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PRESENTAZIONE
Il volontariato sardo al servizio della società

Questo Rapporto 2009 è un punto di arrivo di un lungo cammino iniziato 12 anni fa: siamo nati
per l’unità del Volontariato Sardo, e per il Servizio al Volontariato il Centro Servizi Sardegna Solidale era ed è uno strumento di unità della pluralità del Volontariato Sardo, sinergia di risorse, moltiplicatore positivo di azioni di sviluppo sociale, di attenzione e risposta ai bisogni e ai diritti dei cittadini.
Quest’anno tre sono state le linee di operosità qualificanti. I progetti prima di tutto, che hanno e
stanno dando risposte ai bisogni del Territorio. In secondo luogo è la formazione.
È nel DNA del CSV Sardegna Solidale la formazione: per anni ci siamo battuti per la formazione
nel volontariato sardo. Oggi è una realtà con Formidale: oltre 800 volontari sono impegnati in questo progetto, come grande successo sta avendo la formazione dei formatori di formatori.
È per questo mondo che cambia che Sardegna Solidale ha progettato e si misura con il mondo della
comunicazione creando i Sa.Sol.Desk diffusi in tutto il territorio della Sardegna: con i Sa.Sol.Desk
le associazioni non solo si mettano in rete ma dalla comunicazione nasce sinergia, moltiplicazione
delle risorse, risposte alle domande, progettazione comune, visione lungimirante nella lettura dei
bisogni… Bisogna pensare in grande, soprattutto bisogna pensare guardando al futuro.
Con questo rapporto inizia una nuova fase del Centro Servizi Sardegna Solidale siamo orgogliosi del
passato ma guardiamo al futuro. Vorrei che nel futuro Sardegna Solidale conservasse libertà e gratuità. La libertà e la gratuità permette la parresia, la denuncia e la profezia.
Dobbiamo in questo momento noi volontari salvare la democrazia messa in pericolo, il profitto assolutizzato, dal diffuso malessere non solo dal cattivo funzionamento delle istituzioni ma dell’istituzione utilizzata per il “particolare”.
Oggi il Volontariato è chiamato a dare un contributo culturale, politico sociale per sanare queste
società. Deve il volontariato accettare la sfida di operare politicamente per risanare coi propri valori
le istituzioni di questa società.
Al servizio ai singoli si aggiunge il servizio alla società.
Don Angelo Pittau
Presidente Comitato Promotore
CSV Sardegna Solidale
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2009: l’Anno della Ripresa

Ripresa: è la parola che meglio caratterizza l’annualità 2009 per il CSV Sardegna Solidale. Il 2009,
con la seconda sentenza del TAR Sardegna, è l’anno che sancisce la fine di una triste e vergognosa
vicenda iniziata nell’aula del Consiglio regionale della Sardegna con l’approvazione del famigerato
art. 45 delle L.R. 23 del 2005.
E’ l’anno della affermazione anche giuridica dell’autonomia e della autodeterminazione del volontariato sardo che nei tre anni precedenti ha opposto compatta resistenza contro il gruppetto che
intendeva dividerlo e usarlo.
Ma i volontari che animano il CSV non si sono attardati a coltivare sentimenti di rivalsa o, peggio
ancora, di vendetta. Hanno lasciato questo compito alla “storia”, piccola ma significativa, del volontariato in Sardegna. Negli anni a venire qualcuno studierà, analizzerà, approfondirà le dinamiche
scatenatesi contro il CSV, le relative omissioni e manomissioni, le complicità e i segreti accordi che
in qualche caso hanno sfiorato istituzioni e potentati, oltre che i personaggi protagonisti in negativo,
a dir poco politicamente scorretti .
Il 2009 è l’anno della ripresa. La ripresa delle attività (il volontariato fa), la ripresa della programmazione (il volontariato pensa), la ripresa delle collaborazioni e sinergie (il volontariato è rete), la
ripresa degli incontri (il volontariato è relazione), e soprattutto la ripresa della serenità…
È stato un susseguirsi di pensieri-azioni che in qualche modo intendevano recuperare il tempo perso
e le risorse sprecate.
Con il salutare cambio della guardia nel Co.Ge. Sardegna sono riprese le erogazioni da parte delle
Fondazioni bancarie e, di conseguenza, sono aumentate esponenzialmente attività, progetti, iniziative, manifestazioni.
Due iniziative, tra le tante, intendo sottolinearle per il valore aggiunto che portano.
1) L’iniziativa denominata “Il CSV incontra le organizzazioni di volontariato del territorio”, nata
dall’idea di voler “restituire la visita” alle numerosissime associazioni che nel triennio precedente
hanno presenziato e partecipato attivamente alle manifestazioni in difesa di autonomia e autodeterminazione. Il CSV ha ripercorso le strade della nostra Isola incontrando i responsabili delle OdV
di tutti i territori (ben 29 incontri in un mese!) per ricucire i fili della rete, per incoraggiare tutti
alla ripresa!
2) l piano di formazione “Formidale” e il bando per la Progettazione sociale. Due iniziative che
hanno coinvolto direttamente le associazioni e i volontari richiamando il valore e la necessità della
formazione e la positività della progettualità.
Il 2009 dunque segna la svolta, in termini relazionali, progettuali, organizzativi. Il CSv Sardegna
Solidale riprende il suo percorso di sostegno al volontariato e di promozione della cultura della soli-

8

PRESENTAZIONE

darietà. Rimette in campo persone, idee, progetti, iniziative, attività. La Rete della solidarietà
ritorna ad occuparsi del suo specifico. Sembrerebbe la quiete dopo la tempesta.
Resta una domanda di fondo: chi paga i danni (materiali, morali, relazionali, politici…) di quanto
successo contro il volontariato sardo e contro il CSV Sardegna Solidale?
La maturità dei volontari suggerisce di usare le energie per costruire, lasciando a se stessi i portatori
di sventura. O magari realizzando iniziative perché possano finalmente divenire anch’essi portatori
di positività!
Giampiero Farru
Presidente CSV Sardegna Solidale
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UNDICI ANNI DI VITA
La nostra identità

Il Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale è una struttura di servizio promossa
e 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 undici anni svolge ininterrottamente la sua attività mettendosi al servizio delle Organizzazioni di Volontariato presenti e operanti in Sardegna per sostenerne e qualificarne le azioni,
attraverso l’erogazione di servizi di varia natura, e per promuovere il volontariato e la cultura
della solidarietà.
Due obiettivi 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;
• 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.
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 da isolamento e disgregazione.
Il CSV Sardegna Solidale oggi vanta una fitta rete di Punti di Servizio (40 Sa.Sol. Point), di
associazioni e di volontari che operano gratuitamente 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. Dopo undici anni di lavoro, e dunque all’inizio della nostra adolescenza, possiamo dire che una grande e robusta rete è stata
costruita.
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INIZIATIVE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE
Il 2009 è stato l’anno della “ripresa” dopo un triennio di forzato rallentamento
(2006-2007-2008) dovuto alla mancata erogazione delle risorse da parte del gruppetto di maggioranza del Co.Ge. in carica nel biennio 2006-2008.
L’elenco di seguito riporta alcune delle iniziative più significative realizzate direttamente dal CSV Sardegna Solidale nel 2009, in partnership con altre OdV o con altri
enti, che sono servite a far crescere il volontariato e la cultura della legalità e della
solidarietà in tutto il territorio regionale e nazionale sviluppando e creando rete fra
le OdV.
Di ciascuna iniziativa si riporta la Data, la Città e la Sede, il Titolo, i Relatori e i Coordinatori.

11 febbraio 2009
Cagliari, ITIS G. Marconi
Verso il 21 marzo
Incontro - dibattito
Proiezione Film: Biutiful Cauntri
Silvano Deplano
Dirigente scolastico ITIS Marconi
Gian Piero Farru
Referente Libera Sardegna
3 marzo 2009
Cagliari, Associazione La Strada
Verso il 21 marzo
La legalità strumento di cittadinanza.
Proiezione film: I Cento Passi
Nanda Sedda
Referente Territoriale Libera Sardegna
5 marzo 2009
Cagliari, Associazione La Strada
Verso il 21 marzo
La legalità strumento di cittadinanza.
Proiezione film: Alla luce del Sole
Simona Deidda
Referente Territoriale Libera Sardegna

6 marzo 2009
Cagliari, Associazione La Strada
Verso il 21 marzo
La legalità strumento di cittadinanza.
Proiezione film: Biutiful Cauntri
Gian Piero Farru
Referente Libera Sardegna
11 marzo 2009
Cabras,
Aula Magna Scuola Media E. De Amicis
Verso il 21 marzo
Mafia e narcotraffico
Tonio Dell’Olio
Referente di Libera Internazionale
Gian Piero Farru
Referente Libera Sardegna
Pino Tilocca
Dirigente scolastico Scuola Media De Amicis

INIZIATIVE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE

12 marzo 2009
Villaputzu,
Aula Multifunzionale Istituto Elementare
Verso il 21 marzo
La lotta alle mafie:
confisca dei beni e uso sociale
Davide Pati
Responsabile Ufficio Beni Confiscati
Libera Nazionale
Cristian Locci
Referente Territoriale Libera Sardegna

11 marzo 2009
Ozieri, Aula Consiliare Comune di Ozieri
Verso il 21 marzo
Il G8 in Sardegna:
globalizzare diritti e giustizia
Tonio Dell’Olio
Referente di Libera Internazionale
Gian Piero Farru
Referente Libera Sardegna
Giovanna Pani
Referente CSV Sardegna Solidale
12 marzo 2009
Quartu Sant’Elena,
Istituto Commerciale Primo Levi
Verso il 21 marzo
La lotta alle mafie:
confisca dei beni e uso sociale
Davide Pati
Responsabile Ufficio Beni Confiscati
Libera Nazionale
Coccola Rosas e Amedeo Spiga
Referenti CSV Sardegna Solidale

13 marzo 2009
Tortolì, Biblioteca Comunale
Verso il 21 marzo
Racket e Usura
Marcello Cozzi
Referente Libera Formazione
Gian Piero Farru
Referente Libera Sardegna
Giovanni Serra
Referente CSV Sardegna Solidale
16 marzo 2009
Macomer, Aula Magna Liceo Scientifico
G. Galilei
Verso il 21 marzo
Educare alla legalità
Proiezione Film: Alla Luce del Sole
Pino Tilocca
Libera Sardegna
Pier Gavino Vacca
Referente CSV Sardegna Solidale
16 marzo 2009
Villaputzu, Istituto Professionale G. Dessì
Verso il 21 marzo
Educare alla Legalità
Libera Sardegna
Cristian Locci
Referente Territoriale Libera Sardegna
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16 marzo 2009
Iglesias, Sala Lepori
Verso il 21 marzo
Sport e legalità
Sandro Donati
Referente Libera Sport
Fernando Nonnis
Referente Territoriale Libera Sardegna
16 marzo 2009
Cagliari, Sala Conferenze T-Hotel
Verso il 21 marzo
Sport e legalità
Sandro Donati
Referente Libera Sport
Gian Piero Farru
Referente Libera Sardegna
Franco Marcello
Presidente Coni Cagliari
21 marzo 2009
Napoli
14° Giornata della memoria
e dell’impegno in ricordo
delle vittime delle mafie
L’Etica Libera la Bellezza
Numerosi gli studenti e volontari sardi
del CSV Sardegna Solidale
che hanno partecipato alla manifestazione
28 marzo 2009
Ala Birdi, Centro Congressi Horse Country
Formazione per volontari e operatori
del CSV Sardegna Solidale
Seminario di formazione per i volontari
e gli operatori del Csv Sardegna Solidale.
Hanno preso parte al percorso formativo
oltre 150 partecipanti
Interventi di Carlo Borzaga, Giuseppe Forlano,
Don Angelo Pittau, Gian Piero Farru,
Nanda Sedda, Lucia Ibba, Vincenzo Alastra,
Bruno Fercia, Bruno Loviselli

17-18-19 aprile 2009
Scalea, Hotel Santa Caterina
FQTS - Formazione Quadri Terzo Settore
2° seminario interregionale del Progetto
FQTS. Percorso di formazione rivolto
alla qualificazione delle risorse umane del
Terzo Settore nelle sei Regioni meridionali:
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna e Sicilia. Numerosi i volontari sardi
del CSV Sardegna Solidale che hanno
partecipato al percorso formativo
16 maggio 2009
Cagliari, Sala Conferenze T-Hotel
Funzionamento e processi
delle organizzazioni di Volontariato
della Sardegna
Presentazione dell'Indagine Campionaria 2008
condotta tra le associazioni di volontariato
della Sardegna. L’indagine è stata realizzata
nel 2008 grazie anche al contributo dei giovani
in servizio civile nazionale del Progetto
Tott’Impare.
Interventi di Bruno Loviselli,
Renato Frisanco, Lorenzo Di Napoli,
Ugo Ascoli, Marco Granelli, Angelo Pittau,
Giovanni Serra, Gian Piero Farru

INIZIATIVE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE

23 maggio 2009
Donigala Fenughedu,
Sala Conferenze Istituto Santa Maria Goretti
Percorso di formazione per volontari
e operatori del CSV Sardegna Solidale
Secondo appuntamento del percorso
di Formazione per i volontari e gli operatori
del CSV Sardegna Solidale.
Stesura e approvazione dei criteri operativi
del CSV nel territorio.
Gian Piero Farru, Lucia Ibba, Nanda Sedda,
Renato Frisanco, Padre Salvatore Morittu,
Leopoldo Grosso
26 maggio 2009
Oristano, Sala Conferenze Hotel Mistral 2
Seminario di studio
Aspetti amministrativi e fiscali
delle associazioni di volontariato
Aggiornamento sulle problematiche
amministrative e fiscali inerenti
le associazioni di volontariato.
Gian Piero Farru, Tiziano Cericola,
Manuela Fercia
27 maggio 2009
Nuoro, Sala Conferenze Hotel Sandalia
Seminario di studio
Aspetti amministrativi e fiscali
delle associazioni di volontariato
Aggiornamento sulle problematiche
amministrative e fiscali inerenti
le associazioni di volontariato.
Gian Piero Farru, Tiziano Cericola,
Manuela Fercia

28 maggio 2009
Sassari, Sala Convegni Teatro Latte Dolce
Seminario di studio
Aspetti amministrativi e fiscali
delle associazioni di volontariato
Aggiornamento sulle problematiche
amministrative e fiscali inerenti
le associazioni di volontariato.
Gian Piero Farru, Tiziano Cericola,
Manuela Fercia
29 maggio 2009
Cagliari, Sala Conferenze T-Hotel
Seminario di studio
Aspetti amministrativi e fiscali
delle associazioni di volontariato
Aggiornamento sulle problematiche
amministrative e fiscali inerenti
le associazioni di volontariato.
Gian Piero Farru, Tiziano Cericola,
Manuela Fercia
2 giugno 2009
Sassari, Giardini Pubblici
Il Giardino della Solidarietà
Appuntamento con la manifestazione
che rappresenta la Fiera del Volontariato
della Città di Sassari.
Le associazioni di volontariato metteranno
in vendita i propri manufatti con lo scopo
di raccogliere fondi.
Gian Piero Farru, Franco Dedola,
Giovanni Antonio Maieli
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18 giugno 2009
Sassari,
Sala Conferenze Hotel Vittorio Emanuele
Seminario di Studio
La privacy nelle associazioni
di volontariato
Incontro di studio e aggiornamento
per rispondere alle esigenze di informazione
e formazione sul tema.
Gian Piero Farru, Davide Cester,
Luca Sannio
19 giugno 2009
Cagliari,
Sala Conferenze Hotel Mediterraneo
Seminario di Studio
La privacy nelle associazioni
di volontariato
Incontro di studio e aggiornamento
per rispondere alle esigenze di informazione
e formazione sul tema.
Gian Piero Farru, Davide Cester,
Luca Sannio

Dal 29 giugno al 5 agosto 2009
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Iniziativa finalizzata a rispondere
all’esigenza di incontro e confronto tra le
organizzazioni di volontariato dei vari
territori e ad implementare la rete della
solidarietà e l'efficacia dei servizi.
Realizzata in 29 sedi l'iniziativa è stata
anche l'occasione per presentare il piano
di formazione Formidale
e il Bando Perequazione per la
progettazione sociale 2009.
29 giugno 2009
Ozieri,
Sala Convegni Centro Diocesano Caritas
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Giovanna Pani,
Tonino Becciu
1 luglio 2010
Cagliari, Sala conferenze Caesar’s Hotel
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della città
Gian Piero Farru, Lucia Ibba, Nanda Sedda,
Giorgina Orgiu, Simonetta Deidda
2 luglio 2009
Quartu Sant’Elena, c/o Sos Quartu,
Via Cilea 77
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gianpiero Farru, Bruno Loviselli,
Coccola Rosas, Amedeo Spiga

INIZIATIVE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE

5-6-7 luglio 2009
Savignano Sul Panaro,
Sala Conferenze Tazio Nuvolari
Assemblea Nazionale
Rinnovo cariche sociali con la rielezione
di Don Luigi Ciotti alla Presidenza di Libera.
Seminario di Formazione
Il rumore delle coppole,
il silenzio dei colletti bianchi
L’impegno antimafia e la sfida
della mafiosizzazione
Una rappresentanza di volontari sardi
ha partecipato alle 3 giornate
6 luglio 2009
Sassari, Sala Conferenze
Hotel Vittorio Emanuele
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Franco Dedola,
Giovanni Antonio Maieli
7 luglio 2009
Lanusei, Sala convegni Ass. Volontari Lanusei
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Aldo Lotto
7 luglio 2009
Tortolì, c/o Pensionati Tortolì,
Via Siotto Pintor 18, Rione Santa Lucia
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Giovanni Serra
8 luglio 2009
Assemini, Sala convegni Oratorio San Pietro
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Gabriele Palla, Lucia Pillittu

9 luglio 2009
Terralba, Sala convegni
Consorzio di Bonifica dell’Oristanese,
SS 126 km 114+050
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Andrea Mussinano
9 luglio 2009
Mogoro, c/o Sede Avis, Piazza Giovanni XXIII
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Donato Porceddu,
Efisio Maccioni, Donato Cau
10 luglio 2009
Bosa, Salone Parrocchiale Bosa Marina
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Piera Lotti
10 luglio 2009
Macomer, Sala sede Hastudan
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Pier Gavino Vacca
14 luglio 2009
Iglesias, c/o Soccorso Iglesias,
Loc.Is Arruastas
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Fernando Nonnis
15 luglio 2009
Abbasanta, Sala Consiliare
Comune di Abbasanta
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Antonio Francioni
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15 luglio 2009
Oristano, C/o Hotel Mistral 2
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Antonello Ferreri,
Maria Antonietta Villanucci
21 luglio 2009
Senorbì, C/o Casa Lonis, Piazza Municipio
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Gian Luigi Boi,
Antioco Dessì, Franco Piseddu
22 luglio 2009
Sorgono, C/o Biblioteca Comunale
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Giuseppina Demuro,
Nino Catzula
22 luglio 2009
Isili, Centro sociale,
Corso Vittorio Emanuele
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Giorgina Orgiu
23 luglio 2009
Villaputzu, Sala Multifunzionale,
Via Carducci 2
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Cristiano Gaetano

24 luglio - 3 agosto 2009
Gergei, Loc.Su Piroi
Estate Liberi!
Campo di lavoro sui terreni confiscati
alle mafie, organizzato da Libera Sardegna,
in collaborazione con il CSV.
Circa 50 di volontari di diverse
associazioni sarde si son dati appuntamento
a Gergei loc.Su Piroi alternandosi nei lavori
di manutenzione della struttura e pulizia
del terreno circostante.
Libera Sardegna
24 luglio 2009
Gonnosfanadiga, Sala Convegni
Centro di Accoglienza Mario Sogus
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Pinuccia Peddis,
Silvio Fanari
24 luglio 2009
Villacidro, Sala Convegni Hotel Cuevador
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Don Angelo Pittau
27 luglio 2009
Sinnai, c/o Comunità Montana,
Strada Maracalagonis Sinnai
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Luciano Bernardi,
Nicolò Isoni
28 luglio 2009
Porto Torres, Tennis Club Cittadella Sportiva
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Luciano Pere,
Adonella Mellino

INIZIATIVE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE

28 luglio 2009
Alghero, Sala Convegni
Fraternita della Misericordia
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Mario Sari
30 luglio 2009
Perfugas, Sala Convegni Avis Comunale
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Giovanni Demarcus,
Menicuccia Dettori
30 luglio 2009
Tempio Pausania, Sala Convegni
Centro Turistico
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Maria Luisa Sari,
Antonio Loche, Caterina Garofalo
1 agosto 2009
La Maddalena
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Claudio Ciucci
3 agosto 2009
Olbia, Sala convegni
Associazione ricreativa II e III età
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Lucia Burrai,
Vincenzo Carta
4 agosto 2009
Carbonia, Avis Provinciale Carbonia Iglesias
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Nanda Sedda,
Simonetta Deidda

5 agosto 2009
Nuoro, Sala Cittadinanzattiva
Il CSV incontra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna
Gian Piero Farru, Salvatore Porcu
7 settembre 2009
Macomer, Biblioteca Comunale
Incontro sulla Progettazione Sociale
Incontro sulla progettazione sociale
per aiutare le associazioni del territorio
a redigere il proprio progetto.
Consulenti CSV Sardegna Solidale
24-25-26 settembre 2009
Nuoro, Ex Caserma Loi
Civitas Sardegna
Fiera Regionale della Cooperazione sociale
II Edizione
Civitas Sardegna mira a creare una rete
tra le associazioni di Volontariato,
le Pubbliche Amministrazioni,
la Cooperazione sociale, le Imprese no Profit,
i Sindacati e il Sistema del Credito.
Il CSV Sardegna Solidale
ha allestito uno stand grazie alla
collaborazione dei volontari dei Sa.Sol. Point
di Cagliari, Nuoro, Orosei, Macomer
29 settembre 2009
Cagliari, Associazione La Strada
Il CSV incontra i referenti dei Sa.Sol.Point
della provincia di Cagliari
Incontro tra i referenti dei Sa.Sol.Point
e le associazioni di volontariato della
Provincia per promuovere il progetto
di formazione Formidale e sensibilizzare
le associazioni di volontariato
alla partecipazione.
Nanda Sedda, Lucia Ibba,
Referenti dei Sa.Sol.Point della Provincia
di Cagliari
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30 settembre 2009
Cagliari, Sala Convegni
Società degli Operai del mutuo Soccorso
Incontro delle associazioni
di volontariato della Città di Cagliari
Il Sa.Sol.Point n.1 ha promosso l’incontro
delle associazioni di volontariato cittadine
con l’obiettivo di conoscersi, confrontarsi,
informare e per programmare insieme
le seguenti attività:
Formidale - Piano di formazione
per i volontari della Sardegna,
Vademecum delle OdV di volontariato
della città, l’evento Fiera Natale,
la giornata "Il volontariato incontra la città"
Nanda Sedda, Lucia Ibba, Giorgina Orgiu,
Simonetta Deidda, Giampiero Farru
30 settembre - 4 ottobre 2009
Macomer, Caserma Mura Macomer
Fiera della Sardegna Centrale
Il CSV è presente con uno stand con materiale
di promozione e di sensibilizzazione
del volontariato con lo scopo di diffondere
la cultura della solidarietà.
Pier Gavino Vacca

2-3 ottobre 2009
Chieti, Università G.D’Annunzio
Aula Magna del Rettorato
Conferenza Nazionale CSVnet
il ruolo di CSVnet nel sostegno,
promozione e sviluppo del Volontariato.
Hapartecipato ai lavori una delegazione
di Volontari del CSV Sardegna Solidale

4 ottobre 2009
L’Aquila, Sala Assemblee Cassa di Risparmio
della Provincia dell’Aquila
Emergenza Terremoto in Abruzzo
Convegno
Dalla Ricostruzione materiale a quella
dei beni relazionali.
Il convegno ha analizzato il ruolo svolto
dal mondo del volontariato durante la fase
di emergenza del post sisma. Inoltre è stato
presentato lo stato di avanzamento del
Progetto Casa del Volontariato promosso
dalla rete dei CSV.
Ha partecipato ai lavori una delegazione
di Volontari del CSV Sardegna Solidale
8 ottobre 2009
Sassari, Sala Consulta comunale
del volontariato di Sassari
Incontro con le associazioni
di Volontariato della città di Sassari
e provincia
Incontro per promuovere il progetto
di formazione Formidale e sensibilizzare
e associazioni di volontariato
alla partecipazione.
Nanda Sedda, Gian Piero Farru
9 ottobre 2009
Donigala Fenughedu,
Istituto Santa Maria Goretti
Seminario Regionale FQTS
Seminario regionale conclusivo del percorso
di Formazione Quadri del Terzo Settore
(FQTS).
Numerosi i volontari sardi
del CSV Sardegna Solidale che hanno
partecipato al percorso formativo.
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23-24-25 ottobre 2009
Roma, Auditorium Via della Conciliazione
Contromafie
Gli stati generali dell’antimafia
Una delegazione di volontari sardi
ha partecipato ai lavori
10 ottobre 2009
Cagliari, Istituto Salesiano Selargius
Formidale Formazione Solidale
per i Volontari della Sardegna
Cagliari 1 - 1° modulo - Perché lo fai?
Hanno partecipato alla formazione
60 volontari
Gian Piero Farru, Bruno Loviselli
16 ottobre 2009
Oristano, Hotel Mistral 2
Il CSV incontra le associazione
di volontariato della città e della Provincia
Incontro tra le associazioni di volontariato
della città di Oristano e Provincia
per promuovere il progetto di formazione
Formidale e sensibilizzare le associazioni
di volontariato alla partecipazione.
Nanda Sedda, Lucia Ibba
16-17 ottobre 2009
Roma, Centro Congressi Angelicum
Agenzia Redattore sociale
Famiglia Cristiana
Terzo Settore: Gli errori, il futuro
Una delegazione di volontari sardi
ha partecipato ai lavori
24 ottobre 2009
Sassari, Istituto Salesiano Sassari
Formidale Formazione Solidale
per i Volontari della Sardegna
Sassari 1 - 1° modulo - Perché lo fai?
Hanno partecipato alla formazione
68 volontari.
Gian Piero Farru

24 ottobre 2009
Cagliari, Sala Convegni Ospedale Brotzu
Premiazione Concorso letterario Avo
“Un amico che ascolta”
Il CSV ha partecipato al Concorso letterario
promosso dall’Avo di Cagliari con un proprio
rappresentante in seno alla giuria.
Il tema sul quale sono stati sviluppati
gli elaborati è incentrato sulla solidarietà,
sul “sorriso” all’interno di una struttura
ospedaliera.
Nanda Sedda
26 ottobre 2009
Cagliari, ITIS G. Marconi
Contromafie in Sardegna
Incontro degli studenti con Xavier Plassat
coordinatore della Campagna Nazionale
contro il lavoro in schiavitù in Brasile.
Interventi di Raffaele Rossi,
Marilisa Zaccheddu, Giampiero Farru
Libera Sardegna
26 ottobre 2009
Cagliari, Associazione La Strada
Contromafie in Sardegna
Incontro dei rappresentanti
del Volontariato sardo con Xavier Plassat
coordinatore della Campagna Nazionale
contro il lavoro in schiavitù in Brasile.
Incontro promosso da Libera Sardegna
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6-8 novembre 2009
Falerna Lido, Hotel Eurolido, B-Club
Assemblea Nazionale MOVI
Oltre noi stessi. Priorità e scelte
del volontariato nell’Italia delle crisi.
Una delegazione del CSV Sardegna Solidale
ha partecipato ai lavori dell’Assemblea
27 ottobre 2009
Isili, Centro sociale
Contromafie in Sardegna
Gli studenti incontrano:
Xavier Plassat
coordinatore della Campagna Nazionale contro
il lavoro in schiavitù in Brasile;
Maria del Pilar da Silva Garay - Colombia
avvocato e difensore dei diritti umani
Corporazione Collettiva di Avvocati;
Josè Alvear Restrepo - Colombia.
Incontro promosso da Libera Sardegna
27 ottobre 2009
Guspini, Parrocchia San Nicolò
Contromafie in Sardegna
I parrocchiani incontrano
Xavier Plassat
coordinatore della Campagna Nazionale contro
il lavoro in schiavitù in Brasile;
Maria del Pilar da Silva Garay - Colombia
avvocato e difensore dei diritti umani
Corporazione Collettiva di Avvocati;
Josè Alvear Restrepo - Colombia
Incontro promosso da Libera Sardegna
30-31 ottobre - 1 novembre 2009
Falerna Lido, Hotel Eurolido
FQTS
Formazione quadri dirigenti 3°settore
Terzo seminario interregionale del Progetto
FQTS - Formazione Quadri Terzo Settore,
percorso di formazione.
Numerosi i volontari sardi che hanno
partecipato al percorso formativo

7-8 novembre 2009
Selargius, Istituto Salesiano Selargius
Formidale Formazione Solidale
per i Volontari della Sardegna
Cagliari 1 - 2° Modulo Che Cosa Fai?
Hanno Partecipato alla Formazione
45 Volontari.
15 novembre 2009
Orosei, Sala Consiliare
Convegno e mostra:
Calamità Naturali
e Ruolo del Volontariato locale
Gianpiero Farru, Antonio Farris,
Michele Carta, Luciano Bernardi
20 novembre 2009
Carbonia, Avis Provinciale Carbonia-Iglesias
Il CSV incontra le associazione
di volontariato della città e della provincia
Incontro per promuovere il progetto di
formazione Formidale e sensibilizzare le associazioni di volontariato alla partecipazione
Nanda Sedda, Simonetta Deidda,
Paola Aresu,
Referenti dei Sa.Sol.Point Territoriali
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21 novembre 2009
Nuoro, Avis Provinciale Nuoro
Il CSV incontra le associazione
di volontariato della città e della provincia
Incontro per promuovere il progetto
di formazione Formidale e sensibilizzare
le associazioni di volontariato
alla partecipazione.
Nanda Sedda, Vincenzo Alastra

28-29 novembre 2009
Carbonia Iglesias, Seminario Vescovile,
Via Tenente Cacciarru
Formidale Formazione Solidale
per i Volontari della Sardegna
Carbonia Iglesias - 1° modulo - Perché lo fai?
Hanno partecipato alla formazione
50 volontari.
Gian Piero Farru, Roberto Sanna

21-22 novembre 2009
Sassari, Isitituto Salesiano Sassari
Formidale Formazione Solidale
per i Volontari della Sardegna
Sassari 1 -2° Modulo Che Cosa fai?
Hanno partecipato alla formazione
55 Volontari.

30 novembre 2009
Cagliari, Fiera Campionaria della Sardegna
Assemblea delle Rappresentanze del Popolo
Sardo, promosso da CGIL, CISL, UIL
Le sfide della Sardegna
dalla crisi alle opportunità
Intervento di Giampiero Farru,
presidente del CSV Sardegna Solidale

21-22 novembre 2009
Oristano, Istituto Santa Maria Goretti
Formidale Formazione Solidale
per i Volontari della Sardegna
Oristano - 1° modulo - Perché lo fai?
Hanno partecipato alla formazione
64 volontari.
Gianpiero Farru, Andrea Mussinano,
Antonello Ferreri, Piera Lotti, Donato Cau,
Enrico Pilloni
27 novembre 2009
Olbia, Sa.Sol. Point n. 5 Olbia
Il CSV incontra le associazione
di volontariato della città e della provincia
Incontro tra le associazioni di volontariato
delle città di Olbia e Tempio e Provincia
per promuovere il progetto di formazione
Formidale e sensibilizzare le associazioni
di volontariato alla partecipazione.
Nanda Sedda, Vincenzo Alastra

3 dicembre 2009
Guspini, Palestra Istituto Ipsia, Via Banfi 3
Carovana Regionale Antimafie
Libera in carovana contro le mafie
per la giustizia.
Iniziativa promossa da Libera Sardegna
4 dicembre 2009
Roma, Palazzo del Quirinale
Cerimonia Celebrativa della Giornata
del Volontariato
Il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, incontra i volontari.
Il CSV Sardegna Solidale ha partecipato
all'incontro con una delegazione di volontari
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4-5 dicembre 2009
Roma, Aula Magna
della Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università degli Studi Roma Tre
Assemblea nazionale
del volontariato italiano
Promossa da CSVnet (Coordinamento
Nazionale dei Centri di Servizio per il
Volontariato), ConVol (Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni
Nazionali di Volontariato), Forum Terzo
Settore e la Consulta per il Volontariato
presso il Forum.
Una delegazione di volontari del CSV
Sardegna Solidale ha partecipato ai lavori.
5-6 dicembre 2009
Oristano, Istituto Santa Maria Goretti
Formidale Formazione Solidale
per i Volontari della Sardegna
Oristano - 2° Modulo:Che cosa fai?
Hanno parteciapto alla formazione
45 volontari.
5-6 dicembre 2009
Selargius, Istituto Salesiano
Formidale Formazione Solidale
per i Volontari della Sardegna
Cagliari 1 - Modulo 3: Con chi lo fai?
Hanno Partecipato alla formazione
40 Volontari.
5-6 dicembre 2009
Nuoro, Istituto Salesiano, Loc.Bad’e Carros
Formidale Formazione Solidale
per i Volontari della Sardegna
Nuoro - 1° modulo - Perché lo fai?
Hanno partecipato alla formazione
120 Volontari.
Gian Piero Farru, Pier Luigi Barigazzi,
Rina Latu, Michele Carta, Angela Pirastu

10 dicembre 2009
Lanusei, Teatro Tonio Dei
Carovana Regionale Antimafie
Convegno dibattito sul tema Omertà
e raccolta firme:
Niente regali alle mafie
Iniziativa promossa da Libera Sardegna
10 dicembre 2009
Terralba, Salone Parrocchiale, Via Porcella
Carovana Regionale Antimafie
Convegno dibattito e raccolta firme:
Niente regali alle mafie
Iniziativa promossa da Libera Sardegna
12 dicembre 2009
Mogoro, Nuovo Teatro Comunale
Liberi di esprimersi
Serata musicale sul tema della Libertà
d’espressione con i gruppi musicali:
Secret Sound, Urbanrock, Gruppo Boxis,
Arrokibi Roots e Marco Pia.
Interventi di Gianpiero Farru,
Donato Porceddu, Efisio Maccioni
12-13 dicembre 2009
Iglesias, Seminario Vescovile,
Via Tenente Cacciarru
Formidale Formazione Solidale
per i Volontari della Sardegna
Carbonia Iglesias - 2° modulo - Che cosa fai?
Hanno partecipato alla formazione
50 volontari.
12-13 dicembre 2009
Sassari, Istituto Salesiano
Formidale Formazione Solidale
per i Volontari della Sardegna
Sassari 1 - 3° Modulo: Con Chi lo fai?
Hanno partecipato alla formazione
50 Volontari.
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12-13 dicembre 2009
Tempio Pausania, Istituto Euromediterraneo,
Università di Scienze Religiose
Formidale Formazione Solidale
per i Volontari della Sardegna
Tempio Pausania - 1° modulo - Perché lo fai?
Hanno partecipato alla formazione
40 volontari.
Gian Piero Farru, Nanda Sedda,
Maria Luisa Sari, Vincenzo Carta
11-22 dicembre 2009
Cagliari, Fiera Internazionale della Sardegna
Fiera Natale - Il Volontariato in festa
Il Sa.Sol. Point n. 1 di Cagliari del
CSV Sardegna Solidale con le OdV regionali
e della città hanno partecipato all’Evento
Fiera Natale al fine di promuovere
il Volontariato e diffondere la cultura
della Solidarietà.
All’iniziativa hanno aderito le seguenti
associazioni:
Anteas Sardegna, Ada Sardegna,
Associazione Amici della Laguna,
Associazione di Volonatariato Amici senza
Confini, Amici di Sardegna, Associazione
Progetto Donna Ceteris, Associazione
Donne al Traguardo, Avo Sardegna, Abio,
Associazione Solidarietà Sarda Onlus,
Associazione Alma, Associazione Nazionale
dei Vigili del fuoco del corpo nazionale,
Associazione Piccola Casa San Vincenzo,
Università della Terza Età Cagliari, Astafos,
Associazione Esperança Onlus,
Associazione Culturale Sogno Clown,
Associazione L’alchimista, AIP (Associazione
Immunodeficienze primitive onlus),
Cittadinanzattiva Cagliari, Tribunale per i
diritti del Malato, Associazione Amici di
Viviana, Associazione Culturale TDM 2000,
Shiatsu Do Sardegna Onlus, Avis Cagliari,
Associazione La Strada, Libera Sardegna,

Associazione Mondo x Sardegna,
Amnesty International, Aquiloni per la vita,
Associazione Asma Sardegna,
Associazione Solidando Cooperazione
e Sviluppo, ABC Sardegna, ANFASS,
Centro Down Onlus, Fraternità
della Misericordia Cagliari, V.OS.F.,
Associazione Ambiente Sardegna,
COADI, Associazione Fogli Volanti,
Associazione Volontaria La Provvidenza Mensa del Buon Pastore, Acat Il Faro,
La Coccinella Terralba.
19 dicembre 2009
Cagliari, Fiera Internazionale della Sardegna
Il volontariato incontra la città
Cagliari Città Solidale
Presentazione del vademecum
delle associazioni di volontariato della città
“Cagliari Città Solidale”.
Gian Piero Farru, Nanda Sedda,
Bruno Loviselli, Padre salvatore Morittu,
don Marco Lai, Emilio Floris
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29 dicembre 2009
San Nicolò d’Arcidano - Terralba
XXIII Marcia della Pace
Coltiva la pace, custodisci il creato.
Iniziativa promossa dalla Diocesi
di Ales-Terralba.
in collaborazione con il
CSV Sardegna Solidale,
Caritas, Ufficio Diocesano del Lavoro,
Comune di San Nicolo D’Arcidano,
Comune di Terralba.
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LE PRINCIPALI COLLABORAZIONI
CON LE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Si riportano di seguito le principali collaborazioni intercorse tra le Organizzazioni di
Volontariato promotrici delle iniziative riportate e il CSV Sardegna Solidale

Dorgali
Costruiamo la legalità
Progetto finalizzato ad attivare un’esperienza
di “critica culturale” sul fenomeno
dell’alcool e delle dipendenze in generale
C.A.T n° 39 La risorsa
Cagliari
Conferenza annuale dei presidenti Avo
A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri Sardegna
Cagliari
Assemblea plenaria per il rinnovo
del consiglio direttivo
Anteas Sardegna
Associazione Nazionale Terza Età Attiva
per la Solidarietà
Cagliari
I giovani e la donazione del sangue
Progetto finalizzato a sensibilizzare i giovani
sulla donazione del sangue
Avis Comunale “Enrico Fois”
Cagliari
Conferenza sulla cooperazione
internazionale
Associazione Ingegneria Senza Frontiere
Sassari
Attività di formazione per giovani volontari
Associazione La Sorgente

Cagliari
Corso di formazione per nuovi volontari
A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri Sardegna
Tuili
Manca titolo
Auser Ula
Sassari
VIII “Premio Nuraghe”
Premiazione rivolta a persone o associazioni
che si sono particolarmente distinte
nel mondo del volontariato
Consulta Provinciale del Volontariato
Gonnosfanadiga
Giornata di solidarietà dedicata
agli anziani
Centro di Accoglienza “Mario Sogus”
Muravera
Cimento invernale di nuoto
Manifestazione di sensibilizzazione al rispetto
dell’ambiente e alla pratica sportiva
Società Nazionale di Salvamento
Sezione Territoriale del Sarrabus
Nuoro
Aspettando il Natale
Giornata di solidarietà nel Presidio
Ospedaliero San Francesco di Nuoro
Cittadinanza Attiva Nuoro-Ogliastra
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Austis
Giornata di inaugurazione “Nuovi Garages”
Pubblica Assistenza Croce Verde
Cagliari
Privacy: minacce e opportunità
Rassegna cinematografica
Associazione Tutela Privacy Onlus
Ozieri
Correre... per la vita
Gara di atletica finalizzata a coniugare
lo sport con la sensibilizzazione
alla solidarietà e alla donazione
Istituto Superiore Enrico Fermi, Ozieri
in collaborazione con
AIDO, ADMO, Fidas e Volontari 2000
Donigala Fenugheddu
Corso di preparazione per nuovi volontari
A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri Sardegna
Decimomannu
Festeggiamenti in onore di Santa Greca
Associazione Santa Greca
Cagliari
20° anniversario di fondazione dell’Auser
Auser Regionale
Cagliari
Promozione dell’attività dell’associazione
attraverso la realizzazione di un depliant
di informazione e di sensibilizzazione
Piccola Casa San Vincenzo
Sassari
Ventennale dell’Associazione
Volontari Ospedalieri
A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri Sardegna

Operazione “Aiutaci ad aiutare”
Vendita di uova pasquali finalizzata
ad aiutare i malati bisognosi e i giovani
volontari a partecipare al pellegrinaggio
O.F.T.A.L
Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes
Tonara
Festa sociale dell’Avos
AVOS, Associazione Volontari del Soccorso
Cagliari
Star bene in vacanza
Vademecum informativo delle strutture
sanitarie rivolto ai cittadini
Cittadinanza Attiva Regione Sardegna
Assemini
2° Campus Nazionale Prociv-Arci
Pro.Civ.Arci
Sant’Antioco
Informazione, educazione
e sensibilizzazione alla donazione
del sangue rivolta
agli studenti delle scuole medie
Avis Comunale
Associazione Volontari Italiani del sangue
Cagliari
Nuove prospettive di inserimento sociale
rivolte ai pazienti psichiatrici
al termine di un percorso riabilitativo
Progetto in collaborazione con la clinica psichiatrica dell’Università di Cagliari
GVV Piccola Casa
Oristano
Le Ragioni della Pace oggi
Seminario
Centro Studi e Ricerche Sociali
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Cagliari
Celebrazione del 64° Anniversario
della Liberazione d’Italia
FIVL Federazione Italiana Volontari della
Libertà (Comitato 25 aprile)

Domusnovas
Terza Borsa di studio “Francesco
Lamieri” sulla Talassemia
ASDSSI - Associazione Sarda Donatori
di Sangue Sulcis Iglesiente

Cagliari
Al di là del buio-poesie del carcere
Pubblicazione di una raccolta di poesie
dei detenuti del carcere di Bad’e Carros
di Nuoro
Amici Senza Confini

Cagliari
Sensibilizzazione sui temi del rispetto
dell’ambiente e sulla qualità della vita
attraverso la realizzazione di un quaderno
didattico chiamato “Super Burrik”.
Centro Servizi Ambiente Sardegna

Quartu S. Elena
Convegno
Trapianto di midollo osseo
e cellule staminali
A.D.M.O.
Associazione Donatori Midollo Osseo

Cagliari
Giornata di Incontro tra le Istituzioni
e le Organizzazioni Civiche della Sardegna
Cittadinanzattiva Sardegna

Iglesias
Emergenza Abruzzo
Azioni di solidarietà verso i terremotati
Soccorso Iglesias e Associazioni
dell’Iglesiente
Iglesias
XII Edizione Giornate Nazionali
della Donazione e del Trapianto
Associazione Sarda Trapianti
Alessandro Ricchi, Federazione Liverpool
Oristano
Incontri Regionali promossi
dall’Anteas Sardegna
Anteas Sardegna - Associazione Nazionale
Terza Età Attiva per la solidarietà
Sassari
Gara Primo Soccorso
Simulazione e gara di primo soccorso
Soccorso Sardo

Siliqua
Insieme per l’Abruzzo
Piero Marras in concerto
Raccolta fondi per i terremotati
Pro-Loco e PAN Associazione Protezione
Ambiente Naturale
Cagliari
Giornata di sensibilizzazione sulla Celiachia
AIC - Associazione Italiana Celiachia Sardegna
Quartu Sant’Elena
Attività di assistenza a favore
delle persone in situazione di povertà
Opera Speciale San Lorenzo Mensa
del Viandante
Decimoputzu
Opuscolo informativo sui servizi
di volontariato locale della Comunità
di Decimoputzu
AVIS Comunale,
Sa.Sol. Point n. 34 Assemini,
Comune di Decimoputzu

27

28

BILANCIO SOCIALE 2009

Cagliari
Mosaico Sardegna
Riflessione sulla storia recente
e sulle prospettive
di crescita della collettività.
Amici di Sardegna
Quartu Sant’Elena
Convegno sul Trapianto del midollo osseo
A.D.M.O.
Associazione Donatori Midollo Osseo
Sassari
62° Congresso Nazionale
dell’associazione Intercultura
Intercultura Associazione Regionale Sarda
Sassari
Manifestazione ”Ospedale dei pupazzi”
Avis Provinciale
Associazione Volontari Italiani del Sangue
Gonnosfanadiga
Lo Sport per tutti
Incontro-dibattito sul tema dell’inserimento
nello sport delle persone diversamente abili
Sa.Sol. Point n. 13 Gonnosfanadiga
Porto Torres
Barcolana Turritana
Federazione Italiana Donne Arti
e Professioni Affari
Consulta del Volontariato
Cagliari
Pubblicazione del volume sull’attività
svolta da Padre Amelio Troietto
nell’isola di Samar (Filippine)
Associazione Solidarietà Sarda Onlus

Nuoro
IV Edizione della manifestazione
La staffetta per la vita
L.I.L.T
Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori
Budoni
Giornata ecologica di socializzazione
con i detenuti della colonia penale
di Mamone
AUSER Comunale
Quartu Sant’Elena
Concerto Rock in memoria di due ragazzi
talassemici: Bobo e Luca.
A.D.M.O.
Associazione Donatori Midollo Osseo
Sassari
Incontro di “bentornato” e di commiato
con i ragazzi ospiti.
Associazione Intercultura
Terralba
Cuore Terralba
Progetto e campagna formativa
di un’ equipe di operatori per la prevenzione
delle cardiopatie
P.A. Livas Terralba in collaborazione con il
Sa.Sol.Point n.14 e l’ANPAS
Sassari
Formazione per giovani volontari
in servizio di assistenza
Associazione di Volontariato “La Sorgente,
Sa.Sol.Point n°2 Sassari
Sassari
Soggiorno presso “Vel Marì” a Fertilia
per 47 disabili assistiti da giovani volontari
Associazione di Volontariato “La Sorgente”

PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON LE ODV

Assemini
Il tesoro di Nonlaà-Nonlabì-Nonlacì
Manifestazione ludica per bambini
finalizzata a una maggiore integrazione
e a un maggior senso civico
Associazione “Girausu in Tundu”
Burgos
Prima festa del donatore e del soccorritore
Manifestazione musicale di sensibilizzazione
all’associazionismo
A.V.I.S.
Associazione Italiana Volontari del Sangue
Sassari
Giornata Mondiale Donazione del Sangue
A.V.I.S.
Associazione Italiana Volontari del Sangue
Perfugas
Emergenza Abruzzo
A.V.I.S.
Associazione Volontari Italiani del Sangue
Cagliari
Festa Regionale della Solidarietà
AUSER Sardegna
Sedilo
Quindicesimo anniversario
di fondazione LIASS
L.I.A.S.S.
Libera Associazione Soccorso Sedilo
Austis
Prendas Contra S’ogu malu
Mostra itinerante a sostegno
del volontariato locale
Pubblica Assistenza Croce Verde

Muravera
Torneo di calcetto estivo
Incontro ludico volto alla promozione
della cultura della solidarietà
e sensibilizzazione alla donazione del sangue
A.V.I.S.
Associazione Volontari Italiani del Sangue
Muravera-Sarrabus
Iglesias
Attività di diffusione della conoscenza
delle problematiche legate
alla “Cheratocongiuntivite Vernal”
Associazione “Fiori di Vernal”
Macomer
Campo di Protezione Civile 2009
Pubblica Assistenza Croce Verde
Ortueri
19°anniversario Croce Verde:
Raduno delle Associazioni del territorio
e festa sociale
Pubblica Assistenza Croce Verde
Orani
Orane Chene Lacanas
Progetto di cooperazione Internazionale
in fase di realizzazione in Marocco
Consulta Giovanile Oranese
Carbonia
Convegno: Il Volontariato quale esigenza
ideologica e bisogno sociale
AUSER Carbonia-Iglesias
Porto Torres
Festa dei nonni
Associazione di Volontariato
“Solidarietà Sociale”
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Carbonia
Alzheimer caffè
Promozione dell’iniziativa attraverso
la diffusione di brochure.
Associazione di Volontariato “Alois Alzheimer”

Orani
Convegno sulla donazione
AVIS
Associazione Volontari Italiani del Sangue,
comunale

Cagliari
Giornata Nazionale Avo
Raduno delle Avo d’Italia e iniziative
per sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza del volontariato verso
le persone ricoverate nelle strutture sanitarie
A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri Sardegna

Santadi
Notte d’Amore e solidarietà
Manifestazione di sensibilizzazione
alla cultura della donazione
AVIS
Associazione Volontari Italiani del Sangue,
ADMO
Associazione Donatori Midollo Osseo

Muravera
Iniziativa di sensibilizzazione
alla donazione del sangue
AVIS
Associazione Volontari Italiani del Sangue
Sarrabus

Budoni
Convegno su
Emigrazione, Immigrazione, Accoglienza,
Integrazione
AUSER

Ozieri
Attività di sensibilizzazione
alla donazione del sangue attraverso
la realizzazione di calendari e del giornale
associativo “Sardegna Fidas”
Fidas

Decimoputzu
Tottus Impari
Manifestazione di sensibilizzazione
al volontariato
AVIS
Associazione Volontari Italiani del Sangue comunale, Comune e associazioni locali

Badesi
Soggiorno per i ragazzi abruzzesi
Pubblica Assistenza Croce Azzurra,
Comune di Badesi,
Protezione Civile Trinità D'Agultu

Bonorva
35° anniversario della fondazione
dell’associazione
Pubblica Assistenza Croce Verde,
Comune di Bonorva

Tempio Pausania
“Prima Giornata Nazionale Avo”
A.V.O. - Associazione Volontari Ospedalieri

Sassari
Sfilata di solidarietà
Croce Rossa Italiana,
V.O.S. Volontari Ospedalieri Sassari

PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON LE ODV

Cagliari
Festival internazionale dell’India
Luna d’Oriente

Sassari
I giovani protagonisti
in un impegno solidale
Concorso rivolto alle scuole medie superiori
di Sassari finalizzato alla sensibilizzazione
sulla donazione del sangue
AVIS
Associazione Volontari Italiani del Sangue
Comunale

Alghero
Corso di sensibilizzazione ai problemi
dell’alcool e correlati
Acat Associazione Club Alcolisti in Trattamento

Villacidro
Conferenza sul Ciad
Centro d’ascolto Madonna del Rosario,
Associazione Piccoli Progetti Possibili

Cagliari
Corso di preparazione per nuovi volontari
A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri Sardegna

Cagliari
Seminario di studi con tavoli tematici,
esperienze e perfomance teatrali, musicali
ANFFAS
Comitato per la Mobilità Libera

Villaspeciosa
Festa dell’Anziano
Giornata di animazione e socializzazione
per gli anziani del paese
Cif - Centro Italiano Femminile

Meana Sardo
Promozione del volontariato
con la realizzazione del calendario
dell’Associazione
Fiori di Luna
Porto Torres
17° anniversario del centro
di aggregazione
e 15° anniversario istituzione del coro
Associazione Solidarietà Sociale
Orosei - Cala Ginepro
Convegno Regionale
Centro Regionale Vocazioni

Sassari
Natale in villa
Mostra e dipinti di manufatti
AIL
Associazione Italiana Contro le Leucemie
Cagliari
La scuola contro la violenza di genere
Ciclo di seminari rivolti agli studenti
delle scuole superiori
Progetto Donna Ceteris
Portoscuso
Festa del Donatore
Iniziativa finalizzata alla promozione
della cultura della donazione
AVIS
Associazione Volontari Italiani del Sangue
Comunale
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Marrubiu
Festa del Donatore
Iniziativa finalizzata alla promozione
della cultura della donazione
AVIS
Associazione Volontari Italiani del Sangue
Comunale
Ozieri
Convegno sull’Immigrazione clandestina
Amnesty International
Cagliari
Progetto Screening
Iniziativa finalizzata a migliorare
ed aumentare l’utilizzo
della prevenzione oncologica
LILT- Lega Italiana Contro i Tumori
Iglesias
Scuola Alcologica e Corso
di sensibilizzazione sui problemi
dell’alcool e correlati
ACAT - Associazione dei Club degli Alcolisti
in trattamento, Sulcis-Iglesiente
Cuglieri
Maratona musicale finalizzata
alla raccolta fondi per curare
una bambina affetta
dalla sindrome di Ollier
A.I.D.O. - Associazione Italiana
Donatori Organi,
Gruppo Comunale “Mario Fodde Cuglieri”
Guspini
XXIII Marcia della Pace
“Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato”
Caritas Diocesi di Terralba-Ales
Comune di S. Nicolò Arcidano
Comune di Terralba

Nuoro
Cinquantennale della costituzione
dell’Avis Comunale di Nuoro
AVIS - Associazione Italiana Volontari
del Sangue - Comunale
Mogoro
Serata dedicata alla lotta contro le mafie
Associazione Culturale “Ghetto Resistente”
Cagliari
Convegno
Dipendenze oggi: le risposte
delle istituzioni e del privato sociale
Associazione L'Aquilone
Centro Sardo di Solidarietà
Decimoputzu
Iniziativa di sensibilizzazione
al tema della donazione
AVIS
Associazione Volontari Italiani del Sangue
Comunale
Carbonia
Il senso di essere volontari oggi
Progetto finalizzato a promuovere la cultura
solidaristica
Consulta Provinciale del Volontariato
Samugheo
Telethon. Raccolta fondi per aiutare
la ricerca per le malattie genetiche
AVIS
Associazione Volontari Italiani del Sangue
Comunale Samugheo
Cagliari
Concerto di Natale
Anteas, Associazione Nazionale Terza età
Attiva per la Solidarietà

PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON LE ODV

Iglesias
Carovana di solidarietà
Associazione Casa Emmaus
con la collaborazione dei Sa.Sol. Point
di Iglesias, Gonnosfanadiga, Oristano, Bosa,
Sassari, Olbia, Nuoro, Villaputzu
e Quartu S. Elena
Cagliari
Giornata Europea delle persone disabili
CO.A.Di. Consulta Comunale
Associazioni Disabili Comune di Cagliari
Cagliari
19° Edizione della Marcia di Aspino
Marcia in occasione
della giornata mondiale contro l’AIDS
A.S.P.A. Associazione Sarda Prevenzione Aids
Gonnosfanadiga
Giornata dedicata alle persone anziane
Centro di Accoglienza Mario Sogus
Iglesias
Concerto “Uniti per Talla”
Gruppo Promotore per la Difesa di Talla
Ndao
Arcat-Amnesty International
Austis
Promozione dl volontariato
attraverso la diffusione del calendario
dell’Associazione
Pubblica Assistenza Croce Verde
Cagliari
“Alcol e nuove povertà”
Acat - Associazione Club Alcolisti
in Trattamento - Il Faro

Guspini
Parrocchia di San Giovanni Bosco
25 anni di vita
Parrocchia San Giovanni Bosco
Cagliari
Iniziativa di promozione socio culturale
“Il coro della mia scuola nella mia città”
CIF- Centro Italiano Femminile Comunale
Cagliari
Campagna di informazione e formazione
per divulgare la cultura della sicurezza
nelle scuole
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
Sezione di Cagliari
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LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA SARDEGNA
Una realtà in continua crescita, quantitativa e qualitativa

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.
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 1.000 abitanti.
Siamo, senza dubbio, di fronte a un fenomeno che incide in modo rilevante, anche se spesso
silenzioso, sullo sviluppo sociale, culturale ed economico della Sardegna. Una rete di organismi
e di presenze individuali che tocca tutti i settori, dai servizi alla persona ai diritti civili, all’emergenza sanitaria e di protezione civile, alla tutela dei beni artistici e ambientali e che ricomprende tutto il territorio.
Nel 2009 il CSV Sardegna Solidale ha presentato una Indagine campionaria sulle Organizzazioni di volontariato della Sardegna realizzata dal Dr. Renato Frisanco. L'indagine ha permesso
di individuare caratteristiche e bisogni delle OdV sarde e di programmare idonee iniziative per
rispondere ai bisogni e alle proposte evidenziate
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ASSOCIAZIONI E VOLONTARI IN SARDEGNA
1999
Numero Associazioni
1.200
Numero Volontari attivi
30.000
Numero Volontari occasionali
40.000

2003
1.400
35.000
50.000

2009
1.601
40.000
55.000

N.B. È 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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A CHI RISPONDIAMO
I portatori di interesse

Con il presente Bilancio Sociale ci proponiamo 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. Ecco i soggetti verso i quali ci sentiamo
responsabili.
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.
I volontari 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 2009 –
si tratta di 4 fondazioni: Fondazione Cariplo, Fondazione San Paolo, Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino, 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
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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.
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 - CSVnet) da anni
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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VISTI DENTRO
La nostra governance

Il CSV Sardegna Solidale – in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 15 della L. 266/91 – è
una struttura di servizio composta e gestita interamente da Organizzazioni di volontariato raggruppate e organizzate a diversi livelli di responsabilità per formare i diversi organismi di
governo.
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.
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) esclusivamente 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 0,30 euro a chilometro.

ORGANI E RUOLI DELLA STRUTTURA
Composizione della struttura organizzativa e gestionale del CSV Sardegna Solidale
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
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Il Comitato Promotore
È presieduto da Don Angelo Pittau, Presidente del Coordinamento delle Comunità Terapeutiche della Sardegna ed ha sede a Villacidro, presso il Centro di 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
18 organizzazioni di volontariato di carattere regionale che rappresentano oltre 800 associazioni di base (1). 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 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.
(1) 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, 18. Consulta del Volontariato della Provincia di Sassari, ARVPCS Sardegna

VISTI DENTRO. LA NOSTRA GOVERNANCE

La Consulta Territoriale Regionale
(l’insieme dei referenti e dei coordinatori 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.

CONVOCAZIONI CSV SARDEGNA SOLIDALE 2009
(Data, sede, presenze)

8 gennaio 2009
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo

9 marzo 2009
Associazione La Strada
Comitato Promotore

14 gennaio 2009
Hotel Carlo Felice - Tramatza
Referenti, coordinatori, referenti
informazione e formazione,
comitato direttivo, collegio revisori,
comitato promotore

18 marzo 2009
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei Revisori

3 febbraio 2009
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei Revisori
27 febbraio 2009
Istituto Santa Maria Goretti
Donigala Fenugheddu
Referenti, coordinatori, referenti
informazione e formazione, c
omitato direttivo, collegio revisori,
comitato promotore

28 marzo 2009
Seminario di Formazione
Horse Country Ala Birdi Arborea
Referenti, coordinatori, referenti
informazione e formazione,
comitato direttivo, collegio revisori,
comitato promotore
7 aprile 2009
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo
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19 aprile 2009
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo

2 luglio 2009
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei Revisori

27 aprile 2009
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei Revisori

13 luglio 2009
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo

30 aprile 2009
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Promotore

23 luglio 2009
Associazione La Strada - Cagliari
Responsabili equipe Formazione

16 maggio 2009
Presentazione Indagine Campionaria
T Hotel - Cagliari
Referenti, coordinatori, referenti
informazione e formazione,
comitato direttivo, collegio revisori,
comitato promotore

1 agosto 2009
Centro di Incontro del Volontariato
Loc. Su Piroi Gergei Presentazione “E-state Liberi!”
Referenti, coordinatori, referenti
informazione e formazione,
comitato direttivo, collegio revisori,
comitato promotore

23 maggio 2009
Istituto Santa Maria Goretti
Donigala Fenugheddu
Formazione Quadri
Organigramma CSV Sardegna Solidale
Referenti, coordinatori, referenti
informazione e formazione, comitato
direttivo, collegio revisori, comitato
promotore, consulenti e dipendenti
26 giugno 2009
Hotel Carlo Felice - Tramatza
Referenti, coordinatori, referenti
informazione e formazione,
comitato direttivo, collegio revisori,
comitato promotore
26 giugno 2009
Associazione La Strada - Cagliari
Corso di formazione
Operatori Locali di Progetto

31 agosto 2009
Hotel Carlo Felice - Tramatza
Referenti, coordinatori, referenti
informazione e formazione,
comitato direttivo, collegio revisori,
comitato promotore
15 settembre 2009
Istituto Santa Maria Goretti
Donigala Fenugheddu
Associazioni in accordo di partenariato,
referenti e coordinatori,
presidente del comitato promotore
e del collegio dei revisori
25 settembre 2009
Parco della Caserma R. Loy - Nuoro
Referenti, coordinatori, referenti
informazione e formazione,
comitato direttivo, collegio revisori,
comitato promotore

VISTI DENTRO. LA NOSTRA GOVERNANCE

27 settembre 2009
Hotel Mistral 2 - Oristano
Progetto Formidale
Formazione di base per i volontari
della Sardegna, Convocazione consulente
Area Formazione, Equipe formative
e facilitatori, Comitato Direttivo
del CSV Sardegna Solidale
29 settembre 2009
Associazione La Strada - Cagliari
Referenti, coordinatori, referenti
informazione e formazione
della provincia di Cagliari
8 ottobre 2009
Consulta del Volontariato- Sassari
Referenti, coordinatori, referenti
informazione e formazione
della provincia di Sassari
13 ottobre 2009
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo
15 ottobre 2009
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei Revisori

16 ottobre 2009
Hotel Isa - Oristano
Referenti, coordinatori, referenti
informazione e formazione
della provincia di Oristano
9 novenbre 2009
Istituto Santa Maria Goretti
Donigala Fenugheddu
Referenti, coordinatori, referenti
informazione e formazione,
comitato direttivo, collegio revisori,
comitato promotore
1 dicembre 2009
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo
1 dicembre 2009
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei Revisori
18 dicembre 2009
Istituto Santa Maria Goretti
Donigala Fenugheddu
Referenti, coordinatori, referenti
informazione e formazione,
comitato direttivo, collegio revisori,
comitato promotore
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DOVE SIAMO
La presenza 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 front-office.
Questo è un chiaro segno dei rapporti vitali e costanti con il territorio e della presenza attiva
nella nostra rete sia di realtà associative più consistenti per numero, organizzazione ed esperienza ma sia di 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.
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 la cui apertura prevista nel 2009 è stata rimandata al 2010.
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
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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; 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
Composizione della struttura organizzativa e gestionale di ciascun Sa.Sol. Point
Referente Territoriale
Coordinatore Attività
Responsbaile dell’informazione
Responsabile della Formazione
OLP e Giovani in Servizio Civile
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RISORSE TECNICHE EVOLUTE
I nostri 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.
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.
Il portale web
Dal 2008 è in funzione 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 effettuato la sua attività di informazione e comunicazione sia attraverso
“L’Isola che c’è - foglio di collegamento tra volontari” sia attraverso la newsletter periodica e
altri canali di comunicazione esterna. Nel 2009 sono stati realizzati 4 numeri della rivista.
L’Ufficio stampa è gestito da due giornalisti.
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ALCUNE GRANDEZZE DEL NOSTRO LAVORO
Materiali di segreteria e di consumo
Cartelle

20.000

Penne

10.000

Matite

10.000

Block notes
Fotocopie

3.000
365.000

Materiale di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà: 32.000
Attrezzature in prestito temporaneo gratuito
Numero prestiti 355
Pubblicazioni
Numero Pubblicazioni realizzate

5

Numero Pubblicazioni spedite

12.159

Numero pezzi stampati

20.000

Utilizzo locali (ore utilizzo) 1.200

FRONT OFFICE 2009 (CHIAMATE PERVENUTE AL CSV PER TIPOLOGIA)
Informazioni generali sul CSV

195

Informazioni generali sui destinatari dei servizi del CSV

255

Orari di apertura del csv, sulle sue articolazioni territoriali e metodi di contatto

197

Informazioni sugli orari e le dislocazioni delle iniziative e delle attività organizzate
da Organizzazioni di volontariato o direttamente dal CSV

975

Informazioni su recapiti telefonici e postali di associazioni specifiche

280

Informazioni e consulenze sul 5 per mille

135

Richieste di appuntamenti con consulenti ed esperti

280

Richieste di incontro con i responsabili del CSV

230

Segnalazioni di eventi, iniziative, manifestazioni, incontri

585

Informazioni e attività servizio civile nazionale

250

Richieste di varia natura

430

Bando per la progettazione sociale

325

Piano di formazione e di aggiornamento dei volontari "Formidale"

510

Totale

4647
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IL NOSTRO CAPITALE
Le risorse umane

È continuato 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 2009
Sede centrale

25.000

Sa.Sol Point

230.000

TOTALE

255.000

VOLONTARI MOBILITATI NELL’ORGANIZZAZIONE NEL 2009
Sede centrale

28

Sa.Sol Point

450

TOTALE

478

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 6.375.000,00
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FONDI EROGATI DAL CO.GE. NEL 2009
Fondi ordinari pari a

euro 1.277.394,70

Fondo perequazione per servizi pari a

euro 297.269,00

LE RISORSE FINANZIARIE EROGATE DAL CO.GE. SARDEGNA NEL 2009
Fonte

Importo

Fondazione Compagnia di San Paolo

426.271,00

Fondazione Cariplo

87.500,00

Fondazione Banco di Sardegna

848.308,70

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

112.584,00

TOTALE FONDI EROGATI NEL 2009

1.574.663,70

I fondi attribuiti dal Comitato di Gestione e afferenti dalle Fondazioni bancarie eroganti sono
depositati presso 2 conti correnti bancari in essere presso Banca Prossima di Intesa-San Paolo,
Filiale di Cagliari e presso il Banco di Sardegna, Filiale di Cagliari.
L’Amministratore opera con assegni bancari a firma congiunta con il Presidente e/o bonifici
bancari on-line.
I Bilanci sono verificati dai Revisori dei Conti ed approvati dal Comitato Direttivo, tenuto
conto del parere del Comitato Promotore e della Consulta territoriale.
Il Bilancio consuntivo 2009 è stato approvato dal comitato direttivo, dal collegio dei revisori e
dall’Assemblea delle associazioni costituenti il Comitato Promotore del CSV Sardegna Solidale.

A CARTE SCOPERTE
La destinazione delle risorse 2009
MACRODIVISIONE DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE
Macrovoci

Euro

%

318.529,11

23,80

Servizi erogati

1.020.033,06

76,20

TOTALE

1.338.562,17

100%

Costi di funzionamento
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RISORSE RESTITUITE
I nostri servizi

Il 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 I SERVIZI NEL 2009
Servizio
Consulenza e assistenza
Informazione e comunicazione

Euro
121.554,37
78.543,64

Ricerche studi e documentazione

52.540,16

Relazioni con soggetti pubblici e privati
(tra cui scuola e volontariato?)

8.781,20

Progettazione sociale e formazione
Progetti e attività specifiche
(tra cui il 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)
Funzionamento Comitato di Gestione Fondi Speciali Volontariato
Totale Uscite per Servizi

157.392,42
43.702,61
366.720,45
41.998,21

112.584,00
1.020.033,06
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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, Fiscale e del Lavoro
3. Consulenza Informatica
4. Consulenza e supporto logistico-organizzativo
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 è 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 2009 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 commerciale.

I NOSTRI SERVIZI

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 10.000 copie ogni numero.
Nel 2009 sono stati realizzati 4 numeri dell’isola che c’è e spediti 28.000 copie della rivista.
LA NEWSLETTER
Anche nel 2009 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 2009 sono state redatte e spedite agli iscritti alla mail-list ben 34 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 4.500 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.
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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 2009
Tipo di informazione
L'isola che c'è

Euro
44.760,00

Sito internet

5.958,40

Abbonamenti riviste, acquisto libri, videocassette, CD e DVD

13.917,24

RICERCHE, STUDI E DOCUMENTAZIONE
Questo servizio si esplica prevalentemente attraverso:
LA BIBLIOTECA
che dispone attualmente di 1.000 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 105 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

I NOSTRI SERVIZI

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.
Dal 2007 il CSV Sardegna Solidale ha stipulato una convenzione con la Coop. ArtService per
offrire l’opportunità alle organizzazioni di volontariato e ai singoli volontari di poter accedere
a titolo gratuito al prestito dei libri e ai servizi di biblioteca offerti dalla Coop.

PROGETTAZIONE SOCIALE E FORMAZIONE
PEREQUAZIONE PER LA PROGETTAZIONE SOCIALE REGIONE SARDEGNA - BANDO 2009
È stato pubblicato dalla Commissione paritetica Regionale Co.Ge.- CSV, in data 18 luglio
2009, con scadenza il 15 ottobre 2010, il Bando per la Progettazione Sociale, dopo la definitiva approvazione da parte della Commissione Nazionale.
Il bando trae origine dal protocollo d’intesa del 5 ottobre 2005, siglato da ACRI, Forum Permanente del Terzo Settore, CONVOL, CSVnet, Consulta nazionale Co.Ge.
Questo bando, il primo del genere emanato in Sardegna, si propone di assegnare cumulativamente le risorse derivanti dalla “perequazione per progetti” 2006-2007, che per l’isola sono
complessivamente pari a Euro 859.336,00
Tutti i progetti presentati sulla base del bando sono ispirati ai seguenti principi generali:
• promozione della cittadinanza, della legalità, della tutela dei diritti e della dignità della persona;
• promozione dei processi di inclusione sociale e di rafforzamento della coesione sociale di una
comunità territoriale e delle sue capacità inclusive;
• empowerment dei destinatari ultimi dell’intervento;
• promozione della legalità;
• rispondenza ai bisogni locali;
• centralità, autonomia e pluralismo del volontariato;
• valorizzazione e sostegno delle reti a partire dalle componenti del 3° Settore;
• masima diffusione delle iniziative e trasparenza negli atti;
• sviluppo di processi di coprogettazione:
• promozione del volontariato attraverso il sostegno e la diffusione della buone prassi, quali
massima diffusione dei risultati e delle metodologie di lavoro.
Il bando ha riguardato sia le OdV singole o in partnership, aventi sede legale in Sardegna, formalmente costituite da almeno un anno e iscritte nel registro regionale per il volontariato, di
cui all’art. 6 legge 266/91, sia le OdV non iscritte, previa valutazione della coerenza dello statuto e del bilancio dell’anno precedente.
Sono stati presentati 141 progetti. Sono 60 i progetti ammessi e 81 sono quelli risultati non
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ammissibili. I 60 progetti approvati saranno valutati dalla Commissione di valutazione. Al termine verrà redatta una graduatoria che verrà approvata dalla Commissione di Regionale e dalla
Commissione Nazionale. Per i progetti che risultano finanziabili con i fondi a disposizione, le
associazioni capofila stipuleranno una convenzione con il CSV, e il CSV seguirà tutto l’iter dell’intero percorso progettuale.

FORMIDALE - FORMAZIONE SOLIDALE PER I VOLONTARI DELLA SARDEGNA
Il piano di formazione per i volontari della Sardegna, predisposto dal CSV Sardegna Solidale e
approvato dal Co.Ge. Sardegna. Articolato nelle 8 province Formidale ha proposto e propone
corsi di base, in partnership e formazione di eccellenza. Il CSV Sardegna Solidale ha realizzato
37 incontri territoriali, uno per Sa.Sol. Point, per la presentazione dettagliata del Piano Formidale.
La Formazione di Base ha l’obiettivo di coinvolgere i volontari che operano nel territorio
regionale. Il percorso formativo si svolge nelle 8 province al fine di facilitare la partecipazione
dei volontari.
Il percorso formativo si articola in quattro moduli:
MODULO 1 – Sviluppo motivazionale
Le premesse, le motivazioni e le aspettative del volontario: Perché lo fai?
MODULO 2 – Competenze e consapevolezza
Il ruolo, i compiti e i valori del volontariato: Che cosa fai?
MODULO 3 – Reti e sinergie
La gestione delle relazioni interne ed esterne, il lavoro di rete: Con chi lo fai?
MODULO 4 – Innovazione e complessità
La valutazione e l’autovalutazione, i modelli organizzativi, il lavoro per progetti: Come lo fai?
Al termine degli incontri territoriali verrà realizzato un incontro regionale, rivolto ai partecipanti di tutte le sedi.
Ciascun modulo dura 16 ore per un totale complessivo di 64 ore. Ogni modulo si tiene il
Sabato e Domenica per un weekend al mese dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
Al 31 dicembre 2009 sono stati avviati 6 corsi di formazione: Cagliari 1, Sassari1, Oristano,
Carbonia-Iglesias, Nuoro, Olbia-Tempio. Circa 400 volontari hanno partecipato nelle sei sedi
del progetto che ha visto impegnati 30 facilitatori, 6 coordinatori, 24 formatori delle tre equipe
formative.
La Formazione in Partnership proposta dalle OdV, sulla base di specifiche esigenze è da loro
gestita col supporto del CSV Sardegna Solidale, che cura la gestione amministrativa dei corsi
proposti, sono stati ammessi al finanziamento 56 progetti.
Ad ogni corso partecipano da 40 a 80 volontari per un totale di 40 ore formative. I temi e i contenuti dei percorsi formativi possono riguardare tutte le aree di intervento e di azione delle
associazioni proponenti.
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La Formazione di Eccellenza vuole contribuire a creare in Sardegna un gruppo di formatori
qualificati, capaci di rispondere alle esigenze formative delle associazioni di volontariato, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze. Il percorso ha durata annuale e si articola in 180
ore di formazione. I candidati ammessi al percorso sono 20, selezionati in base alla valutazione
del curriculum vitae e all’esito di un colloquio motivazionale. Il percorso formativo verrà
avviato nel 2010.

PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE
IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Al fine di rendere fruibile anche da giovani sardi l’opportunità offerta dalla Legge 64/2000 sul
SCN il CSV Sardegna Solidale si è accreditato presso l’UNSC quale Ente di Servizio Civile
Nazionale. 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.
Dal 2008 Il CSV Sardegna Solidale ha siglato un protocollo d’intesa con l’Ufficio Regionale
per il Servizio Civile – Regione Sardegna per realizzare corsi di formazione per OLP (Operatori Locale di Progetto), ad altri enti accreditati che abbiano progetti di Servizio Civile in
Corso.
Nel 2009 il CSV Sardegna Solidale ha provveduto ad adeguare l’accreditamento per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale.

SERVIZIO CIVILE - SITUAZIONE ACCREDITAMENTO AL 31 DICEMBRE 2009
Sa.Sol. Point
Associazioni in accordo di partenariato

accreditati

in accreditamento

36

2

185

4

Responsabile Servizio Civile

1

Formatori (generale)

8

17

Selettori

9

2

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 2009 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 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

N°

Cagliari

27

Oristano

4

Sassari

2

Nuoro

7

Carbonia-Iglesias

5

Villacidro-Sanluri

4

Olbia Tempio

3

Ogliastra

7

Totale
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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
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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. Cester 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.

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
Nel 2009 hanno continuato a svolgere la loro attività i 9 Centri Sax-P avviati nel febbraio 2007
presso 9 Sa.Sol. Point del CSV Sardegna Solidale. Tali Centri sono gestiti interamente da operatori volontari e il servizio viene offerto all’utenza in maniera totalmente gratuita.
CENTRI SAX-P - ANNO 2009
Corsi di formazione gratuita
Numero corsi
Numero partecipanti
Apertura centro
Giornate totali di apertura – 2009:

1331

Presenze totali – 2009

3655

Struttura
Numero tutor

27
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PROMOZIONE 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
Nel 2009 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 2006, nel 2009 è stata realizzata – in
collaborazione con le rispettive Amministrazioni Comunali – in diversi Comuni della Sardegna.

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, i Convegni nazionali sulla Progettazione sociale e sulla promozione del volontariato giovanile.
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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
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 2009 ha sostenuto – tra le altre – le
seguenti iniziative:
• Promozione e organizzazione di iniziative sul tema dell’educazione alla legalità in diverse
scuole superiori (Cagliari, Cabras, Ozieri, Quartu S.E, Villaputzu, Tortolì, Macomer, Iglesias).
• Organizzazione, in partenariato con Libera, dei “Cento Passi verso il 21 marzo
(febbraio/marzo 2009.
• Partecipazione alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle
mafie promossa da Libera (Napoli, 21 marzo 2009).
• Seminario di formazione nazionale (Savignano sul Panaro, luglio 2009).
• Campo di lavoro nazionale “E!state Liberi” (Gergei - Loc. Su Piroi 24 luglio-3 agosto 2009).
• Percorso formativo per animatori della legalità (Torino, 11-13 settembre 2009).
• Seminari di studio sull’uso sociale dei beni confiscati.
• Contromafie – Gli stati generali dell’antimafia – (Roma – 23-25 ottobre 2009)• Contromafie in Sardegna – (Cagliari, Isili, Guspini 26-27 ottobre 2009).
• Carovana regionale antimafie (Isili, Cagliari, Guspini, Terralba, Lanusei).
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APPENDICE
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 DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE

SA. SOL. POINT N. 1 • CAGLIARI
c/o Associazione La Strada
Via dei Colombi, 1 - 09126 Cagliari
Tel.070 345069 - 070 345070
Fax 070 345032
Numero Verde 800 150440
csv@sardegnasolidale.it
cagliari@sardegnasolidale.it
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-13,00 /
15,30-19,30
SA. SOL. POINT N. 2 • SASSARI
c/o Consulta del Volontariato Sassarese
Via Fermi, 30/a - 07100 Sassari
Tel. 079/2859115 - Fax 079/2822275
sassari@sardegnasolidale.it
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-13,00 /
15,30-19,30
SA. SOL. POINT N. 3 • NUORO
c/o AVIS Provinciale
Via Edmondo de Clopper, 7 - 08100 Nuoro
Tel. 0784 257041 - Fax 0784 257041
nuoro@sardegnasolidale.it
Orario: da lunedì a venerdì 8,00-14,00
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
Orario: da lunedì a venerdì 10,00-12,00

SA. SOL. POINT N. 5 • OLBIA
c/o Associazione Ricreativa Seconda
e Terza Età
Via Parma, 5 - 07026 Olbia
Tel. 0789/66712 - Fax 0789/648249
olbia@sardegnasolidale.it
Orario: martedì e giovedì 18,00-20,00 /
mercoledì e venerdì 10,00-12,00
SA. SOL. POINT N. 6 • MACOMER
Largo Ciusa, 5 - 08015 Macomer
Tel. 0785/749096 - Fax 0785/749096
macomer@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì 9,00-12,00 /
mercoledì e venerdì 16,00-20,00
SA. SOL. POINT N. 7 • LANUSEI
c/o AVL Associazione Volontari Lanusei
Vico 3° Umberto, 2 - 08045 Lanusei
Tel. 0782/482031 Fax 0782/482031
lanusei@sardegnasolidale.it
Orario: da lunedì a venerdì 8,00-16,00
SA. SOL. POINT N. 8 • SANLURI
c/o V.S.S. Volontari Soccorso Sanluri
Via Carlo Felice, 321 - 09025 Sanluri
Tel. 070/9301062 Fax 070/9301062
sanluri@sardegnasolidale.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8,00-13,00

66

BILANCIO SOCIALE 2009

SA. SOL. POINT N. 9 • CARBONIA
c/o AVIS Provinciale Carbonia Iglesias
Via D. Millelire, 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781 662389 - Fax 0781 665147
carbonia@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì 9,00-13,00

SA. SOL. POINT N. 14 • TERRALBA
Via Napoli, 3 - 09098 Terralba
Tel. 0783 850205 Fax 0783 850205
terralba@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì
9,00-12,00 / martedì e giovedì 17,00-19,00

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
Orario: da lunedì a venerdì 9,00-12,00 /
16,00-18,00

SA. SOL. POINT N. 15 • SORGONO
Via Amsicora, 3/A- 08038 Sorgono
Tel. 0784 621205 Fax 0784 621205
sorgono@sardegnasolidale.it
Orario: dal lunedì al venerdì 10,00-11,00 /
17,00-19,00

SA. SOL. POINT N. 11 • VILLAPUTZU
c/o A.V.O.C.C.
Via Carducci, 2/ a - 09040 Villaputzu
Tel. 070 996106 - Fax 070 996228
villaputzu@sardegnasolidale.it
Orario: da lunedì a sabato 16,00-20,00
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
Orario: da lunedì a venerdì 16,00-20,00
SA. SOL. POINT N. 13 •
GONNOSFANADIGA
Ex Centro Analisi
Zona Artigianale - 09035 Gonnosfanadiga
Tel. 070 9796020 Fax 070 9796020
gonnosfanadiga@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì e giovedì 15,00-19,00 /
martedì , mercoledì e venerdì 9,00-12,00

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
Orario: martedì e giovedì 10,00-13,00
SA. SOL. POINT N. 17 • BOSA
c/o Associazione Ascolto
Via Carducci, 10 - 08013 Bosa
Tel. 0785 377275 - Fax 0785 377032
bosa@sardegnasolidale.it
Orario: martedì e giovedì 10,00-13,00 /
16,00-20,00
SA. SOL. POINT N. 18 • OZIERI
c/o Centro UNITAS
Via Brigata Sassari, 2 - 07014 Ozieri
Fax 079 783066 - Fax 079 783066
ozieri@sardegasolidale.it
Orario: dal lunedì al venerdì 9,00-13,00 /
16,00-19,00

I SA.SOL. POINT

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
Orario: martedì e giovedì 10,00-12,00
SA. SOL. POINT N. 20 •
TEMPIO PAUSANIA
Via Episcopio, 8 - 07029 Tempio Pausania
Tel. 079 6390132 - Fax 079 6390132
tempio@sardegnasolidale.it
Orario: martedì, mercoledì e giovedì 10,0012,00 / lunedì e venerdì 16,00-18,00
SA. SOL. POINT N. 21 •
LA MADDALENA
Loc. Trinitas
Villaggio Seis - 07024 La Maddalena
Tel. 0789 729153 - Fax 0789 726219
lamaddalena@sardegnasolidale.it
Orario: dal lunedì al venerdì 15,30-18,30
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
Orario: dal lunedì al giovedì 9,00-13,00
SA. SOL. POINT N. 23 • PERFUGAS
c/o AVIS Comunale
Via G. D’Annunzio, 1 Bis - 07034 Perfugas
Tel. 079 563042 - Fax 079 563042
perfugas@sardegnasolidale.it
Orario: dal lunedì al giovedì 9,00-13,00 /
17,00-20,00

SA. SOL. POINT N. 24 •
PORTO TORRES
c/o Associazione “Insieme”
Viale delle Vigne, 45 - 07046 Porto Torres
Tel. 079 5043041 - Fax 079 5043041
portotorres@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì 15,00-18,00 /
martedì 16,00-17,00 / giovedì 16,00-18,00
SA. SOL. POINT N. 25 • BONORVA
Piazza Municipio - 07012 Bonorva
bonorva@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì 15,00-18,00
SA. SOL. POINT N 26 • BONO
Loc. Su Craru, 2 - 07011 Bono
Tel. 079 7949052 - Fax 079 7949052
bono@sardegnasolidale.it
Orario: dal lunedì al venerdì 16,00-20,00
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
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì
11,00-12,00 / 16,00- 18,00
SA. SOL. POINT N. 28 • GAVOI
c/o Casa Rettore Mastio
Via Dante - 08020 Gavoi
Tel. 0784 529076 - Fax 0784 529076
gavoi@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì 9,00-12,00
SA. SOL. POINT N. 29 • ISILI
c/o Comune di Isili
Piazza S. Giuseppe, 1 - 08033 Isili
Tel. 0782 802488 - Fax 0782 802488
isili@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì e mercoledì 10,00-12,00
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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
Orario: dal lunedì al venerdì 8,00-13,00

SA. SOL. POINT N. 35 • ALES
c/o AVIS Comunale
Corso Cattedrale, 7 - 09091 Ales
Tel. 0783 91694 - Fax 0783 91694
ales@sardegnasolidale.it
Orario: martedì e venerdì 17,00-20,00

SA. SOL. POINT N. 31 • MOGORO
c/o Associazione Interprovinciale
di Solidarietà, AIS
Via Manno, 10 - 09095 Mogoro
Tel. 0783 997090 - Fax 0783 997090
mogoro@sardegnasolidale.it
Orario: dal lunedì al venerdì 18,00-20,00

SA. SOL. POINT N. 36 •
ALTO ORISTANESE
altoristanese@sardegnasolidale.it
IN ATTIVAZIONE

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
Orario: lunedì , mercoledì e venerdì
9,00-12,30 / martedì e giovedì 17,00-19,00
SA. SOL. POINT N. 33 • SENORBÌ
Via Danubio, 22 - 09040 Senorbì
Tel. 070 9826017 - Fax 070 9826017
senorbi@sardegnasolidale.it
Orario: dal lunedì al venerdì 11,00-12,00 /
mercoledì e venerdì 17,00-20,00
SA. SOL. POINT N. 34 • ASSEMINI
c/o Fraternità della Misericordia
Via Roma, 16 - 09032 Assemini
Tel. 070 9456035
assemini@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì 14,00-20,00 /
giovedì 8,00-20,00 / venerdì 15,00-20,00

SA. SOL. POINT N. 37 • TORTOLÌ
c/o AVIS Comunale
Via Temo 8 - Centro Comunale
del Volontariato - 08048 Tortolì
Tel. 0782 623281 - Fax 0782 623281
tortoli@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì 17,00-19,00
SA. SOL. POINT N. 38 • SINISCOLA
c/o Centro Sociale
Via Verdi, 1 - 08029 Siniscola
siniscola@sardegnasolidale.it
Referente: don Ciriaco Vedele
Orario: lunedì 16,00-19,00
SA. SOL. POINT N. 39 • ITTIRI
ittiri@sardegnasolidale.it
IN ATTIVAZIONE
SA. SOL. POINT N. 40
IN ATTIVAZIONE

