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PRESENTAZIONE

Il report del 2010 ci permette non solo di conoscere le spese di bilancio (entrate
ed uscite) ma di conoscere la filosofia che sta guidando le linee d’azione di Sardegna Solidale in questo ultimo periodo.
Si è fatto un lavoro enorme per mettere in rete il Volontariato Sardo: delle circa
1600 associazioni di Volontariato Sardo oltre 700 partecipano in maniera attiva al
Progetto SaSol Desk – la rete intranet tra mille OdV della Sardegna. Uno strumento
che permette non solo di interagire, di conoscersi ma di progettare, lavorare
assieme, aggredire meglio i problemi del Volontariato Sardo e della Sardegna.
L’Anno Europeo delle Povertà ha visto pure la mobilitazione di Sardegna Solidale
per sensibilizzare Associazioni, Istituzioni politiche, amministrative, scolastiche,
culturali e la cittadinanza tutta alla lotta alla povertà.
Le iniziative si sono succedute alle iniziative ma soprattutto ci si è coinvolti tutti
nel Dossier sulla povertà in Sardegna affidato alla prestigiosa Fondazione Zancan.
Altro punto forza è stato l’aver portato avanti con grande successo il “Bando
Sostegno e Programmi e Reti di Volontariato 2010” accompagnando le Associazioni nella realizzazione dei progetti finanziati.
A tutto questo si aggiunge il continuo impegno del Centro Servizi del Volontariato
Sardegna Solidale per la promozione del Volontariato in Sardegna.
Va anche sottolineato come la struttura del Centro di Servizio per il volontariato
Sardegna Solidale non pesa se non in minima parte sui finanziamenti erogati dal
Co.Ge ma è puro volontariato.
Don Angelo Pittau
Presidente Comitato Promotore
CSV Sardegna Solidale
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Il Bilancio sociale 2010 del CSV Sardegna Solidale registra – come già avvenuto
per il 2009 – un trend positivo di crescita. È il classico “sasso nello stagno” che
nel tempo tende a generare sempre più cerchi che si allargano e ricomprendono
nuove associazioni, territori poco percorsi, ulteriori iniziative e attività.
Anche i tradizionali settori di attività risentono dell’influsso benefico delle innovazioni intraprese e vengono ridefiniti in termini di modalità di offerta e fruizione
e in termini di proposta.
Il 2010 ha focalizzato l’attenzione del CSV e delle OdV della Sardegna su scenari
innovativi che con il tempo diventeranno sempre più prassi comune e ordinaria.
Il piano di formazione FORMIDALE ha intrapreso il suo terzo step: la formazione
di eccellenza che giungerà a compimento nel 2011 e nel frattempo ha aperto
nuovi percorsi formativi (e di aggiornamento) in risposta all’esigenza urgente di
“formazione permanente” che il volontariato esprime.
L’opportunità offerta dall’utilizzo delle nuove tecnologie applicate all’azione
volontaria per renderla sempre più efficiente ed efficace ha trovato naturale
riscontro nell’attivazione dei Sa.Sol. Desk, i “banchi” di Sardegna Solidale, che
prima ancora di essere un investimento in nuove tecnologie è un investimento in
un modo diverso di rapportarsi con le OdV da parte del CSV Sardegna Solidale. È
il CSV, infatti, che con il Sa.Sol. Desk si rende materialmente presente dentro le
sedi delle OdV per “sostenerle e qualificarle” secondo la mission indicata dalla
normativa di riferimento.
E poi i “servizi ordinari”, quelli che da sempre connotano la natura e il ruolo del
CSV. Servizi che non si sono mai fermati alla semplice prestazione/erogazione di
quanto richiesto dalle singole OdV ma che hanno sempre implicato un rapporto
diretto con responsabili e i volontari delle stesse associazioni, intessendo relazioni che coinvolgono aspetti associativi e personali che contribuiscono in modo
determinante a “fare rete”.
E la rete delle associazioni in Sardegna cresce quantitativamente (non passa
giorno che non si registri almeno una nuova adesione) e qualitativamente (si ha
sempre più consapevolezza che “fare rete” è una necessità e una forza capace di
realizzazioni altrimenti irraggiungibili).
La fitta rete associativa che ha ormai un robusto impianto necessita di continua
manutenzione per consolidarsi e rafforzarsi sempre di più.
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A questo scopo sono finalizzate le numerose iniziative e attività promosse
durante tutto il corso dell’anno.
Il 2010 è stato, dunque, un altro anno di realizzazioni positive e, con questo patrimonio in attivo, passa la mano al 2011, Anno europeo del volontariato che promuove cittadinanza attiva, che si prefigura ricco di relazioni, attività e iniziative
che contribuiranno ad aggiungere un altro largo cerchio a quelli già registrati dal
“sasso nello stagno”.

Giampiero Farru
Presidente CSV Sardegna Solidale

DODICI 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 dodici 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 dall’isolamento e dalla disgregazione che anni addietro
caratterizzava questo mondo.
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
dodici 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
L’elenco di seguito riporta alcune delle iniziative più significative realizzate direttamente dal CSV Sardegna Solidale nel 2010, in partnership con altre OdV o con
altri enti, che sono serviti a far crescere la cultura del volontariato e della solidarietà in tutto il territorio regionale e nazionale sviluppando e creando rete fra
le OdV.

Dal 1 gennaio al 31 marzo 2010
BITTI
Raccolta beni di prima necessità
Il CSV Sardegna Solidale con l’Opera Vincenziana ha promosso una raccolta di beni
di prima necessità per le famiglie più bisognose della comunità, con il sostegno delle
associazioni di volontariato del territorio.

14 gennaio 2010
IGLESIAS
“Problemi alcol correlati
e promozione della salute”
Incontro dibattito su alcolismo e promozione della salute organizzato in collaborazione con il Soccorso Iglesias, le associazioni ARCAT e ACAT e l’associazione
“Amici della Vita”.

Gennaio 2010
MOGORO
Incontro con le associazioni
di volontariato
Il Sa.Sol.Point incontra le associazioni di
volontariato del territorio per programmare insieme l’attività per l’anno 2010.

14 gennaio 2010
TEMPIO PAUSANIA
Partecipazione ai lavori
del Consiglio Comunale
Partecipazione ai lavori per l’attuazione del
Piano Strategico del Consiglio Comunale.

6 gennaio 2010
LA MADDALENA
Promozione del volontariato
In occasione della giornata dell’Epifania il
Sa.Sol. Point ha realizzato un incontro per
promuovere la cultura della solidarietà
attraverso un momento conviviale organizzato in collaborazione con la Protezione
Civile, l’Associazione Moneta Solidale, la
Caritas diocesana e il Comune di La Maddalena.

5-6-7 febbraio 2010
TERNI
Strada Facendo 4
L’appuntamento nazionale sulle politiche
sociali promosso dal Gruppo Abele, da Libera
e dal Cnca si è svolto a Terni, in Umbria.
Le associazioni no-profit, le organizzazioni
di volontariato, le rappresentanze dei lavoratori e degli studenti, gli operatori che
lavorano nei servizi alle persone si sono
confrontati sulle ricadute nel sociale della

crisi economica, con proposte ed orientamenti sui seguenti campi: lavoro, difesa del
diritto alla casa, welfare, costituzione e realizzazione del servizio sanitario nazionale,
carcere e diritti negati ai migranti. Il CSV
Sardegna Solidale ha partecipato ai lavori
delle 3 giornate con una folta rappresentanza del mondo del volontariato sardo.
12 febbraio 2010
LAERRU
Promozione del volontariato
Incontro con le associazioni di volontariato
e la società civile per promuovere la cultura del volontariato e sensibilizzare alle
tematiche a esso collegate.
13/19 febbraio 2010
LA MADDALENA
Iniziativa “Carnevale isolano”
Promozione culturale e delle tradizioni in
collaborazione con l’Associazione culturale
“Carnevale Maddalenino”, il Comune e
l’Ente Parco.
Marzo 2010
TEMPIO PAUSANIA
Progettazione Integrata
Partecipazione al Progetto “Mammatata”:
sviluppo di servizi socio-educativi per la
prima infanzia nel contesto domiciliare.
5 marzo 2010
CAGLIARI - ITIS G. Marconi
Verso il 21 marzo
Educare alla legalità: costruire
una società multiculturale e multietnica.
Incontro-dibattito con Rachid Berradi e Alidad Shiri al quale hanno preso parte circa
100 studenti

5 marzo 2010
CAGLIARI
Verso il 21 marzo
Verso una società multiculturale
e multietnica: Via dalla pazza guerra
Incontro con la cittadinanza, con la partecipazione di Alidad Shiri, giovane profugo
afghano, che ha raccontato la sua storia.
Sono intervenuti don Marco Lai direttore
della Caritas di Cagliari, Gian Piero Farru,
referente Libera Sardegna e altri esponenti
del mondo del volontariato e della società
civile.
5 marzo 2010
ASSEMINI
Verso il 21 marzo
Lo sport strumento di integrazione
e di educazione alla legalità
Incontro dibattito con Rachid Berradi, coordinatore Libera Sport-Palermo e Gabriele
Palla Referente Sa.Sol. Point n. 34 di Assemini.
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5 marzo 2010
GONNOSFANADIGA
Verso il 21 marzo
Lo sport strumento di integrazione
e di educazione alla legalità
Incontro dibattito con Rachid Berradi,
coordinatore Libera Sport-Palermo e
Pinuccia Peddis Referente Sa.Sol. Point n.
13 di Gonnosfanadiga.
6 marzo 2010
CABRAS
Istituto comprensivo
Verso il 21 marzo
Via dalla pazza guerra,
un ragazzo in fuga dall’Afghanistan
Incontro dibattito con Alidad Shiri, profugo
afghano e testimone di guerra, inoltre è
intervenuto Pino Tilocca, Dirigente scolastico
8 marzo 2010
IGLESIAS
Verso il 21 marzo
Istituzioni e legalità: il ruolo educativo
della scuola e della società civile
Sono intervenuti Tonio dell’Olio, Referente
Libera Internazionale e Fernando Nonnis
Referente Sa.Sol. Point n. 12 di Iglesias.
08 marzo 2010
MACOMER
Verso il 21 marzo
Educare alla legalità: costruire
una società multiculturale e multietnica
Testimonial Tonio dell’Olio, Referente
Libera Internazionale, sono intervenuti
Gian Piero Farru referente Libera Sardegna e Pier Gavino Vacca Referente Sa.Sol.
Point n. 6 di Macomer

INIZIATIVE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE

8 marzo 2010
OLBIA
Spettacolo teatrale
Giornata della donna con spettacolo teatrale realizzato dal C.I.F. con la collaborazione del Sa.sol Point n. 20
10 marzo 2010
VILLACIDRO
Liceo Classico E. Piga
Verso il 21 marzo
I beni confiscati sono cosa nostra
L’incontro ha avuto come testimonial
Davide Pati, referente per i beni confiscati
di Libera Nazionale, sono intervenuti Antonio Macchis, dirigente scolastico e don
Angelo Pittau, presidente del Comitato Promotore del CSV Sardegna Solidale.

10 marzo 2010
SASSARI
Verso il 21 marzo
I beni confiscati sono cosa nostra
Incontro dibattito con Davide Pati, referente Beni Confiscati Libera Nazionale, e
Franco Dedola, referente del Sa.Sol.Point
n. 2 di Sassari.
13 marzo 2010
PERFUGAS
Verso il 21 marzo
Educare alla legalità: costruire una
società multietnica e multiculturale
Incontro-dibattito con Pino Tilocca collaboratore di Libera Sardegna e Gian Piero
Farru refente di Libera Sardegna

18 marzo 2010
OZIERI
Insieme per crescere
Incontro con le associazioni di volontariato
del territorio, in occasione del trasferimento della sede operativa, per dare informazioni sui servizi offerti dal Centro di
Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale.
20 marzo 2010
MILANO
XV Giornata della Memoria
e dell’Impegno in ricordo
delle vittime delle Mafie
“Legami di legalità, legami di responsabilità” è stato lo slogan scelto per la giornata
del 20 marzo svolta a Milano, per chiedere
a ciascuno di noi la costruzione di una
comunità alternativa alle mafie. Il CSV
Sardegna Solidale ha partecipato all’evento con un gruppo di volontari e studenti
provenienti da tutto il territorio regionale.

Da aprile a giugno 2010
SASSARI
Piazze Solidali
Iniziative di promozione del volontariato
nelle piazze della città insieme ad altre
associazioni tra cui Mani Tese, AIFO (Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau),
MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici
Italiani), Associazione “Voglia di Vivere”,
LIDA (Lega Italiana Diritti dell’Animale) e
Amico Cane.
17 aprile 2010
QUARTU S.ELENA
Incontro con le associazioni
di volontariato
Incontro con le associazioni di Quartu,
Quartucciu, Selargius e Monserrato, con lo
scopo di accogliere proposte per il miglioramento del servizio.
21 aprile 2010
OZIERI
Incontro-dibattito
Educare alla cittadinanza:
impegno di cittadinanza
Incontro per promuovere la cultura della
cittadinanza attiva e della legalità con
testimonial Don Marcello Cozzi; sono intervenuti Leonardo Ladu, Sindaco di Ozieri,
Monsignor Sergio Pintor, Vescovo di Ozieri,
Gavino Appeddu, Presidente Unione dei
Comuni del Logudoro, Mattia Pericu, Dirigente scolastico Scuola Media Statale n. 1
di Ozieri, Giampiero Farru, referente di
Libera Sardegna e Giovanna Pani, Referente Sa.sol Point n. 18 di Ozieri.
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5 maggio 2010
PORTO TORRES
Convegno sulle politiche sociali
Convegno sugli aspetti socio economici del
territorio, sulle loro ripercussioni sul
nucleo familiare e sulla formazione dei giovani, sull’influenza sul sistema dei valori e
sul ruolo delle Organizzazioni di Volontariato nel contrastare tali problematiche.
22 aprile 2010
NUORO
Incontro-dibattito
Educare alla legalità
Incontro per promuovere la cultura della
cittadinanza attiva e della legalità con
testimonial Don Marcello Cozzi; sono intervenuti: Bachisio Porru, Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico di Nuoro e Giampiero
Farru, referente di Libera Sardegna.
22 e 25 aprile, 1 maggio 2010
IGLESIAS, NEBIDA, SAN PIETRO GONNESA
Settimana della solidarietà
Settimana dedicata alla sensibilizzazione
sui temi dell’autismo, malati tumorali e
disabilità.
27 aprile 2010
ORISTANO
Incontro dibattito
“Libera Officina”
Incontro dei referenti dei presidi di Libera.
1 maggio 2010
LA MADDALENA
“Festa della Madonnetta”
Attività di promozione culturale e delle
tradizioni in collaborazione col Comitato
S.M. Maddalena, l’Ente Parco, Associazione
di Protezione Civile e la Croce Verde di La
Maddalena.

9 Maggio 2010
IGLESIAS
Carovana della solidarietà
Carovana di ragazzi e operatori della Comunità Casa Emmaus che ha attraversato – in
bicicletta – la Sardegna per due settimane.
Le tappe della Carovana sono state Iglesias,
Gonnosfanadiga, Oristano, Bosa, Sassari,
Olbia, Nuoro, Tortolì, Villaputzu, Quartu S.
Elena; i partecipanti hanno realizzato lavori
e attività per le comunità che li hanno
accolti appoggiandosi ai referenti locali dei
Sa.Sol.Point del CSV Sardegna Solidale.
11 maggio 2010
ORISTANO
Carovana della solidarietà
La Carovana dei giovani di Casa Emmaus
fa tappa a Oristano. Al Liceo Scientifico
Mariano IV si è tenuto un incontro in cui i
ragazzi della Carovana hanno parlato delle
loro esperienze dirette con la tossicodipendenza e l’alcolismo. All’evento hanno partecipato il SERD e il Comune di Oristano.
14 maggio 2010
IGLESIAS
Incontro scuola
Sensibilizzazione dei giovani alle tematiche
del volontariato, alle sue forme organizzative e attività. Gli incontri si sono svolti
all’ITIS Minerario “G. Asproni”.

15 maggio 2010
CAGLIARI
Reti mediali, reti solidali:
volontariato e nuove tecnologie
Seminario di studio sulle connessioni tra
volontariato e tecnologie e presentazione
della rete telematica tra organizzazioni di
volontariato della Sardegna: il progetto
“Sa.Sol.Desk”. All’evento hanno partecipato rappresentanze delle 1600 organizzazioni di volontariato presenti in Sardegna,
del Terzo Settore, degli Enti Locali, i Centri
di Servizio per il Volontariato in Italia e le
Organizzazioni nazionali e regionali di
volontariato.

25 - 26 maggio 2010
QUARTU S.ELENA
Carovana della solidarietà
Incontro fra i ragazzi di “Casa Emmaus” e
i bambini della scuola elementare di Via
Firenze a Quartu. Hanno partecipato varie
associazioni di volontariato della città tra
cui: SOS Quartu, ADMO, AVIS e l’associazione 4 MORI.
31 maggio-31 dicembre 2010
LA MADDALENA
Assistenza Amica
Promozione della cultura della solidarietà
in collaborazione con il Comune di La Maddalena, l’Ufficio PLUS di Olbia, la Protezione Civile e la Società Cooperativa
Futura.
2 giugno 2010
SASSARI
Il giardino della solidarietà
Conferenza su legalità e solidarietà svoltasi nei giardini pubblici

Dal 17 al 22 maggio 2010
IGLESIAS
Giornate della donazione
Manifestazione organizzata in collaborazione con ADMO Iglesias, Associazione
Nefropatici AVENTI, AVIS Iglesias, associazione “Vita Nuova Onlus” avente come
scopo promozione, informazione e sensibilizzazione sulla donazione. I cittadini sono
stati coinvolti in attività culturali, sportive
e informative.

5 giugno 2010
OSILO
Promozione del volontariato
Incontro con le associazioni di volontariato
e la società civile per promuovere la cultura del volontariato e sensibilizzare alle
tematiche a esso collegate.
6 giugno 2010
LA MADDALENA
Olimpiadi della Solidarietà
Promozione del volontariato e della cultura
della solidarietà in collaborazione con la
Protezione Civile, la Croce Verde, l’Associazione Incantesimo e la Società Cooperativa
Società Futura di La Maddalena.
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11 giugno 2010
SAMUGHEO
Samugheo fatti solidale
Manifestazione di promozione del volontariato nel territorio di Samugheo su iniziativa del CSV Sardegna Solidale, in collaborazione con il Sa.Sol.Point n.15 di Sorgono,
l’amministrazione comunale e le associazioni di volontariato di Samugheo.
20 giugno 2010
CAGLIARI
Il volontariato in Sardegna
Concorso per tutti gli studenti dell’isola
che hanno dedicato la propria tesi di laurea o lavoro di ricerca sulla situazione del
volontariato in Sardegna con lo scopo di
promuovere e favorire la conoscenza della
realtà del volontariato e del terzo settore
nella regione.

Dal 25 al 27 giugno 2010
SAVIGNANO SUL PANARO
XV Assemblea Nazionale di Libera
Occhi aperti per costruire giustizia
Se l’illegalità diventa normalità
Delegati e referenti delle associazioni aderenti si sono incontrati presso il Teatro

INIZIATIVE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE

Comunale La Venere in via Doccia 72 per
la presentazione del bilancio consuntivo
2009 e preventivo 2010 e per discutere
sulla programmazione delle attività. Nella
stessa giornata si è svolta l’Assemblea
Straordinaria per discutere la proposta di
modifica allo Statuto dell’Associazione.
Inoltre il 26 e il 27 giugno si è tenuto il
campo di formazione estivo rivolto ai referenti regionali, provinciali e dei presidi di
Libera
1 luglio 2010
PERFUGAS
Prevenzione e salute
Incontro-dibattito informativo sul diabete
mellito, a cui hanno partecipato delegati
AVIS e funzionari del comune di Perfugas.
4 luglio 2010
MACOMER
ex Caserme Mura
Giornata Interetnica
Giornata di scambio culturale attraverso il
cibo e la musica, conclusa con un dibattito
sulla multiculturalità a cui hanno partecipato le varie associazioni di immigrati e di
volontariato del Marghine.
4 luglio 2010
LA MADDALENA
Prevenzione truffe e rapine
a danno degli anziani
Iniziativa di prevenzione sociale e difesa
degli anziani in collaborazione con il
Comando Provinciale dei Carabinieri, l’Associazione Moneta Solidale e l’Associazione Oasi Serena.

4 -10 luglio 2010
VOLVERA - TO
Cascina Arzilla
Primo raduno nazionale dei giovani
di Libera
In un bene confiscato a Vincenzo Riggio, si
è svolto il primo raduno dei giovani di
Libera, cui hanno partecipato oltre 150
giovani provenienti da tutta Italia.
Il presidente dell’Associazione, Don Luigi
Ciotti, è intervenuto nella plenaria di apertura del Campo di formazione. Il raduno ha
visto la partecipazione di un gruppo di giovani dalla Sardegna.
11 luglio 2010
MOGORO
Solidali con la povertà
Manifestazione in collaborazione con l’AIS
Associazione Interprovinciale di Solidarietà, la Parrocchia San Bernardino e il circolo ANSPI Peppe Melis consistente in un
incontro, seguito da dibattito, tra organizzatori e partecipanti, in cui si è discusso di
disabilità, povertà e solitudine. L’iniziativa
era collocata nel più ampio ambito dell’Anno Europeo di lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
10 agosto 2010
MOGORO
Festa dell’emigrato
Giornata dedicata agli emigrati mogoresi.
Tema del giorno è il volontariato come
risorsa per gli emigrati di rientro. La manifestazione, che ha avuto grande successo
presso la cittadinanza, ha visto la partecipazione di molte associazioni del territorio
tra cui: Comune di Mogoro, AVIS comunale,
AIS, Associazione Volontari Marmilla,
Gruppo Anziani Mogoresi e Associazione
Diabete Giovanile.

Dal 10 al 12 settembre
BITTI
Cortes apertas
In occasione della manifestazione promossa dal comune di Bitti, che prevede
varie attività tra cui la mostra dei prodotti
di artigianato e cibi tipici, il Sa.Sol.Point ha
partecipato con uno stand informativo del
CSV sulle attività del Centro.
12 settembre 2010
SEDINI
Promozione del volontariato
Incontro con le associazioni di volontariato
e la società civile per promuovere la cultura del volontariato e sensibilizzare alle
tematiche a esso collegate.
17 settembre 2010
CAGLIARI
Stand up, speak out against poverty
and inequality 2010
Manifestazione di sensibilizzazione al fenomeno della povertà e dell’ineguaglianza
anche, e soprattutto, nella realtà isolana,
composta da momenti di incontro, diffusione di materiale informativo, riflessione,
raccoglimento.
Dal 24 al 26 settembre 2010
NAPOLI
II edizione del progetto FQTS
Alla Formazione dei Quadri del Terzo Settore meridionale, organizzato dal CSV net,
dal ConVOL, dal Forum del Terzo Settore e
dalla consulta nazionale presso il Forum,
hanno partecipato 180 dirigenti regionali
delle organizzazioni di Terzo Settore.
Durante i lavori si è approfondito il tema
dei “Beni Comuni”, realtà attorno alla
quale è possibile favorire la cooperazione
fra le organizzazioni della società civile.
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1 ottobre 2010
ROMA
Per un Forum del Terzo settore
più autorevole, incisivo, rappresentativo
Il CNCA, l’AUSER e il MoVI hanno organizzato a Roma un seminario, presso il Centro
Congressi Cavour.
L’obiettivo delle tre organizzazioni è stato
quello di aprire un dibattito pubblico sull’efficacia e il senso della strategia messa
in atto dal Forum del Terzo settore, e dalle
organizzazioni civiche nel loro complesso.
2 ottobre 2010
ROMA
Osare Solidarietà. Il lungo cammino
di Luciano Tavazza, scelte, sfide,
progettualità per il futuro
L’associazione Luciano Tavazza, in occasione del decennale della morte, ha organizzato a Roma un momento di approfondimento e di studio al quale è intervenuto
anche il CSV Sardegna Solidale con una
delegazione.
11 ottobre 2010
SASSARI
Seminario
Aspetti amministrativi e fiscali
delle organizzazioni di volontariato
Presentazione della pubblicazione del CSV
riguardante la legislazione in materia di
organizzazioni di volontariato.
12 ottobre 2010
NUORO
Seminario
Aspetti amministrativi e fiscali
delle organizzazioni di volontariato
Presentazione della pubblicazione del CSV
riguardante la legislazione in materia di
organizzazioni di volontariato.

INIZIATIVE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE

13 ottobre 2010
ORISTANO
Seminario
Aspetti amministrativi e fiscali
delle organizzazioni di volontariato
Presentazione della pubblicazione del CSV
riguardante la legislazione in materia di
organizzazioni di volontariato.
13 ottobre 2010
ROMA
X Rapporto sulla povertà
e sull’esclusione sociale in Italia
14 ottobre 2010
CAGLIARI
Seminario
Aspetti amministrativi e fiscali
delle organizzazioni di volontariato
Presentazione della pubblicazione del CSV
riguardante la legislazione in materia di
organizzazioni di volontariato.

24 ottobre 2010
SORGONO
Giornata Nazionale dell’AVO
Il Sa.Sol.Point 15 di Sorgono ha indetto
una manifestazione di promozione del
volontariato ospedaliero in occasione della
Giornata Nazionale dell’AVO.
25 ottobre 2010
CAGLIARI
sala convegni Hotel Mediterraneo
Sostegno a programmi
e reti di volontariato nel Mezzogiorno
Bando della Fondazione per il Sud, avente
come scopo quello di sostenere le reti di
volontariato esistenti e le organizzazioni di
volontariato che promuovono il lavoro in
rete.
24 novembre 2010
LA MADDALENA
La sfida del bene comune:
il contributo dei cattolici
Iniziativa volta a promuovere la cultura
della solidarietà in collaborazione con l’Associazione AVO, la Caritas diocesana, il
Gruppo di Volontariato Vincenziano, l’Associazione Aiuto alla vita.
26-28 novembre 2010
CAPODARCO DI FERMO
XVII seminario di formazione
per giornalisti
Il seminario di Capodarco, al quale ha partecipato anche il responsabile dell’Ufficio
Stampa di Sardegna Solidale, è stato il
momento che ha visto tutte le attività realizzate nei precedenti incontri concentrarsi
nei tre giorni di formazione.

27 novembre 2010
TRAMATZA
Seminario
Aspetti organizzativi, economici
e normativi dell Organizzazioni
di Volontariato, delle Associazioni
di Promozione Sociale
e della Cooperazione: differenze
e complementarietà di missione
“Il Terzo settore in Sardegna: chi siamo,
cosa facciamo, come lo facciamo e come
costruire strade che si incrocino”.
Collaborazione alla realizzazione del primo
seminario regionale, che ha visto l’intervento del prof. Alessandro Montebugnoli,
che ha presentato la sua relazione su OdV,
Aps e Cooperazione, e dei referenti delle
tre organizzazioni del Terzo Settore: Gian
Piero Farru (Volontariato), Carlo Tedde
(Cooperazione sociale) e Franco Uda (Promozione sociale).
Dicembre 2010
SASSARI
Festival dei popoli
Manifestazione di promozione della multiculturalità e dell’integrazione con la partecipazione del Comune di Sassari e della
Consulta Provinciale.
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6-7 dicembre 2010
BRUXELLES
Simposio CEV su volontariato
e inclusione sociale
Il Simposio, promosso dal Centro Europeo
del Volontariato, ha accolto centinaia di
rappresentanti tra cui una delegazione di
volontari della Sardegna, ed è stato preceduto da una settimana di formazione
intensiva.
14 dicembre 2010
CAGLIARI
Sardegna Veneto per tutti
Presentazione del libro pubblicato dal CSV
Sardegna Solidale in collaborazione con il
CSV di Vicenza dedicato alle tematiche normative legate alla disabilità in Italia, adattate alla legislazione regionale della Sardegna e del Veneto.

INIZIATIVE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE

19 dicembre 2010
MOGORO
Giornata di promozione del volontariato
Giornata dedicata al lavoro dei volontari
nel territorio per promuovere il volontariato come partecipazione libera e gratuita
ai beni comuni della comunità. L’evento è
stato organizzato in contemporanea alla
giornata dedicata alle problematiche della
SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), promossa dall’associazione “Sensibilizzazione
SLA” di Mogoro.
20 dicembre 2010
CAGLIARI
Volontariato in Sardegna
Premiazione delle tesi presentate al concorso promosso dal CSV da parte della
Commissione di valutazione e del Presidente del CSV Sardegna Solidale.
23 dicembre 2010
LA MADDALENA
Natale in Piazza
Iniziativa volta a promuovere la cultura
della solidarietà in collaborazione con la
Caritas Diocesana di La Maddalena, l’Associazione Moneta Solidale, il Comune di La
Maddalena, la Protezione Civile e l’Associazione Oasi Serena.

16 dicembre 2010
OZIERI
Incontro tra associazioni di volontariato
Momento conviviale e di incontro tra le
associazioni di volontariato e la cittadinanza.

Per tutto il 2010
OLBIA
Supporto informatico per stranieri
Supporto informatico per gli immigrati che
intendono controllare lo stato del loro permesso di soggiorno nel portale dedicato
all’immigrazione

26 dicembre 2010
MOGORO
Pranzo solidale
Incontro con le persone più bisognose della
comunità che ha visto la partecipazione di
varie associazioni tra cui AIS Associazione
Interprovinciale di Solidarietà, Associazione Nazionale San Paolo Italia ANSPI,
Caritas e la Parrocchia.

29 dicembre 2010
GUSPINI
XXIV Marcia della Pace
Libertà religiosa, via per la pace
Solidarietà e volontariato:
argine alla povertà
Partecipazione della manifestazione organizzata dalla diocesi di Ales-Terralba dedicata alla lotta contro le intolleranze religiose, ricca di interventi mirati a mettere
in rilievo le interazioni possibili tra le aree
della solidarietà e del volontariato in cui si
agisce per arginare la povertà diffusa nella
nostra regione.
31 dicembre 2010
OZIERI
Capodanno insieme
Incontro tra associazioni di volontariato e
migranti atto a favorire il dialogo, lo scambio e l’integrazione.
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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

Cagliari
Festa dell’accoglienza e dell’Incontro
Benvenuto fratello
Una giornata dedicata all’accoglienza e alla
convivenza pacifica tra i popoli, celebrata
attraverso l’incontro di persone provenienti da tutto il mondo
Caritas Diocesana di Cagliari
Cagliari
Fiaccolata per l’accoglienza
Fiaccolata dedicata all’accoglienza dei cittadini stranieri come segno di apertura e
accoglienza verso popoli sofferenti
Arcidiocesi di Cagliari
Caritas Diocesana di Cagliari
Carloforte
Festa di “Caxandra”
Festa tradizionale che si ripete ogni anno
per la celebrazione delle origini e dell’identità della comunità carlofortina
AUSER Regionale
Cagliari
“Cagliari per Haiti”
Serata di solidarietà e raccolta fondi dedicata alla popolazione haitiana colpita dal
terremoto del 2010
Caritas Diocesana di Cagliari

Terralba
Progetto di Gemellaggio
con le scuole Kosovare
Progetto di gemellaggio tra i bambini della
scuola elementare di Stharze (Kosovo) con
i loro pari della Scuola Elementare di Terralba
ALPO
Associazione Alleviare La Povertà Onlus
Ozieri
Attività di diffusione e sensibilizzazione
ai problemi della disabilità
Diffusione brochure informative sulle attività dell’Associazione PossibilMente che
opera in campo di educazione, formazione
e assistenza alle famiglie e ai bambini con
disabilità
Associazione PossibilMente
Oristano
“Accoglienza e Integrazione:
Percorso di Informazione
e Formazione sui processi migratori”
Progetto volto alla promozione del dialogo
interculturale tra le comunità degli stranieri, in particolare fra le “comunità delle
badanti” e la comunità del territorio oristanese
OSVIC
Organismo Sardo Volontariato
Internazionale Cristiano
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Pattada
“Artemodasardegna”
Gli artigiani della Sardegna fanno sfilare le
loro creazioni e lotteria con fondi destinati
alle associazioni che lottano contro la SLA
Pattadagrandieventi di Pattada
Ozieri
Corso di formazione
sui problemi alcoolcorrelati
Corso destinato a favorire una scelta informata rispetto al rapporto delle persone con
l’alcool e con le famiglie che vivono problemi alcoolcorrelati
Associazione ACAT - Associazione Club
Alcolisti in Trattamento di Sassari
Porto Torres
“Lo sport per continuare la vita”
Evento che ha visto la partecipazione di più
di 100 bambini con insegnanti e genitori ad
un’iniziativa sportiva volta alla sensibilizzazione alla donazione di organi e tessuti
A.I.D.O.
Associazione Italiana Donatori Organi
Cagliari
“In Teatro per Haiti - Isola aiuta Isola”
Spettacolo teatrale i cui introiti sono stati
destinati alla popolazione haitiana colpita
dal terremoto del 2010, nell’ambito della
condivisione del comune status di insularità e del sentimento di solidarietà
Caritas Diocesana di Cagliari
Sassari
Concerto per il XX anno di fondazione
dell’Associazione La Sorgente
Evento gioioso e conviviale ma anche
momento di riflessione ed avvicinamento
dei giovani al mondo del volontariato
Associazione La Sorgente

PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON LE ODV

Cagliari
Pubblicazione libro
“Al di là del buio. Poesie dal carcere”
Pubblicazione del libro “Al di là del buio poesie dal carcere” per sensibilizzare alla
tematica della vita in carcere attraverso la
poesia
Associazione Amici Senza Confini
Sorgono
Presentazione del libro
“Violenza e sacro”
Presentazione libro “Violenza e sacro” di
Giuseppe Pani volta alla conoscenza dello
scrittore sardo e della sua nuova opera letteraria
C.I.F.
Centro Italiano Femminile Comunale
Cagliari
Corso di formazione di base
per nuovi volontari
Corso di formazione per nuovi volontari da
impiegare nell’assistenza ai malati in ospedale
A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri Sardegna
Cagliari
Congresso Regionale ANTEAS
ANTEAS - Associazione Nazionale
Terza Età Attiva per la Solidarietà
Cagliari
Insieme per promuovere, lottare
e garantire il diritto alla salute
e ad una vita qualitativamente migliore
Iniziative volte alla promozione di una vita
sana e di migliore qualità in particolare
dedicata ai malati allergici e asmatici
Associazione Asma Sardegna, Federasma
e Ospedale Binaghi

Ozieri
Convegno sull’integrazione
egli immigrati
Corso sulla tematica dell’integrazione delle
minoranze composte da migranti e cittadini stranieri
Amnesty International Sezione di Ozieri
Cagliari
Raccolta Aiuti umanitari a favore
delle persone in stato di povertà
Collaborazione per acquisto materiali
destinati a famiglie e persone in stato di
povertà
Associazione MA.SI.SE
San Gavino Monreale
Centro d’ascolto e osservatorio
sulla povertà e sulle risorse
Inaugurazione del centro d’ascolto, volto
ad accogliere persone in difficoltà e a fornire prima assistenza e aiuto per combattere i disagi della povertà e dell’emarginazione sociale
Caritas Diocesana di Ales-Terralba
Siliqua
“Siliqua Insieme per l’Abruzzo”
Collaborazione con la Associazione Pro
loco di Siliqua per iniziative volte a sostenere la popolazione abruzzese colpita dal
sisma
Associazione Pro Loco Siliqua
Oristano
Sensibilizzazione al tema della donazione
Iniziative di sensibilizzazione e diffusione
di materiale informativo volto a sensibilizzare alla donazione di sangue
AVIS - Associazione Volontari Italiani
del Sangue - Comunale

Cagliari
Pubblicazione volume
“Star bene in vacanza”
Collaborazione per la stampa e la distribuzione del volume “Star bene in vacanza”:
un vademecum rivolto ai turisti che visitano la Sardegna
Associazione CittadinanzAttiva Sardegna
Cagliari
“Fiori d’Azzurro”
Organizzazione di banchetti informativi e
vendita di ortensie blu destinata alla raccolta fondi per Telefono Azzurro, a sostegno della lotta contro le violenze su minori
Telefono Azzurro
Siliqua
Corso di protezione civile
Corso di protezione civile volto a sensibilizzare la popolazione alle tematiche
ambientali e a promuovere buone pratiche
relative alla gestione delle emergenze, dei
fenomeni naturali e degli imprevisti di
qualsiasi natura.
Associazione PAN
Protezione Ambiente Naturale
Siliqua e Associazione Soccorso Iglesias
Ozieri
Correre per la vita
Evento sportivo di maratona solidale volto
alla sensibilizzazione della popolazione
alla donazione di midollo osseo e di organi
AIDO
Associazione Italiana Donatori Organi,
ADMO
Associazione Donatori Midollo Osseo
e Associazione Volontari 2000
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Cagliari
Corso di Protezione Civile 2010
Corso di protezione civile volto a sensibilizzare la popolazione alle tematiche
ambientali e a promuovere buone pratiche
relative alla gestione delle emergenze, dei
fenomeni naturali e degli imprevisti di
qualsiasi natura
Associazione MA.SI.SE

Perfugas
XXX anniversario fondazione
AVIS Comunale Perfugas
Celebrazione del trentesimo anniversario
dell’AVIS di Perfugas, impegnata da sempre nella promozione della donazione di
sangue e nella raccolta delle donazioni
AVIS - Associazione Volontari Italiani
del Sangue Comunale

Cagliari
Convegno “sulla malattia celiaca”
Convegno rivolto all’aggiornamento delle
persone colpite da “morbo celiaco”, intolleranza diffusa nell’ isola con una incidenza
superiore alla media nazionale
Associazione Italiana Celiachia Sardegna
Onlus

San Gavino Monreale
Inaugurazione nuova sede
Associazione Euro 2001
Associazione Euro 2001

Cagliari
Festa della Liberazione
Celebrazione della Festa della Liberazione
in occasione del 65° anniversario del 25
aprile
Comitato 25 Aprile
Associazione Partigiani Sardi
Siliqua
Festeggiamenti del ventennale
dell’associazione San Marco
Associazione San Marco Siliqua
San Gavino Monreale
Anniversario Associazione Euro 2001
Senza Confini
Associazione Euro 2001 Senza Confini

Cagliari
Incontro-dibattito
“Giovani, alcol e famiglia”
Iniziativa volta a mettere in luce il rapporto dei giovani e giovanissimi con l’uso
di alcool e a delineare cause e conseguenze
di un fenomeno sempre più attuale
Associazione ACAT
Associazione Club Alcolisti in Trattamento
Il Faro
San Basilio
IV Giornata “Scuola e Volontariato”
Giornata di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva rivolta ai giovani delle scuole,
con attività volte alla promozione dell’impegno sociale e del volontariato
SBS – Società San Basilese
Cagliari
Rassegna Corale “Premio Maria Birocchi”
Rassegna corale con concorso al “Premio
Maria Birocchi”, in un incontro tra musica
e solidarietà
C.I.F.
Centro Italiano Femminile Comunale

Carbonia
Progetto Alzheimer
servizi gratuiti per malati e famiglie
Corso di sensibilizzazione e formazione per
la gestione della vita in famiglie con persone malate di Alzheimer
ALOIS Alzheimer 1906
Oristano
Manifestazone benefica Triangolare
di Calcio con Nazionale Italiana Artisti
Partita triangolare di calcio a scopo benefico per destinare il ricavato al restauro
del salone parrocchiale di San Vero Milis
A.T.M.O. Associaz. Trapiantati Midollo Osseo
Arborea
“Giornata dell’amicizia”
Giornata dell’amicizia rivolta alla promozione dell’assistenza di persone indigenti e
con problematiche familiari
Centro di Ascolto
Monsignor Salvatore Spettu di Guspini
Ozieri
“Correre per la Vita”
Iniziativa sportiva per la sensibilizzazione
e la promozione della donazione di organi
AIDO Associazione Italiana Donatori Organi,
ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo
e FIDAS Federazione Italiana Associazioni
Donatori di Sangue
Oristano
Diversamente Cittadini
Corso di formazione sulla gestione della
diversità e sul rispetto delle differenze nell’ambito della cittadinanza attiva
OSVIC - Organismo Sardo Volontariato
Internazionale Cristiano e MEIC - Gruppo
Oristanese del Movimento Ecclesiale di
Impegno Culturale

Nuoro
Staffetta per la vita LILT
Passeggiata non competitiva
di solidarietà
Iniziativa sportiva dedicata alla sensibilizzazione della popolazione alla tematica
della lotta contro i tumori e al supporto
delle famiglie con malati di tumore
LILT
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Senorbì
XXVII anniversario della Giornata
del Donatore
Ventisettesimo anniversario della giornata
del donatore, volta a celebrare l’impegno di
chi dona il sangue, gratuitamente e volontariamente
AVIS - Associazione Volontari Italiani
del Sangue Comunale
Cuglieri
Premiazione del concorso
“Il bruco e la farfalla”
Assegnazione borse di studio a progetti
elaborati nell’ambito della tematica della
donazione di organi e della sensibilizzazione alla donazione
AIDO
Associazione Italiana Donatori Organi
Serramanna
Celebrazione della V giornata
del malato oncologico
ANTEAS Associazione Nazionale
Terza Età Attiva per la Solidarietà
Medio Campidano – Serramanna
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Cagliari
XX Congresso nazionale ANEB
Congresso dell’Associazione Educatori
Benemeriti. Un incontro tra cittadini attivi
che mettono la propria esperienza di educatori a disposizione dei più bisognosi
ANEB - Associazione Italiana
Educatori Benemeriti
Cagliari
I Congresso Regionale ARCAT Sardegna
ARCAT- Associazione Regionale
Club Alcolisti in Trattamento
Cagliari
Organizzazione dell’assemblea
congressuale dell’associazione Inner Wheel
Associazione Inner Wheel
Ozieri
Corso di Formazione
“Insieme per crescere”
Corso di formazione per dirigenti e associati dell’Associazione Fidas
FIDAS - Federazione Italiana Associazioni
Donatori di Sangue
Pattada
Corso di sensibilizzazione
Corso di sensibilizzazione all’approccio
ecologico e sociale e alla gestione dei problemi alcolcorrelati e complessi secondo la
teoria della Metodologia Hudolin
ACAT - Associazione Club Alcolisti
in Trattamento
Cagliari
Celebrazione 20ennale
della ABC Sardegna
Celebrazione dei 20 anni di attività dell’associazione, con cerimonia ufficiale e festa
ABC - Associazione Bambini Cerebrolesi

PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON LE ODV

Villasor
Serata del filo d’argento AUSER
Promozione della terza età come parte
integrante della vita del Terzo Settore e
valorizzazione delle attività condotte e
gestite dagli anziani nella comunità di Villasor
Associazione AUSER RisorsAnziani
Oristano
Seminario
“Risparmiare e investire DiversaMente”
Risparmio e finanza gestiti nel rispetto
della diversità e nell’ottica della diversità
vista come risorsa e non come ostacolo per
lo sviluppo
OSVIC - Organismo Sardo Volontariato
Internazionale Cristiano
e MEIC - Gruppo Oristanese del Movimento
Ecclesiale di Impegno Culturale
Badesi
XV Anniversario della fondazione AVIS
1995-2010
Quindicesimo anniversario della fondazione dell’AVIS di Badesi, un impegno della
comunità locale per la raccolta di sangue e
per la sensibilizzazione alla donazione
AVIS - Associazione Volontari Italiani
del Sangue - Comunale
Cagliari
Incontro sul tema “Comunicazione: relazione di aiuto globale al malato”
Incontro sulla tematica della gestione della
malattia e sulla necessità di creare un
sistema globale di assistenza che garantisca al malato il miglior livello di gestione
del periodo di convalescenza
Associazione Uniti per la vita
e AVO - Associazione Volontari Ospedalieri
Cagliari

Burcei
Settimana del volontariato
Settimana dedicata alla celebrazione del
volontariato come motore di una cittadinanza attiva e alla promozione del volontariato tra i giovani
Associazione Volontari Tucum
Guspini
Cinestate Ragazzi
Collaborazione per realizzazione di un progetto educativo basato su proiezioni cinematografiche rivolto all’educazione e alla
crescita dei ragazzi
Associazione San Nicolò Vescovo ONLUS
Cagliari
ADA Sardegna in-Forma
“Innovazione e progettazione”
Iniziativa volta alla promozione dell’innovazione per la progettazione delle attività
del Terzo Settore
ADA – Associazione per i Diritti
degli Anziani di Cagliari
Alghero
Convegno “Il volontariato”
Convegno sulle diverse facce del volontariato, sulla sua espansione, sugli obiettivi e
le responsabilità del Terzo Settore
Consulta del Volontariato di Alghero
Bosa
“Voliamo in alto…con i bambini…
con il teatro”
Spettacolo teatrale per la promozione delle
associazioni che operano nell’ambito dell’assistenza ai bambini
Associazione Luisa Monti

Muravera
XI Cimento Invernale di Nuoto
Soc. Nazionale Salvamento Onlus Muravera
Sassari
Progetto
“Volontariato e lotta alla povertà”
Concorso
“La povertà è in mezzo a noi”
Divulgazione e attuazione di progetti a
favore della lotta contro le povertà
Arcidiocesi di Sassari e Caritas Diocesana
Porto Torres
La Barcolata Turritana
e lo Sport per la Ricerca
Attività ludiche e sportive volte a promuovere la solidarietà, lo sviluppo e la
ricerca scientifica
Associazione FIDAPA
Federazione Italiana delle Donne
nelle Arti, Professioni e Affari
Porto Torres
IXX Festa dei Nonni
Giornata dedicate alle attività e all’assistenza delle persone anziane
Centro di Solidarietà Sociale
Cagliari
Manifestazione contro il nucleare
“Naturando in musica
Solidarietà per l’ambiente”
Diffusione di materiale divulgativo e organizzazione della manifestazione di protesta contro il nucleare e per una migliore
qualità della vita
Associazione ASECON ONG
Cagliari
Corso di formazione per volontari
Associazione Uniti per la Vita
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Ovodda
IV giornata del donatore
e presentazione del libro “Ovodda”
Celebrazione della Quarta Giornata del
Donatore dedicata ai volontari del sangue
presenti nel territorio
AVIS - Associazione Volontari Italiani
del Sangue - Comunale
Sassari
Corso di formazione “Comunicando”
Corso di formazione di 10 lezioni per promuovere e capire il volontariato e mettere
in luce il valore e il significato del lavoro in
associazione
AVO Sassari
Associazione Volontari Ospedalieri
e La Sorgente
Cagliari
Borse di studio: premiazione studenti
Premiazione degli studenti vincitori della
borsa di studio bandita dall’AVIS per lavori
e progetti relativi alle tematiche della
donazione di sangue e alla promozione
della donazione
AVIS - Associazione Volontari Italiani
del Sangue Provinciale Cagliari
Donori
Promozione del volontariato
Promozione attraverso la diffusione del
calendario dell’associazione
Associazione Volontari Donori ON.L.U.S.
San Nicolò Arcidano
IX Festa della Solidarietà
Nona edizione della festa della solidarietà,
dedicata all’integrazione e all’accoglienza
di migranti nella comunità di San Nicolò
Arcidano
AUSER Regionale Sardegna

PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON LE ODV

Cagliari
Organizzazione della Giornata Nazionale
della Persona Down
Giornata dedicata alle persone con Sindrome di Down
Associazione Centro Down Onlus
Sassari
Giornata della disabilità
Associazione di Volontariato La Sorgente
Cagliari
I Giornata Nazionale AVO
e celebrazione XXV anno di attività
di AVO Cagliari
AVO - Associazione Volontari Ospedalieri
di Cagliari
Cagliari
Rassegna cinematografica
“Privacy, minaccia o opportunità”
Associazione Tutela Privacy ONLUS
Alghero
XIII giornata nazionale
del trauma cranico
Giornata informativa sulle problematiche e
le conseguenze derivanti da trauma cranico
Associazione Sarda Traumi Cranici
Alghero
Federazione Nazionale
Associazione Traumi Cranici
Alghero
Convegno “sulla malattia celiaca”
Convegno rivolto all’aggiornamento delle
persone colpite da “morbo celiaco”: intolleranza diffusa nell’isola con una incidenza
superiore alla media nazionale
Associazione Italiana Celiachia Sardegna
Onlus

Alghero
XL anno di fondazione AVIS Comunale
di Alghero
Celebrazione del quarantesimo anniversario dell’AVIS di Alghero. Un riconoscimento
per la costanza e la sensibilità dei donatori algheresi
AVIS - Associazione Volontari Italiani
del Sangue Comunale - Alghero
Gavoi
Premio Cinematografico
Tumbarinu d’Argento
Rassegna cinematografica e premio
Prociv Arci Gavoi
Gonnosfanadiga
Giornate dedicate all’assistenza
e all’aiuto delle persone sole
Centro di Accoglienza Mario Sogus
di Gonnosfanadiga
Carbonia
Corso di formazione “Pediatric Safety”
Corso di formazione sulla sicurezza nelle
scuole medie
AUSER Carbonia
Portoscuso
Festa del donatore AVIS
e “Giornata delle medaglie d’oro”
Celebrazione dei donatori della comunità di
Portoscuso e sensibilizzazione alle tematiche
della raccolta e della donazione di sangue
AVIS - Associazione Volontari Italiani
del Sangue Comunale Comunale
Portoscuso
Orosei
Organizzazione del XXV Convegno Regionale del Centro Regionale Vocazioni
Centro Regionale Vocazioni

Muravera
Giornata del volontariato
Dedicata alla promozione del volontariato
e della cittadinanza attiva con il coinvolgimento di tutta la comunità di Muravera e
dei concittadini di origine straniera
AVIS - Associazione Volontari Italiani
del Sangue Comunale - Muravera
Villaspeciosa
VII Festa dell’anziano
Settima edizione della festa dedicata agli
anziani della comunità di Villaspeciosa e
alla promozione della cittadinanza attiva
tramite la partecipazione alle attività delle
associazioni di volontariato
C.I.F.
Centro Italiano Femminile Comunale
Iglesias
Corso di sensibilizzazione
all’approccio ecologico sociale
ai problemi alcolcorrelati e complessi.
Metodologia Hudolin
Corso di sensibilizzazione all’approccio
ecologico e sociale e alla gestione dei problemi alcolcorrelati e complessi secondo la
teoria della Metodologia Hudolin
ACAT - Associazione Club Alcolisti in Trattamento - Iglesiente
Cagliari
Assemblea delle Associazioni di volontariato di Primo Soccorso del Centro Sud
Sardegna
Assemblea delle associazioni di volontariato che operano nel Sud-Sardegna, per
mettere in rete in maniera cooperativa e
costruttiva realtà solidali che operano
nello stesso territorio
AVIS Associazione Volontari Italiani
del Sangue Provinciale Cagliari
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Cagliari
Incontro-dibattito
“L’impegno dei cattolici
nel futuro del paese”
Incontro-dibattito sull’opera e gli obiettivi
della componente cattolica della società
riguardo lo sviluppo del territorio e il
potenziamento delle sue risorse
MEIC - Movimento Ecclesiale
di Impegno Culturale
Lula
Promozione del volontariato attraverso
la diffusione delle attività dell’associazione
AVIS - Associazione Volontari Italiani
del Sangue Comunale - Lula
Cagliari
Promozione del volontariato attraverso
la diffusione delle attività dell’associazione
Associazione Aloe Solidale Onlus
Cagliari
“Le voci della memoria”
Progetto “Voci della Memoria”: ciclo di
incontri per celebrare e ricordare personalità di spicco della storia nazionale, eventi
che hanno cambiato la storia, con un
occhio al passato e uno al futuro
ADA – Associazione per i Diritti
degli Anziani di Cagliari
Meana Sardo
Promozione del volontariato attraverso
la diffusione del calendario
dell’associazione
Associazione “Fior di Luna” Onlus

PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON LE ODV

Cagliari
XXX anniversario Tribunale
per i Diritti del Malato in Sardegna
Celebrazione del trentesimo anniversario
del Tribunale per i Diritti del Malato che
offre assistenza giuridica, informazione e
promozione delle tematiche relative ai
diritti del malato
Tribunale per i Diritti del Malato

Fonni
XX anniversario di fondazione AVIS
e III giornata del donatore
Celebrazione del ventesimo anniversario
dell’AVIS e celebrazione dell’attività dei
volontari donatori di sangue presenti nella
comunità fonnese
AVIS - Associazione Volontari Italiani
del Sangue Comunale - Fonni

Oristano
Incontro-dibattito
“Prevenzione e Sicurezza”
Iniziativa volta alla sensibilizzazione sugli
argomenti correlati agli incidenti domestici
e ai raggiri ai danni degli anziani
ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età
Attiva per la Solidarietà

Cagliari
Giornata Europea dei Disabili
Giornata Europea dedicata alle persone
diversamente abili
Consulta Comunale Associazione Disabili
Comune di Cagliari

Austis
Incontro-dibattito
“Povertà e disagio sociale agli albori
del Terzo Millennio”
Incontro sulle tematiche relative al disagio
sociale e alle nuove forme di povertà. Uno
sguardo alle nuove fonti di disagio che
affliggono sempre più persone
Associazione Croce Verde Austis

Sassari
II giornata della disabilità
nella Provincia di Sassari
Seconda giornata dedicata alle problematiche, alla gestione e alle prospettive future
delle associazioni che operano nel campo
della disabilità nel territorio
Associazione La Sorgente di Sassari

Porto Torres
Celebrazione “30 anni insieme”
Celebrazione del trentennale delle associazioni che lottano per i diritti dei disabili e
per le pari opportunità sociali dei portatori
di handicap
Associazione Insieme

Oristano
Incontro-dibattito
“Salute, Diritti e Partecipazione
dei cittadini”
Incontro-dibattito sulle opportunità di partecipazione attiva alla vita sociale delle
persone portatrici di handicap e all’affermazione delle pari opportunità in materia
di disabilità
Tribunale per i Diritti dei Malati

San Basilio
Promozione del volontariato attraverso la
diffusione delle attività dell’associazione
Associazione Volontariato Solidarietà
Sanbasilese

Quartu Sant’Elena
Promozione del volontariato attraverso
la diffusione delle attività dell’associazione
AVIS Associazione Volontari Italiani del
Sangue Comunale Quartu Sant’Elena

Cagliari
“Guida all’orientamento legale
dei cittadini stranieri”
incontro-dibattito
“Orientare per tutelare”
Presentazione guida per l’orientamento
legale degli stranieri: uno strumento indispensabile per chi arriva in Italia senza
garanzie di tutela e con scarsa conoscenza
della lingua e della cultura del paese ospitante
Caritas Diocesana di Cagliari
Perfugas
Esercitazione
“Operazione Perfugas 2010”
Serata dedicata all’AVIS comunale di Perfugas con iniziative e dibattiti sull’importanza della donazione e della promozione
della donazione di sangue in Sardegna
AVIS Associazione Volontari Italiani
del Sangue Comunale Perfugas
Cagliari
“Economia sociale e civile di mercato”
Convegno sui nuovi tipi di economia e sull’importanza delle nuove forme di mercato
a tutela dei popoli del sud del mondo e delle
fasce sociali più vulnerabili
C.I.F. - Centro Italiano Femminile Cagliari
Assemini
Serata di Beneficenza AIDO
Serata di beneficenza e di divulgazione
delle attività dell’associazione
AIDO
Associazione Italiana Donatori Organi
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Badesi
“Vari aspetti della donazione di sangue
e del volontariato”
Incontro-dibattito sull’importanza della
donazione di sangue e della promozione
delle campagne di sensibilizzazione a
favore dei donatori
AVIS Associazione Volontari Italiani del
Sangue Comunale di Badesi
Tonara
Diversamente uguali
Iniziative volte alla promozione dell’attiva
partecipazione dei disabili alla vita associazionistica e solidale della comunità di
Tonara
Centro Polifunzionale di Tonara
Guspini
XXIV Marcia della pace
Marcia della pace dedicata alle seguenti
tematiche. Tema generale della Marcia
“Libertà religiosa, via per la pace”. Tema
regionale: “Solidarietà e Volontariato:
argine alle povertà”
Caritas Diocesana di Ales Terralba
Cagliari
Insieme per Talla
Gruppo Promotore per la Difesa di Talla
Ndao
ARCAT Associazione Regionale
Club Alcolisti in Trattamento Sardegna
Austis
Promozione del volontariato attraverso
la diffusione del calendario
dell’associazione
Associazione Croce Verde Austis

PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON LE ODV

Iglesias
XXV Anniversario dell’Associazione
Soccorso Iglesias
Celebrazione del venticinquesimo anno di
attività dell’associazione
Associazione Soccorso Iglesias
Cagliari
Organizzazione del Concerto di Natale
ANTEAS Associazione Nazionale
Terza Età Attiva per la Solidarietà
Sassari
Ballo del volontariato e della solidarietà
Consulta Provinciale del Volontariato
Sassari
Organizzazione della IX Rassegna Corale
Consulta Provinciale del Volontariato
Gonnosfanadiga
Pubblicizzazione e diffusione del volume
“Il muro della vita”
Centro di Accoglienza Mario Sogus
di Gonnosfanadiga
Senorbì
Celebrazione del XXVII anno
anniversario della fondazione
AVIS Comunale di Senorbì
Cagliari
Laboratorio piccola Casa San Vincenzo
Attuazione di un laboratorio artigianale e
creativo volto all’integrazione di persone
con handicap
Associazione Piccola Casa S.Vincenzo
di Cagliari

Cagliari
X Rassegna corale in memoria
di Padre Manzella
Rassegna corale in ricordo di Padre Manzella
Associazione Culturale Coro Polifonico
Sardegna
Cagliari
Organizzazione del
I Congresso Nazionale ARCAT
ARCAT Associazione Regionale
Club Alcolisti in Trattamento Sardegna
Decimoputzu
Diffusione della brochure informativa
Decimoputzu “Fatti Solidale”
Iniziative volte alla promozione del volontariato e alla sensibilizzazione alla donazione di sangue
AVIS - Associazione Volontari Italiani
del Sangue Comunale di Decimoputzu
Cagliari
Progetto casa Famiglia Tibi
Cooperazione Internazionale
America Latina Onlus
Cagliari
IX Festa della Solidarietà
AUSER Regionale Sardegna
Nuoro
Celebrazione del Cinquantennale
della costituzione dell’AVIS Comunale
di Nuoro
AVIS -Associazione Volontari Italiani
del Sangue Comunale di Nuoro

Sedilo
Promozione del volontariato
attraverso la diffusione del calendario
dell’associazione
Libera Associazione Soccorso Sedilo
Selargius
Promozione del volontariato
attraverso la diffusione del calendario
dell’associazione
Associazione CO.A.DI.- Consulta Comunale
Disabili
Cagliari
Cerimonia del venticinquennale
della fondazione dell’AVO Cagliari
AVO - Associazione Volontari Ospedalieri
di Cagliari
Terralba
Progetto Cuore Terralba 2011
Associazione Pubblica Assistenza LIVAS
Libera Associazione Volontari del Soccorso
Cagliari
Festeggiamenti Anniversario
Associazione TDM 2000 Cagliari
Cuglieri
Promozione del volontariato
attraverso la diffusione del calendario
dell’associazione
AIDO - Associazione Italiana
Donatori Organi Comunale
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ASSOCIAZIONI E VOLONTARI IN SARDEGNA
Una realtà in continua crescita, quantitativa e qualitativa

ASSOCIAZIONI E VOLONTARI IN SARDEGNA
Numero Associazioni
Numero Volontari attivi
Numero Volontari occasionali

1999
1.200
30.000
40.000

2003
1.400
35.000
50.000

2009
1.601
40.000
55.000

2010
1.614
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
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strategia è indispensabile e vitale per una Regione come la Sardegna dove opera una sola
fondazione (Fondazione Banco di Sardegna) rispetto alle 88 fondazioni presenti in Italia.
Operare bene significa attirare maggiori risorse nella nostra terra a favore del volontariato sardo.
Gli Enti Locali e le PP.AA.: la Regione Sardegna, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici. Il CSV Sardegna Solidale è impegnato a lavorare in sinergia per lo sviluppo di reti e
collegamenti tra istituzioni e volontariato, nel rispetto della reciproca identità ed autonomia, creando occasioni di confronto, riflessione e approfondimento su tematiche che coinvolgono il volontariato.
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 slogan
programma
“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) 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 achilometro.
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

Referenti dei settori di attività e di intervento

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.

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.

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.

La Consulta Territoriale Regionale
(l’insieme dei referenti e dei coordinatori dei Sa.Sol. Point del territorio) attualmente è
costituita da 160 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.

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.

(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

I Giovani in Servizio Civile
I Giovani in Servizio Civile sono inseriti nella struttura territoriale del CSV e collaborano
a pieno titolo nelle varie attività e nei servizi attivati dal CSV.
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CONVOCAZIONI CSV SARDEGNA SOLIDALE
(data, sede, organismo)
14 gennaio 2010
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo
15 gennaio 2010
Istituto Santa Maria Goretti
Donigala Fenugheddu
Referenti, coordinatori,
referenti informazione e formazione
dei Sa.Sol. Point
27 gennaio 2010
Istituto Santa Maria Goretti
Donigala Fenugheddu
Associazioni in accordo
di partenariato SCN, referenti,
coordinatori dei Sa.Sol. Point
1° febbraio 2010
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo
24 marzo 2010
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei revisori
29 marzo 2010
Istituto Santa Maria Goretti
Donigala Fenugheddu
Referenti, coordinatori,
referenti informazione e formazione
dei Sa.Sol. Point
13 aprile 2010
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo

24 aprile 2010
Hotel Mediterrano - Cagliari
Comitato Promotore
CSV sardegna Solidale
24 aprile 2010
Hotel Mediterrano – Cagliari
Referenti, coordinatori, presidente
e componenti del comitato promotore,
presidente e componenti
del collegio dei revisori
14 maggio 2010
Associazione La Strada - Cagliari
Operatori Locali di Progetto
15 maggio 2010
Sa Illetta - Cagliari
Alle Organizzazioni di volontariato
aderenti alla rete Sa.Sol. Desk
21 maggio 2010
Associazione La Strada – Cagliari
Operatori Locali di progetto
24 maggio 2010
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei revisori
31 maggio 2010
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo
1° giugno 2010
Istituto Santa Maria Goretti
Donigala Fenugheddu
Referenti, coordinatori,
referenti informazione e formazione
dei Sa.Sol. Point

23 giugno 2010
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei revisori

21 ottobre 2010
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo

30 giugno 2010 1° Forum Sa.Sol. Desk
Istituto Santa Maria Goretti
Donigala Fenugheddu
Alle Organizzazioni di volontariato
aderenti alla rete Sa.Sol. Desk

26 novembre 2010
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei revisori

12 luglio 2010
Organigramma CSV Sardegna Solidale
Sa Mola – Bonarcado
Referenti, coordinatori,
referenti informazione e formazione
dei Sa.Sol. Point
6 settembre 2010 Organigramma CSV Sardegna Solidale
Hotel Mistral 2 - Oristano
Referenti, coordinatori,
referenti informazione e formazione
dei Sa.Sol. Point
9 settembre 2010
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo CSV Sardegna Solidale
26 settembre 2010
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Promotore
CSV Sardegna Solidale
5 ottobre 2010
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei revisori
7 ottobre 2010 Hotel Mistral - Oristano
Referenti dell’informazione
CSV Sardegna Solidale

27 novembre 2010
Organigramma CSV Sardegna Solidale
Istituto Santa Maria Goretti
Donigala Fenugheddu
Referenti, coordinatori,
referenti informazione e formazione
dei Sa.Sol. Point
20 dicembre 2010 Organigramma CSV Sardegna Solidale
Facoltà di Scienze Politiche
Cagliari
Referenti, coordinatori,
referenti informazione e formazione
dei Sa.Sol. Point
21 dicembre 2010
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei revisori
21 dicembre 2010
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo
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La rete della solidarietà

DOVE SIAMO

Articolazione territoriale
dei Sa.Sol. Point

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, Samugheo e Capoterra.
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 2011.
Ogni sede locale ha preferibilmente un’organizzazione di volontariato di riferimento –,
che generalmente lo ospita nella propria sede. 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
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e un referente per la formazione. Ogni Sa.Sol. Point programma le attività di promozione
del volontariato nel suo ambito territoriale, ha autonomia operativa e gestisce e rendiconta i fondi assegnati per tali attività.
Presso i Sa.Sol. Point, anche per il tramite dei suddetti strumenti, sono offerti tutti i servizi posti in essere dal CSV. Nello specifico i Sa.Sol. Point raccolgono i dati relativi ad ogni
richiesta ed esigenza; forniscono informazioni e indicazioni in loro possesso; avviano ai
consulenti le richieste di consulenza; attivano le risorse territoriali a favore delle esigenze
che insorgono; contribuiscono all'aggiornamento permanente della banca dati sul volontariato e del centro di documentazione; svolgono attività di promozione e di animazione
del territorio; 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.
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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

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
Referente nuove tecnologie

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.

OLP e Giovani in Servizio Civile

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 è attivo un Forum pubblico.
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 canali di comunicazione
esterna. Nel 2010 sono stati realizzati 4 numeri della rivista e 2 in edizione speciale.
L’Ufficio stampa è gestito da due giornalisti.

50

BILANCIO SOCIALE 2010

51

PROGETTO SA.SOL.DESK 2010

ALCUNE GRANDEZZE DEL NOSTRO LAVORO
Materiali di segreteria e di consumo

Cartelle
22.000
Penne
12.000
Matite
12.000
Block notes
3.000
Fotocopie
362.000
Materiale di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà: 34.000
Attrezzature in prestito temporaneo gratuito

Numero prestiti

360

Pubblicazioni

Numero Pubblicazioni realizzate
Numero Pubblicazioni spedite
Numero pezzi stampati
Utilizzo locali (ore utilizzo)

10
35.000
47.000
1.200

FRONT OFFICE 2010 - CHIAMATE PERVENUTE AL CSV PER TIPOLOGIA
Informazioni generali sul CSV

186

Informazioni generali sui destinatari dei servizi del CSV

190

Orari di apertura del csv, sulle sue articolazioni territoriali e metodi di contatto 210
Informazioni sulle iniziative e attività promosse dalle OdV o dal CSV

842

Informazioni su recapiti telefonici e postali di associazioni specifiche

312

Informazioni e consulenze sul 5 per mille

258

Richieste di appuntamenti con consulenti ed esperti

318

Richieste di incontro con i responsabili del CSV

260

Segnalazioni di eventi, iniziative, manifestazioni, incontri

480

Informazioni e attività servizio civile nazionale

525

Richieste di varia natura

350

Bando per la progettazione sociale

680

Formidale Piano di formazione e di aggiornamento dei volontari della Sardegna 820

La Rete telematica tra 1000 Associazioni di Volontariato in Sardegna

Nel 2010 ha mosso i primi passi il Progetto per la realizzazione di una Rete telematica
tra le associazioni di volontariato della Sardegna, denominato Sa.Sol. Desk, promosso dal
CSV Sardegna Solidale e realizzato con il partenariato tecnologico di Tiscali Italia.
Un progetto originale, ambizioso e unico nel suo genere in Italia per dimensione e per
capillarità nel territorio.
I Sa.Sol. Desk (“banchi di Sardegna Solidale”) sono luoghi fisici e telematici promossi dal
CSV Sardegna Solidale presso le Organizzazioni di Volontariato sarde. Si tratta in concreto della installazione – presso ogni associazione che ne fa richiesta – di una postazione
informatica completa (pc composto da tower, monitor, tastiera, mouse, lettori multimediali,
masterizzatore, stampante multifunzione, Win XP Professional e Office Basic 2007, con
garanzia 24 mesi), la fornitura per un anno intero della linea ADSL per la navigazione
in Internet e la possibilità di acquisire due linee voce con chiamate gratuite verso rete
fissa.
Tra tutti i Sa.Sol. Desk attivati è operativa una VPN (Virtual Private Network) che permette in tempo reale lo scambio di qualsiasi tipologia di documento e l'accesso riservato
alla documentazione messa a disposizione dal CSV.
È un vero e proprio “servizio on-site” che comprende e ingloba tutti i servizi offerti dal
CSV Sardegna Solidale. Un servizio che permette, tra l’altro, uno scambio multilaterale:
se da una parte si può accedere alla documentazione e ai servizi offerti dal CSV dall’altra si può far conoscere al CSV, ai Sa.Sol. Point e a tutte le Organizzazioni di Volontariato
messe in rete le notizie, le iniziative e le comunicazioni relative alla propria Organizzazione.
L’attivazione dei Sa.Sol. Desk, inoltre, prevede l’utilizzo dei servizi ricompresi nel portale
internet www.sardegnasolidale.it che contiene al suo interno i siti internet personalizzati
delle singole associazioni aderenti, autonomamente gestiti dalle medesime (con il sistema
CMS).
La semplicità dell’utilizzo di tali strumenti permette anche ai neofiti di apprezzare l’utilità del servizio. Il CSV Sardegna Solidale ha predisposto e organizzato appositi corsi di
formazione sul funzionamento della rete e degli strumenti che la compongono.
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I numeri

Adesioni per Provincia
Cagliari
Sassari
Nuoro
Oristano
Carbonia Iglesias
Olbia Tempio
Villacidro Sanluri
Ogliastra
Totale
Settori attività Associazioni aderenti al Sa.Sol.Desk. 2010
Assistenza sociale
Attività culturale
Sanità
Protezione civile
Tutela, risanamento e valorizzazione dell’ambiente
Tutela degli animali da affezione
Coordinamenti regionali
Beni culturali
Tutela dei diritti dell’utente
Totale
dati al 31 dicembre 2010

LA POVERTÀ IN SARDEGNA
200
122
87
67
62
38
41
29
646

425
72
59
49
23
9
5
3
1
646

Dimensioni, caratteri e risposte

Obiettivo
In occasione dell’Anno Europeo di lotta contro la povertà e per l’inclusione sociale il CSV
Sardgna Solidale ha promosso uno studio specifico sulla povertà in Sardegna, affidandone
la gestione alla Fondanzione Zancan, per cercare soluzioni, istituzionali e del volontariato, efficaci nel contrasto alla povertà.
Elementi innovativi
Le caratteristiche qualificanti la ricerca sono:
– l’approccio multidisciplinare al tema, con utilizzo di strumenti di indagine e analisi di
diversa estrazione (statistica, giuridica, epidemiologica);
– la promozione di comparazioni territoriali su base provinciale, finalizzate a dettagliare
i risultati dell’analisi e fornire orientamenti utili alla promozione di politiche regionali e
locali orientate a risultati di efficacia.
Stato di avanzamento
Nell’autunno del 2010 sono state realizzati incontri organizzativi e di presentazione della
ricerca (27-28 ottobre).
È stata inoltre avviata la raccolta:
– degli atti regionali e locali che prevedono azioni/interventi di contrasto alla povertà;
– degli indicatori demografici, di epidemiologia sociale e sociosanitaria, economici, la cui
lettura e analisi permetta di definire un quadro territoriale il più possibile completo della
situazione regionale del disagio.
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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 2010
Sede centrale

28.000

Sa.Sol Point

230.000

TOTALE

255.000

VOLONTARI MOBILITATI NELL’ORGANIZZAZIONE NEL 2010
Sede centrale

30

Sa.Sol Point

450

TOTALE

480

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 6.450.000
FONDI EROGATI DAL CO.GE. NEL 2010
Fondi ordinari pari a euro

1.260.000,00

Fondo perequazione per servizi pari a euro

1.693.999,78
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LE RISORSE FINANZIARIE EROGATE DAL CO.GE. SARDEGNA NEL 2010
Fonte

RISORSE RESTITUITE
Importo

Fondazione Compagnia di San Paolo

euro 910.113,67

Fondazione Cariplo

euro 203.855,00

Fondazione Banco di Sardegna

I nostri servizi

euro 1.361.158,39

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

euro 478.872,72

TOTALE FONDI EROGATI NEL 2010
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 2010 è stato approvato dal comitato direttivo, dal collegio dei revisori e dall’Assemblea delle associazioni costituenti il Comitato Promotore del CSV Sardegna Solidale.

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 2010
Servizio

A CARTE SCOPERTE
La destinazione delle risorse 2010
MACRODIVISIONE DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE
Macrovoci Euro %

Euro

Consulenza e assistenza

65.678,44

Informazione e comunicazione

63.381,14

Ricerche studi e documentazione

28.213,94

– 12,97%

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

187.473,65

261.954,19

Servizi erogati euro

1.757.592,26

– 87,03%

Progettazione sociale e formazione

480.487,42

Totale

2.019.546,45
1.463.177,48

Progetti e attività specifiche
(tra cui il Progetto di Servizio Civile Nazionale)

564.926,40

Risorse e resti

Costi di funzionamento euro

1.1.4634163

Promozione e formazione del volontariato e della cultura della Solidarietà 60.364,30
(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

207.066,97
100.000
1.757.592,26
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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 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. Nello specifico il servizio di consulenza resa in favore delle associazioni di
volontariato si è concretizzato in 2 prevalenti attività: la formulazione di pareri pro –
veritate resi sia oralmente che per iscritto, gli incontri e le sessioni con le persone interessate tenutesi presso la sede del CSV Sardegna Solidale
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.
Sono state erogate 17 consulenze giuridiche.
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.
Le consulenze di tutto il 2010 ammontano complessivamente a 108 e sono pervenute
principalmente da tutta la Regione Sardegna, così suddivise per provincia

I NOSTRI SERVIZI

Provincia

Numero

Cagliari
Oristano
Nuoro
Sassari
Ogliastra
Carbonia- Iglesias
Olbia- Tempio
Medio Campidano

51
9
4
18
1
9
8
8

Inoltre tali consulenze ammontano per ciascun argomento trattato a:
Argomento

Numero

Costituzione, trasformazione ed iscrizione negli appositi albi delle Associazioni
Modifica e registrazione Statuto
Differenze fiscali tra i vari Enti no profit
Cancellazione albo Volontariato
Cinque per mille
Inquadramento collaboratori e rimborso spese
Bilancio consuntivo redatto in base alla Legge regionale 39/93
Adempimenti amministrativi
Contributi e finanziamenti alle Associazioni
Esenzione e agevolazioni imposte
Assicurazione volontari
Attività commerciale
Quesiti vari

17
7
3
1
11
14
9
7
7
10
7
7
8

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
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I NOSTRI SERVIZI

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 8.000 copie ogni numero. Nel 2010 sono stati realizzati
6 numeri dell’isola che c’è e spediti 28.219 copie della rivista.
LA NEWLETTER
Anche nel 2010 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 2010 sono state redatte e spedite agli iscritti alla mail-list ben 46 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.
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 2010
Tipo di informazione
L’isola che c’è
Sito internet
Abbonamenti riviste, acquisto libri, videocassette, CD e DVD
Totale

Euro
42.168,10
1.739,14
3.188,11
47.095,35

RICERCHE, STUDI E DOCUMENTAZIONE
Servizi offerti dal Centro Studi e della Biblioteca
Questo servizio si esplica prevalentemente attraverso:
LA BIBLIOTECA
che dispone attualmente di 1.137 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 nonviolenza, la Scuola, il Carcere, i Diritti Umani, tematica sulla quale è presente nella Biblioteca una numerosa sezione di titoli pubblicati da AmnestyInternational.
L’EMEROTECA
che ospita attualmente 60 Testate così suddivise:
13 presenti nella sezione dedicata alla Sardegna, tra cui “L’Isola che c’è - foglio di collegamento tra volontari”.
17 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.
30 Riviste di settore che permettono un costante aggiornamento circa il mondo del Volontariato e del Terzo Settore nazionale e internazionale.
SERVIZIO DI PRESTITO TEMPORANEO GRATUITO
Sia i volumi ricompresi nella Biblioteca, sia le Riviste dell’emeroteca come i video disponibili nella Videoteca sono a disposizione delle OdV che possono richiedere il prestito gratuito di tali materiali. Gli stessi materiali sono a disposizione (prestito temporaneo gratuito) di tutti i cittadini che hanno interesse, a qualsiasi titolo, ad approfondire le tematiche trattate. Il servizio si estende alla possibilità di fotocopiare parti di pubblicazioni e
testi non soggetti a diritti di autore.
La biblioteca del CSV dal 2010 è iscritta al Sistema Urbano delle biblioteche del comune
di Cagliari, per rendere fruibile al pubblico il patrimonio bibliografico.
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.
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PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO SUDDIVISO PER TEMA
Tema
Volontariato e Terzo Settore
Adozione
Africa
Ambiente e Protezione Civile
Anziani
Assistenza ai malati
Carcere
Dipendenze
Disabilità
Donne
Famiglie, genitorialità
Finanza etica
Giovani, adolescenti, minori
Globalizzazione
Immigrazione e razzismo
Lavoro
Pacifismo e diritti umani
Guerra e violenza
Mafie criminalità
Educazione alla legalità, giustizia e diritti
Pedagogia, educazione, scuola, formazione
Poesia e narrativa
Povertà ed emarginazione
Salute mentale
Sardegna
Servizi e professioni sociali
Sociologia del contemporaneo
Tratta, prostituzione e pedofilia
Welfare
Chiesa e religioni
Metodologia della ricerca e valutazione
Studi di genere
Varie
Totale
RIVISTE SUDDIVISE PER GENERE
Genere
Sardegna
Centri di Servizio per il volontariato
Periodici di settore

I NOSTRI SERVIZI

PROGETTAZIONE SOCIALE E FORMAZIONE
Numero titoli
215
3
4
29
20
25
20
26
39
12
43
26
109
21
41
17
46
23
10
10
67
27
42
37
22
55
45
10
20
24
8
6
35
1137

Numero
13
17
30

BANDO DI PEREQUAZIONE PER LA PROGETTAZIONE SOCIALE REGIONE SARDEGNA
ANNO 2010
I numeri
39 progetti finanziati: 32 in classe a (durata 12 mesi); 7 in classe b (durata 24 mesi)
39 odv capofila
11 odv partner di cui 8 partner erogatori
50 odv coinvolte
39 progetti a ricaduta regionale
24 progetti nel settore sviluppo, qualificazione e innovazione
dei servizi sociali e socio-sanitari
1 progetto nel settore di promozione della concertazione e consultazione sociale
nei processi di gestione dei servizi territoriali
7 progetti nel settore promozione e salvaguardia della cultura del territorio
in tutte le sue forme e del capitale umano diffuso
5 nel settore sviluppo del dialogo interculturale
2 nel settore sensibilizzazione nel mondo della scuola e dei giovani
PROGETTI FINANZIATI
Classe Ente capofila

A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
A
A

Associazione Mondo X
Sardegna Onlus
Associazione Darwin Onlus
Osvic
Aidos Sardegna
Associazione Italiana
Persone Down
Avo Cagliari
Arcoiris Onlus
Associazione Piccoli
Progetti Possibili Onlus
Associazione L’Aquilone
Ada Sardegna
Associazione
Difendiamo il Creato Onlus
Associazione Vela solidale
Sardegna Onlus
Associazione Nord-Sud
La bottega del mondo
Associazione
San Nicolò Vescovo Onlus

N. partner
volontari

N. partner
non volontari

Ambito
territoriale

Settore
di intervento

0
0
2
0

2 (erogatori)
0
0
0

Regionale
Regionale
Regionale
Regionale

A
A
E
A-E

1
0
0

0
0
0

Regionale
Regionale
Regionale

A-B
A-G
A-B-C-D-E-F-G

0
0
1

1 (erogatore)
0
0

Regionale
Regionale
Regionale

E-F
E-G
C-D

0

0

Regionale

B-C-D-G

1

0

Regionale

A-D

0

0

Regionale

E-G

0

1 (erogatore)

Regionale

A
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A
A

B
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ambito
territoriale

Settore
di intervento

0
0

Regionale
Regionale

A-B
E-F

3 (1 erogatore) Regionale

A

0

Regionale

C-D

0
1

Regionale
Regionale

C-G
A

2 (erogatori)

Regionale

C-E-F-G

0
0

Regionale
Regionale

A
A-g

0

Regionale

A-C-D

0
0

Regionale
Regionale

A-B
A-C-D

2 (1 erogatore) Regionale
0
Regionale
0
Regionale

C-D-E-G
C-D
G

0
0
0
0
0
0
0

Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Regionale

A
A-G
A
A
A
A
A-E-F

0

Regionale

G

0

Regionale

A-G

0

Regionale

C-D-G

La Formazione di Base
Ha l’obiettivo di coinvolgere i volontari che operano nel territorio regionale. Il percorso
formativo è stato avviato a ottobre 2009 e si è concluso a giugno 2010. Si è svolto nelle
8 province al fine di facilitare la partecipazione dei volontari.
Il percorso formativo era articolato 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 è stato realizzato un incontro regionale, rivolto ai
partecipanti di tutte le sedi.
Ciascun modulo ha avuto la durata di 16 ore per un totale complessivo di 64 ore. Ogni
modulo si è tenuto il Sabato e Domenica per un weekend al mese dalle ore 9.30 alle ore
18.30.
Nel 2010 sono stati avviati 5 corsi di formazione: Cagliari 2, Ogliastra, Sassari 2, Medio
Campidano e Cagliari 3, ha visto impegnati 30 facilitatori, 5 coordinatori, 24 formatori
delle tre equipe formative.
La formazione di base è soprattutto un’esperienza relazionale intensamente partecipata,
fatta di incontri, di scambi, collaborazione e condivisione.
ATTIVITÀ DELLA FORMAZIONE DI BASE 2010

Corso

Giornate

Cagliari 1

2 giornate:
9-10 gennaio 2010
2 giornate:
23-24 gennaio 2010
4 giornate:
9-10 gennaio 2010
6-7 febbraio 2010

Sassari 1
Oristano

Numero
facilitatori

A
B

Associazione
La città del sole
0
Associazione Alpo
0
Associazione Cattolica
Volontari del 2000
3
Circolo Il fenicottero
Legambiente Assemini
0
Associazione
Centro Giovanile
parrocchiale S. Elia
0
A.S.U. Onlus
1
Associazione di volontariato
Amici senza confini
1
Mediazione familiare
Onlus Sardegna
0
Asma Sardegna
0
Associazione
“Alois Alzheimer 1906”
0
Opera San Lorenzo
La mensa del viandante
0
Associazione Il Gabbiano
0
Associazione
Amici di Sardegna Onlus
1
Associazione Zampa verde
0
Associazione Culturale Bes
0
Associazione
Famiglia e solidarietà
0
Cisom Medio Campidano
0
Iride Onlus
0
Associazione MA.SI.SE
0
Adig Sardegna
0
Associazione Girotondo Onlus 0
Associazione CO.SA.S.
0
Associazione
Lavoratori Cattolici Onlus
0
Centro d’ascolto
Mons. Salvatore Spettu
0
Associazione GRU.SA.P.
Gruppo Salvaguardia Ambiente
Poggio dei Pini
0

N. partner
non volontari

Numero
formatori

A

N. partner
volontari

Numero OdV
di appartenenza

Classe Ente capofila

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.

Numero
frequentanti

SEGUE PROGETTI FINANZIATI

Ore
totali

64

16

40

16

4

10

16

53

27

4

10

32

45

21

8

20
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Carbonia-Iglesias 4 giornate:
23-24 gennaio 2010
20-21 febbraio 2010
Nuoro

Olbia- Tempio

Cagliari 2

Ogliastra

Cagliari 3

totali
11 corsi

Numero
facilitatori

42

16

8

20

6 giornate:
16-17 gennaio 2010
13-14 febbario 2010
13-14 marzo 2010

48

50

15

12

30

6 giornate:
30-31 gennaio 2010
27-28 febbario 2010
27-28 marzo 2010

48

52

10

12

30

8 giornate:
23-24 gennaio 2010
13-14 febbraio 2010
13-14 marzo 2010
10-11 aprile 2010

64

71

23

16

40

8 giornate:
30-31 gennaio 2010
27-28 febbraio 2010
27-28 marzo 2010
17-18 aprile 2010

64

41

13

16

40

64

51

14

16

40

8 giornate:
20-21 febbraio 2010
13-14 marzo 2010
17-18 aprile 2010
29-30 maggio 2010

64

33

10

16

40

8 giornate:
6-7 marzo 2010
10-11 aprile 2010
8-9 maggio 2010
5-6 giugno 2010

64

29

11

16

40

512

507

176

128

320

64 giornate

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.
ATTIVITÀ DELLA FORMAZIONE IN PARTNERSHIP
Corsi attivati

32

Medio Campidano 8 giornate:
6-7 febbraio 2010
6-7 marzo 2010
10-11 aprile 2010
22-23 maggio 2010
Sassari 2

Numero
formatori

Giornate

Numero OdV
di appartenenza

Corso

Numero
frequentanti

SEGUE ATTIVITÀ FORMAZIONE DI BASE

Ore
totali

66

42 su 25

Giornate

Ore totali

N. frequentanti

N. OdV coinvolte

270

1620

2222
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La Formazione di Eccellenza
La “Formazione di eccellenza” consiste in una proposta formativa orientata a sviluppare
un percorso di specializzazione di “formatori per il volontariato sociale”, con una progettazione didattica ed una scansione metodologica tale da far acquisire ai partecipanti
quelle competenze relazionali, animative e professionali basilari per promuovere e
gestire processi di apprendimento orientati alla promozione, qualificazione e diffusione
della solidarietà, alla gratuità e condivisione, all’animazione di comunità, all’innovazione
e al cambiamento sociale.
Obiettivi
Gli obiettivi didattici prioritari sono orientatati all’acquisizione di competenze relazionali
ed abilità relative alle aree della lettura dei fabbisogni formativi, della progettazione\valutazione dei risultati, dell’animazione-gestione d’aula e del tutoring, dell’impatto e valutazione dei risultati, degli strumenti di partecipazione tipici dell’impegno solidale e gratuito,
del “community care”, della valorizzazione del capitale sociale, attraverso la formazione
permanente, privilegiando metodologie attive, partecipative, cooperative.
Organizzazione
Il percorso di specializzazione, della durata di 180 ore, è articolato in:
• 130 ore di formazione d’aula;
• 24 ore di Fad (Formazione a distanza);
• 26 ore di tirocinio formativo.
La formazione d’aula è suddivisa in 4 moduli didattici a loro volta articolati in unità
didattiche. Ogni unità didattica è di 16 ore, pari ad un week-end di due giorni in formula
residenziale. Sono previsti due seminari, rispettivamente uno all’inizio del corso e uno al
termine della durata complessiva di 14 ore e una sessione didattica intermedia di 4 ore
per la verifica in itinere del percorso.
Tra un modulo didattico e l’altro è previsto un monte ore di studio individuale e/o di
gruppo da realizzarsi attraverso gli strumenti della fad (6 ore di fad per ogni modulo)
finalizzato all’elaborazione di un project work.
Inoltre alla fine del IV modulo sono previste 26 ore di tirocinio formativo in cui gli allievi
sono chiamati a realizzare presso enti/associazioni il project work elaborato durante il
percorso di apprendimento.
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Sessione informativa
2 dicembre 2010: Presentazione del percorso formativo, calendario, contenuti,
metodologia, equipes, coordinamento
Moduli formativi
Sessione introduttiva
15 Gennaio 2011: Presentazione dei partecipanti e attività di socializzazione;
“Il volontariato tra radicamento ed istituzionalizzazione.
L’identikit del formatore sociale”
1° Modulo “Analisi dei fabbisogni e ricerca sociale”
29/30 gennaio 2011: “Logiche, modelli, approcci alla formazione. Lettura
dei bisogni sociali e metodologie di ricerca. Dalla ricerca-azione alle storie di vita”.
2° Modulo “Contesti organizzativi e tipologie di progettazione sociale.
Reti e concertazione territoriale”
12/13 febbraio 2011: “La concertazione sociale, il capitale sociale e le reti partecipative:
come costruire bisogni partecipati. Contiguità e differenze tra volontariato sociale
e terzo settore”.
12/13 Marzo 2011: “Scenari, metodi e strumenti della progettazione partecipata”
Verifica intermedia
15 Aprile 2011: Valutazione Quali-quantitativa del percorso formativo
3° Modulo “Strumenti e metodologie attivi di apprendimenti. La comunicazione sociale”
7/8 Maggio 2011: “L’apprendimento nei processi formativi.
Il gruppo come luogo di apprendimento”
21/22 Maggio 2011: “Gli stili animativi orientati alla facilitazione.
Le strategie formative laboratoriali”
4/5 Giugno 2011: “La gestione del processo comunicativo:
la comunicazione facilitante, l’ascolto empatico, i processi di empowerment”
4° Modulo “Monitoraggio, verifica e valutazione dei processi formativi”
18/19 Giugno 2011: “La valutazione dei processi formativi.
La valutazione degli esiti formativi”
Sessione conclusiva
Novembre 2011: Evento conclusivo per la condivisione dell’esperienza.
Attori Coinvolti
Partecipanti: 20 volontari selezionati in base all’esperienza e alla motivazione;
Equipe formative: Associazione PAIDEIA onlus, Gruppo Abele Università della Strada,
Insight srl;
Direzione: CSV Sardegna Solidale
Coordinamento: Damiana Culeddu
Sede formativa
“Centro di spiritualità Nostra Signora del Rimedio”
via Oristano 8, Donigala Fenugheddu (OR).

I NOSTRI SERVIZI

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Seminari di un giorno di formazione e aggiornamento
Corso

Giornate

Sassari

1 giornata:
11 ottobre 2010
1 giornata:
12 ottobre 2010
1 giornata:
13 ottobre 2010
1 giornata:
14 ottobre 2010

Nuoro
Oristano
Cagliari
Totali
4 corsi

Ore totali

N. frequentanti

N. OdV di appartertenenza

4

77

42

4

66

40

4

67

37

4

204

114

16

414

233

4 giornate

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.
PROGETTO RETI SOLIDALI
Nel 2010 il CSV Sardegna Solidale ha presentato un progetto di Servizio Civile Nazionale
“Reti solidali” che è stato approvato e finanziato. L’obiettivo del progetto è quello di coinvolgere i giovani sardi di età compresa tra i 18 e i 30 anni come elementi attivi delle associazioni di volontariato consapevoli che il loro impegno è finalizzato ad esercitare una cittadinanza attiva nel proprio territorio.
Sono 325 i giovani che hanno fatto istanza di partecipazione per le sedi, dove in seguito
ad una selezione dei candidati, potranno essere avviati al servizio solo 50 giovani. Il progetto sarà avviato 01 febbraio 2011. I giovani selezionati presteranno servizio presso i
Sa.Sol. Point del CSV. Il servizio durerà 12 mesi e si concluderà il 31 gennaio 2012.
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Situazione accreditamento

COLLEGAMENTI E COORDINAMENTI NAZIONALI
Accreditati

Sa.Sol. Point
Associazioni in accordo di partenariato
Responsabile Servizio Civile
Formatori generali
Selettori
Esperto Monitoraggio
Responsabile Informatico
Progettisti
Responsabile Amministrativo

38
186
1
25
11
2
1
2
1

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

Numero

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

27
4
2
7
5
4
3
7

Totale

59

CSVNET – 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.
La seconda conferenza organizzativa di CSVnet si è svolta a cagliari dal 5 al 7 novembre
2010, il CSV Sardegna Solidale è stato parte attiva nella realizzazione dell’evento.
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 2010 ha sostenuto numerose iniziative.
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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 Edmond 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
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SA. SOL. POINT N. 9 • CARBONIA
c/o AVIS Provinciale Carbonia Iglesias
Via D. Millelire, 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781 665147 - 0781 662389
carbonia@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì 9,00-13,00

I SA.SOL. POINT

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 della Libertà, 139 - 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 60636 - 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. 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. 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 9798299 - Fax 070 9798299
gonnosfanadiga@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì e giovedì 15,00-19,00 /
martedì, mercoledì e venerdì 9,00-12,00

SA. SOL. POINT N. 19 • ALGHERO
c/o Fraternità della Misericordia
Via Giovanni XXIII, 66 - 07041 Alghero
Tel. 079 9731047 - Fax 079 9731047
alghero@sardegnasolidale.it
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 726219 - Fax 0789 726219
lamaddalena@sardegnasolidale.it
Orario: dal lunedì al venerdì 15,30-18,30

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. 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. 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

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
Via Deffenu, 1
c/o Uffici Giudiziari
Via Deffenu, 1 - 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
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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
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. 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. 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 - Fax 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. 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. 36 • SAMUGHEO
samugheo@sardegnasolidale.it
IN ATTIVAZIONE
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 Giovanile
Via Verdi, 1 - 08029 Siniscola
Tel. 0784 1947184 - Fax. 0784 1947183
siniscola@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì 16,00-19,00
SA. SOL. POINT N. 39 • ITTIRI
ittiri@sardegnasolidale.it
IN ATTIVAZIONE
SA. SOL. POINT N. 40 • CAPOTERRA
capoterra@sardegnasolidale.it
IN ATTIVAZIONE

