del disagio
Bosa
Sa.Sol.Point 17 - Amas - Asl Oristano - Provincia Oristano
Corso psico-educazionale “A lezione di Alzheimer per educarsi all’Alzheimer”
Da gennaio a agosto • Assemini
Parrocchia S. Pietro Assemini - Misericordi Assemini - Confraternita S.Pietro Assemini Girausu in tundu Onlus.
“A prima vista”
Percorso educativo rivolto ai giovani
da gennaio a dicembre • Tempio
Sa.Sol.Point 20 - Cif
Curriculum Vitae
Aiuto nella compilazione del curriculum vitae europeo per gli utenti
20 gennaio • Carbonia
Comunità di Via Marconi - Sa.Sol Point 9
Convegno “Perché il volontariato è essenziale tra società civile e società politica”
Convegno confronto sul volontariato
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27 gennaio • Villacidro
Liceo Classico Piga di Villacidro - Sa.Sol.Point 22
Shoah e memoria: il grande male è l’indifferenza
Celebrazione della giornata della memoria
30 gennaio • La Maddalena
Sa.Sol.Point 21 - Consulta del Volontariato Maddalenino - Soc. Coop. Sociale Futura Comando U.S. Navy - Parrocchia di Moneta
Incontro organizzativo
Organizzazione giornate di lavoro per la realizzazione di una comunità di anziani e premiazione associazioni volontari
Oristano
Riunione delle Associazioni di volontariato
Febbraio • Terralba
Sa.Sol.Point 14 - Intercultura
Seminario sulle Lingue
Partecipazione e accoglienza dei ragazzi
Febbraio • Tempio
Sa.Sol.Point 20
Formazione
Aiuto nella realizzazione dei progetti delle associazioni di volontariato da presentare al Csv
Febbraio • Tempio
Sa.Sol.Point 20
Supporto
Supporto nella compilazione delle domande di partecipazione ai bandi indetti dalla provincia
e dal comune
Febbraio • Tempio
Sa.Sol.Point 20 - Cif
Corso alfabetizzazione Informatica
Organizzazione del corso di alfabetizzazione informatica
1 febbraio • Cagliari
Incontro Comitato Direttivo CSV Sardegna Solidale
1 febbraio - Lanusei
Sa.Sol.Point 7
Attività Sax-P
Apertura locali al pubblico
5 febbraio • Isili
Sa.Sol.Point 29 - Università della terza età
Conferenza
Collaborazione
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10 febbraio • Roma
Il Santo Padre incontra le Misericordie di tutta Italia
Partecipazione di una rappresentanza del CSV Sardegna Solidale
10 febbraio • Tramatza
Incontro Organigramma CSV Sardegna Solidale
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa.Sol Point del
CSV Sardegna Solidale
Oristano
Percorso formativo per i referenti della formazione del Csv Sardegna Solidale
Presentazione del percorso formativo
1 febbraio • Cagliari
Cagliari,Villaputzu, Iglesias, Mogoro, Gonnosfandiga, Nuoro,Tempio Sassari, Lanusei
Sax-P
Il Csv Sardegna Solidale attiva 9 Centri per l’accesso assistito ad internet, ai servizi erogati
dalla P.A. e ai servizi di E-Learning. Presentazione dei 9 centri
12 febbraio • Guspini
Asl N. 6-Ser.T - Caritas Diocesana di Ales-Terralba - Pastorale Sanitaria Centro d’ascolto Madonna del Rosario - Sa.Sol.Point 22
15° Giornata mondiale del malato.“Fragilità e salute: orizzonti di speranza”
Vecchie e nuove dipendenze nel territorio del medio campidano
15 febbraio • Iglesias
Arci Iglesias - Libera - Sa.Sol.Points 12
Educazione alla legalità. Incontro con G. Impastato
Incontro con gli studenti del liceo “G. Asproni” e dell’Itis Minerario “G.Asproni”. Presenti
Giovanni Impastato, il Sindaco Pierluigi Carta, il referente Sa.Sol.12 Fernando Nonnis, Il referente di Libera Sardegna Prof.Giampiero Farru.
17 febbraio • Oristano
Percorso formativo per i referenti della formazione del CSV Sardegna Solidale
Incontro conclusivo del percorso formativo
18 febbraio • Silius
Misericordia del Gerrei
Silius Fatti Solidale
19 febbraio • Cagliari
Incontro Collegio revisori CSV Sardegna Solidale
19 febbraio • Gonnosfanadiga
Sa.Sol.Point 13 - Centro Mario Sogus - Io e Te Insieme
Carnevale tra le associazioni
Organizzazione della festa di carnevale per anziani e disabili
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22 febbraio • Ozieri
Sa.Sol Point 18 - Volontari del 2000 - Acli - Agesci - Volontariato Vincenziano - Moica - Fidas Per Monica Insieme - Cisom - Aido - Admo - Nino & Gabriella - Unitas Ass. Culturale Logudoro - Cif - Buddusò Soccorso - Soccorso Tulese - Avis Oschiri e Tula
Ozieri Fatti Solidale
Incontro con Suor Carolina, assistente di Don Puglisi e presentazione di tutte le associazioni
di volontariato del territorio.
22 febbraio • Nuoro
Sa.Sol.Point 3 - Libera - Associazioni di Volontariato
Conferenza - Alla Luce Del Sole
Manifestazione con la presenza di Suor Carolina e la partecipazione delle associazioni di
volontariato
28/29 febbraio • Tempio
Sa.Sol.Point 20 - Nord-Sud La bottega del mondo per il commercio equo e solidale
“Semi di Pace 2007”
Per una collaborazione al progetto dal titolo “semi di pace: esperienze di dialogo tra ebrei e
palestinesi”.
Marzo • Lanusei
Sa.Sol.Point 7 - Avl Lanusei - Avis Lanusei,Tertenia,Villagrande - Amici Del Cuore P.A.Talana - P.A.Barisardo - P.A. Baune
Pratiche 5 X 1000
Comunicazione e assistenza
5 marzo • Cagliari
Incontro Comitato direttivo CSV Sardegna Solidale
6 marzo • Oristano
Organigramma CSV Sardegna Solidale
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa.Sol Point del
CSV Sardegna Solidale
7 marzo • Nuraminis
Corso Di Formazione “Educare alla Legalità”
Corso rivolto agli Insegnanti
8 marzo • Budoni
Convegno in occasione della “Giornata Della Donna”
Convegno sulla prevenzione del tumore della mammella
8 marzo • Tempio
Sa.Sol.Point 20 - Cif
8 Marzo - Festa della donna
Spettacolo teatrale
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8 marzo • Guspini
Forum “Sardegna e solidarietà: programmi di prossimità e di vicinato”
Sostentamento agli studi di giovani Ciadani
8 marzo • Senorbi
Sa.Sol.Point 33 - Solidarietà San Basilese - La Fenice Mandas - Panda 13 Siurgus Donigala A.V.A.B Guamaggiore - Confraternita Misericordia Guasila - Avis Senorbi, Mandas, Selegas,
Nuraminis - Protezione Civile Senorbi - Misericordia Sarrabus, Gerrei, Suelli Ahs Senorbi- Famiglie Dopo di noi - Protezione Civile Sant’Andrea
Iscrizione per il 5 x mille
Studio di un pieghevole da distribuire nel territorio
8 marzo • Tertenia
Croce Verde - Comune Tertenia - Avis Tertenia - Sa.Sol.Point 7
Convegno “Donna e volontariato”
8 marzo • Porto Torres
Sa.Sol.Point 24 - Cif Fidapa
Giornata della donna
Inziativa per sottolineare il ruolo della donna nella società odierna, in particolare nelle istituzioni
9 marzo • Sanluri
Incontro “Il movimento per la giustizia sociale”.
10 marzo • Guspini
Forum “Sardegna e solidarietà: programmi di prossimità e di vicinato
Sostentamento agli studi di giovani ciadani
10 marzo • Cagliari
Iniziativa promossa da Libera nazionale
Corso di formazione “Tracciando un racconto futuro”
18 marzo • Sinnai
Sa.Sol.Point 10 - Asd Sinnai
Manifestazione Mountain Bike
Sportiva
18 marzo • Decimo
Sa.Sol.Points 10 - Aias
Iniziativa Aias
Collaborazione
Marzo • Iglesias
Sa.Sol.Point 12 - Arci Iglesias
Libera - Educazione alla legalità
Incontro con gli studenti del liceo e dell’istituto Minerario di Iglesias
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21 marzo • Polistena
Tutte le associazioni di volontariato
Dodicesima giornata della memoria e dell’impegno
24 marzo • Sassari
Avis
Convegno “I giovani, il volontariato e la donazione di sangue a Sassari”
25 marzo • Sorgono
Incontro tematico “Pari opportunità. Promozione umana integrale”
26 marzo • Cagliari
Incontro Comitato Direttivo CSV Sardegna Solidale
26 marzo • Cagliari
Incontro Collegio Revisori CSV Sardegna Solidale
26 marzo • La Maddalena
Sa.Sol.Point 21 - Avo - Curia di Tempio - Parrocchia S. Maria Maddalena Parrocchia Agonia Nostro Signore - Caritas
Tavola rotonda-dibattito “Il primo diritto dell’uomo è…vivere”
Conferenza dibattito sui temi legati all’accanimento terapeutico/testamento biologico e
eutanasia
29 marzo • Cagliari
Sa.Sol.Point 10 - Anfas
Collaborazione
30 marzo • Aosta
Centri di Servizio per il Volontariato d’Italia soci di CSV.net
Prima Conferenza Organizzativa di CSV.net
L’obiettivo è quello di rafforzare la struttura organizzativa del coordinamento per renderlo
più adeguato alle necessità del mondo del volontariato italiano
30 marzo • Ozieri
Sa. Sol Point 18 - Centro Unitas - Volontari 2000 Istituti Superiori
Convegno sulla legalità
Incontro al Teatro Civico, per i giovani degli Istituti superiori del territorio, con il questore di
Sassari dott. Cesare Palermi
30 marzo • Cagliari
Varie Associazioni di Volontariato
Quarta giornata contro le povertà
Promossa dal Comitato “Sa Bertula” di cui fa parte anche il Csv Sardegna Solidale
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1 aprile • Ozieri
Sa.Sol Point 18 - Caritas - Aido - Admo - Cif - Moica - Centro Unitas - Fidas - Avis Vincenziano - Agesci - Cisom - Croce Verde Pattada - Nino & Gabriella - Lavoz Per Monica Insieme - Volontari Del 2000 - Centro Culturale Logudoro
Colletta alimentare per i poveri del territorio
In Collaborazione con le diverse associazioni di volontariato del territorio, si è organizzata
una colletta alimentare per i poveri del territorio
2 aprile • Oristano
Organigramma CSV Sardegna Solidale
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa.Sol Point del
CSV Sardegna Solidale
Aprile Maggio • Mogoro
Comitato Spontaneo Mogorese e Associazioni
Raccolta fondi per l’acquisto di ausili sanitari
Collaborazione assieme al comitato spontaneo formatosi per la raccolta di fondi per acquisti
di ausili sanitari e sensibilizzazione dell’iniziativa in tutto il territorio regionale.
5 aprile • Sassari
Comitato Provinciale Anziani
6 aprile • Villaputzu
Sa.Sol.Point 11
Inaugurazione mostra “Un naso rosso contro l’indifferenza
La Mostra, avrà per tema la situazione dell’infanzia abbandonata in romania ed in particolare
la realtà dei ragazzi di strada di ∫ucarest, il loro recupero e reinserimento sociale
10 aprile • Isili
Sa.Sol.Point 29 - Avo
Formazione
Collaborazione
Aprile • Guamaggiore
Sa.Sol.Point 33 - A.V.A.B. Guamaggiore
Corso Bls e Traumatologia
Uso del materiale in dotazione al Sa.Sol Points 33
Aprile • Senorbì
Sa.Sol.Point 33 - Confraternita Misericordia Senorbi
Corso Bls e Traumatologia
Uso del materiale in dotazione al Sa.Sol Points 33
14 aprile • Benetutti
Sa.Sol.Point 26 - Buon Samaritano
Terzo convegno
“Le difficoltà della famiglia: quale insegnamento per i nostri giovani”
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13-14-15 aprile • Napoli
Quinta Conferenza Nazionale del Volontariato
Partecipazione di una rappresentanza del mondo del volontariato sardo
16 aprile • La Maddalena
Sa.Sol.Point 21 - Soc.Coop Soociale Futura - Consulta Volontariato Maddalenino Comando U.S.Navy - Parrocchie Moneta E S. M. Maddalena
Inaugurazione Comunità per anziani e Centro di pronto intervento
“Padre Salvatore Vico”
Inaugurazione Della Struttura
18-19 aprile • Cagliari
Incontri con don Giulio Albanese, missionario comboniano e giornalista
18 aprile • Nuoro
Cittadinanzattiva - T.D.M. e Associazioni di volontariato
Concerto di primavera
Concerto dell’ensemble strumentale “Le Grazie”
21 aprile • Ozieri
Istituto Superiore E. Fermi di Ozieri in Collaborazione con Aido - Admo Volontari Del 2000 - Fidas - Sa.Sol N. 18
Marcialonga
21 aprile • Ghilarza
Sa.Sol.30
Convegno sul tema “Lavoro oggi tra fragilità e speranza.
I volti delle nuove povertà”
Il convegno si aprirà con la presentazione e i saluti del sindaco di Ghilarza Stefano Licheni
24 aprile • Donigala Fenughedu
Organigramma CSV Sardegna Solidale
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa. Sol Point del
CSV Sardegna Solidale
27 Aprile • Tortoli
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol.Point 7 Lanusei e Sa.Sol.Point 37 Tortolì
Incontro associazioni di volontariato in Ogliastra
L’incontro ha visto la partecipazione di 23 associazioni di volontariato
26 aprile • Oristano
Sa.Sol.Point 4 - Associazione il Seme - Amici della terra - Meic
Convegno “La città possibile” tre anni dopo
Questo progetto intende promuovere un graduale processo di partecipazione dei cittadini ai
temi della riconquista della vivibilità della città
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28 aprile • Bono
Sa.Sol.Point 26 - A.V.O.S.
Inaugurazione del 118
Inaugurazione e presentazione del servizio 118
28 aprile • Bono
Sa.Sol.Point 26 - A.V.O.S. - Avis Goceano - Buon Samaritano
Sa Die
Protesta pubblica in piazza contro le decisioni del Coge. Il referente del Sa.Sol.Point attua lo
sciopero della fame
Aprile-Luglio • Oristano-Bosa
A lezione di Alzheimer per educarsi all’Alzheimer
V edizione dei corsi psico-educazionali
Maggio • San Basilio
Sa.Sol.Point 33 - Solidarietà Sanbasilese
Corso Bls e alcolismo
Maggio • Bosa
Sa.Sol.Point 17 - Amas - Asl Oristano - Provincia Oristano
Corso Psico -educazionale “A lezione di Alzheimer per educarsi all’Alzheimer
Maggio • Olbia
Sa.Sol.Point 5
Partecipazione Festa Patronale
Maggio • Domusnovas
Sa.Sol.Point 22 - Asdsssi Domusnovas
Promozione solidarietà e donazione sangue
Incontro Con Le Scuole Del Paese. Premio “G.Lamieri”
1 maggio • Cagliari
Sa.Sol.Point del circondario
Festa dei popoli
1 maggio • Villaputzu
Avocc - Sa.Sol.Points 10
Collaborazione
1 maggio • Cagliari (Monte Claro)
Sa.Sol. Point 11 - A.V.O.C.C. di Villaputzu
Festa dei popoli
Partecipazione ai lavori nello stand del CSV “Sardegna Solidale”.
4/6 maggio • Padova
Civitas XII salone della solidarietà dell’economia sociale e civile
Convegno nazionale CSV.net - Assemblea nazionale CSV.net
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5/6 maggio • Villaputzu
Sa.Sol.Point 11 - A.V.O.C.C.Villaputzu - A.V.R.A.Villasalto - Misericordia Armungia C.V. Escalaplanese - C.V. Tertenia - Giovani Volontari Ballao - Ass. Naz. Carabinieri Cagliari Ass. Naz.Vvff
A Scuola di Sicurezza 3
Percorso formativo rivolto alle classi 5° elementari del territorio del Sarrabus-Gerrei, terminato con due giorni di simulazione presso il campeggio comunale di Villaputzu.
5 maggio • Sassari
Sa.Sol.Point 37/Acat
7 maggio • Tortoli
Sa.Sol.Point 37- Avis Tortolì
Volontariato in Ogliastra
Incontro di associazioni di volontariato
7 maggio • Tortoli
Sa.Sol.Point 37 - Avis Tortoli - Primo Circolo Didattico
Giochi Della Gioventù
Tornei sportivi fra le classi delle Scuole Elementari/Circolo Didattico
9 maggio • Porto Torres
Sa.Sol.Point 24 - Cif - Comune
Omaggio Festa della Mamma
Iniziativa coi bambini delle scuole elementari che hanno dato vita a brevi saggi e canzoni sul
tema della mamma
9 maggio • Porto Torres
Sa.Sol.Point 24 - AIDO
La Giornata del Donatore
Giornata di sensibilizzazione alla donazione degli organi
11 maggio • Sassari
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol.Point Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Ittiri, Ozieri Perfugas,
Portotorres
Conferenza territoriale delle associazioni operanti nella provincia di Sassari
11-18 maggio • Nuoro
Mostra di pittura collettiva “Una speranza per il domani”
Collaborazione di diversi pittori locali e nazionali con il fine di reperire fondi necessari per le
sue funzioni
13 maggio • Arbus
Sa.Sol.Point 13 - Gruppo Volontariato Vincenziano
Ordinazione Episcopale Mons.Giovanni Zedda
Accompagnamento degli anziani alla manifestazione
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13 maggio • Nule
Sa.Sol.Point 26 - Avis Comunale
20°Anniversario Fondazione
Manifestazione pubblica con intestazione piazza al compianto ex presidente Mellino Albino
13 maggio • Laconi
Sa.Sol.Point 3 - Associazione Down - Adi
Disabilità e ambiente
Giornata con i malati a Laconi. Visita della città e del parco Aymerich
15/16 maggio • Oristano
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol.Point di Oristano, Ghilarza, Bosa,Terralba, Mogoro e Ales
Conferenze territoriali
Associazioni di volontariato operanti nella provincia di Oristano
16 maggio • Guspini
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol.Point Villacidro, Sanluri e Gonnosfanadiga
Conferenze territoriali
Associazioni di volontariato operanti nella provincia del Medio Campidano
18 maggio • Portovesme
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol.Point di Carbonia e Iglesias
Conferenze territoriali
Associazioni di volontariato operanti nella provincia di Carbonia-Iglesias
19 maggio • Tempio
Sa.Sol.Point 20
Giro d’Italia
Allestimento Gazebo e distribuzione materiale informativo
19/20 maggio • Pirri
Sa.Sol. Point 10
Collaborazione
Gazebo al Miny volley a Pirri Terramaini
20 maggio • Villamassargia
Sa.Sol.Point 9 - Auser
Non Solo 118
22 maggio • Porto Torres
Sa.Sol.Point 24 - L’onda - Cif - Fidapa
Concorso di poesia in lingua sarda
Giornata di valorizzazione della lingua sarda
24 maggio • Nuoro
CSV Sardegna Solidale - Sa.Sol.Point di Nuoro, Macomer, Bitti, Orosei, Siniscola, Gavoi e Sorgono
Conferenze territoriali
Associazioni di volontariato operanti nella provincia di Nuoro
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25 maggio • Cagliari
CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol.Point di Cagliari, Quartu S.E.,Assemini, Sinnai,Villaputzu, Isili, Senorbì
Conferenze territoriali
Associazioni di volontariato operanti nella provincia del Medio Campidano
25 maggio • Gonnosfanadiga
Sa.Sol.Point 13 - Livas
Prevenzione diabetologica
Prevenzione diabetologica con prelievo gratuito del sangue
26 maggio • Cagliari
Iniziativa promossa da Libera Nazionale
Corso di formazione “Tracciando un racconto futuro” (TURF 2)
26 maggio • Ales
Sa.Sol.Point 35 - Avis
Convegno sulle malattie genetiche
Incontro con gli studenti dell’istituto Tecnico Industriale di Ales
26 maggio • Cagliari
Sa.Sol.10
Monteclaro
Collaborazione
26 maggio • Oristano
Organigramma CSV Sardegna Solidale
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa.Sol Point del
CSV Sardegna Solidale
26 maggio • Porto Torres
Sa.Sol.Point 24 - Intragnas
Festa di Li Bainzini
Sfilata dei costumi sardi e cena con specialità medievali
28/29/30 maggio • Selargius
Libera PON Sicurezza
Programma di formazione sull’utilizzazione e la gestione dei beni confiscati
alla criminalità organizzata per volontari
e per funzionari della pubblica amministrazione
Il CSV Sardegna Solidale ha collaborato alla realizzazione dell’’iniziativa
Giugno • Tempio
Sa.Sol.Point 20
Animazione
Animazione presso il Gruppo Famiglia
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Giugno • Santa Cristina
Sa.Sol.Point 5
Giornata con le Associazioni di volontariato
1 giugno • Cagliari
Sa.Sol.Point 4 - Associazione Il Seme - Cittadinanzattiva - A.N.T.E.A.S.
Manifestazione per la difesa del volontariato sardo
Presidio di fronte alla regione con le associazioni di volontariato di tutta la Sardegna e incontro col Presidente Soru
1 giugno • Cagliari
Manifestazione promossa da 1000 Associazioni di volontariato della Sardegna
“Niente su di noi senza di noi”
La Manifestazione è organizzata in difesa dell’unità, dell’autonomia e dell’autodeterminazione
del volontariato
1 giugno • Guspini
Premiazione del terzo concorso “Poesie di solidarietà ... per ricordare Tiziana”
Divulgazione della cultura della solidarietà
2 giugno • Elini
Sa.Sol.Point 7 - Abc - Società Ogliastra in forma
Sport e solidarietà in Ogliastra. Gare sportive per disabili
2 giugno • Sassari
Undicesima edizione del “Giardino della solidarietà”
Le associazioni hanno presentato i loro stand espositivi nei giardini pubblici
6 giugno • Domusnovas
Sa.Sol.Point 12 - Asdssi Domusnovas
Promozione solidarietà e donazione sangue:“Talassemia e prevenzione”
Incontri con le scuole del paese. Premio “G.Lamieri”.
6 giugno • Sassari
Sa.Sol.Point 2 e varie associazioni di volontariato
Solidarietà in piazzetta
40 associazioni incontrano la città
6 giugno • Sassari
Sa.Sol.Point 2 e varie associazioni di volontariato
Servizio fotocopie
Servizio di fotocopiatura e creazioni volantini alle varie associazioni di volontariato
6 giugno • Sassari
Sa.Sol.Point 2 - Albatros Cuba nel mondo
Creazione statuto e registrazione dell’associazione
Consulenza per la creazione di associazione e statuto
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Giugno (Varie Date) • Cagliari
Sa.Sol.Point 2 e varie Associazioni
Assemblea regionale del volontariato
Manifestazione a sostegno della libertà del mondo del volontariato
Giugno
Tutti i Sa.Sol.Point
240 giovani in servizio civile
Ben 240 giovani potranno realizzare un’esperienza di servizio in 166 sedi di associazioni di
volontariato sparse in tutte le zone della Sardegna
6 giugno • S. Luxia e Monti Assemini
Sa.Sol.Point 34 - Avis Assemini - Parrocchia San Pietro Assemini Confraternita S. Pietro Assemini - Misericordia Assemini
“Biciclettata”
Manifestazione che si pone come obiettivo principale di far vivere una giornata differente alle
famiglie
7 giugno • Cagliari
Libera - PON Sicurezza
Programma di formazione sull’utilizzazione e la gestione dei beni confiscati
alla criminalità organizzata per volontari
e per funzionari della pubblica amministrazione
Il CSV Sardegna Solidale ha collaborato alla realizzazione dell’’iniziativa
8 giugno • Sassari
Libera - PON Sicurezza
La dimensione etica e culturale, le opportunità di sviluppo economico
e il ruolo delle Istituzioni e degli Enti Locali
Il CSV Sardegna Solidale ha collaborato alla realizzazione dell’iniziativa
9 giugno • Donigala Fenugheddu
Organigramma CSV Sardegna Solidale
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa. Sol Point del
CSV Sardegna Solidale
12 giugno • Cagliari
Incontro Comitato Promotore CSV Sardegna Solidale
13 giugno • Donigala Fenugheddu
Sa.Sol.Point 10
Supporto Logistico
15/18 giugno • Sinnai
Sa.Sol.Point 10 - Comitato di Santa Vittoria
Sa TundiTroxia
Collaborazione
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17 giugno • Orani
Avis
Prima giornata del donatore
17 giugno • Bonorva
Associazioni di volontariato di tutta la Sardegna
Fiaccolata in onore della Madonna per rendere grazie per la liberazione
di Titti Pinna
20 giugno • Cagliari
Incontro Comitato Promotore CSV Sardegna Solidale
20 giugno • Sinnai
Sa.Sol.Point 10 - Centro Studi Karate
Insieme per la Solidarietà
Collaborazione
21 giugno • Donigala Fenugheddu
Organigramma CSV Sardegna Solidale
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa. Sol Point del
CSV Sardegna Solidale
22/23 giugno • Ozieri e Ardara
Sa.Sol N. 18 in Collaborazione con Volontari del 2000 - Centro Unitas Caritas Diocesana,
Convegno sulla Mondialità
Convegno sulla Mondialità Ozieri ed Ardara
23 giugno • Perfugas
Sa.Sol.Point 23 - Parrocchia Santa Maria degli Angeli e tutte le associazioni della Gallura
Uso e abuso di un bene comune: l’acqua
Convegno dibattito
25 giugno • Tortoli
Sa.Sol.Point 37 - Avis Tortoli
Progetto Tott’impare
Consulenza logistica ai giovani interessati al Scn
26 giugno • Quartu Sant’Elena
Sa.Sol.Point 32
Incontro con le associazioni del territorio
27 giugno • Donigala Fenugheddu
Organigramma CSV Sardegna Solidale e associazioni
in accordo di partenariato SCN
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa.Sol Point del
CSV Sardegna Solidale Solidale e associazioni in accordo di partenariato SCN del Progetto
Tott’impare
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28 giugno • Cagliari
Incontro Comitato Direttivo CSV Sardegna Solidale
28 giugno • Cagliari
Convention 2007 “10 Anni di solidarietà”
29 giugno • Tratalias
Convegno-dibattito sul Turismo sociale
29 giugno • Oristano
Associazione Il Seme
Incontro al comune col nuovo assessore
Attivazione di nuove politiche sociali e assistenziali
30 giugno • Cagliari
IV Assemblea Regionale del Volontariato
Il CSV Sardegna Solidale era presente con tutte le associazioni di volontariato
Luglio • La Maddalena
Sa.Sol.Point 5
Giornata coi disabili
Luglio• Tempio
Sa.Sol.Point 20
Mostra di quadri
Collaborazione iniziativa. Mostra dei quadri realizzati dai giovani del gruppo famiglia
1 luglio/15 settembre • La Maddalena
Sa.Sol.Point 21 - AVPC - Associazione Volontariato di Turbigo - Associazione G.O.R.(Mi) CRI Trento - Parco Nazionale Arcipelago de La Maddalena
4°Edizione Interscambio Operativo
Azioni di interscambio operativo di protezione civile
1-31 luglio • Arborea Mare
Sa.Sol.22 - Oratorio San Domenico Savio - Oratorio Auxilium Associazione San Nicolò Vescovo Onlus
Campi scuola estivi
Giochi, percorsi educativi, elioterapia
6/8 luglio • Savignan Sul Panaro - Modena
Libera
Corso di formazione nazionale
Seminario residenziale promosso da Libera sui temi della Legalità e della giustizia sociale
7 luglio • Sinnai
Sa.Sol.Points 10 - Legambiente
Collaborazione
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8 luglio • Bosa
Sa.Sol.Point 17
Concorso Luisa Monti 2007 “Dai una mano a...”
11 luglio • Donigala Fenugheddu
Organigramma CSV Sardegna Solidale
e associazioni in accordo di partenariato SCN
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa. Sol Point del
CSV Sardegna Solidale e associazioni in accordo di partenariato SCN del Progetto Tott’impare
12 luglio • Sassari
Varie associazioni di volontariato
Pulisci e colora, i writers disegnano via Parigi
16-28 luglio • Gergei-Su Piroi
Sa.Sol.Point 29 - Sa.Sol.Point 14
Campo di lavoro internazionale
Collaborazione
16-28/ luglio • Gergei-Su Piroi
Tutti I Sa.Sol.Point e varie associazioni di volontariato
L’iniziativa si colloca all’interno della campagna “estate liberi!” che vedrà la partecipazione di
oltre mille ragazzi e ragazze da tutta europa nei campi estivi della legalità promossi da libera.
I campi sono dislocati su terreni e beni un tempo appartenenti ai boss mafiosi
16-28 luglio • Gergei
Sa.Sol.Point 11 - A.V.O.C.C. di Villaputzu
Estate Liberi!
Partecipazione all’allestimento del campo di lavoro internazionale a Gergei, in un bene
sequestrato alla criminalità
17 luglio • Nuoro
Selezione giovani per il Progetto Servizio Civile Nazionale “Tott’impare”
18 luglio • Sassari
Selezione giovani per il Progetto Servizio Civile Nazionale “Tott’impare”
19 luglio • Oristano
Selezione giovani per il Progetto Servizio Civile Nazionale “Tott’impare”
20 luglio • Cagliari
Selezione giovani per il Progetto Servizio Civile Nazionale “Tott’impare”
18/22 luglio • Quartu Sant’Elena
Sa.Sol.Point 32 - P.A.F.F. - Avis Quartu - Quattro Mori - Admo Quartu Quartu Soccorso - Delta 2000 - Gruppo Folk Città di Quartu Associazione Amici di Sara - Ari - Misericordia San Luca- Nos - Croce D’oro Quartu
5°Giornata della Solidarietà
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18 luglio • Quartucciu
Sa.Sol.Point 32
Partita di calcio fra detenuti e selezione volontari Sa.Sol. point 32
I Volontari incontrano i detenuti del carcere minorile
19 luglio • Stadio Rosas
Sa.Sol.Point 32
Il Volontariato incontra la società civile
Triangolare di calcio tra volontari, giornalisti, artisti, consiglieri comunali
19 luglio • Asinara
Sa Sol. Point 24 - Associazione Culturale Antonella Fini
Sfilata per giovani stilisti
Ricavato devoluto in beneficenza
20 luglio • Quartu
Sa.Sol.Point 32
Apertura campo protezione civile: il campo di protezione civile e la sua gestione
Simulazione di un grosso incidente con intervento di soccorso
20 luglio • Quartu
Sa.Sol.Point 32
Convegno: Impegno di giustizia e legalità
20 luglio • Quartu
Sa.Sol.Point 32
Spettacolo dedicato ad Andrea Parodi
Intervento di varie personalità del volontariato
21 luglio • Quartu
Sa.Sol.Point 32
Campo Protezione civile.
Incontro formazione sul tema: la gestione dei grandi eventi
21 luglio • Quartu
Sa.Sol.Point 32
Simulazione di protezione civile
21 luglio • Quartu
Sa.Sol.Point 32
Caccia al tesoro
Dedicata ai bambini e organizzata dai volontari
21 luglio • Quartu
Sa.Sol.Point 32
Messa per i volontari
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21/22 luglio • Quartu
Sa.Sol.Point 32
I volontari in piazza incontrano i cittadini
Spettacolo con artisti locali e bambini. Consegna premio solidarietà
23 luglio • Senorbi
Sa.Sol.Point 33 - Protezione Civile Senorbi - Solidarietà sanbasilese - Avis Senorbi Sa.So.Points 11
Incontri coi giovani del campo di lavoro di Gergei
24 luglio • Iglesias
Sa.Sol.Point 12 - Comune Iglesias - Libera Sardegna
Incontro di Don Ciotti con la comunità e il Sindaco
Incontro con la cittadinanza in aula consigliare in Piazza Municipio
24 luglio • Porto Torres
Sa.Sol.Points 2 - Cif - Centro Di Solidarietà
Festa dei nonni
Premiazione nonni più giovani e più anziani
24 luglio • Porto Torres
Sa.Sol.Points 2 - Fidapa - C.N.G.E.I. - Lega Navale
Prima Barcolana Turritana
Richiesta fondi per il finanziamento di un borsa di studio
30 luglio • Bono - Monte Pisanu
Sa.Sol.Point 26 - Avis Goceano
Raccolta collettiva di sangue
Raccolta di 120 sacche di plasma
30 luglio/6 agosto • Senorbi
Avis Senorbi - Sa.Sol.Point 33
Famiglie dopo di noi
Allestimento Stand
Agosto • Olbia
Sa.Sol.Point 5
Giornata con i disabili in canoa a Pittulongu
Agosto • Marceddi
Sa.Sol.Point 14
Manifestazione Enogastronomica
Partecipazione e assistenza
2 agosto • Tramatza
Organigramma CSV Sardegna Solidale
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa.Sol Point del
CSV Sardegna Solidale
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3/5 agosto • Domusnovas
Sa.Sol.Point 12 - Asdssi Domusnovas
Promozione, solidarietà e donazione sangue: “Le giornate della solidarietà”
Spettacolo musicale e raccolta di sangue in piazza
3 agosto • Oristano
Cisl Oristano - Associazione Il Seme - A.N.T.E.A.S.
Incontro dibattito sul tema dell’adeguatezza delle risorse finanziarie
dedicate alla tutela della salute
20 agosto • La Maddalena
Sa.Sol.Point 21 - Ass.Oasi Serena - Avpc - Assoc.Moneta Solidale - Caritas Parrocchia Moneta
3°Edizione festa della Solidarietà
3 Giorni di festa in piazza
24 agosto • Porto Torres
Giudicato di Torres - Sa.Sol.Points 24
I racconti di Eriberto
Sfilata di costumi medievali con episodi,come il lancio della balestra
31 agosto • Portoscuso
Sa.Sol.Point 9 - Auser
Festa Provinciale della Solidarietà
Settembre • Terralba
Sa.Sol.Point 14 - Girotondo
La famiglia sul territorio: costruzione di una rete
Partecipazione
Settembre• Tempio
Sa.Sol.Point 20
Riunione Age
Settembre • Tempio
Sa.Sol.Point 20
Riunione Consulta
Settembre • Tempio
Sa.Sol.Point 20
Supporto alle Associazioni Avis, Avo, Gruppo Famiglia, Protezione Civile
Supporto alle associazioni per la realizzazione di volantini
Settembre • Tempio
Sa.Sol.Point 20
Ricerca su internet
Ricerca su internet, per l’Ute, sulla condizione della donna
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Settembre • Tempio
Sa.Sol.Point 20
Supporto informatico
Supporto informatico alle associazioni: Avis, Protezione Civile, Cif, Avo, Age
Settembre • Tempio
Sa.Sol.Point 20 - Cim - Villa Lissia
Oltre il muro
Animazione di una giornata ricreativa con i residenti con disagi mentali della residenza Villa
Lissia
1/3 settembre • Bitti
Sa.Sol.Point 27 - Croce Azzurra - Icaro - Comune di Bitti
Presenza dello stand di Sardegna Solidale/Avis/Admo
Allestimento Stand Con Materiale Informativo
1 settembre • Gavoi
Pro.civ.Arci di Gavoi con il patrocinio 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 CSV per il
volontariato Sardegna Solidale
Festival del cinema italiano, Premio “Tumbarinu d’argento”
Il Festival del cinema italiano “Premio Tumbarinu d’argento” Compie 7 anni e si lega ancora
una volta al cinema meno visibile di impegno sociale e civile, come punto di forza nella battaglia delle idee nel panorama del cinema italiano
2 settembre • Bitti
Sa.Sol.Point 27 - Croce Azzurra - Comune di Bitti
Convegno “Sa Limba Sarda: Eris, Oie e Cras”
Dibattito
6 settembre • Oristano
Organigramma CSV Sardegna Solidale
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa.Sol Point del
CSV Sardegna Solidale
10 settembre • Cagliari
Incontro Comitato Promotore CSV Sardegna Solidale
12-23 settembre • San Gavino Monreale
Associazione Piccoli Progetti Possibili Onlus - Caritas Diocesana di Ales-Terralba Comune di San Gavino Monreale - Provincia del Medio Campidano Associazione San Nicolò Vescovo Onlus - Centro d’ascolto Madonna Del Rosario
Mostra Multimediale Sul Darfur “One Step For Justice”
Un percorso visuale e percettivo attraverso il contatto con materiali presenti nelle lunghe
marce delle persone che lasciano il proprio paese per motivi di guerra, sicurezza, genocidio
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14 settembre • Oristano
Organigramma CSV Sardegna Solidale e associazioni in accordo di partenariato
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa.Sol Point del
CSV Sardegna Solidale e associazioni in accordo di partenariato SCN del Progetto Tott’impare
14-15-16 settembre • Carbonia
Prima Festa provinciale della solidarietà
Presentazione delle associazioni aderenti alla manifestazione e un libero dibattito
15 settembre • Orosei
Sa.Sol.Point 16 - Centro Studi G.Guiso - Centro Aias - Adi - Acr Associazioni di volontariato Locali
Seconda giornata della solidarietà:“Tott’impare Chin allegria”
Attività ludiche, ceramica, pittura, fotografia
22-23 settembre • Ozieri ed Ardara
Sa.Sol.Point 18 e volontari del territorio
Programmazione per evento ecclesiale
Incontro dei volontari del territorio per la programmazione e partecipazione evento ecclesiale: visita Cardinal Bertone, Segretario di Stato Città del Vaticano
24 settembre • Iglesias
Soccorso Iglesias
Incontro a Casa Emmaus
Incontro con gli ospiti della comunità e partecipazione delle attività di una giornata tipo
25 settembre • Cagliari
Incontro Comitato Promotore CSV Sardegna Solidale
26 settembre • Oristano
Organigramma CSV Sardegna Solidale
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa.Sol Point del
CSV Sardegna Solidale
28/29/30 settembre • Terrasini - Palermo
Centri di servizio per il volontariato d’Italia soci di CSV.net
Convegno Nazionale. Assemblea Nazionale CSV.net
2 ottobre • Santa Cristina
Cittadinanzattiva - Il Seme
Incontro con Paolo Fresu
Esame della situazione politica
Ottobre • Ussassai
P.A. Lanusei, Barisardo,Tertenia, Jerzu,Valle del Pardu,Tortoli, Lotzorai,Talana, Urzulei, Baunei,
Ussassai, Seui
Discussione rinnovo convenzione 118
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2 ottobre • Ozieri
Sa.Sol N. 18 - Centro Unitas
Programmazione Unitas e incontro per i giovani
Programmazione dell’associazione centro Unitas e incontro per i giovani del centro giovanile
diocesano Ozieri
5 ottobre • Oristano
Organigramma CSV Sardegna Solidale e associazioni in accordo di partenariato
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa.Sol Point del
CSV Sardegna Solidale e associazioni in accordo di partenariato SCN del Progetto Tott’impare
11 ottobre • Bonassai
Sa.Sol.Point 24 - Insieme
Escursione Parco Bonassai
Escursione presso azienda zootecnica in cui i responsabili hanno illustrato a disabili come
venivano realizzati i prodotti dell’azienda
13 ottobre • Cagliari
Quattrocento volontari sardi del soccorso
Congresso Nazionale Sistema 118
Ruolo degli operatori e dei volontari del soccorso
14 ottobre • Sinnai
Sa.Sol.Point 10 - Ana
Manifestazione di Lega Ambiente
Assistenza marcia alpini
17 ottobre • Cagliari
Conferenza Stampa di presentazione di “Strada facendo 3”
Un’occasione di confronto, di studio e di ricerca
17 ottobre • Nuoro
Conferimento della cittadinanza onoraria a don Luigi Ciotti
18 ottobre • Iglesias
Sa.Sol.Point 12 - Arci Iglesias - Comune Iglesias - Libera Sardegna - Articolo 21
Strada facendo. Percorsi di legalità
Intitolazione strade cittadine a vittime della criminalià organizzata. Presenti scolaresche,
docenti, volontari delle associazioni, forze dell’ordine, Giornalisti, il sindaco Pierluigi Carta,
don Luigi Ciotti presidente di Libera, dott. Ottavio Olita presidente Di Articolo 21, il Presidente di Sardegna Solidale Prof. Giampiero Farru
19 ottobre • Cagliari
Sa.Sol.Point 2 - Varie Associazioni(Bus)
Strada facendo 3
3 Giorni di incontri sul tema del sociale e della legalità
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19-21 ottobre • Cagliari
Sa.Sol.Point 27
Strada Facendo 3
Partecipazione del Sindaco di Bitti e tenore Remunnu e Locu
19-21 ottobre • Cagliari
Sa.Sol.Point 10
Strada facendo 3
Collaborazione
22 ottobre • Cagliari
Cittadinanzattiva - A.N.T.E.A.S. - Il Seme - Adiconsum
Strada Facendo 3
Incontro con Don Ciotti
Ottobre • Sassari
Sa.Sol.Point 2 - Gruppi Scout - M.A.S.C.I. - Happy Clown- Acat
Corsi informatica di base. Fornitura e assistenza
Corsi di base per insegnamento uso Pc
24 ottobre • Guspini
Sa.Sol.Point 10 - Volsoc
Incontro Culturale
Tavola Rotonda
24 ottobre • Oristano
Organigramma CSV Sardegna Solidale
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa.Sol Point del
CSV Sardegna Solidale
26 ottobre • Guspini
Associazione “Difendiamo Il Creato” - Comune Di Guspini Provincia del Medio Campidano - Caritas Diocesana di Ales Terralba
Incendi. Cosa Fare?
Tavola Rotonda
27 ottobre • Orosei
Festa per i vent’anni dell’associazione volontari Croce Bianca
28 ottobre • San Gavino
Sa.Sol.Point 13 - Csv Sardegna Solidale - Euro 2001(San Gavino) Pastorale Sanitaria Diocesi Ales-Terralba - Centro Mario Sogus, Gonnosfanadiga Livas, Gonnosfanadiga - Volo Alto,Villacidro - Scout Sanluri - Il Delfino, San Gavino Volontari Oftal
San Gavino Fatti Solidale
Giornata dedicata agli anziani e ai disabili
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28 ottobre • Sinnai
Sa.Sol.Point 10
Manifestazione Serpilonga
Collaborazione
29-30 ottobre • Gonnosfanadiga
Sa.sol.point 13 - Io e te insieme - Livas - Famiglie Insieme - Il Delfino Istituto Comprensivo - Comune - Centro Sportivo Italiano
Lo sport per tutti
Seminari di studio sulla disabilità, giochi con coinvolgimento delle scuole primarie del territorio.Attività sportiva con coinvolgimento di disabili
4 novembre • Gesturi-Laconi
VI marcia della pace
“Tavola sarda della ace” con la preziosa collaborazione dei comuni di Gesturi e Laconi
8 novembre • Villasalto
Avra
Villasalto Fatti Solidale. Galilla 2007
Esercitazione di protezione civile
8 novembre •Cagliari
Organigramma CSV Sardegna Solidale e associazioni in accordo di partenariato SCN
Manifestazione fronte Consiglio Regionale
Per manifestare dissenso circa le ultime decisioni adottate dal Co.Ge. Sardegna In assenza
dei rappresentanti del volontariato eletti dall’assemblea e designati dal Presidente del Consiglio Regionale
9 novembre • Ovodda
Sa.Sol.Point 3 - A.I.P.D.
Promozione del volontariato e conoscenza del territorio
e della cultura del paese
Visita ovili, laboratori di produzione del pane carasau
10 novembre • Cagliari
Iniziativa promossa da Libera Nazionale
Corso di formazione “Tracciando un racconto futuro”
10 novembre • Oristano
Organigramma CSV Sardegna Solidale
e associazioni in accordo di partenariato SCN del Progetto Tott’impare
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa.Sol Point del
CSV Sardegna Solidale Solidale e associazioni in accordo di partenariato SCN del Progetto
Tott’impare
10 novembre • Meana Sardo
Giornata di Solidarietà Organizzata dall’AVIS
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11 novembre • Tempio
Sa.Sol.Point 20 - Avis di Tempio
Dono dunque sono 2007
Manifestazione di piazza sulla donazione e sull’impegno sociale volontario e solidale
17 novembre • Ozieri ed Oristano
Sa. Sol n. 18 - Volontari del 2000 - Caritas Diocesana - Aido - Moica
Viaggio per. Dibattito sulla mondialità
Incontro dibattito organizzato dalla delegazione regionale Caritas sulla mondialità per le
associazioni di volontariato, tema “i nostri passi sulle orme della pace”
17 novembre • La Maddalena
Sa.Sol.Point 21 - Consulta del Volontariato Maddalenino
La partecipazione del volontariato nella stesura dei piani comunali alla persona
Incontro dibattito sulle risorse sociali del comune
18 novembre • Oratorio S. Pietro Assemini
Parrocchia S. Pietro Assemini - Misericordia Assemini - Confraternita S. Pietro Assemini
“Festa degli anziani”
Manifestazione che si pone come finalità quella di riuscire a regalare una giornata, ad un
numero di circa 150 persone di età compresa fra i 60 e 100 anni, all’insegna della ri-scoperta
del benessere psicofisico e dell’interazione con l’altro
20 novembre • Oristano
Organigramma CSV Sardegna Solidale
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa. Sol Point del
CSV Sardegna Solidale
23 novembre • Tramatza
Organigramma CSV Sardegna Solidale
e associazioni in accordo di partenariato SCN
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa. Sol Point del
CSV Sardegna Solidale e associazioni in accordo di partenariato SCN del Progetto Tott’impare
24 novembre • Carbonia, Sant’Antioco, Domusnovas, Iglesias
Sa.Sol.Point 9
Promozione colletta del banco alimentare
24 novembre • Oristano
Sa.Sol.Point 4 - A.N.T.E.A.S. - Fnp Cisl - Provincia di Oristano
Convegno.Gli anziani nella società di oggi, non un peso ma una risorsa
Promuovere la socializzazione degli anziani coi giovani
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24 novembre • Oristano
a.Sol.Point 4 - Osvic - Volontari nel mondo
Convegno internazionale del’Osvic “Giovani e volontariato”
Presentazione del volontariato in Sardegna e confronto con volontari operanti in Africa e
America Latina
Dicembre • Domusnovas
Sa.Sol.Point 12 - Asdssi Domusnovas
Convegno su Sclerosi multipla
Convegno sulla conoscenza della malattia
Dicembre • Baunei
Sa.sol.Point 7 - P.A.Lanusei, Barisardo,Tertenia, Jerzu,Valle del Pardu,Tortoli, Lotzorai,
Talana, Urzulei, Baunei, Ussassai, Seui
Discussione rinnovo convenzione 118
3 dicembre • Cagliari
Incontro Comitato Promotore CSV Sardegna Solidale
3 dicembre • Cagliari
Al via “Tott’impare”: 240 Giovani in Servizio Civile
6 dicembre • Gonnosfanadiga
Sa.Sol.Point 13 - Giacomo Puccini
Coinvolgimento Giovani
Manifestazione musicale
7 dicembre • Isili
Sa.Sol.Point 29 - Avo
Costituzione formale associazione
Predisposizione atto costitutivo
8 dicembre • Olbia
Sa.Sol.Point 5
Festa delle associazioni di volontariato presso la CRI
8 dicembre • Mogoro
Volontari Marmilla
Raccolta fondi con la vendita delle di stelle di natale
Col gazebo del Sa.Sol. Point, si è allestito un punto di raccolta fondi tramite consegna di stelle di Natale
Fino all’8 dicembre • Sassari
Settimana del Volontariato
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9 dicembre • San Gavino Monreale
Sa.Sol.Point 22 - Associazione Piccoli Progetti Possibili - Caritas Ales-Terralba - Comune Provincia - Associazione San Nicolo Vescovo - Centro d’ascolto Madonna del Rosario
Mostra multimediale sul Darfur “One step for justice”
Percorso visuale percettivo
9 dicembre • San Gavino Monreale
Sa.sol.point 22
Mostra “Un cammino per la pace”
9 dicembre • Ales
Sa.Sol.Point 35 - Avis
Ales Fatti Solidale
Giornata del volontariato: benedizione della nuova ambulanza e inaugurazione della sede del
Sa.Sol. Point
10 dicembre • La Maddalena
Sa.Sol.Point 21 - Consulta del Volontariato Maddalenino - Ass.Comunale Politiche Sociali
Conferenza di servizio
Incontro Sulle Problematiche Sociali Locali
12 dicembre • Ozieri
Sa.Sol N. 18 e Associazioni ecclesiali e di volontariato
“Un cammino e un servizio di speranza nel mondo della fragilità umana”
Incontro dibattito con le associazioni ecclesiali e di volontariato
13 dicembre • Sinnai
Sa.Sol.Point 10 - Sub Sinnai
Presepe Subacqueo Solanas
Collaborazione
14 dicembre • Porto Torres
Sa.Sol.Point 24 - Intragnas
Natale in piazza
Bancarelle natalizie
14 dicembre • Senorbi
Sa.Sol.Point 33 - Solidarietà Sanbasilese - La Fenice Mandas - Panda 13 - Avab - Avis Protezione Civile Senorbi - Confr.Mis.Gerrei - Confr.Mis Suelli
Calendario 2008
Studio e impaginazione del calendario 2008
15-16 dicembre • Mogoro
Avis Comunale
Raccolta fondi e promozione al volontariato
Col gazebo del Sa.Sol. Point, si è allestito un punto di raccolta fondi
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15 dicembre • Siniscola
Sa.Sol.Point 16 - Agida
“Il diabete: conoscerlo per viverlo meglio
Convegno di formazione-informazione medico- cientifica e sociopsicologica
15 dicembre • Ozieri
A.C.A.T. - Sa.Sol N. 18 - Caritas Diocesana - Associazioni di volontariato
“Il club, risorsa della comunità”
Conferenza organizzata dall’ A.C.A.T.
16 dicembre • Portoscuso
Festa del donatore
20 dicembre • Oristano
Organigramma CSV Sardegna Solidale
Incontro dei referenti, dei coordinatori e dei referenti per l’informazione dei Sa. Sol Point del
CSV Sardegna Solidale
21 dicembre • Porto Torres
Sa.Sol.Point 24 - Insieme
Incontro ragazzi disabili con giocatori della Dinamo
22 dicembre • Nuoro
Sa.Sol.Point 3 - Cittadinanzattiva - T.D.N. - Isola Felice - Willclown Project
Aspettando il Natale: concerto cuori uniti
Mostre e concerti
24 dicembre • Settimo San Pietro
Sa.Sol.Point 10 - Parrocchia San Pietro
Babbo Natale della solidarietà
Partecipazione
28 dicembre • Mogoro
A.I.S.D.I. Garau - Avis Comunale - Circolo Anspi - Amm. Comunale - Scout Agesci - Banda Musicale
Giornata della Solidarietà
Durante il periodo natalizio, come di consuetudine, a Mogoro si organizza una castagnata,
con lo scopo di riunire le associazioni di volontariato per un momento di incontro e sensibilizzazione al volontariato
28 dicembre • Orosei
Sa.Sol.Point 16 - Centro Studi Guiso - Comune di Orosei
Convegno “L’immigrazione oggi non solidarietà ma giustizia”
Analisi situazione locale in relazione alla numerosa comunità rumena presente a Orosei
29 dicembre • Villacidro
Incontro Comitato Direttivo CSV Sardegna Solidale
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29 dicembre • Ozieri
Sa. Sol N. 18 e volontari Associazioni di volontariato del territorio
Marcia della pace Villacidro
29 dicembre • Villacidro
Sa.Sol.Point 35
Marcia della pace
Organizzazione per favorire la partecipazione dei cittadini dell’Alta Marmilla e della associazioni di volontariato alla marcia della pace
31 dicembre • Porto Torres
Sa.Sol.Point 24 - Cif - Centro di Solidarietà Sociale
Festa della Befana
Momento d’incontro tra giovani e meno giovani
31 dicembre • Tempio
Sa.Sol.Point 20 - Centro di Ascolto Gallura e Anglona
Cena di Capodanno
Cena di Capodanno con gli associati e con gli utenti
Dicembre • Mogoro
Scout Agesci Mogoro 1
Raccolta fondi e promozione al volontariato
Durante un fine settimana di ogni mese, più in alcune giornate di festa, col gazebo del Sa.Sol.
Point, si è allestito una vendita di prodotti “equo-solidali” per l’autofinanziamento a cura dell’associazione di volontariato Scout Agesci Mogoro 1
Dicembre • Bosa
Sa.Sol.Point 17
Pubblicazione Calendario
Dicembre • Terralba
Sa.Sol.Point 14
Partecipazione e chiusura anno scolastico scuola di via Eleonora
Partecipazione e chiusura anno scolastico asilo nido
Partecipazione iniziativa pro ALPO
Partecipazione a realizzazione calendario Livas
Dicembre • Terralba
Sa.Sol.Point 14 - Livas
Promozione incontri col cittadino per affrontare situazioni di emergenza
Dicembre • Terralba
Sa.Sol.Point 14 - Anta Auser
Promozione di conferenze mediche da gestire assieme all’Anta/Auser
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Tutti i lunedì e martedì • Tempio
Sa.Sol.Point 20
Supporto informatico per gli immigrati che intendono controllare lo stato
del loro permesso di soggiorno, nel portale dedicato all’immigrazione.
Informazione e sostegno delle associazioni nella compilazione
delle domande per usufruire del 5 per mille.
Diffusione del materiale del Cif Nazionale alle socie del Cif Comunale di Tempio
Olbia
Sa.Sol.Point 5
Tenda Giovani
Compartecipazione
Olbia
Sa.Sol.Point 5 - Varie associazioni di volontariato
Viaggio di Solidarietà
Sa.Sol Point n. 28 Gavoi
Periodicamente incontri con le associazioni di volontariato del territorio
per programmare attività comuni
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LE PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON LE ODV

Sassari
Realizzazione grafica di un progetto
Iniziativa promossa dalla LIDA di Sassari in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Roma
Partecipazione in Vaticano all’udienza di Sua Santità Benedetto XVI
Iniziativa promossa dalla Misericordia Sardegna in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Cagliari
Realizzazione di un questionario sulle povertà nel territorio metropolitano
Iniziativa promossa dal Gruppo Volontariato Vincenziano Santa Lucia in collaborazione con il
CSV Sardegna Solidale
Decimomannu
Incontro-dibattito sul tema del volontariato
Iniziativa promossa dall’Associazione Santa Greca in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale
Orani
1 Festa del Donatore
Iniziativa promossa dall’AVIS Comunale di Orani in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Cagliari
Realizzazione di un sito internet
Iniziativa promossa dall’associazione ASMA Sardegna in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale
Sassari
Realizzazione di ricerche, tavole rotonde e convegni sulla famiglia
Iniziative promosse dal Centro di Preparazione alla Famiglia in collaborazione con il CSV
Sardegna Solidale
Bosa
Concorso “Luisa Monti”
Iniziativa promossa dall’Associazione Luisa Monti in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
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Cagliari
Adesione al Comitato Promotore e relativo coinvolgimento
nelle iniziative promosse dal CSV
Richiesta di adesione al Comitato Promotore da parte dell’associazione A.D.A. Sardegna
Richiesta di adesione al Comitato Promotore da parte dell’associazione ANTEAS
Napoli
Convegno sull’assistenza ai malati psichiatrici
Iniziativa promossa dall’ AVO Regionale in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Macomer
Realizzazione di un opuscolo di informazione
e sensibilizzazione sulle attività dell’associazione
Iniziativa promossa dalla Croce Verde in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Budoni
Convegno “Prevenzione e Salute Donna”
Iniziativa promossa dal Centro Sociale e Ricreativo Budoni in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Oristano • Hotel Mistral
Incontro del Comitato di Coordinamento del Forum della Sardegna
Iniziativa promossa dal Forum del Terzo Settore in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Corsi psicoeducazionali “A lezione di Alzheimer per educarsi all’Alzheimer”
Iniziativa promossa dall’associazione Malattia di Alzheimer Sardegna in collaborazione con il
CSV Sardegna Solidale
Cagliari
Workshop sulla Cooperazione Internazionale
Iniziativa promossa dall’associazione Ingegneria senza Frontiere in collaborazione con il
CSV Sardegna Solidale
Sassari
Acquisto di attrezzature per l’anagrafe canina
Iniziativa promossa dall’associazione ANPANA in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Cagliari
“3° Giornata del Naso Rosso”
Iniziativa promossa dall’associazione Viviamo in Positivo Sardegna in collaborazione con il
CSV Sardegna Solidale
Oristano
Iniziative finalizzate all’informazione
e all’educazione sulle problematiche attuali
Iniziative promosse da Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato in collaborazione
con il CSV Sardegna Solidale
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Macomer
“Viaggio intorno ai suoni del mondo”
Iniziativa promossa dall’associazione Ponti non muri in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale
Sassari
“VIDES informa A.D.M.S.”
Iniziativa promossa dall’associazione VIDES WELCOME YOUNG in collaborazione con il
CSV Sardegna Solidale
Sassari
“L’amore è…accorgersi degli altri”
Iniziativa promossa dal Centro Vincenziano d’accoglienza sociale e mensa in collaborazione
con il CSV Sardegna Solidale
Sassari
Corso “Management Volontariato di Alta Formazione Socio-Sanitario”
Iniziativa promossa dall’associazione AVO in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Macomer
Incontri formativi e conferenze a carattere sanitario nelle scuole
Iniziativa promossa dalla Croce Verde in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Cagliari
Programma Audit Civicoi tra cittadini e aziende sanitarie
Iniziativa promossa da Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato in collaborazione
con il CSV Sardegna Solidale
Cagliari
Studio capillare sulla povertà nel territorio
Iniziativa promossa dal Gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Lucia in collaborazione con
il CSV Sardegna Solidale
Sassari
Convegno “Proite un omine diventat bandidu?
Il banditismo in Sardegna ieri e oggi”
Iniziativa promossa dall’associazione DISSIMILI in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Serramanna
Convegno-dibattito “La sofferenza psichica richiede comprensione
e solidarietà e non pietà”
Iniziativa promossa dal CIF in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Quartu S. Elena
Assegnazione della “Borsa di studio Francesco Lamieri”
Iniziativa promossa dall’associazione A.S.D.S.S.I. in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
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Sassari
“VII Edizione della Settimana del Volontariato”
Iniziativa promossa dalla Consulta Comunale del Volontariato Sassarese in collaborazione
con il CSV Sardegna Solidale
Cagliari
Incontro di formazione “I sentimenti e la relazione d’aiuto”
Iniziativa promossa dall’associazione Uniti per la vita in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale
San Giovanni Suergiu
50 opuscoli su “La privacy nelle associazioni di volontariato”
Iniziativa promossa dall’ AUSER in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Ovodda
“3° Giornata del Donatore”
Iniziativa promossa dall’AVIS Comunale di Ovodda in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale
Escalaplano
“Escalaplano fatti Solidale”
Iniziativa promossa dalla P.A. Croce Verde Escalaplanese in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Cagliari
Workshop sulla Cooperazione Internazionale
“La cooperazione in gioco. Esperienze di progettazione in Brasile”
Iniziativa promossa dall’associazione Ingegneria senza Frontiere in collaborazione con il
CSV Sardegna Solidale
Cagliari
Fotocopie di volantini e materiale informativo sulla sensibilizzazione
allo sviluppo sostenibile e alle tecnologie appropriate
Iniziativa promossa dall’associazione Ingegneria senza Frontiere in collaborazione con il
CSV Sardegna Solidale
Iglesias
Celebrazione dei 20 anni di attività dell’Opera Diocesana
Centro Giovanile Santa Barbara
Iniziativa promossa dall’Opera Diocesana Centro Giovanile Santa Barbara in collaborazione
con il CSV Sardegna Solidale
Nuoro
Spese di locazione per la mostra mercato collettiva di quadri di autori locali
Iniziativa promossa dall’Associazione parkinsoniani in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale
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Carbonia-Iglesias
Convegno-dibattito
“Emergenza. Non solo 118, verso un’estate più serena per gli anziani”
Iniziativa promossa dall’ AUSER Comitato Provinciale di Carbonia-Iglesias in collaborazione
con il CSV Sardegna Solidale
Cagliari
“Sicurezza” a sostegno della campagna a favore delle persone più a rischio
Iniziativa promossa dall’ Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale. Sezione Provinciale di Cagliari in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Cagliari
Mostra in occasione dell’attività di fine anno degli asili nido gestiti dalla Provincia
Iniziativa promossa dalla Provincia di Cagliari - Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Cagliari
Manifestazione “Il ruolo della donna nel volontariato - Festa della Donatrice”
Iniziativa promossa dall’AVIS Comunale di Cagliari in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale
Quartu S.Elena
Richiesta di un telefono-fax dismesso
Iniziativa promossa dall’associazione Amici di Sara in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale
Guspini
“SolidarSport”
Iniziativa promossa dalle associazioni di volontariato del distretto di Guspini, con associazione capofila Io e Te Insieme, in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Capoterra
Viaggio a Roma per udienza con il Santo Padre
Iniziativa promossa dal Consiglio zonale delle Misericordie della Sardegna in collaborazione
con il CSV Sardegna Solidale
Nuoro
“Concerto di Primavera”
Iniziativa promossa da Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato in collaborazione
con il CSV Sardegna Solidale
Nuoro
Giornata culturale e di promozione del volontariato giovanile
Iniziativa promossa dall’associazione ADI e AIPD in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
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Nuoro
Convegno “La famiglia nella società, insostituibilevalore di ieri, oggi e domani”
Iniziativa promossa dal Movimento per la vita in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Nuoro
Premiazione del Concorso Scolastico Europeo “Io, giovane e la famiglia”
Iniziativa promossa dal Movimento per la vita in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Cagliari
Conferenza Regionale sull’Accessibilità Informatica
Iniziativa promossa dall’associazione RP Sardegna in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale
Oristano
Seminario sull’applicazione della legge 162/98 sui progetti personalizzati
per persone con handicap grave
Iniziativa promossa dalla FISH - Sardegna in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Samugheo
Torneo calcistico a scopo benefico
Iniziativa promossa dall’ U.S. - Unione Sportiva in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Guspini
“6° Fiera della Solidarietà”
Iniziativa promossa dall’AUSER Regionale Sardegna in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale
Samugheo
Sensibilizzazione alla donazione del sangue
Iniziativa promossa dall’AVIS di Samugheo in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Torregrande
4° Edizione della Manifestazione Regionale “Corriamo insieme per la vita”
Iniziativa promossa dall’AVIS giovani provinciale di Oristano in collaborazione con il CSV
Sardegna Solidale
Sassari
Creazione di una postazione informatica per i giovani in servizio civile,
nell’ambito del Progetto “Tott’impare”
Iniziativa promossa dall’ADMS Diabete Mellito e Celiachia Onlus in collaborazione con il
CSV Sardegna Solidale
Porto Torres
Manifestazione “1° Barcolana Turritana:Vela, Nuoto e Pesca per la ricerca”
Iniziativa promossa dall’associazione FIDAPA in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
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Bosa
“Concero per Luisa”
Iniziativa promossa dall’associazione Luisa Monti in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Campo di Addestramento Protezione Civile e Sanitario nel Gerrei
Convegno-dibattito sui problemi dell’emergenza del territorio
Iniziativa promossa dall’A.V.R.A. di Villasalto in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Villacidro
XXI Marcia della Pace, con tema “Famiglia Umana: comunità di pace”
Iniziativa promossa dalla Caritas della Diocesi di Ales- Terralba in collaborazione con il CSV
Sardegna Solidale
Cagliari
Giornata Nazionale per i Diritti del Malato
Iniziativa promossa da Cittadinanzattiva in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Cagliari
Promozione e sensibilizzazione in occasione dell’apertura delle nuove sedi ACAT
Iniziativa promossa dall’ACAT “La Speranza” in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Iglesias
Libro “Vi darò un cuore nuovo”
Iniziativa promossa dall’associazione Vita Nuova Onlus in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Cagliari
Pubblicazione del Notiziario dell’anno sociale
Iniziativa promossa dall’International Inner Wheel del Distretto Lazio-Sardegna in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Gavoi
VII Edizione del Premio Tumbarinu
Iniziativa promossa dalla Prociv Arci di Gavoi in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Ovodda
“3° Giornata del Donatore”
Iniziativa promossa dall’AVIS Comunale di Ovodda in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale
Cagliari
Attività con pazienti psichiatrici
Iniziativa promossa dall’associazione GVV - Piccola Casa di San Vincenzo in collaborazione
con il CSV Sardegna Solidale
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Carloforte
Torneo Internazionale di Baket 3vs3 per sensibilizzare alla donazione del sangue
Iniziativa promossa dall’AVIS Comunale di Carloforte in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale
Cagliari
Strada facendo 3: i cantieri dell’abitare sociale
Iniziativa promossa da Gruppo Abele, dal CNCA, da LIBERA e dalla Regione Autonoma della
Sardegna,Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza sociale in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
San Giovanni Suergiu
1° Festa Provinciale della Solidarietà
Iniziativa promossa dall’ AUSER Comitato Provinciale di Carbonia-Iglesias in collaborazione
con il CSV Sardegna Solidale
Alghero
III Mostra di intarsio del legno
Iniziativa promossa dall’ associazione AGRT (Associazione Genitori Recupero Tossicodipendenti) in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Uta
Festaggiamenti in onore di Santa Maria
Iniziativa promossa dall’ Associazione Santa maria di Uta in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Decimomannu
Sagra di Santa Greca
Iniziativa promossa dall’Associazione Santa Greca in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale
Foligno
Partecipazione alle manifestazioni
per il 10° anniversario del terremoto Umbria-Marche
Iniziativa promossa dall’Associazione Regionale Volontari Protezione Civile Sarda - Gruppo
Sardegna in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
San Gavino Monreale
San Gavino Fatti Solidale
Iniziativa promossa dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile della Diocesi di AlesTerralba in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Sant’Antioco
Festa del Donatore e 30° Anniversario di Fondazione dell’Associazione
Iniziativa promossa dall’AVIS COMUNALE Sant’Antioco in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
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Cagliari
Convegno scientifico sulla “Malattia Celiachia”
Iniziativa promossa dall’ AIC (Associazione Italiana Celiachia) in collaborazione con il CSV
Sardegna Solidale
Cagliari
3° Corso di preparazione per nuovi volontari
Iniziativa promossa dall’ AVO Regionale in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Villasalto e Armungia
Esercitazione di soccorso e protezione civile “Galilla 2007”
Iniziativa promossa dall’ AVRA di Villasalto in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Uri
Potenziamento del servizio di soccorso sanitario
Iniziativa promossa dall’AVIS di Uri in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Musei
Convegno riguardante le tematiche della raccolta e distribuzione del sangue
Iniziativa promossa dall’AVIS comunale di Musei in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
San Gavino
Acquisto di un mezzo di trasporto adeguato alle necessità di un concittadino
affetto da sclerosi laterale ameotrofica
Iniziativa promossa dall’ associazione EURO 2001 Senza Confini in collaborazione con il CSV
Sardegna Solidale
Cala Ginepro (Orosei)
Convegno Regionale Vocazioni “Giovani oggi: missionari o dimissionari?”
Iniziativa promossa dal Centro Regionale Vocazioni Sardegna in collaborazione con il CSV
Sardegna Solidale
Cagliari
20° anniversario di fondazione dell’associazione
Iniziativa promossa dall’ ADMO Cagliari in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Gonnosfanadiga
La giornata per le persone sole
Iniziativa promossa dal Centro di Accoglienza “Mario Sogus” di Gonnosfanadiga in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Portoscuso
Festeggiamenti per il ventennale di costituzione associazione
Iniziativa promossa dall’AVIS comunale di Portoscuso in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale
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Porto Torres
Equipaggiamento per 50 volontari
Iniziativa promossa dall’AVIS comunale di Porto Torres in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Tempio Pausania
Convegno “Nuove sfide per la vita”
Iniziativa promossa dal Centro di Aiuto alla Vita in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Tempio Pausania
Stampa di materiale pubblicitario riguardante il CAV
Iniziativa promossa dal Centro di Aiuto alla Vita in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Tempio Pausania
Realizzazione dell’Agenda della Solidarietà
Iniziativa promossa dall’AVIS comunale di Tempio in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Oristano
Convegno “Il peso dei mutui sulle famiglie”
Iniziativa promossa da CITTADINANZATTIVA di Oristano in collaborazione con il CSV
Sardegna Solidale
Austis
Realizzazione calendario 2008 con tema
“Dialogo interculturale e cittadinanza europea attiva”
Iniziativa promossa dalla Croce Verde di Austis in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Nuoro
Giornata di solidarietà nel presidio ospedaliero San Francesco
Iniziativa promosse da Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato in collaborazione
con il CSV Sardegna Solidale
Laconi/Oristano
Acquisto pubblicazione “Le marce sarde per la Pace”
Iniziativa promosse dalla Tavola Sarda della Pace in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Carbonia
Conferenze di sensibilizzazione alla donazione del sangue
Iniziativa promossa dall’AVIS comunale di Carbonia in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale
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Sassari
Realizzazione della Scuola di Arte e Musica anno 2007-2008
Iniziativa promossa dal Centro socio-culturale “Manzella” di Sassari in collaborazione con il
CSV Sardegna Solidale
Sinnai
Realizzazione 13° edizione del Presepe Subacqueo
Iniziativa promossa dall’ associazione Sub Sinnai in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Porto Corallo Villaputzu
“Cimento invernale di nuoto 2008”
Iniziativa promossa dalla Società Nazionale di Salvamento sezione territoriale del Sarrabus in
collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Sassari
Manifestazione benefica “Unisciti a noi con lo sport per la vita”
Iniziativa promossa dalla P.G.S. (Polisportiva Giovanile Salesiana) comitato provinciale di Sassari in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Sassari
Manifestazione di sensibilizzazione alla conoscenza delle malattie epatiche
Iniziativa promossa dall’ associazione Love for Liver for Life (3L) - Associazione Trapianti
Onlus in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
Iglesias
Stesura e pubblicazione del libro “Nascita e sviluppo dei programmi alcologici
territoriali in Sardegna 1983-2006 - Metodologia Hudolin”
Iniziativa promossa dall’ ARCAT Sardegna (Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in
Trattamento) in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
San Gavino
Convegno sulle povertà
Iniziativa promossa dalla Caritas della Diocesi di Ales- Terralba in collaborazione con il CSV
Sardegna Solidale
Province di Cagliari e del Sulcis Iglesiente
Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale
ai problemi alcolcorrelati e complessi - Metodologia Hudolin
Iniziativa promossa dall’ ARCAT Sardegna (Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in
Trattamento) in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale
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