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PRESENTAZIONE

Il Centro di Servizio per il Volontariato “Sardegna Solidale” pubblica il Report
2012 consapevole che la trasparenza è un punto fondamentale della cittadinanza,
valore che il Volontariato Sardo mette al primo posto con la solidarietà: cittadini
solidali.
La pubblicazione del Report ci aiuta ad affermare le regole che ci siamo dati sin
dall’inizio: noi siamo a servizio del volontariato nella gratuità.
La struttura del Centro di Servizio è quasi totalmente puro volontariato, è un
distintivo unico che ci fa distinguere in tutt’Italia e che è il nostro orgoglio.
Le somme possono sembrare consistenti dato il momento di crisi che Sardegna e
Italia stanno attraversando: ma ogni euro del bilancio è andato a favore delle
Associazioni di Volontariato perché possano meglio operare per i loro fini statu-
tari.
Il Co.Ge., gli organismi di controllo ci hanno dato atto della trasparenza, della cor-
retta spendita delle somme, della legalità di tutti gli atti amministrativi.
Come Presidente del Comitato Promotore non posso che congratularmi con la
direzione del Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale per i valori
di cittadinanza, di solidarietà, di gratuità, di trasparenza con cui hanno operato
nel 2012 ed operano tutt’ora. Grazie.

Don Angelo Pittau
Presidente Comitato Promotore

CSV Sardegna Solidale
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PRESENTAZIONE

L’esperienza degli anziani e la creatività dei giovani

Il 2012 è stato contrassegnato in modo marcato dal tema dell’Invecchiamento
attivo e della solidarietà intergenerazionale, proposto dalla Commissione europea. 
Il CSV Sardegna Solidale – in collaborazione con i responsabili regionali di ADA,
Anteas e Auser – ha promosso e organizzato specifici momenti associativi, partico-
larmente partecipati, per approfondire il tema e riaffermare che gli anziani sono
una risorsa (e non un peso) e che l’intreccio delle esperienze di cui sono portatori
e della creatività che esprimono i giovani è condizione indispensabile per creare
armonia nella società. Il tema è oggetto di una ricerca regionale da parte del Cre-
nos, su incarico del CSV.
Ma il 2012 ha registrato lo sviluppo di altri importanti servizi e progetti.
Tra i servizi va certamente evidenziata la Rete Telematica Sa.Sol. Desk che ha rag-
giunto numeri di tutto rispetto ed ha aggiunto ulteriori strumenti utili per svilup-
pare rete e comunicazione.
Va rimarcata la decisa ripresa dell’attività di formazione attraverso la realizzazione
dei corsi previsti dalla programmazione Formidale.
Infine va segnalato il Progetto Scuola e Volontariato, ormai definitivamente decol-
lato e che nel 2012 ha registrato la partecipazione attiva di ben 35 istituti superiori
della Sardegna.
E poi i servizi ordinari (informazione, consulenza, formazione, assistenza logistico-
organizzativa...) e le numerosissime collaborazioni con le organizzazioni di volon-
tariato in tutto il territorio regionale per la realizzazione di iniziative, eventi, mani-
festazioni.
Tra queste da segnalare le iniziative “Verso il 21 marzo” ed “Estate Liberi”, realiz-
zate in collaborazione con Libera.
Un anno ricco di attività e di idee, di presenze significative e di relazioni, di sviluppi
positivi e di riflessioni. Un anno che ha confermato nella sostanza e nel metodo l’im-
postazione generale e specifica del CSV Sardegna Solidale e della sua articolazione
territoriale e tematica.
Un anno che ha registrato l’ulteriore allargamento e consolidamento della rete della
solidarietà costituita da centinaia di organizzazioni e da migliaia di volontari.
Il bilancio sociale che avete tra le mani racconta in sintesi il nostro impegno in que-
sta direzione e dà ragione delle risorse che alcune Fondazioni bancarie hanno voluto
investire sulla nostra progettualità e che ringraziamo vivamente (Fondazione
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QUATTORDICI ANNI DI VITA

La nostra identità

Il Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale è una struttura di servizio pro-
mossa e gestita esclusivamente da Organizzazioni di Volontari. È operativa in Sardegna
dal mese di settembre del 1998 in seguito all’attuazione dell’articolo 15 della legge qua-
dro sul volontariato 266/1991 e delle normative conseguenti, ivi compresa la legge regio-
nale n 39. del 13 settembre 1993.
Da quattordici anni svolge 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 Sarde-
gna Solidale:
1. Costruire in Sardegna una forte rete della Solidarietà per far uscire il volontariato
dallo stato di disgregazione, provincialismo e spesso di conflittualità nel quale per troppo
tempo è vissuto.
2. Sviluppare e sostenere nel Volontariato sardo la coscienza della propria autonomia a
partire proprio dall’autogestione della struttura del CSV da parte degli stessi volontari.
L’obiettivo principale è sempre stato 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’isola-
mento 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 l’individuazione e la rimozione delle cause che determinano situazioni di
povertà, di disagio, di esclusione sociale.
L’attenzione è rivolta soprattutto alle fasce più deboli della società al rispetto e la tutela
dell’ambiente, al potenziamento e lo sviluppo integrato dei servizi alla persona, allo svi-
luppo della cultura 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 cen-
tralità nella territorialità, valorizzando la specificità e le diversità.
Dopo quattordici anni di lavoro, possiamo dire che la rete della solidarietà è in continua
espansione.

Banco di Sardegna, Fondazione San Paolo, Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione
Cariplo).
I ringraziamenti si estendono al servizio di controllo e sostegno svolto dal Comitato
di gestione dei Fondi speciali per il Volontariato che proprio nel 2012 ha rinnovato
il suo mandato confermando alla presidenza il dr. Buno Loviselli.
Una rete così articolata e diffusa si avvale del contributo di tanti volontari che rin-
grazio singolarmente per quanto insieme realizzato (Comitato promotore, comitato
direttivo, organigramma territoriale dei Sa.Sol. Point, organizzazioni di volonta-
riato, volontari e il (poco) personale dipendente).
Buon proseguimento per il 2013!

Giampiero Farru
Presidente CSV Sardegna Solidale
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2012 ANNO EUROPEO DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO
E DELLA SOLIDARIETÀ TRA GENERAZIONI

Il 2012 è stato proclamato dall’Unione Europea “Anno Europeo dell’invecchiamento attivo
e della solidarietà tra le generazioni”.
Nel corso dell’anno sono state promosse tante iniziative dal CSV Sardegna Solidale che
hanno sensibilizzato i cittadini su questo tema.
In preparazione del Seminario regionale di presentazione del 2012, Anno Europeo del-
l’invecchiamento attivo e del dialogo intergenerazionale, il CSV Sardegna Solidale ha
incontrato il 21 maggio le organizzazioni regionali che si dedicano al tema della terza età. 
Questo incontro con ADA Sardegna, Anteas Sardegna e Auser Sardegna è stato voluto dal
CSV Sardegna Solidale per concordare i contenuti e la metodologia del seminario del 30
maggio e per programmare iniziative comuni sul tema dell’Anno Europeo.
Il seminario “L’ESPERIENZA DEGLI ANZIANI, L’ENTUSIASMO DEI GIOVANI” tenutosi il
30 maggio organizzato dal CSV Sardegna Solidale in collaborazione con le maggiori orga-
nizzazioni che si occupano di terza età in Sardegna, ADA, Anteas e Auser è stato orga-
nizzato per approfondire la tematica, presentare il progetto di ricerca affidato al CRENOS
e coinvolgere le organizzazioni interessate. 
Hanno partecipato Giampiero Farru, Presidente del CSV Sardegna Solidale, Susanna
Orrù, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari, Bruno Loviselli, Presidente
Co.Ge. Sardegna, Don Angelo Pittau Presidente del Comitato Promotore CSV Sardegna Sol-
idale, Franco Boi Presidente dell’ADA Sardegna, Giacomo Manca di Nissa presidente del-
l’Anteas Sardegna, Franca Cherchi presidente dell’Auser Sardegna, Salvatore Sechi, Pre-
sidente Mo.V.I. Federazione Provinciale di Padova, Michele Piras, Delegato nazionale AVO
Giovani e Vincenzo Rundeddu ricercatore del CRENOS.
Per programmare al meglio i tre eventi regionali previsti per ottobre, novembre e dicem-
bre il CSV Sardegna Solidale ha organizzato il 7 giugno un incontro regionale di pro-
grammazione delle attività con le delegazioni regionali e provinciali dell’ADA Sardegna,
dell’Anteas Sardegna e dell’Auser Sardegna.
I tre grandi eventi di carattere regionale si sono svolti a Cagliari, il 13 ottobre, a Nuoro,
il 10 novembre, e a Sassari il 15 dicembre, con il coinvolgimento di tutte le associazioni,
le istituzioni, gli enti locali e la popolazione.
Tre giornate di festa dei volontari non più giovani e giovani, durante le quali si sono alter-
nati interventi di rappresentanti istituzionali e volontari e la presentazione di iniziative
ed esperienze condotte e realizzate nell’Isola. Hanno arricchito gli incontri vari artisti,
scrittori, poeti, giornalisti, gruppi folk, cori e tante testimonianze di volontari.
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1 Gennaio - 31 Dicembre 2012
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE
Anno Europeo dell’invecchiamento attivo
e della solidarietà tra le generazioni
L’anno 2012 è stato dedicato a promuo-
vere la vitalità e la dignità di tutti.
In tale contesto, il 2012 ha incoraggiato e
sostenuto l’impegno degli Stati membri,
delle loro autorità regionali e locali, delle
parti sociali, della società civile e del
mondo imprenditoriale, comprese le pic-
cole e medie imprese, a promuovere l’in-
vecchiamento attivo e ad adoperarsi mag-
giormente per mobilitare il potenziale degli
ultracinquantenni.

18 gennaio 2012
CAGLIARI, Consiglio Comunale
Verso il 21 marzo
Presidio territoriale di Libera Cagliari
“Emanuela Loi”
Ufficializzazione del presidio territoriale
alla presenza, come testimonial, di Davide
Mattiello, responsabile di Libera Officina.

18 gennaio 2012
GUSPINI, Centro Pastorale
Verso il 21 marzo
Presidio territoriale di Libera Guspini
“Silvia Ruotolo”
Ufficializzazione del presidio territoriale
alla presenza, come testimonial, di Davide
Mattiello, responsabile di Libera Officina e
degli studenti dell’Istituto superiore
“Michelangelo”.

19 gennaio 2012
PERFUGAS
Verso il 21 marzo
Presidio territoriale di Libera Perfugas
“Bonifacio Tilocca”
Ufficializzazione del presidio territoriale
alla presenza, come testimonial, di Davide
Mattiello, responsabile di Libera Officina.

19 Gennaio 2012
TEMPIO PAUSANIA, sala del CIF Comunale
Verso il 21 marzo
Presidio territoriale di Libera Tempio
“Rita Atria”
Ufficializzazione presidio territoriale alla
presenza, come testimonial, di Davide Mat-
tiello, responsabile di Libera Officina. 

INIZIATIVE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE 

L’elenco di seguito riporta alcune delle iniziative più significative realizzate diret-
tamente dal CSV Sardegna Solidale nel 2012, in partnership con altre OdV o con
altri enti, che sono serviti a far crescere la cultura del volontariato e della soli-
darietà in tutto il territorio regionale, nazionale ed internazionale sviluppando e
creando rete fra le OdV.
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012
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Le manifestazioni si sono dimostrate particolarmente utili per la sensibilizzazione del-
l’opinione pubblica ai temi della cittadinanza attiva, dell’impegno nel volontariato e per
la visibilità che hanno offerto alle associazioni che operano in Sardegna coinvolgendo gli
anziani e dialogando con i giovani.

LA RICERCA SULL’INVECCHIAMENTO ATTIVO AFFIDATA AL CRENOS 

È iniziata nel 2012 la ricerca che il CSV Sardegna Solidale ha affidato al CRENOS sul tema
dell’Invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale.
Partendo dal tema scelto dall’Unione Europea si è deciso di approfondire scientificamente
ed empiricamente l’argomento a livello regionale da un punto di vista sociale, culturale e
economico.
L’invecchiamento attivo si può misurare attraverso indicatori fondamentali, fra cui la
speranza di vita e l’intergenerazionalità, data dalla compresenza sempre più frequente
di nonni e bisnonni. Un altro indicatore è dato dalla collaborazione degli anziani in fami-
glia per la tutela dei minori. Lo studio che il CRENOS sta portando avanti è strutturato in
due fasi; la prima farà un’analisi dei dati istituzionali sulla qualità dellla vita. Nella
seconda fase si proporrà un questionario quali-quantitativo in cui sarà possibile rilevare
e misurare più in generale l’esperienza degli anziani. 
Si potrà quindi analizzare l’efficacia delle politiche sociali degli enti per un confronto con
gli standard delle nostre provincie, quelli nazionali e dei paesi europei.
La ricerca mira a definire il fenomeno e fare una stima delle prospettive future, analiz-
zare le principali misure di intervento pubbliche e private e realizzare un’indagine cono-
scitiva campionaria sulla popolazione sarda.
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25 Febbraio 2012
ISILI, ore 11.00
Incontro Dibattito con Piera Aiello
Verso il 21 Marzo
Incontro degli studenti dell’Istituto Tecnico
Commerciale per Geometri “Gino Zappa”
con Piera Aiello, cognata di Rita Atria,
testimone di giustizia. Durante l’incontro è
stato proiettato il film “La siciliana ribelle.

25 Febbraio 2012
GONNOSFANADIGA, ore 16.00
Incontro Dibattito con Piera Aiello
Verso il 21 Marzo
Incontro con Piera Aiello, cognata di Rita
Atria, testimone di giustizia nel Centro
Servizi Sociali dove si è proiettato il film
“La siciliana ribelle”.

29 febbraio 2012
CABRAS, Scuola Media, h.11.00
Proiezione film “La vita rubata” 
e incontro dibattito
Verso il 21 Marzo
Proiezione e dibattito presso la scuola
media di Cabras del film “La vita rubata”,
di Graziano Diana.

29 febbraio 2012
MACOMER, Ex Caserme Mura, ore 18.00
Proiezione documentario 
di Stefania Casini “Schiaffo alla Mafia” 
e incontro dibattito.
Verso il 21 Marzo
Proiezione presso le ex caserme mura del
documentario Schiaffo alla mafia. Ha
seguito un dibattito con la cittadinanza.

1 marzo 2012
MACOMER, Auditorium 
del Liceo Scientifico “G.Galilei”
Proiezione documentario 
di Stefania Casini “Schiaffo alla Mafia” 
e incontro dibattito
Verso il 21 Marzo
Proiezione del film e dibattito tra Stefania
Casini, i docenti e gli studenti del liceo.

1 marzo 2012
IGLESIAS, Exma, h. 18.00
Proiezione documentario 
di Stefania Casini “Schiaffo alla Mafia” 
e incontro dibattito
Verso il 21 Marzo
Proiezione del film e dibattito con i citta-
dini.

7 marzo 2012
QUARTU SANT’ELENA (Pitz’e ’e Serra),
Istituto Superiore “G. Brotzu”, h. 11.00
I meccanismi del narcotraffico 
internazionale
Verso il 21 marzo
Incontro dibattito con don Tonio Dell’Olio,
referente di Libera Internazionale, sul
tema del narcotraffico internazionale.

20 gennaio 2012
CAGLIARI
Corretti e non corrotti
Verso il 21 marzo
Assemblea con gli studenti presso l’ITIS
“G. Marconi” di Cagliari sul tema Corretti e
non corrotti. Testimonial è stato Davide
Mattiello, referente di Libera Officina, con
cui gli studenti si sono confrontati in un
incontro-dibattito.

20 febbraio 2012
CAGLIARI, ITIS Marconi
Assemblea degli studenti
Verso il 21 marzo
Proiezione del film “La siciliana ribelle” e
dibattito con studenti e professori.

23 Febbraio 2013
CAGLIARI, Facoltà di Scienze Politiche
Incontro Dibattito con Piera Aiello: 
“Lottare contro la mafia un giorno, un
altro, un altro ancora, e poi per sempre...”
Verso il 21 Marzo
Incontro dibattito con Piera Aiello, testi-
mone di giustizia, cognata di Rita Atria.
“Forse un mondo onesto non esisterà mai,
ma chi ci impedisce di sognare? Forse se
ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la
faremo” (Rita Atria).

24 Febbraio 2012
CAGLIARI e MOGORO
Incontro Dibattito con Piera Aiello: 
“Lottare contro la mafia un giorno, un
altro, un altro ancora, e poi per sempre...”
Verso il 21 Marzo
Incontro dibattito all’ITIS MARCONI con
Piera Aiello, testimone di giustizia, cognata
di Rita Atria. “Forse un mondo onesto non
esisterà mai, ma chi ci impedisce di
sognare? Forse se ognuno di noi prova a
cambiare, forse ce la faremo” (Rita Atria).

24 Febbraio 2012
OZIERI, ore 17.30
Incontro Dibattito con Piera Aiello
Verso il 21 Marzo
Incontro dei cittadini di Ozieri con Piera
Aiello, cognata di Rita Atria, testimone di
giustizia. Durante l’incontro è stato proiet-
tato il film “La siciliana ribelle” di Marco
Amenta.
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22-25 marzo 2012
VICENZA
Agorà della Solidarietà
Anche la seconda edizione dell’Agorà della
solidarietà organizzata dal CSV di Vicenza
ha visto la partecipazione del CSV Sardegna
Solidale. Il convegno di sabato 24 marzo
“L’Italia del volontariato in rete-esperienze
a confronto”, curato dal CSV Sardegna Soli-
dale, è stato trasmesso in diretta streaming
nel portale www.sardegnasolidale.it ed è
stato seguito da numerose persone collegate
da luoghi diversi con il proprio computer.
Durante il dibattito il presidente del CSV
Sardegna Solidale Giampiero Farru e
Michele Lavizzari, responsabile del settore
Business di Tiscali, hanno illustrato la rete
telematica Sa.Sol.Desk attivata tra le asso-
ciazioni di volontariato della Sardegna.

12 aprile 2012
CAGLIARI, Ufficio Scolastico Regionale
Protocollo d’Intesa per l’avvio 
del progetto scuola e volontariato
Firma del Protocollo d’Intesa, sottoscritto il
12 marzo 2012, tra il CSV Sardegna Soli-
dale e l’Ufficio Scolastico Regionale, che
abbraccia l’anno scolastico 2011/2012 e
2012/2013. Il progetto mira al raggiungi-
mento di diversi obiettivi tra i quali la pro-
mozione del volontariato e della cultura
della solidarietà tra i giovani, l’attivazione
di iniziative di volontariato nelle scuole e la
promozione di iniziative da inserire nel
Piano dell’offerta formativa.

13 aprile 2012
CAGLIARI, Hotel Mediterraneo
Presentazione della Ricerca 
“La povertà in Sardegna: dimensioni,
caratteri e risposte”
Presentazione in anteprima regionale dei
tre volumi della ricerca La povertà in Sar-
degna. La ricerca iniziata nel 2010, è stata
realizzata per dare spazio a un lavoro
impegnativo e appassionante e che porta
in sé delle tematiche forti e dolorose. Sulla
povertà, da sempre frontiera per il mondo
del volontariato, è stato detto e fatto molto.
Il lavoro che mette a confronto conoscenze
ed esperienze, si fa concreto nella pubbli-
cazione dei tre volumi.

23 aprile – 2 maggio 2012
CAGLIARI
64° Fiera Internazionale della Sardegna
Il CSV Sardegna Solidale era presente,
come tutti gli anni, alla 64° edizione della
Fiera Internazionale della Sardegna con un
proprio spazio espositivo nel Padiglione A.

9-10 maggio 2012
COPENAGHEN
XXXIII Simposio CEV
Il titolo del Simposio CEV è stato “ Il volon-
tariato come strumento di sviluppo sociale
attraverso l’innovazione e la collabora-
zione tra i settori”. Hanno partecipato ai
lavori i rappresentanti degli 88 membri del
CEV presenti in 34 Paesi del continente,
insieme a personalità del mondo delle
imprese e del volontariato. Al Simposio ha
partecipato una delegazione del CSV Sar-
degna Solidale.

7 marzo 2012
CABRAS, scuola media h. 08.45
I meccanismi del narcotraffico 
internazionale
Verso il 21 marzo
Incontro dibattito con don Tonio Dell’Olio,
referente di Libera Internazionale, sul
tema del narcotraffico internazionale, e
Pino Tilocca, preside Istituto Comprensivo.

9 marzo 2012
GUSPINI, Aula Consiliare del Comune, 
h. 17.30
Giovani tra Memoria e Impegno
Verso il 21 marzo
Incontro dibattito con Francesco Clemente,
vice presidente della Fondazione “Silvia
Ruotolo” ONLUS.

10 marzo 2012
GUSPINI, Istituto Commerciale 
e Industriale
Insieme per contrastare le mafie
Verso il 21 marzo
Incontro degli studenti delle terze e quarte
presso la biblioteca dell’I.I.S. “M. Buona-
rotti” con Francesco Clemente, vice presi-
dente della Fondazione “Silvia Ruotolo”.

10 marzo 2012
CAGLIARI
Pranzo della legalità
Verso il 21 marzo
Organizzazione del Pranzo della legalità
con i prodotti di Libera Terra presso la
mensa della Caritas diocesana di Cagliari.
Il Pranzo della legalità è stato servito ai
circa 200 ospiti della mensa dai volontari
della Caritas di Cagliari affiancati dai
volontari di Libera Sardegna, del CSV Sar-
degna Solidale e da un gruppo di studenti
dell’ITIS G. Marconi di Cagliari.

17 marzo 2012
GENOVA
XVII Giornata della memoria 
e dell’impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie
Partecipazione del CSV Sardegna Solidale,
con oltre 100 studenti provenienti dalle
scuole di Cagliari, Mogoro, Guspini e
Cabras e una folta delegazione di volontari
dei presidi territoriali di Libera Sardegna,
alla 17° Giornata della Memoria e dell’Im-
pegno in ricordo delle vittime delle mafie. 

21 marzo 2012
MOGORO, Teatro Comunale
XVII Giornata della memoria 
e dell’impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie
Celebrazione a Mogoro della 17ª Giornata
della memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime di mafia in Sardegna. Alla
manifestazione, inserita nell’ambito del
Progetto “Paese Diffuso - Iniziative di edu-
cazione alla legalità”, hanno partecipato al
fianco del CSV Sardegna Solidale i citta-
dini, le associazioni, gli amministratori, i
testimoni di giustizia e oltre mille studenti
degli Istituti superiori della Sardegna. Cin-
quanta ragazzi hanno letto i nomi delle vit-
time di mafia e si sono appassionati inse-
guito dall’energica testimonianza di Pino
Tilocca, che li ha esortati a più riprese a
essere cittadni forti.
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5 Giugno 2012
DONIGALA FENUGHEDU (OR)
Incontro dell’Equipe del Progetto 
“Scuola e Volontariato”
Progetto promosso dal CSV Sardegna Soli-
dale. All’ordine del giorno l’individuazione
delle scuole-pilota, dei contenuti e delle
metodologie da proporre a livello regio-
nale.

7 Giugno 2012
TRAMATZA (OR)
Incontro regionale programmazione
AEIA 2012
Incontro regionale di programmazione
delle attività nell’ambito del “2012, Anno
dell’invecchiamento attivo e della solida-
rietà intergenerazionale”. Promosso dal
CSV Sardegna Solidale all’incontro hanno
partecipato le delegazioni regionali e pro-
vinciali dell’ADA Sardegna, dell’Anteas
Sardegna e dell’Auser Sardegna.

8 giugno 2012
SASSARI
Presentazione della Ricerca 
“La povertà in Sardegna: dimensioni,
caratteri e risposte”
Promossa dal CSV Sardegna Solidale e rea-
lizzata dalla Fondazione Zancan di Padova,
sono stati presentati i tre volumi della
ricerca della povertà in Sardegna.

27 Giugno 2012
DONIGALA FENUGHEDU (OR)
Assemblea Forum Terzo Settore
All’ordine del giorno, tra l’altro, l’elabora-
zione del nuovo statuto e regolamento, la
designazione dei rappresentanti del Forum
e l’organizzazione del primo seminario
regionale FQTS. All’Assemblea hanno par-
tecipato i rappresentanti delle organizza-
zioni aderenti al Forum TS Sardegna.

29-30 Giugno 2012
SENIGALLIA
Seminario annuale di formazione 
di Libera
“Le mafie ai tempi della crisi”
Seminario a Senigallia con oltre 300 dele-
gati provenienti da tutta Italia. 

1 Luglio 2012
SENIGALLIA
Assemblea Nazionale di Libera
Assemblea nazionale (elettiva) di Libera,
Associazioni nomi e numeri contro le
mafie che ha visto la conferma di Luigi
Ciotti, presidente nazionale dell’Associa-
zione.

2 Luglio 2012
CAGLIARI
Incontro programmatico campo 
di volontariato a Gergei loc. “Su Piroi”
Incontro di programmazione del campo di
volontariato Libera in programma a Gergei
loc. “Su Piroi” dal 16 al 22 luglio 2012.

11-13 Maggio 2012
NAPOLI
Seminario FQTS
Inaugurazione dell’edizione 2012 del pro-
getto FQTS (Formazione dei Quadri del
Terzo Settore), realizzato dal Forum del
Terzo Settore, Consulta del Volontariato
presso il Forum del Terzo Settore, ConVol e
CSVnet e sostenuto dalla Fondazione con il
Sud. Quasi 300 persone, tra dirigenti e
responsabili di cooperative, associazioni e
organizzazioni di volontariato, provenienti
da sei regioni del Sud, si sono ritrovati a
Napoli. Al centro della tre giorni, il tema
della costruzione di reti fra i diversi sog-
getti del non profit e dell’impegno sociale e
della responsabilità. Valori questi, alla
base del terzo settore e del volontariato,
che costituiscono nuovi modelli di parteci-
pazione democratica dei cittadini. 

25-27 Maggio 2012
BOLOGNA
“La frontiera dei territori”
Conferenza annuale di CSVnet intitolata
“La frontiera dei territori”. La conferenza
è stata l’occasione per individuare piste
innovative per l’evoluzione delle attività
dei CSV, a supporto di un volontariato
capace di mettere a sistema il proprio
impegno per un nuovo modello di parteci-
pazione civile e coesione sociale. 
CSVnet ha preparato questa conferenza
raccogliendo più di 280 buone pratiche dei
propri soci, che sono state condivise a
Bologna e che hanno permesso la condivi-
sione di esperienze e strumenti nate dalle
singole iniziative dei CSV.

29 Maggio 2012
ORISTANO
Incontro CRESCIS
Incontro del CRESCIS (Coordinamento
Regionale Enti di Servizio Civile in Sarde-
gna). Tra i temi trattati, il finanziamento e
il bando per i progetti di Servizio Civile
regionale finanziati dalla Regione Sardegna.

30 Maggio 2012
CAGLIARI
“L’esperienza degli anziani, 
l’entusiasmo dei giovani”
Seminario regionale sul tema dell’invec-
chiamento attivo in collaborazione con le
maggiori organizzazioni che si occupano di
anziani in Sardegna: ADA, Anteas e Auser.

31 Maggio 2012
CAGLIARI
Riunione Gruppo di Pilotaggio FQTS
Riunione del Gruppo di Pilotaggio regionale
del Progetto FQTS 2012. Tra gli argomenti
all’ordine del giorno l’analisi del seminario
interregionale svoltosi a Napoli, la conferma
del calendario dei seminari formativi, la
messa a punto dei contenuti e il raccordo
con i formatori e con i 30 partecipanti.

1-3 giugno 2012
ROMA
Strade nuove per l’Italia. 
Profezie e responsabilità dei cittadini 
per ripartire dalla crisi.
Laboratorio nazionale organizzato dal movi-
mento di volontariato italiano al quale ha
partecipato una delegazione del CSV Sarde-
gna Solidale. Il MoVI ha invitato a Roma i cit-
tadini e volontari per immaginare nuovi per-
corsi di volontariato. L’obiettivo dell’inizia-
tiva era elaborare iniseme nuove proposte e
percorsi per il futuro dell’Italia e del Pianeta.

Progetto di ricerca
LA POVERTÀ IN SARDEGNA:
DIMENSIONI, CARATTERI E RISPOSTE

La povertà in Sardegna:
caratteristiche epidemiologiche
e territoriali

Rapporto di ricerca  1
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19 Luglio 2012
SESTU
Ricordando Emanuela Loi
Santa Messa e commemorazione di Ema-
nuela Loi a “A vent’anni dalla strage di via
D’Amelio. Ha seguito lo spettacolo “Faber
est” il mondo di Fabrizio De Andrè, della
Compagnia Teatrale Nuova Scena.

25 - 30 Luglio 2012
BORGO SABOTINO (Latina)
III Raduno nazionale giovani: 20 anni!
Oltre 300 giovani provenienti da tutt’Italia
da Palermo a Torino, in tenda per sei giorni
su un’area di 4 ettari hanno realizzato una
piccola cittadella dei Giovani dei “presidi” di
Libera, associazione, nomi e numeri contro
le mafie a Borgo Sabotino, bene confiscato in
Provincia di Latina. Sei giorni di incontri,
formazione, seminari, concerti, teatro civile.
20 ANNI! Il tema del raduno di quest’anno.

4 Agosto- 30 Settembre 2012
ASINARA- CALA D’OLIVA
“Asinara, cosa di nuovo nostra”
La Conservatoria delle Coste, il parco Nazio-
nale dell’Asinara e Libera, Associazioni
nomi e numeri contro le mafie in collabora-
zione con il CSV Sardegna Solidale hanno
promosso e organizzato una mostra perma-
nente dedicata alla memoria dei giudici Fal-
cone e Borsellino e di tutte le vittime di
mafia. Le 20 sagome presenti nell’installa-
zione permanente all’Asinara hanno voluto
rappresentare tutte le vittime di mafia,
ovvero oltre 900 persone documentate.

10 Settembre 2012
TRAMATZA
Equipe Scuola-Volontariato
Incontro dell’Equipe regionale del Progetto
“Scuola e Volontariato” promosso dal CSV
Sardegna Solidale d’intesa con l’Ufficio Sco-
lastico Regionale della Sardegna. All’O.d.g.
l’organizzazione dell’avvio del Progetto
nelle scuole superiori della Sardegna.

12 Settembre 2012
CAGLIARI
FQTS. Incontro laboratorio 
comunicazione Sociale
Nella sede del CSV Sardegna Solidale si è
tenuto il Laboratorio Comunicazione
Sociale del Progetto FQTS 2012-2013. L’in-
contro ha previsto il contributo-testimo-
nianza del giornalista e critico cinemato-
grafico Sergio Naitza, esperto sul tema
della comunicazione per immagini.

3 Luglio 2012
TRAMATZA (OR)
Incontro equipe regionale 
Scuola e Volontariato
Incontro per l’elaborazione dei programmi
di attività per l’anno scolastico 2012-
2013, la produzione di materiali di promo-
zione del volontariato per gli studenti delle
scuole superiori e l’implementazione dei
componenti dell’equipe regionale.

7 Luglio 2012
TRAMATZA (OR)
I Seminario regionale FQTS
Incontro regionale del percorso Forma-
zione Quadri del Terzo Settore (FQTS) che
coinvolge trenta organizzazioni prove-
nienti da tutta l’isola.
Il secondo appuntamento formativo (il
primo incontro inter-regionale si era svolto
a Napoli dall’undici al tredici maggio) ha
visto i partecipanti impegnati in un primo
momento nei tre laboratori di ricerca
azione, progettazione partecipata e comuni-
cazione sociale e in seguito nell’Agorà,
momento di confronto dove si è discusso di
green economy e ri-uso dei beni mobili e
immobili in Sardegna. Le organizzazioni
sarde del terzo settore che hanno parteci-
pato al progetto annuale sono: Associazioni
di Volontariato Tecnici della riabilitazione
Psichiatrica Sardegna, Osvic (Organismo
Sardo di Volontariato Internazionale Cri-
stiano), Associazione culturale Viviamoci
emozionando, Associazione Casa Emmaus,
Conferenza Sardegna per le Misericordie
d’Italia, Associazione Collage Migranti del
Sulcis, ACAT Sulcis Iglesiente, Anteas Medio
Campidano, Avis Bitti, ADA Associazione
Diritti degli Anziani, Anteas Gallura, Asso-
ciazione di volontariato Soccorso Iglesias,
Associazione Onlus A.M.I.C.I di Sardegna,

Associazione di promozione sociale Centro
di ascolto Mobbing e Stalking, Avis Sarde-
gna, Associazione La Strada, Forum Sarde-
gna, AIFO (Associazione Italiana Amici di
Raoul Follerau), Associazione di promo-
zione sociale ADOC, Associazione Impegno
Rurale di Alghero, AVAS Sant’Antioco,
Associazione Piccoli Progetti Possibili, Asso-
ciazione Sindrome di Crisponi, Cooperativa
Tecnicoop srl, GVV, Consulta del Volonta-
riato Sassarese.

13 Luglio 2012
DONIGALA FENUGHEDU (OR)
Conferenza del Volontariato Sardo
I responsabili e i volontari di 250 associa-
zioni di volontariato della Sardegna si sono
incontrati a Donigala Fenugheddu (OR) per
discutere insieme sulla traccia di lavoro
predisposta dall’Osservatorio nazionale del
Volontariato in vista della VI Conferenza
nazionale del Volontariato tenutasi a L’A-
quila dal 5 al 7 ottobre 2012 e per racco-
gliere dai territori spunti e proposte con-
crete per la costruzione di un evento rap-
presentativo del volontariato italiano da
Nord a Sud.

16-21 Luglio 2012
GERGEI
Estate Liberi!
Promosso dall’Associazione La Strada e
Libera Sardegna in collaborazione con il
CSV Sardegna Solidale e con il Comune di
Gergei ha coinvolto venti giovani prove-
nienti da diverse parti d’Italia, coadiuvati
da 10 volontari di Libera Sardegna, che
per una settimana intera sono stati coin-
volti in attività di volontariato e di forma-
zione nel bene confiscato in località Su
Piroi, nel Comune di Gergei.
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assessore comunale e due assessori della
Provincia del Medio Campidano. Durante
l’incontro sono stati affrontati i temi del
riuso di un bene Pubblico in disuso e delle
opportunità per l’integrazione intergenera-
zionale.

17 novembre 2012
TRAMATZA, Hotel L’Anfora
Green economy e riuso dei beni
“Green Economy e buone pratiche del Ri-
Uso dei Beni” è stato il tema dell’AGORA’
Regionale del percorso FQTS in Sardegna
tenuto a Tramatza sabato 17 Novembre,
presso la sala convegnistica dell’hotel
L’Anfora.
Il secondo incontro regionale del percorso
Formazione Quadri del Terzo Settore
(FQTS) ha coinvolto trenta partecipanti
provenienti da tutta l’isola.
All’indomani del seminario interregionale
di Torino del 28/29/30 settembre le trenta
associazioni si sono confrontate sul tema
della Green Economy e del Riuso dei beni.
Fra i relatori, Tommaso Luzzati, profes-
sore associato dell’università di Pisa e
autore di diverse pubblicazioni sul tema
della sostenibilità ambientale e politica
economica e Valeria Fichi. Ha seguito il
racconto al pubblico, a cura delle forma-
trici e di una rappresentaza dei parteci-
panti, dell’esperienza dei tre laboratori di
Ricerca Azione, Progettazione Partecipata
e Comunicazione Sociale.

24 -25 novembre 2012
OROSEI
Manifestazione “Giovani 
e anziani insieme sulla stessa strada”
La manifestazione “Giovani e anziani
Insieme sulla stessa strada” è stata pro-
mossa dal Sa. Sol. Point n. 16 di Orosei del
CSV Sardegna Solidale. È stato organizzato
un convegno dal tema “Giovani & Anziani”
e una giornata dal tema “Saperi e Sapori
da tramandare”

25 novembre - 13 dicembre
GHILARZA
Mese della cultura dedicato al tema 
europeo dell’invecchiamento attivo
In occasione della trentesima edizione del
Mese della Cultura, dedicato quest’anno al
tema europeo dell’invecchiamento attivo,
l’amministrazione comunale, le associa-
zioni del territorio, la Parrocchia e il CSV
Sardegna Solidale hanno scelto di organiz-
zare varie iniziative.

26 novembre 2012
CAGLIARI
Assemblea Forum Terzo Settore Sardegna
Si è svolta la settima Assemblea del Forum
del Terzo Settore del 2012, la quale ha dis-
cusso sulla situazione e lo sviluppo del
Forum in Sardegna, il rapporto con il
Forum nazionale, il rapporto con le istitu-
zioni regionali e locali, la programmazione
di FQTS 2013 e la conclusione di FQTS
2012.

5-7 ottobre 2012
L’AQUILA
VI Conferenza Nazionale Volontariato
Si è svolta a L’Aquila la 
VI Conferenza Nazionale del Volontariato
Tre giorni di condivisione, di confronto e di
dibattito per riflettere sul ruolo che
assume oggi il volontariato nel contesto
nazionale, europeo e internazionale e su
come possa apportare un fattivo contributo
all’uscita dall’attuale crisi e concorrere ad
un generale ripensamento del modello di
società e di sviluppo. 
I volontari, riuniti in otto gruppi tematici
dislocati in altrettante zone simbolo della
città, hanno dato vita ad un animato dibat-
tito su alcuni temi chiave e, nel ribadire il
loro impegno nella cura del bene comune e
nella difesa dei diritti dei più deboli, hanno
sintetizzato le loro richieste e i loro impe-
gni in una “Lettera al Paese” rivolta alle
componenti sociali, istituzionali, politiche,
produttive ed economiche. Partendo dalla
richiesta di essere riconosciuto come un
attore in grado di moltiplicare risorse rela-
zionali ed economiche, e quindi di incidere
non solo sull’attuazione delle politiche ma
anche sulla loro determinazione, il Volon-
tariato individua alcuni temi prioritari sui
quali agire: dall’inserimento di programmi
specifici nella scuola all’applicazione dei
livelli essenziali di assistenza su tutto il
territorio nazionale; dall’approvazione di
una legge contro la corruzione che preveda
il riutilizzo nel sociale delle risorse liberate
e dei beni confiscati alla semplificazione
delle pratiche burocratiche e amministra-
tive; dalla stabilizzazione del 5 per mille
all’istituzione di un Registro delle Reti
nazionali di volontariato, senza tralasciare
l’importanza strategica di una comunica-
zione sociale più articolata ed efficace.

13 ottobre 2012
CAGLIARI, Centro Congressi 
della Fiera Internazionale della Sardegna
La Solidarietà non ha età
Celebrazione dell’“Anno Europeo dell’in-
vecchiamento attivo e della solidarietà tra
le generazioni” in accordo con le associa-
zioni di volontariato ADA, ANTEAS e
AUSER. Evento di carattere regionale che
ha previsto il coinvolgimento di tutte le
associazioni, le istituzioni, gli enti locali e
la popolazione. 

19 ottobre 2012
CASCAIS, PORTOGALLO
Conferenza CEV
Il CSV Sardegna Solidale ha partecipato
alla Conferenza Europea del Volontariato.

10 novembre 2012
NUORO, Museo del Costume 
e delle Tradizioni Popolari
La Solidarietà non ha età
Celebrazione dell’“Anno Europeo dell’in-
vecchiamento attivo e della solidarietà tra
le generazioni” in accordo con le associa-
zioni di volontariato ADA, ANTEAS e
AUSER. Evento di carattere regionale che
ha previsto il coinvolgimento di tutte le
associazioni, le istituzioni, gli enti locali e
la popolazione. 

13 novembre 2012
GUSPINI
Un’esperienza di progettazione 
partecipata per il riutilizzo 
di un bene pubblico in disuso
Si è svolto il primo incontro con gli Stake-
holder - Workshop di identificazione del
Laboratorio Progettazione Partecipata del
percorso FQTS in Sardegna. Il laboratorio
ha visto coinvolti il Sindaco di Guspini, un
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20 dicembre 2012
CAGLIARI, ex Aula Magna della Facoltà 
di Scienze Politiche
Premiazione del concorso per tesi 
di laurea “il Volontariato in Sardegna”
Premiazione del concorso al quale hanno
partecipato ben 12 tesi di laurea/lavori di
ricerca. Una Commissione regionale com-
posta da due docenti universitari e da un
esperto del mondo associativo ha curato la
valutazione degli elaborati in concorso ed
ha stilato la graduatoria finale.
All’iniziativa hanno partecipato i compo-
nenti dell’organigramma del CSV Sardegna
Solidale e gli autori delle tesi di laurea e dei
lavori di ricerca. 

22 dicembre 2012
CAGLIARI, Auditorium Conservatorio 
Statale G.P. Da Palestrina
Iniziativa “Cagliari, Città Scuola 
di Volontariato”
La manifestazione è stata organizzata dal
Sa.Sol. Point n° 1 del CSV Sardegna Soli-
dale, con il patrocinio del Comune e della
Provincia di Cagliari e con la collabora-
zione della Caritas Diocesana e di nume-
rose organizzazioni di volontariato.
Finalità dell’iniziativa era sensibilizzare i
giovani alla cultura della solidarietà e del
volontariato. Alcune Associazioni hanno
allestito appositi stand mentre coloro che
operano nel soccorso sanitario hanno pro-
posto delle simulazioni con equipaggi
misti, coinvolgendo gli studenti. Durante la
giornata è stato anche presentato il Vade-
mecum delle Associazioni di Volontariato
della Città di Cagliari, aggiornato al 2012.

28 dicembre 2012
Cagliari, Basilica di N.S. Signora 
di Bonaria
Messa di accoglienza 
del volto della Madonna di Nagasaki
Ad accogliere la statua c’erano Mons.
Arrigo Miglio, Don Angelo Pittau, direttore
della Caritas di Ales-Terralba, Don Marco
Lai, direttore della Caritas di Cagliari,
Monsignor Giovanni Dettori, Vescovo di
Ales-Terralba, Don Franco Puddu, Vicario
episcopale per la programmazione pasto-
rale diocesana, Fr. Peter Sakae Kojima
(rettore della Cattedrale di Nagasaki,
Simona De Francisci, Assessore alla sanità
della Regione, Angela Quaquero, della Pro-
vincia di Cagliari, Susanna Orrù, Asses-
sore delle politiche sociali del Comune di
Cagliari.

30 novembre e 1 dicembre
AVERSA, ex Ospedale Psichiatrico, Fattoria
sociale “Fuori di Zucca”
Meeting della solidarietà: 
“Beni comuni e volontariato - strategie 
di rete per lo sviluppo del territorio”
L’iniziativa, organizzata dal CSV
Asso.Vo.Ce. (Associazione Volontariato
Casertano) si è proposta l’obiettivo di
mostrare le capacità di infrastrutturazione
sociale proprie del volontariato e delle
tante azioni messe in campo dalle associa-
zioni per il recupero intelligente di risorse
e beni.
Hanno partecipato al meeting le delega-
zioni del CESV Lazio e del CSV Sardegna
Solidale.

4 dicembre 2012
CAGLIARI, Hotel Mediterraneo
Programmazione FQTS 2013
Incontro regionale di programmazione del
percorso FQTS 2013. All’incontro hanno
partecipato i membri del gruppo di pilotag-
gio del progetto e un membro del gruppo di
pilotaggio Nazionale.
L’obiettivo era fare un bilancio del per-
corso appena concluso e condividere le
nuove linee di programmazione per l’edi-
zione 2013 del progetto. Alla serata hanno
partecipato anche le formatrici e i parteci-
panti dell’edizione 2012 che hanno dato il
loro punto di vista sul progetto e sulle pos-
sibilità di miglioramento per l’anno succes-
sivo.

12 dicembre 2012
CAGLIARI E CABRAS
Incontro con il prof. Nando Dalla Chiesa
Il prof. Nando Dalla Chiesa, figlio del gene-
rale Carlo Alberto Dalla Chiesa, docente
universitario a Milano in Sociologia delle
organizzazioni criminali, giornalista, scrit-
tore e presidente onorario di Libera, Asso-
ciazioni Nomi e Numeri contro le Mafie, ha
incontrato gli studenti a Cagliari e Cabras.

14 dicembre 2012
TERRALBA
II Seminario sul tema 
“La violenza e l’abuso sulle donne”
Il Sa.Sol Point n. 14 di Terralba ha orga-
nizzato il secondo seminario sul tema “La
violenza e l’abuso sulle donne “presso il
Teatro Comunale di Terralba.

15 dicembre 2012
SASSARI, Teatro Verdi
La Solidarietà non ha età
Celebrazione dell’ “Anno Europeo dell’in-
vecchiamento attivo e della solidarietà tra
le generazioni” in accordo con le associa-
zioni di volontariato ADA, ANTEAS e
AUSER.
Evento di carattere regionale che ha visto
il coinvolgimento di tutte le associazioni, le
istituzioni, gli enti locali e la popolazione,
realizzando attività di incontro, di sensibi-
lizzazione, d’animazione e di confronto sui
temi della solidarietà tra le generazioni,
del volontariato e della cittadinanza attiva. 
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28 dicembre 2012
Cagliari, Sala conferenze 
della Basilica di N.S. Signora di Bonaria.
Incontro-dibattito dal tema 
“Scelte di pace, rifiuto della violenza. 
Il valore di un’esperienza: 
l’obiezione di coscienza”

28 dicembre 2012
CAGLIARI, Auditorium 
Conservatorio Statale G.P. Da Palestrina
Concerto di Mll Chika Murata
Concerto in occasione dalla Marcia della
Pace 2012 tenuto da Clara Cecilia Chika
Murata, Professor Department of Music
Tokyo National University of Fine Arts and
Music.

29 dicembre 2012
SAN GAVINO MONREALE
XXVI Marcia della Pace
Il tema del 2012 è stato quello dato dal
Papa Benedetto XVI alla Giornata Mon-
diale della Pace del 1° Gennaio 2013:
“Beati gli operatori di pace”. Ha parteci-
pato una delegazione della diocesi di Naga-
saki, dove cadde la seconda bomba atomica
che uccise oltre 150.000 persone, tra le
quali 8.500 cattolici
I resti della statua della Madonna di Naga-
saki erano presenti alla Marcia per ban-
dire per sempre le armi nucleari, per con-
tribuire ad un mondo senza paure, per
camminare con coraggio sulla via della
pace, costruire un mondo di amore e di
fiducia tra i popoli, le nazioni e i singoli. 

Alghero, Ittiri e Tempio Pausania
Corso di Formazione base 
per nuovi volontari delle AVO
Iniziativa volta alla formazione di base dei
nuovi volontari.
Avo Sardegna

Monserrato
“Alcol e Guida”
Incontro dibattito volto a sensibilizzare l’o-
pinione pubblica sulle implicazioni fra
“l’Alcol e la Guida”.
Acat Pippo Russo Onlus, Monserrato

Carbonia
Convegno Pediatric Safety 
“I giovanissimi: il soccorso 118. 
La sicurezza stradale”
Convegno volto alla sensibilizzazione dei
giovani al tema del soccorso di emergenza
118 e alla sicurezza stradale.
Auser Ula Carbonia

Nule
XXV anniversario Fondazione Avis di Nule
Celebrazione dei 25 anni di attività dell’A-
vis di Nule.
AVIS Sezione Comunale 
“Dott. Albino Mellino”, Nule

Bono
Varie Iniziative
Iniziative finalizzate alla sensibilizzazione
dell’opinione pubblica al tema del volonta-
riato e dell’educazione sanitaria del citta-
dino, specie della promozione della rac-
colta del sangue come espressione di soli-
darietà e civismo.
AVIS Bono

Carbonia
Realizzazione Campo d Bocce
Costruzione campo di bocce per ragazzi
disabili e partecipazione ai tornei interco-
munali e regionali.
Associazione Terza età, Carbonia

Burgos-Esporlatu
Varie Iniziative
Iniziative finalizzate ad aumentare la visi-
bilità del volontariato e a sostenere il loro
ruolo, in particolare tra i giovani.
AVIS Burgos-Esporlatu,
Polisoccorso Goceano, Avis Bottidda

Cagliari
Percorso riabilitativo 
per malati psichiatrici.
Organizzazione di un laboratorio e di atti-
vità culturali e ricreative per malati psi-
chiatrici.
Gruppo di volontariato Vincenziano 
“Piccola Casa”

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
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Armungia
“Soccorritore Junior 2”
Manifestazione finalizzata a far conoscere
ai bambini il mondo del volontariato.
Confraternita di Misericordia Armungia

Cagliari
III Convegno Multidisciplinare Paura 
o Libertà: “Il disturbo di Panico 
e il Disturbo Post-Traumatico 
da Stress Correlato”
Convegno avente come argomento la pato-
logia più diffusa e attuale, specie in rela-
zione a situazioni di calamità naturali o
sociali: il disturbo post-traumatico da
stress, messo in relazione con il disturbo di
panico.
GabbiaNo, Cagliari

Nuoro
Serata Musicale
Evento con l’obiettivo della raccolta fondi
per il mantenimento dell’ambulanza.
Associazione Volontari “Don Bosco”, Nuoro

San Gavino Monreale
XX anniversario fondazione: 
Giornata della Solidarietà. 
Le prospettive del Volontariato
Celebrazione dei 20 anni di attività con il
coinvolgimento delle diverse realtà del
paese, del mondo del volontariato e delle
tre parrocchie del paese, avente anche lo
scopo di discutere delle problematiche
sociali del territorio.
Associazione di Volontariato
Euro 2001 senza confini

Cagliari
Servizio logistico organizzativo per servizio
ambulanze, per la manifestazione di scio-
pero generale promossa da CGIL, CISL, UIL

Guspini
XVII Giornata della memoria 
e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie
Partecipazione dell’Istituto di Istruzione
Superiore Michelangelo Buonarroti di
Guspini alla XVII Giornata della memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime delle
mafie.
Istituto di Istruzione Superiore 
Michelangelo Buonarroti, Guspini

Carbonia
Varie Iniziative in occasione 
dell’Anno Europeo per L’invecchiamento
attivo e la Solidarietà tra Generazioni
Organizzazione di varie iniziative, tra le
quali una sfilata intitolata “Cose d’altri
tempi”, all’insegna del divertimento e del
dialogo tra i volontari che prestano servi-
zio nelle associazioni di volontariato.
Auser Ula Carbonia

Gavoi
Mostra Macaronì e Vu cumprà
Mostra composta da 30 pannelli esploranti
il fenomeno migratorio che ha interessato
il nostro Paese, con tutte le problematiche
relative.
Sa. Sol. Point n. 28 Gavoi

Maracalagonis
Corso intermedio del cestino sardo
C.I.F. di Maracalagonis

Quartu Sant’Elena
Incontro Uniti nelle diversità
Convegno finalizzato alla promozione della
fratellanza tra le diversità etniche.
Caritas San Luca Quartu sant’Elena

Ussana
Anniversario fondazione A.V.S. 
L’Arcobaleno Onlus di Ussana
Celebrazione anniversario della fonda-
zione dell’associazione A.V.S. L’Arcobaleno
Onlus di Ussana.
A.V.S. L’Arcobaleno Onlus Ussana

Quartucciu
Manifestazione di sensibilizzazione all’ap-
proccio ecologico e sociale ai problemi del-
l’alcool correlati.
Acat il Germoglio

Benetutti
Varie Iniziative
Iniziative finalizzate alla promozione della
donazione del sangue, tra le quali la Gior-
nata del Donatore, che ha visto la parteci-
pazione di tutte le associazioni di Benetutti
e dell’autoemoteca per la donazione del
sangue.
Avis Sezione di Benetutti

Cagliari
Oltre… dal progetto 
alla Famiglia Adottiva
Prima conferenza sarda della famiglia
adottiva.
Associazione genitori adottivi

Cagliari Pirri
Supporto finalizzato al sostegno dell’atti-
vità dell’associazione.
Assi. Gap

Sant’Andrea Frius
IV Concorso Internazionale di esecuzione 
musicale per Solisti ed Ensamble
Concorso di esecuzione musicale per pia-
noforte, chitarra, violino, fiati, ottoni,
orchestra e coro.
Istituto Comprensivo Dante Alighieri 
di Sant’Andrea Frius 
e Ass. Musicale G. Verdi

Fluminimaggiore
Forum Nazionale 
dell’Educazione Ecologica Continua
Iniziativa finalizzata alla ricerca di adeguati
e specifici itinerari didattici nell’approccio
globale dell’Educazione ecologica continua.
Arcat Sardegna, Iglesias

Cala Gonone - Dorgali
Incontro regionale Club Alcologici 
Territoriali
Iniziativa finalizzata al miglioramento
della qualità della vita e alla prevenzione
delle problematiche alcool correlate com-
plesse e delle dipendenze.
Associazione C.A.T. La Risorsa, Dorgali 
e Acat il Faro

Iglesias
X anniversario Fondazione ASDS
Celebrazione decimo anniversario della
fondazione dell’ASDS con la partecipazione
di Paolo Fresu e con raccolta del sangue.
ASDS Sulcis Iglesiente

Cagliari
“Famiglia e lavoro: tutela 
e conciliazione dei tempi”
Convegno finalizzato a contribuire alla sen-
sibilizzazione e all’informazione sul tema
della conciliazione tra famiglia e lavoro.
Cif Cagliari
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Quartu sant’Elena
XIII Giornata Quartese della donazione 
e concorso “Credere per donare”
Giornata in ricordo del sacrificio degli
agenti di polizia Pietro Spolitu e Vincenzo
Fracasso e concorso rivolto alle scuole e
alle Associazioni finalizzato a diffondere la
cultura del dovere e della solidarietà.
The International Associations 
of Lions Clubs, Quartu Sant’Elena

Villaurbana
20° anniversario Fondazione 
del Soccorso Grighine
Celebrazione dei vent’anni di attività del-
l’associazione di volontariato.
Associazione Volontari Soccorso Grighine

Villaputzu
Ventennale dell’A.V.O.C.C
Celebrazione dei vent’anni di attività del-
l’associazione di volontariato Egidio Coas e
Paola Casula.
A.V.O.C.C. Villaputzu

Nuoro
Supporto a sostegno dell’Assemblea Terri-
toriale dell’associazione Cittadinanzattiva
Nuoro-Ogliastra Onlus.
Cittadinanzattiva Nuoro-Ogliastra Onlus

Ilbono
“Donare è un gioco d’amore.
Relazione tra trapianti e sport”
Convegno sui trapianti con testimonianze
di trapiantati e familiari di donatori.
AIDO Comunale – Mario Fodde Cuglieri

Oristano
Assemblea annuale Auser
Riunione finalizzata all’approvazione del
Bilancio Consuntivo 2012 e all’incontro dei
rappresentanti dell’Auser della Sardegna.
Auser Sardegna

Alghero
Giornata di Sport, Cultura e solidarietà
Torneo di rugby algherese contro squadre
spagnole, finalizzato alla sensibilizzazione
verso attività sportive e alla prevenzione
in campo oncologico e solidale.
A.M.O.S. Onlus

Pattada
Mille voci e mille suoni per la sclerosi
Varie iniziative tra cui un concerto con la
partecipazione di artisti sardi finalizzate
alla raccolta fondi da destinare alla scle-
rosi multipla.
Pattada grandi eventi onlus

Quartu Sant’Elena
XXIX Corso di Primo Soccorso 
e Problematiche Sociali
Lezioni sul Primo Soccorso, in particolare
sull’arresto cardio-circolatorio, le urgenze
pediatriche, gli avvelenamenti, la dona-
zione d’organi e le esercitazioni di riani-
mazione sui manichini.
SOS ONLUS Quartu Sant’Elena

Iglesias
Realizzazione Progetto di Cinematografia
Film documentario sulle problematiche
delle dipendenze dalle droghe al fine di
ridurre il pregiudizio sociale e lo stigma
nei confronti delle persone affette da tali
patologie.
Casa Emmaus Iglesias

Iglesias
“I Sentieri della Storia”
Manifestazione avente come protagoniste
le storie passate di vita delle associazioni e
dei singoli cittadini.
Associazione Quartiere Fontana Iglesias

Samugheo
XXII edizione della Passeggiata ecologica
Giornata dedicata a Rossella Urru, all’inse-
gna della natura, del divertimento e della
riscoperta dei siti archeologici.
Pro-Segugio e il Giardino Fiorito

Cagliari
Sicurezza in bicicletta: 
ciò che ogni genitore dovrebbe sapere
Pubblicazione depliant di promozione della
sicurezza in bicicletta.
Città Ciclabile Onlus Cagliari

Medio Campidano
“Diagnosi precoce 
del melanoma cutaneo”
Progetto finalizzato alla sensibilizzazione
sulla prevenzione del melanoma cutaneo.
Anteas Medio Campidano Guspini

Borore
XX Anniversario della fondazione dell’Avis
Celebrazione dei vent’anni di attività del-
l’associazione volontari italiani del sangue.
Avis Comunale di Borore

Muravera
“I Bambini e la Sicurezza”
Iniziativa per far conoscere agli studenti
dell’Istituto Comprensivo di Villaputzu le
basi del soccorso, le norme di sicurezza in
mare e all’interno dell’edificio scolastico
con una simulazione di evacuazione in
caso di pericolo.
Confraternita di Misericordia, Muravera

Nuoro
Giornata regionale dei giovani 
della Sardegna
Giornata di pellegrinaggio e preghiere con i
giovani cattolici della Sardegna.
Conferenza Episcopale Sarda
Servizio Regionale per la pastorale giovanile

Gonnosfanadiga
XX anniversario di fondazione LI.V.A.S
Celebrazione dei vent’anni di attività con
la diverse manifestazioni, tra le quali un
concorso rivolto agli alunni dell’Istituto
Comprensivo di Gonnosfanadiga intitolato:
“Cosa fanno i volontari e chi sono?”.
LI.V.A.S, Gonnosfanadiga

Cagliari
“Migramed.
Le Caritas del Mediterraneo a confronto”
Iniziativa internazionale con il fine di far
proseguire il dialogo fra le Caritas nazio-
nali del bacino del Mediterraneo, nordafri-
cane, mediorientali ed europee e ragionare
su politiche di sviluppo e accoglienza,
diritti dei migranti e dei richiedenti asilo e
sui rischi connessi alle politiche di chiu-
sura e respingimento da parte dei Paesi
ricchi.
Caritas Diocesana di Cagliari
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Quartu Sant’Elena, Quartucciu, 
Selargius, Settimo San Pietro, Sinnai,
Maracalagonis
I Pedalata della Salute
Un percorso in bicicletta lungo 40 km con
partenza e arrivo dalla Bussola del Poetto
di Quartu Sant’Elena.
Acat Il Germoglio, Aicat,, Arcat Sardegna

Sedilo
Giornata di aggregazione 2012
Giornata socio-culturale con la visita al
“Cervo Sardo”, in località Portisca.
Libera Associazione Soccorso Sedilo

Norcia
IV Torneo Nazionale FIBAL 
della Balestra Antica da Banco
Realizzazione durante il Torneo di un
gazebo sul Parco Geominerario Storico
Ambientale della Sardegna, finalizzato al
risalto del territorio.
Compagnia Balestrieri Fontana Iglesias

Torralba
Festeggiamento del Venticinquennale
della fondazione dell’Associazione
Avis Torralba

Iglesias
Manifestazione culturale: musica danze, 
gastronomia rumene
Manifestazione finalizzata alla conoscenza
della cultura rumena.
Collage – Migranti del Sulcis - Iglesias

Cagliari
Volontari-in-arte, Volontari-età, 
Volontari-a-mente
Spettacolo di beneficienza a sostegno del
progetto “Saramo” a Elementaita (Kenia)
“Un pozzo per la vita” dell’Associazione
TerraFerma Onlus Cagliari.
Cif Comunale Cagliari 

Assemini
39° edizione del Matrimonio tipico 
asseminese
Realizzazione di un matrimonio seguendo i
canoni della tradizione sarda e assemi-
nese, finalizzato alla valorizzazione della
cultura e del territorio di Assemini.
Associazione Turistica Pro Loco Assemini

Oristano
Progetto “Ragazzi responsabili: 
percorsi di crescita umana 
e integrazione sociale”
Cammino educativo per i giovani finaliz-
zato a sviluppare le loro doti umane e
avviarli alla conoscenza dei grandi temi
dei valori umani e cristiani.
Organismo Sardo di Volontariato 
Internazionale Cristiano Oristano

Fluminimaggiore
Festa del Santo Patrono
Promozione e diffusione del volontariato
tra i giovani.
Associazione di volontariato Muntangia,
Fluminimaggiore

Sanluri
Amare ed educare alla vita
Convegno spettacolo intitolato a Rossella
Urru finalizzato alla promozione della
donazione del sangue e all’educazione
sanitaria.
Avis Giovani Sanluri

Cagliari
Fornitura di materiale a sostegno dell’atti-
vità dell’associazione.
Anteas Sardegna

Cagliari
Fornitura di materiale a sostegno dell’as-
sociazione in vista dell’Assemblea Regio-
nale dell’Anteas Sardegna.
Anteas Sardegna

Diversi paesi della Sardegna
XXXVIII Marcia 
della Solidarietà-Tour della Sardegna
Manifestazione sportivo-podistica non ago-
nistica finalizzata alla promozione e diffu-
sione della cultura della donazione del san-
gue, degli organi, dei tessuti, delle cellule e
della civiltà dell’amore senza frontiere.
Vita per la Vita Onlus, Coccaglio Brescia

Gonnosfanadiga
Assistenza formativa per programmare e
implementare un modulo formativo sul
Bilancio Sociale rivolto ai dirigenti delle
pubbliche assistenze.
Anpas Regionale – Gonnosfanadiga

Donori
Festeggiamento del ventennale della fonda-
zione dell’Associazione ADV ONLUS.
Associazione volontari Donori onlus. 
Donori

Quartu Sant’Elena
Fornitura materiale per la realizzazione di
un progetto finalizzato al sostegno e al
recupero delle persone dipendenti dal gioco
d’azzardo.
Caritas San Luca – Quartu Sant’Elena

Burcei
V Maratona del Volontariato 
e Manifestazione Enogastronomica
Promozione di iniziative che favoriscono
l’incontro tra persone e i ragazzi del paese,
sensibilizzandoli sui temi della solidarietà
e del volontariato in ambito locale.
Associazione Volontari Tucum – Burcei

Barumini
Manifestazione canora e strumentale 
per bambini
Musincontro – Barumini

Bosa
“Disabilità e ambiente”
Giornata culturale e di promozione del
volontariato, dell’assistenza alle persone
disabili e la conoscenza del territorio tra i
giovani.
Cittadinanzattiva Nuoro-Ogliastra Onlus,
A.D.I. Nuoro e A.M.O.

Desulo, Passo Tascusi
VII edizione “Staffetta per la vita”, 
passeggiata non competitiva di solidarietà
La Staffetta per la Vita ha permesso di
informare, educare, sostenere le comunità
locali e di raccogliere risorse per i pro-
grammi di prevenzione e le attività della
LILT. La Raccolta Fondi dell’edizione 2012
è stata destinata alla Campagna di Preven-
zione Oncologica.
LILT Sezione Provinciale Nuoro

BILANCIO SOCIALE 201232 LE PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON LE ODV 33



Cagliari
“Art Eco… il Mercato delle idee, 
dell’arte del riciclo e degli eco-scambi”
Iniziativa volta a sensibilizzare sulle
opportunità degli eco-scambi e dell’arte del
riciclo; momento di confronto sull’alimen-
tazione naturale e locale, sulle prospettive
della bio-edilizia, delle energie rinnovabili e
della valorizzazione dei saperi locali.
Amici senza confini

Pattada
“Testimonianza di un campione 
olimpionico nello sport e nella vita”
Incontro tra il campione Pietro Mennea,
esempio di testimonianza e di solidarietà
sociale, malato di SLA e cittadino del
Comune di Pattada, e i giovani del territorio.
Comune di Pattada

Orgosolo
Campo Scuola 2012.
“Anch’io sono la protezione civile”
Campo Scuola finalizzato all’educazione e
alla sensibilizzazione alla cultura della
Protezione Civile.
Anpas Comitato Regionale Sardegna, 
Orgosolo

Sassari
Gioca con Noi
Giornata all’insegna della riscoperta di gio-
chi in disuso con balli, canti e varie forme
di divertimento artistico.
Il Capitombolo Sassari

Lanusei
40° Anniversario di fondazione dell’Avis
Comunale e la VI Giornata del Donatore
Celebrazione dei quarant’anni di attività del-
l’associazione volontari italiani del sangue.
Avis Comunale di Lanusei

Cagliari
“Diritti e doveri… senza frontiere: 
Una nuova generazione di italiani…
senza frontiere”
Giornata conclusiva del percorso formativo
al quale hanno partecipato giovani italiani
ed immigrati, finalizzato all’attivazione di
proposte operative nel campo della multi
etnicità e integrazione e alla fornitura di
un servizio di informazione-comunicazione
sugli aspetti legati ai diritti umani e civili.
Cittadinanzattiva Sardegna Onlus, Cagliari

Mogoro
Festa dell’emigrato
Celebrazione della festa dell’emigrato, la
quale offre l’occasione per un momento di
riflessione e di impegno sulla realtà mogo-
rese dell’emigrazione e del volontariato
locale.
Associazione Interprovinciale 
di Solidarietà “Don Ignazio Garau”, Mogoro

Cuglieri
Serata A.I.D.O.
Serata musicale e di spettacolo di benefi-
cenza finalizzata alla raccolta di fondi per
la realizzazione di una casa di accoglienza
per trapiantati e loro familiari presso il
Comune di Soleminis.
AIDO – Mario Fodde

Santa Teresa di Gallura
“Ventu di Macchinu”
Evento composto da spettacolo teatrale,
laboratori di riciclaggio artistico, giochi
cooperativi e gruppi di auto-mutuo-aiuto e
dibattito su salute mentale e disagio.
Insieme Oltre il Muro Olbia
Associazione per la tutela 
della salute mentale

Bosa Marina
Concerto per Luisa “pro Emilia” 
e Concorso di poesia “Paraulas de azudu”
(Parole di solidarietà)
Durante il concerto di solidarietà per l’E-
milia, si è svolto il Concorso di poesia
rivolto a coloro che hanno la capacità di
raccontare in versi il sentimento sociale di
fratellanza e aiuto reciproco, il quale
spinge l’uomo a tendere una mano ai più
deboli e sofferenti.
Associazione Luisa Monti Onlus

Buggerru
Sagra in occasione della Festa 
Santo Patrono San Giovanni Battista
Sagra con finalità sociale di far conoscere i
progetti socio-assistenziali dell’associa-
zione.
La Rosa Blu

Porto Torres
Festa dei Nonni
Cerimonia finalizzata a sottolineare l’im-
portanza della figura dei nonni nella
società moderna, sia nell’ambito familiare
che nella vita sociale.
Solidarietà Sociale Porto Torres

Cagliari
Serata culturale finalizzata alla raccolta
fondi a favore delle persone che hanno
subito gli effetti degli scorsi avvenimenti
sismici del nord Italia.
Anteas Cagliari

Sanluri
“Lanternino d’oro”
Tradizionale manifestazione canora dedi-
cata ai bambini.
Frati minori Cappuccini, Sanluri

Iglesias
Supporto finalizzato al sostegno dell’atti-
vità dell’Associazione Soccorso Iglesias.
Soccorso Iglesias

Iglesias
X Anniversario fondazione 
Associazione A.S.D.S.S.I.
Celebrazione fondazione con concerto di
Franco Madau e la sua band.
Associazione Sarda Donatori di Sangue
Sulcis Iglesiente

Oristano
“Giornata mondiale Alzheimer”
Convegno finalizzato alla conoscenza e alla
sensibilizzazione sulle demenze e celebra-
zione della giornata mondiale sull’Alzheimer.
Cittadinanzattiva Oristano e Tribunale 
per i diritti del malato

San Giovanni Suergiu
XX anniversario dell’Auser 
e Festa dei Nonni
Festeggiamento dell’anno di fondazione
finalizzato alla promozione dello scambio
intergenerazionale.
Auser San Giovanni Suergiu

Cagliari
Giornata nazionale AVO Sarde
Celebrazione giornata nazionale delle Avo
della Sardegna con intrattenimenti offerti
dai gruppi, cori e artisti locali.
Avo Sardegna

Cagliari
Campagna per la sicurezza stradale
Sostegno per la promozione di iniziative
dell’associazione finalizzate a promuovere
una maggior sicurezza stradale.
Città Ciclabile Cagliari
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Porto Torres
VI Edizione “La Barcolana Turritana 
e lo sport per la ricerca”
Manifestazione finalizzata alla raccolta
fondi per finanziare la ricerca per lo studio
di malattie rare presenti nel territorio, alla
promozione delle tradizioni culturali del
Golfo dell’Asinara, alla diffusione della cul-
tura del rispetto dell’ambiente e delle
risorse naturali del territorio. Durante la
manifestazione si è svolta anche una
regata con imbarcazioni armate a vela
latina.
F.I.D.A.P.A. sezione di Porto Torres

Abbasanta
Corso di Sensibilizzazione 
all’approccio ecologico-sociale 
ai problemi alcol correlati e complessi
ACAT AO Abbasanta

Oristano
Festa del donatore
Celebrazione festa del donatore con conse-
gna attestati di benemerenza ai donatori di
sangue volontari.
Avis Comunale Oristano

Villacidro
“Saluday 2012”
Giornata dedicata alla diffusione della cul-
tura di uno stile di vita sano, inteso come
benessere bio-psico-sociale in armonia con
l’ambiente. Durante la giornata si sono
svolti laboratori espressivi per i più pic-
coli, attività sportive, degustazioni e
omaggi di prodotti alimentari, test medici
per la prevenzione di alcuni disturbi psico-
fisici.
Associazione Culturale Ricreativa 
Acquamarina, Villacidro

Sedilo
“Ihnos”
Giornata dedicata alla raccolta sangue.
Liass Sedilo

Alghero
Supporto a sostegno dell’attività dell’Asso-
ciazione, specie nell’organizzazione di
eventi volti alla sensibilizzazione e infor-
mazione sulle problematiche relative al
trauma cranico e celebro-lesioni acquisite.
Associazione Sarda Traumi Cranici ONLUS
Alghero

Cagliari
Angeli Custodi
Incontro spettacolo dedicato alla Terza
Età.
Anteas Cagliari

Iglesias
XX anniversario 
della Fondazione A.V.E.N.T.I.
Celebrazione di vent’anni di attività del-
l’associazione al servizio dei Nefropatici e
dei trapiantati di rene del territorio.
Associazione Volontari Emodializzati
Nefropatici e Trapiantati Iglesiente

Bari Sardo
Ventennale della Fondazione 
dell’associazione Ekoclub International
Bari Sardo
Celebrazione del ventennale della costitu-
zione dell’Associazione con esercitazione
di protezione civile e la costituzione di una
tendopoli, che ha visto la partecipazione di
oltre 30 Associazioni.
Ekoclub International Sezione Comunale 
di Bari Sardo
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Samatzai
Giornata del donatore e Giornate 
di divulgazione della solidarietà
Realizzazione di varie giornate dedicate
alla divulgazione del volontariato in genere
e alla donazione del sangue in particolare,
con bando di concorso per le classi uscenti
delle scuole primarie e secondarie.
AVIS Comunale Samatzai-Pimentel-Barrali

Ghilarza
XXX mese della Cultura. 
Anno Europeo dell’invecchiamento attivo
e della solidarietà tra le generazioni
Spettacolo di danza classica e di Break
Dance, durante il quale sono stati trattati
gli argomenti della solidarietà fra le gene-
razioni. Commemorazione dei sacerdoti
ghilarzesi don Giovanni Porcu Mura e don
Salvatore Murgia nel centenario della
nascita; Conferenza dal titolo “Longevità
attiva come forma di solidarietà tra le
generazioni”.
AIDO, Gruppo comunale di Ghilarza 
e L.A.S.A., Libera Associazione 
Soccorso Amico

Siddi
Giornata del donatore 
e Ventennale fondazione AVIS Comunale
Siddi “Pauli Arbarei”
Celebrazione della giornata del donatore e
dei vent’anni di attività dell’Associazione.
Avis Comunale Siddi “Pauli Arbarei”

Sardegna e Brasile
Dalla terra alla vita: 
percorsi di autoproduzione alimentare
tra Sardegna e Brasile
Iniziativa finalizzata all’autoproduzione
agricola di una comunità dello Stato di
Bahia: l’intervento è mirato alla realizza-
zione di un pozzo per l’irrigazione di alcuni
ettari di terreno agricolo.
Amici senza confini

Samugheo
XIII Sagra del Pane
Celebrazione panificazione e cottura del
pane tipico di Samugheo, nei vecchi forni a
legno. La Sagra ha visto la partecipazione
delle associazioni locali, sanitarie, di assi-
stenza, culturali e sportive.
Auser Medusa d’Argento, Samugheo

Elmas
Varie iniziative e Festa dei Lettori
Tra il mese di settembre e dicembre 2012,
si sono tenute numerose iniziative orga-
nizzate dal Circolo dei Lettori di Elmas, tra
le quali la VIII edizione della Festa dei Let-
tori, anche in collaborazione con la Biblio-
teca e Mediateca Comunale e il Comune di
Elmas.
Equilibri – Circolo dei Lettori

Carbonia
Corso di sensibilizzazione all’approccio
ecologico sociale ai problemi alcool corre-
lati e complessi, metodologia Hudolin.
Acat Sulcis Iglesiente
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Olbia
Corso di Formazione base per nuovi
volontari AVO Olbia
Supporto per Corso di Formazione di base
per i nuovo volontari.
Avo Sardegna

Settimo San Pietro
“Meirana 2012 – fase 2”
Esercitazione con lo scopo di completare e
perfezionare la preparazione teorico-pra-
tica dei volontari della Protezione Civile.
Organizzazione di Volontariato Protezione
Civile Settimo San Pietro - Cagliari

Settimo San Pietro
“Settimo a Passo Lento”
Escursione sui territori comunali di Set-
timo San Pietro finalizzata alla riscoperta
del territorio, al miglioramento della sua
accessibilità e alla valorizzazione e tutela
dei percorsi.
Organizzazione di Volontariato Protezione
Civile Settimo San Pietro Cagliari

Portoscuso
XXV Anniversario della fondazione 
dell’Avis di Portoscuso
Celebrazione dei venticinque anni di atti-
vità dell’associazione volontari italiani del
sangue.
Avis sezione comunale di Portoscuso

Olbia
Corso di Formazione base 
per nuovi volontari AVO Tempio
Supporto per Corso di Formazione di base
per i nuovo volontari.
Avo Sardegna

Pescara
XIX Convegno Feredavo
Convegno nazionale AVO al quale hanno par-
tecipato i volontari sardi in rappresentanza
delle 10 Avo presenti nel territorio sardo.
Avo Sardegna

Terralba
Arte e creatività sartoriale 
per le donne migranti
Corso di sartoria dedicato alle donne
migranti con la finalità di creare dialogo e
relazioni tra le stesse, superando la situa-
zione di solitudine, precarietà ed emargina-
zione nella quale spesso si trovano a vivere.
Associazione “Alleviare la Povertà” Onlus,
Terralba

Sassari
33° Settimana Culturale 
“Edmondo Crovetti” nel 55° anniversario
di Fondazione della Banda
Raduno regionale bandistico con concerti
bandistici, corali e di gruppi sperimentali.
Associazione Bandistica “Città di Sassari” 

Cagliari
Supporto finalizzato alla promozione e
visibilità dell’attività dell’associazione
Città Ciclabile Onlus.
Città Ciclabile Onlus - Cagliari

Cagliari
Info Day sul Programma 
Giovani in Azione
Manifestazione che ha come scopo la pro-
mozione del programma comunitario “Gio-
ventù in Azione” a beneficio di responsa-
bili istituzionali di politiche giovanili, con-
sulte e associazioni.
TDM 2000, Cagliari
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Sassari
DARa
Progetto di sostegno scolastico e valorizza-
zione dell’identità e cultura d’origine dei
giovani immigrati per l’anno scolastico
2012/2013.
Amico del Senegal Batti Cinque - Sassari

Sassari
Festa dell’albero di Natale 2012
Serata di condivisione, festa e diverti-
mento per bambini e le loro famiglie con
l’obiettivo di contrastare i fenomeni del
razzismo e dell’intolleranza verso gli stra-
nieri ed extracomunitari, e di sviluppare il
senso di accoglienza e della fratellanza
presente nei bambini.
Amico del Senegal Batti Cinque - Sassari

Cagliari
Laboratorio Multimediale 
Intergenerazionale. Anziani e Giovani
riflettono insieme
Corso di Formazione sull’utilizzo di inter-
net e degli strumenti di comunicazione
multimediali avente lo scopo di favorire
l’incontro tra generazioni.
ADA Sardegna

Cagliari
“Cuore di solidarietà”
Distribuzione gratuita di libri per gli immi-
grati e per le persone socialmente svan-
taggiate.
Associazione Culturale Alfabeto del Mondo

Cagliari
Corso di informatica per immigrati
Corso di informatica per immigrati social-
mente svantaggiati.
Associazione Culturale Alfabeto del Mondo

Cagliari
XXXII Corso di Formazione base 
per nuovi volontari AVO Cagliari
Supporto per Corso di Formazione di base
per i nuovo volontari.
Avo Cagliari

Cagliari
IV Giornata Nazionale AVO
Evento che ha lo scopo di dare visibilità e
far conoscere l’Associazione e promuovere
nuove adesioni.
Avo Cagliari

Quartu Sant’Elena
Fornitura pasti caldi alle persone 
in gravi difficoltà economiche
Conferenza opera Speciale San Lorenzo.
Mensa del Viandante

Cagliari
“Solidarietà, Responsabilità 
e Fraternità nella Mediazione Penale.
Applicazioni ed Esperienze”
Convegno mirante a promuovere la media-
zione come forma di giustizia alta che
svolge la funzione di recupero e ripara-
zione.
Caritas Diocesana di Cagliari 
e Caritas Sardegna

Cagliari
Dossier Caritas 2012: 
“Ascoltare il disagio, promuovere 
la speranza. La pedagogia dei fatti 
nella Caritas”
Finalità del dossier è quella di promuovere
e descrivere l’attività della Caritas Dioce-
sana.
Caritas Diocesana di Cagliari 
e Caritas Sardegna
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Cagliari
Dossier Statistico Immigrazione 2012
Finalità del dossier è quella di sensibiliz-
zare sui temi dell’immigrazione, coinvol-
gendo anche le realtà socio-assistenziali, le
associazioni di volontariato e gli organi
istituzionali di riferimento.
Caritas Diocesana di Cagliari 
e Caritas Sardegna

Cagliari
“La disabilità e la riabilitazione 
su base comunitaria: riflessioni 
per una reale inclusione delle persone
con disabilità secondo i diritti umani”
Settimana di incontri, dibattiti e riflessioni
sulla disabilità e la riabilitazione su base
comunitaria, in collaborazione anche con
la Consulta delle associazioni delle persone
con disabilità della Provincia di Cagliari,
FISH, ABC.
AIFO

Bologna
60a Giornata Mondiale 
dei Malati di Lebbra
Giornata dedicata ai malati di lebbra per
affermare l’impegno contro la lebbra e
ogni forma di emarginazione e ingiustizia.
AIFO

Villaputzu
“Anche io posso soccorrere”
Corso propedeutico al soccorso in emer-
genza sanitaria indirizzato agli alunni
delle classi quinte degli Istituti Superiori
del Sarrabus, finalizzato anche alla sensi-
bilizzazione e alla trasmissione agli stu-
denti dello spirito di solidarietà.
A.V.O.C.C., Villaputzu

Meana Sardo
Supporto finalizzato al sostegno dell’atti-
vità dell’Associazione AVS Meana Sardo.
Associazione Volontari di Soccorso, 
Meana Sardo

Donori
XX Anniversario fondazione dell’AVD
Festeggiamento anniversario fondazione
con simulazione di pronto soccorso e Con-
gresso sulle tematiche del Volontariato in
Sardegna e nel territorio.
Associazione Volontari Donori Onlus

Nuoro
Attività dell’associazione LILT 
contro i tumori
Acquisto di macchinari per la diagnosi pre-
coce e le prevenzione dei tumori.
LILT Sezione Provinciale Nuoro

Carbonia
“I Carabinieri di Sardegna”
Mostra sui Carabinieri Sardi.
Auser ULA Carbonia

Guspini
7° corso di problematiche in allergologia
Durante il corso è stato affrontato il pro-
blema delle allergie agli artropodi e la dia-
gnostica in pratica delle malattie allergiche
in tutti i loro aspetti.
Associazione ASA

Perfugas
L’A.V.I.S. non è solo donazioni
Convegno dell’associazione volontari ita-
liani del sangue.
Avis Perfugas, 
118 Centrale Operativa Sassari 
Protezione Civile Nazionale
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San Vito
Calendari Associazione di volontariato
Solidarietà Onlus Sarrabus 2012
Pubblicazione dei calendari dell’associa-
zione a scopo propagandistico per incenti-
vare la cultura della solidarietà e del
volontariato.
Associazione di volontariato Solidarietà
Onlus Sarrabus

Oristano
Convegno “Cattolici e Politica, 
Un laboratorio per la Sardegna”
Incontro dedicato alla discussione sull’im-
pegno politico dei cattolici.
Movimento ecclesiale di impegno culturale
Oristano

Cuglieri
“Insieme per la vita” 
e “Mini tour della solidarietà”
Giornate Nazionali della donazione e del
trapianto di organi.
AIDO – Mario Fodde Cuglieri

Alghero
Supporto finalizzato al sostegno delle varie
attività della Protezione Civile.
Radio Club Alghero – Protezione Civile

Iglesias
“Se tu vorrai...nel tango”
Spettacolo solidale d’arte per la promo-
zione della cultura sulla donazione e sui
trapianti.
Associazioni Segnali da Sud/Ovest, 
Movimento Artistico Polidimensionale,
Anton Stadler, Ciganos, Società Operaia
Industriale di Mutuo Soccorso, 
Associazione Sarda Trapianti - Vita Nuova
“Alessandro Ricchi”, 
Federazione Nazionale Liver Pool

Cuglieri
Calendari AIDO
Mario Fodde Cuglieri 2013
Pubblicazione calendari dell’associazione a
scopo propagandistico per incentivare la
cultura della solidarietà e del volontariato.
AIDO Comunale – Mario Fodde Cuglieri

Suni
Calendari Associazione Volontari 
Planargia Croce Verdi Suni 2013
Pubblicazione calendari dell’associazione a
scopo propagandistico per incentivare la
cultura della solidarietà e del volontariato.
Associazione Volontari Planargia 
Croce Verde Suni

Bolotana
Giornata della solidarietà
Giornata dedicata alla solidarietà in colla-
borazione il Comune di Bolotana e l’Istituto
Comprensivo “B. R. Motzo”.
Sa. Sol. Point n. 6 Macomer, 
Avis Comunale e Croce Verde di Bolotana

Budoni
Alzheimer e demenza senile
Convegno sulle strategie di contrasto
all’Alzheimer e alla demenza senile.
Auser Budoni

Iglesias
Rassegna “Arte per la Vita”
Donazione e trapianto di organi
Rassegna di pittura per giovani studenti
finalizzata a comunicare e promuovere la
cultura della donazione e del trapianto di
organi, tessuti e cellule.
Associazione sarda trapianti 
“Alessandro Ricchi” e Associazione 
Culturale Remo Branca - Iglesias
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Tortolì
Calendari Avis Tortolì 2013
Pubblicazione dei calendari dell’associa-
zione a scopo propagandistico per incenti-
vare la cultura della solidarietà e del
volontariato.
Avis Tortolì

Ghilarza
Concerto di beneficienza 
con Piero Marras
Concerto svolto nell’ambito della manife-
stazione comunale “Arte e Sapori”: tradi-
zione e solidarietà unite a favore dei malati
di Sclerosi Laterale Amiotrofica.
AISLA

Quartu S. Elena
Concerto insieme per la vita
Concerto organizzato per la raccolta fondi
in favore del Centro Trapianti Midollo
Osseo dell’Ospedale Binaghi di Cagliari.
A.D.M.O. Sezione Andrea Iovino 
Quartu S. Elena

Austis
Calendari Associazione volontaria 
Soccorso Croce Verde Austis 2103
Pubblicazione dei calendari dell’associa-
zione a scopo propagandistico per incenti-
vare la cultura della solidarietà e del
volontariato.
Associazione volontaria Soccorso 
Croce Verde Austis

Quartu Sant’Elena
Supporto a sostegno dell’attività 
dell’associazione Caritas San Luca
Caritas di San Luca Quartu Sant’Elena

Ussana
I corso di Primo Soccorso
Cinque lezioni di Primo Soccorso con la col-
laborazione del dott. Carlo Nioteni e l’As-
sociazione Emergency Training Center.
L’A.V.S. L’Arcobaleno Onlus Ussana

Cagliari
67° anniversario della Liberazione
Manifestazione dei partigiani ed ex com-
battenti.
ADA Sardegna - Comitato 25 Aprile

Gonnosfanadiga
Calendari LI.V.A.S. Gonnosfanadiga 2013
Pubblicazione dei calendari dell’associa-
zione a scopo propagandistico per incenti-
vare la cultura della solidarietà e del
volontariato.
LI.V.A.S. Gonnosfanadiga

Oristano
Ciclo di Seminari “Lavorare 
nella cooperazione internazionale”
Organismo Sardo di Volontariato 
Internazionale Cristiano - Oristano

Cagliari
Turisport
Stand informativo alla Fiera di Cagliari
sulle attività dell’associazione: proposte e
progetti sulla ciclabilità cittadina e di tutta
l’area vasta di Cagliari.
Città Ciclabile Onlus - Cagliari
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Orosei
“Giovani e anziani insieme 
sulla stessa strada”
Convegno finalizzato alla promozione del
rapporto intergenerazionale in collabora-
zione con il Comune di Orosei, Unione dei
Comuni Valle del Cedrino, AGDIA di Nuoro
sede di Orosei, la Croce Bianca di Orosei e
AVS di Galtellì.
Sa. Sol. Point n. 16 Orosei

Cagliari
Concorso donna al traguardo dell’anno
Concorso finalizzato alla tutela e alla diffu-
sione di storie femminili e alla premiazione
di donne meritevoli.
Associazione Donne al Traguardo Onlus,
Cagliari

Santa Teresa di Gallura
Conferenza Regionale 
delle misericordie d’Italia
Scopo della manifestazione è promuovere
l’attività di volontariato e delle Misericordie.
Conferenza Sardegna 
delle Misericordie d’Italia

San Basilio
Calendari Associazione di volontariato
Solidarietà Sanbasilese 2013
Pubblicazione calendari dell’associazione a
scopo propagandistico per incentivare la
cultura della solidarietà e del volontariato.
Associazione di volontariato Sanbasilese

Senorbì
S’Allenu
Spettacolo teatrale che trae spunto da un
racconto di Garcia Marquez e che ha visto
la partecipazione di utenti del CMS di
Senorbì e volontari dell’Associazione.
Associazione di Volontariato Libera-Mente

Oristano
Supporto per sostegno all’attività dell’as-
sociazione Anteas di Oristano.
Anteas, Oristano

Sardara
Festa della Solidarietà
Iniziativa volta a mettere a confronto le
varie realtà Auser in Sardegna per cono-
scere la realtà sociale, economica e istitu-
zionale del territorio ospitante.
Auser Sardegna

Cagliari
Minori stranieri vittime 
di discriminazione, tratta e sfruttamento
Convegno sulla discriminazione, tratta e
sfruttamento minorile.
Associazione Culturale Alfabeto del Mondo

Golfo Aranci
XXII anniversario della Fondazione 
dell’Avis di Golfo Aranci
Celebrazione dei trentadue anni di attività
dell’AVIS di Golfo Aranci.
Avis Comunale, Golfo Aranci

Iglesias
Corso di Sensibilizzazione 
all’approccio ecologico-sociale 
ai problemi alcol correlati e complessi
ACAT Sulcis Iglesiente

Muravera
XIII Cimento invernale di nuoto 2012
Iniziativa volta a sensibilizzare il territorio
e la popolazione al rispetto dell’ambiente e
a promuovere la pratica sportiva in tutte
le fasce d’età.
Società nazionale di Salvamento 
Sezione Territoriale - Sarrabus



ASSOCIAZIONI E VOLONTARI IN SARDEGNA

Una realtà in continua crescita, quantitativa e qualitativa

ASSOCIAZIONI E VOLONTARI IN SARDEGNA
1999 2003 2009 2010 2011 2012

Numero Associazioni 1.200 1.400 1.601 1.614 1.630 1.630

Numero Volontari attivi 30.000 35.000 40.000 40.000 42.000 42.000

Numero Volontari occasionali 40.000 50.000 55.000 55.000 60.000 60.000
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Sassari
32° Raduno regionale bandistico 
con concerti bandistici, corali 
e di gruppi sperimentali
Associazione Bandistica “Città di Sassari” 
Sassari

Sassari
Festa dell’albero di Natale 2012
Amico del Senegal Batti Cinque Sassari

Sassari
“Sii tu il cambiamento”
Percorsi di educazione alla cittadinanza
per gli studenti della scuola secondaria.
Caritas Turritana

Cagliari
Giornata dell’impegno e della solidarietà
Convegno sui diritti umani.
Caritas San Saturnino Fondazione Onlus

San Giovanni Suergiu
Ricerca fonti e notizie sulla nascita e lo svi-
luppo della Centrale elettrica di Santa
Caterina dal 1939 al 1965, finalizzate al
mantenimento della sua memoria attra-
verso una pubblicazione.
Auser san Giovanni Suergiu

Suni
Calendari Associazione volontari 
Planargia Croce Verde Suni 2012
Pubblicazione dei calendari dell’associa-
zione a scopo propagandistico per incenti-
vare la cultura della solidarietà e del
volontariato.
Associazione volontari Planargia 
Croce Verde Suni

Gonnosfanadiga
“Giornata per le persone sole”
Giornata dedicata agli anziani, ai disabili di
tutte le età e agli extracomunitari.
Centro di Accoglienza “Mario Sogus” 
Gonnosfanadiga



A CHI RISPONDIAMO

I portatori di interesse

Con il presente bilancio sociale intendiamo comunicare le attività realizzate e i risultati
conseguiti tenendo conto delle esigenze e delle aspettative dei vari stakeholders, in modo
tale che anche loro possano esprimere una valutazione sulle scelte, e sulle attività svolte
dal 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 ali-
mentano la rete di solidarietà (Volontari per Volontari). L’impegno è quello di favorire la
massima partecipazione alle scelte di indirizzo, di programmazione, 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 di rice-
vere 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 favorire la crescita e la competenza e valo-
rizzare l’apporto di ogni singola persona. L’intento è quello di migliorare il lavoro di squa-
dra assicurando un ambiente e una modalità operativa stimolanti con un’attenzione spe-
cifica al rispetto e alla crescita delle persone.

I finanziatori. Sono le fondazioni di origine bancaria che biennalmente finanziano l’atti-
vità del CSV, per il tramite del comitato di gestione, mettendo a disposizione risorse finan-
ziarie, secondo le disposizioni di legge. Nello specifico, per la Sardegna, relativamente al
2012 si tratta di 4 fondazioni: Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cari-
plo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Banco di Sardegna.
L’impegno del CSV Sardegna Solidale è di utilizzare al meglio le risorse ricevute in modo
efficace, efficiente e rispondente alle reali necessità del territorio, nonché di rendicontare
in modo trasparente, puntuale e coerente 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 fidu-
cia dei finanziatori nell’azione del Centro e li induca ad aumentare il loro sostegno, esten-
dendolo anche ad altre fondazioni. Tale strategia è indispensabile e vitale per una Regione
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VISTI DENTRO

La nostra governance

Il CSV Sardegna Solidale, in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 15 della Legge 266
del 1991, è una struttura di servizio composta e gestita interamente da organizzazioni di
volontariato, raggruppate e organizzate a diversi livelli di responsabilità per formare
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 par-
tecipazione di tutto il territorio al processo di programmazione, verifica, valutazione.
L’organigramma del CSV si riunisce almeno una volta al mese. Tutti i componenti del-
l’organigramma, condividendo lo slogan “Volontari per volontari”, sono volontari che pre-
stano la loro opera gratuitamente al servizio del volontariato. Il valore della gratuità è
l’elemento cardine dell’esistenza e dell’operatività del CSV Sardegna Solidale.
Esso, correttamente declinato, impone (Legge 266/91) il rimborso delle spese effettiva-
mente sostenute a 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 0,40 €/km.

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

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 Provincie, i Comuni e gli altri Enti Pub-
blici. 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 autono-
mia, creando situazioni di confronto, riflessione e approfondimento su tematiche che coin-
volgono il volontariato.

Le organizzazioni del Terzo Settore locali e nazionali (cooperative sociali, fondazioni,
ONG, imprese sociali, associazioni di promozione sociale), con molte delle quali il CSV
intrattiene costanti collaborazioni per sviluppare il lavoro di rete e creare occasioni di
incontro, confronto, dibattito su tematiche comuni.

Gli enti, associazioni, gruppi e movimenti sono le organizzazioni di varia natura che rap-
presentano una realtà viva sulla regione. Il CSV intrattiene rapporti e relazioni con tali
organismi al fine di realizzare partnership e attività congiunte nel rispetto della reci-
proca identità e autonomia.

I centri di servizio per il volontariato. Il CSV Sardegna Solidale (socio fondatore del Coor-
dinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato in Italia – CSVnet) da anni
ormai opera in sinergia con gli altri centri di servizio al fine di sviluppare attività di rete,
favorire confronto e scambio di analisi, informazioni, ricerche, esperienze per valorizzare
le buone prassi. Il presidente del CSV Sardegna Solidale è referente del gruppo di lavoro
Nuove Tecnologie.
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La Segreteria Organizzativa
Il CSV Sardegna Solidale offre i servizi quotidianamente nei giorni feriali, normalmente
negli orari di ufficio salvo richieste orientate a favorire l’utenza in orari e giorni diversi.
La Segreteria Organizzativa è gestita operativamente da personale dipendente con con-
tratto a tempo determinato. Al personale dipendente viene applicato il contratto sindacale
di categoria.

I giovani in Servizio Civile
I giovani in Servizio Civile sono inseriti nella struttura territoriale del CSV e collaborano
a pieno titolo alle varie attività.

VISTI DENTRO. LA NOSTRA GOVERNANCE

Il comitato promotore

È presieduto da Don Angelo Pittau, presidente del Coordinamento delle Comunità Tera-
peutiche della Sardegna e ha sede a Villacidro presso il Centro di Ascolto Madonna del
Rosario. Il Comitato Promotore ha funzioni di indirizzo e programmazione oltre che di
verifica degli indirizzi programmatici. Attualmente è costituito da 18 organizzazioni di
volontariato di carattere regionale che rappresentano oltre ottocento associazioni di base.
I componenti del Comitato Promotore sono volontari e prestano la propria opera gratui-
tamente. 

Il Comitato Direttivo
È costituito da nove componenti. È espressione del Comitato Promotore e ha funzione ese-
cutiva e di gestione operativa. Svolge funzione di raccordo tra le diverse realtà territo-
riali 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 Coordina-
tore delle attività, l’Amministratore e il Segretario. I Componenti del Comitato direttivo
sono volontari e prestano la propria opera gratuitamente.

Il Collegio dei Revisori
È costituito da cinque componenti e si riunisce periodicamente per il controllo della con-
tabilità. I componenti del Collegio dei Revisori sono volontari che prestano la propria
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, consulenti esperti per l’offerta dei vari
servizi.

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

La Consulta Territoriale Regionale
È costituita dall’insieme dei referenti e dei coordinatori dei Sa. Sol. Point del territorio. È
costituita da 160 volontari. La consulta territoriale ha funzione di programmazione e
verifica dell’attuazione degli indirizzi programmatici. I componenti della Consulta Terri-
toriale Regionale sono volontari e prestano la loro opera gratuitamente.
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24 Maggio 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo

24 Maggio 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei Revisori

28 Maggio 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Promotore

30 Maggio 2012
Cagliari - Hotel Mediterraneo
Referenti, coordinatori, referenti 
della informazione e formazione 
dei Sa.Sol. Point
Seminario “L’esperienza degli anziani,
l’entusiasmo dei giovani”

7 Giugno 2012
Tramatza (OR) - Hotel Anfora
Referenti, coordinatori, referenti 
della informazione e formazione 
dei Sa.Sol. Point

12 Giugno 2012
Abbasanta - Oratorio 
via Martin Luther King
Incontro delle associazioni di
volontariato del Sa.Sol. Point n. 30 
di Ghilarza

16 Giugno 2012
Ittiri - sede Associazione 
di Protezione Civile
Incontro delle associazioni di
volontariato per la costituzione 
del Sa.Sol. Point n. 39 di Ittiri

20 Giugno 2012
Muravera - Confederazione Nazionale
Artigianato
Incontro territoriale con le associazioni 
di volontariato del Sa.Sol. Point n. 11 
di Villaputzu

25 Giugno 2012
Tramatza (OR) - Hotel Anfora
Referenti, coordinatori, referenti 
della informazione e formazione 
dei Sa.Sol. Point

12 Luglio 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei Revisori

16-17 Luglio 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei Revisori

26 Luglio 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo

26 Luglio 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Promotore

4 Agosto 2012
Asinara - Cala d’Oliva
Componenti Organigramma 
CSV Sardegna Solidale e Aderenti a Libera

4 Settembre 2012
Tramatza - Hotel L’Anfora
Referenti, coordinatori, referenti 
della informazione e formazione 
dei Sa.Sol. Point

VISTI DENTRO. LA NOSTRA GOVERNANCE

21 Gennaio 2012
Ala Birdi (OR)
Conferenza Programmatica 
CSV Sardegna Solidale

17 Febbraio 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei Revisori

1 Marzo 2012
Cagliari - Hotel Mediterraneo
Presentazione Bando sostegno a
programmi e reti del volontariato,
Fondazione con il Sud

5 Marzo 2012
Donigala F. (OR) - Centro Spiritualità 
Suore Giuseppine
IV Forum Sa.Sol.Desk

6 Marzo 2012
Cagliari - T Hotel
IV Forum Sa.Sol.Desk

7 Marzo 2012
Sassari - Hotel G. Deledda
IV Forum Sa.Sol.Desk

8 Marzo 2012
Nuoro - Euro Hotel
IV Forum Sa.Sol.Desk

8 Marzo 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei Revisori

9 Marzo 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo

29 Marzo 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei Revisori

3 Aprile 2012
Donigala F. (OR) - Centro Spiritualità 
Suore Giuseppine
Referenti, coordinatori, referenti 
della informazione e formazione 
dei Sa.Sol. Point

12 Aprile 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei Revisori

13 Aprile 2012
Cagliari - Hotel Mediterraneo
Referenti, coordinatori, referenti della
informazione e formazione dei Sa.Sol.
Point. Seminario “La povertà in Sardegna”

26 Aprile 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo

4 Maggio 2012
Tramatza (OR) - Hotel Anfora
Referenti, coordinatori, referenti 
della informazione e formazione 
dei Sa.Sol. Point

13 Maggio 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Promotore

23 Maggio 2012
Senorbì - Sa.Sol. Point n. 33
Incontro territoriale associazioni 
di volontariato del Sa. Sol. Point. n. 33

CONVOCAZIONI CSV SARDEGNA SOLIDALE
(data, sede, presenza)
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CONVOCAZIONI SUDDIVISE PER TIPOLOGIA

Comitato Promotore Comitato Direttivo Collegio dei revisori Organigramma
CSV Sardegna 

Solidale

Cagliari Cagliari Cagliari Ala Birdi 
13 maggio 9 marzo 17 febbraio 21 gennaio

(Conferenza 
programmatica)

Cagliari   Cagliari Cagliari Donigala
28 maggio 26 aprile 8 marzo Fenugheddu 

3 aprile

Cagliari Cagliari Cagliari Cagliari 
26 luglio 24 maggio 29 marzo 13 aprile

Cagliari Cagliari Cagliari Tramatza 
20 novembre 26 luglio 12 aprile 4 maggio

Cagliari Cagliari Cagliari 
7 settembre 24 maggio 30 maggio

Cagliari Cagliari Tramatza 
11 settembre 12 luglio 7 giugno

Cagliari Cagliari Tramatza
6 novembre 16-17 luglio 25 giugno

Cagliari Cagliari Asinara 
11 novembre 17 ottobre 4 agosto

Cagliari Cagliari Tramatza 
19 dicembre 7 novembre 4 settembre

Donigala F. Cagliari Tramatza 
21 dicembre 18 dicembre 5 novembre

Cagliari 
20 dicembre
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7 Settembre 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo

10 Settembre 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Incontro CSV-ADA-Anteas-Auser

11 Settembre 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo

15 Settembre 2012
Assemini - Oratorio San Pietro
Convocazione OdV per designazione
organi Sa. Sol. Point Assemini n. 34

19 Settembre 2012
Muravera - Conferenza Nazionale
Artigianato
Convocazione per designazione organi 
Sa. Sol. Point Villaputzu n. 11

25 Settembre 2012
Donigala F. (OR) - Istituto Santa Maria
Goretti Suore Giuseppine
Convocazione Sedi Proprie, Associazioni
in Accordo di Partenariato SCN

3 Ottobre 2012
Cagliari - Società degli Operai
Incontro territoriale organizzazioni di
volontariato del Sa. Sol. Point n. 1

17 Ottobre 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei Revisori

5 Novembre 2012
Tramatza (OR) - Hotel Anfora
Componenti Organigramma CSV Sardegna
Solidale

6 Novembre 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato direttivo

7 Novembre 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei Revisori

11 Novembre 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato direttivo

14 Novembre 2012
Sassari - sede Sa.Sol. Point n. 2
Incontro di preparazione della
manifestazione AEIA

20 Novembre 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Promotore

23 Novembre 2012
Cagliari - Società degli Operai
Incontro OdV Sa. Sol. Point n.1

17 Dicembre 2012
Cagliari - T Hotel
Rete telematica Sa.Sol. Desk:
Nuovi servizi 2012: SMARTPHONE 
per province di Cagliari e Carbonia-
Iglesias

18 Dicembre 2012
Sassari - Hotel Grazia Deledda
Rete telematica Sa.Sol. Desk:
Nuovi servizi 2012: SMARTPHONE 
per province di Sassari e Olbia-Tempio

18 Dicembre 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Collegio dei Revisori
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19 Dicembre 2012
Associazione La Strada - Cagliari
Comitato Direttivo

20 Dicembre 2012
Cagliari - Facoltà di Scienze politiche
Referenti, Coordinatori, Referenti
dell’Informazione, della Formazione e
delle Nuove Tecnologie dei Sa. Sol. Point.
Premiazione Concorso Tesi di laurea 
e Lavori di ricerca su “Il volontariato 
in Sardegna”

21 Dicembre 2012
Donigala F. (OR) - Centro Spiritualità
Suore Giuseppine
Rete telematica Sa.Sol. Desk:
Nuovi servizi 2012: SMARTPHONE 
per province di Oristano, Villacidro-
Sanluri, Ogliastra e Nuoro

21 Dicembre 2012
Donigala F. (OR) - Centro Spiritualità 
Suore Giuseppine
Comitato Direttivo



DOVE SIAMO

La presenza territoriale 

Il CSV Sardegna Solidale a livello territoriale è presente con una sede centrale a Cagliari,
ubicata presso l’Associazione La strada, in via dei Colombi, 1(*) dove sono operativi la
segreteria organizzativa, i servizi di Back Office e i servizi di Front Office e 40 articola-
zioni territoriali, i Sa.Sol. Point.
Queste strutture territoriali sono individuate in base alla centralità rispetto al territorio
di riferimento e sono 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, organizza-
zione ed esperienza sia di realtà piccole.
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, Villaci-
dro, Perfugas, Porto Torres, Bonorva, Bono, Bitti, Gavoi, Isili, Ghilarza, Mogoro, Quartu
Sant’Elena, Senorbì, Assemini, Ales, Samugheo, Tortolì, Siniscola, Capoterra e Ittiri.
I Sa.Sol. Point sono l’anima e il motore del CSV Sardegna Solidale che ha scommesso e
investito risorse volontarie sulla presenza capillare in tutto il territorio regionale.
La presenza territoriale del CSV Sardegna Solidale è capillare, con 1 Sa.Sol. Point ogni 40
associazioni di Volontariato e ogni 40000 abitanti. Ad oggi è il Centro di Servizio per il
Volontariato più capillarmente diffuso nel territorio di competenza tra i CSV presenti e
operanti in Italia.
Sono 40 i Sa.Sol Point presenti e funzionanti in Sardegna.
Ogni sede locale ha preferibilmente un’associazione di volontariato di riferimento, che
generalmente lo ospita nella propria sede con la quale collaborano operativamente le
altre organizzazioni del territorio.
I Sa.Sol. Point sono tutti dotati di strumenti e tecnologie che permettono di operare in
maniera efficiente e alcuni di questi strumenti e tecnologie sono messi a disposizione
delle associazioni e dell’intera popolazione. Ogni Sa.Sol. Point ha un’organizzazione di

1

CAGLIARI

2

SASSARI

5

OLBIA

6

MACOMER

7

LANUSEI

8

SANLURI

9

CARBONIA

10

SINNAI

11

VILLAPUTZU

37

TORTOLÌ

12

IGLESIAS

13

GONNOSFANADIGA

22

VILLACIDRO

14

15

SORGONO

16

OROSEI

17

BOSA

18

OZIERI

38

SINISCOLA
39

ITTIRI
19

ALGHERO

20

TEMPIO PAUSANIA
23

PERFUGAS

25

BONORVA

26

BONO

27

BITTI

28

GAVOI

29

ISILI

35

ALES

36

SAMUGHEO

30

GHILARZA

31

32

QUARTU S.ELENA40

CAPOTERRA

33

SENORBÌ

34

ASSEMINI

24

PORTO TORRES

21

LA MADDALENA

3

NUORO

4

ORISTANO

MOGOROTERRALBA

OLBIA
TEMPIO

MEDIO
CAMPIDANO

ORISTANO

SASSARI

CARBONIA
IGLESIAS

NUORO

OGLIASTRA

CAGLIARI

Articolazione territoriale
dei Sa.Sol.Point

La rete della solidarietà
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(*) Mentre questo bilancio sociale viene mandato in stampa il CSV Sardegna Solidale ha cam-
biato indirizzo: la sede legale in Via Cavalcanti, 13 - 09128 Cagliari e la sede operativa in Via
Macchiavelli, 3 - 09129 Cagliari



RISORSE TECNICHE EVOLUTE

I nostri strumenti

Le attrezzature
Gli uffici centrali sono dotati di telefoni, fax, postazioni informatiche, fotocopiatori, video-
proiettori e altre strumentazioni di ufficio.

Il Numero verde
Il Numero Verde 800 150 440 è un servizio gratuito, accessibile da tutto il territorio
nazionale e dai telefoni cellulari. Il Numero Verde Nazionale permette l’accesso ai servizi
del CSV a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro appartenenza ad una organizza-
zione, ad un territorio o a un Sa.Sol. Point di riferimento. Il Numero Verde fornisce un ser-
vizio di informazione telefonica di primo livello.

I SERVIZI TELEMATICI

Il portale del CSV Sardegna Solidale
www.sardegnasolidale.it
http://social.sardegnasolidale.it

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. Il servizio
viene espletato nell’arco delle 24 ore.

Documentazione
Possono essere consultate leggi e disposizioni in materia di volontariato, studi e ricerche,
indagini conoscitive, sondaggi, pubblicazioni e riviste edite dal volontariato e sul volonta-
riato.

Banca Dati
Un elenco aggiornato su circa 1600 organizzazioni di volontariato operanti in Sardegna.

Volontariato di riferimento con la quale collaborano operativamente le altre organizza-
zioni del territorio. In ogni Sa.Sol. Point opera un eeferente responsabile, un coordinatore
attività, un referente per l’informazione, un referente per la formazione e un referente
per le nuove tecnologie. Ogni Sa.Sol. Point programma le attività di promozione del Volon-
tariato nel suo ambito territoriale, ha autonomia operativa e gestisce e rendiconta i fondi
assegnati per tali attività.
Presso i Sa.Sol. Point anche tramite i sopra citati 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 volon-
tariato 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 con gli Enti Pubblici e privati al fine di
intraprendere iniziative di solidarietà nei confronti di tutta la cittadinanza.

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

Collaboratori

OLP e Giovani in Servizio Civile
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ALCUNE GRANDEZZE DEL NOSTRO LAVORO

Materiali di segreteria e di consumo 

Cartelle 55.000

Penne 12.500

Matite 12.300

Block notes 6.000

Fotocopie 565.000

Materiale di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà: 61.000   

Attrezzature in prestito temporaneo gratuito

Numero prestiti  600        

Pubblicazioni

Titolo Periodo Realizzate Spedite

Progetto di Ricerca. La povertà in Sardegna: maggio 12.000 2.952
Dimensioni, caratteri e risposte.

Volume 1: “La povertà in Sardegna: 
caratteristiche epidemiologiche e territoriali”.

Volume 2: “Le azioni regionali e locali 
di contrasto alla povertà”.

Volume 3: “Il ruolo del Volontariato 
nella conoscenza e nel contrasto alla povertà”.

Report Progetto Servizio Civile Nazionale novembre 4.000 3.935
Reti Solidali - Formazione Generale 
e Formazione Specifica. Ricerca Qualitativa

DVD Piazze Solidali - Un anno di cittadinanza dicembre 4.000 3.628
in Sardegna

Guida delle associazioni, gruppi e movimenti dicembre 4.000 3.500
di volontariato della Città di Cagliari - 
Cagliari Città Solidale
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Messageria
Spazio a disposizione di chiunque intenda inviare i messaggi, offrire consigli, suggerimenti,
proposte, richiedere e offrire materiali.

Piattaforma di formazione a distanza (FAD)
Si tratta di una modalità di e-learning per costruire ambienti formativi ad integrazione,
supporto alla formazione tradizionale o in presenza.

Forum di discussione
Spazio libero di discussione ed approfondimento trattato in FAD o su temi di attualità.

Web TV
È una vera e propria televisione fruibile unicamente via internet. La web tv permette a
tutti gli utenti di condividere video nonché di partecipare alla messa in onda in diretta dei
principali eventi riguardanti il volontariato.

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 altri canali di comunica-
zione esterna quali comunicati alla stampa. Nel 2012 sono stati inviati ai media locali, regio-
nali e nazionali 30 comunicati.
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RETE TELEMATICA SA.SOL. DESK 

La Rete telematica tra 1000 Associazioni di Volontariato in Sardegna

Un’iniziativa originale, ambiziosa e unica 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 dell’in-
stallazione di una postazione informatica completa, la fornitura per un anno intero della
postazione ADSL per la navigazione in Internet e la possibilità di acquisire due linee voce
con chiamate gratuite verso i numeri fissi.
Tra tutti i Sa.Sol. Desk attivati viene creata una VPN (Virtual Private Network) che per-
mette in tempo reale lo scambio di qualsiasi tipologia di documento e l’accesso riservato
alla documentazione messa a disposizione dal CSV Sardegna Solidale.
Creare nella sede di ogni associazione il banco del CSV (Sa.Sol.Desk=Banco di Sardegna
Solidale) dove le organizzazioni trovano puntuali risposte alle loro richieste e offrono
conoscenze e informazioni a tutta al rete riteniamo essere un’opportunità unica nel suo
genere.

SERVIZI ATTIVATI

• Postazione informatica

• Rete telematica (ADSL)

• Cartelle VPN

• Siti internet per ogni Associazione

• Smartphone

• Pec

• Firma Digitale

FRONT OFFICE 2012 - CHIAMATE PERVENUTE PER TIPOLOGIA

Informazioni generali sul CSV 560

Informazioni generali sui destinatari dei servizi del CSV 410

Orari di apertura del CSV, sulle sue articolazioni territoriali e metodi di contatto 315

Informazioni sulle iniziative e attività promosse dalle OdV o dal CSV 1.220

Informazioni su recapiti telefonici e postali di associazioni specifiche 536

Informazioni e consulenze sul 5 per mille 325

Richieste di appuntamenti con consulenti ed esperti 370

Richieste di incontro con i responsabili del CSV 550

Segnalazioni di eventi, iniziative, manifestazioni, incontri 1.120

Informazioni e attività Servizio Civile Nazionale 710

Richieste di varia natura 408

Bando per la progettazione sociale 246

Formazione 314

Sa.Sol. Desk – La rete telematica tra 1000 OdV della Sardegna 1.830

Totale 8.914



LA POVERTÀ IN SARDEGNA 

Dimensioni, caratteri e risposte

La ricerca “La Povertà in Sardegna: dimensioni, caratteri e risposte” è un progetto di
ricerca che il CSV Sardegna Solidale ha affidato alla competenza e alla professionalità
della Fondazione E. Zancan di Padova.
La povertà è un problema che, soprattutto a seguito della crisi economica, ha assunto
un’importanza crescente in termini quantitativi, diventando una vera e propria emer-
genza sociale.
Il fenomeno, che in Italia tocca oltre 8 milioni di persone, è presente anche in Sardegna,
dove sono migliaia le famiglie in condizione di bisogno.
Avviata nel 2010 – Anno Europeo di lotta alla povertà e per l’inclusione sociale – la
ricerca nei suoi tre volumi è stata presentata il 13 aprile 2012 a Cagliari presso la Sala
Convegni dell’Hotel Mediterraneo.
Con questo lavoro si è voluto primariamente affrontare il tema della povertà nella nos-
tra Regione seguendo un approccio multidisciplinare al tema e con utilizzo di strumenti
di indagine e analisi di diversa estrazione (statistica, giuridica, epidemiologica).
Dai risultati presentati il 13 aprile 2012 emerge che la povertà in Sardegna è in forte
crescita soprattutto negli ultimi anni: nel 2002 la percentuale di famiglie povere in
regione era del 17,1%, valore rimasto sostanzialmente stabile fino al 2007, quando ha
subito un’impennata arrivando a quota 22,9%. Nel 2008 è tornano a scendere (19,4%)
per fermarsi nel 2009 (ultimo dato disponibile) a 21,4%. Dati, questi, ben al di sopra
della media nazionale, che dal 2002 non ha mai superato il 12%, anche se rimangono al
di sotto della media del Mezzogiorno (22%). Il fenomeno riguarda 146 mila famiglie.
La ricerca considera anche le scelte della Regione negli ultimi 6 anni (2005-2011) e la
quantità di risorse destinate alla lotta alla povertà e al disagio economico. 
Le risorse che i comuni della Sardegna destinano alla povertà sono notevoli: in termini
pro capite sono il doppio di quello che mediamente viene erogato (70 euro rispetto a 34
della media italiana). Oltre a queste informazioni di contesto nei report di ricerca sono
state evidenziate nel dettaglio le dimensioni del problema, i caratteri delle risposte pre-
senti nei diversi territori e i potenziali di miglioramento nell’uso delle risorse.
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IL NOSTRO CAPITALE

Le risorse umane 

Anche nel 2012 tanti volontari hanno messo in campo ogni giorno disponibilità e pas-
sione a servizio della solidarietà. Persone che hanno investito gratuitamente il loro tempo
e le loro energie per costruire una rete valida e efficiente che permette alle organizza-
zioni di volontariato di esprimere al meglio le loro potenzialità.
A tal proposito si riportano alcuni numeri che danno un’idea dell’attività svolta:

ORE DI SERVIZIO VOLONTARIO INVESTITE NELL’ORGANIZZAZIONE NEL 2012

Sede centrale 35.000

Sa.Sol Point 260.000

TOTALE 295.000

VOLONTARI MOBILITATI NELL’ORGANIZZAZIONE NEL 2012

Sede centrale 52

Sa.Sol Point 675

TOTALE 727

FONDI EROGATI DAL CO.GE. NEL 2012

Fondi ordinari pari a euro 2.277.531,01

LE RISORSE FINANZIARIE EROGATE DAL CO.GE. SARDEGNA NEL 2012

Fonte Importo

Fondazione Cassa Risparmio di Torino euro 501.207,50

Fondazione Compagnia di San Paolo euro 485.559,14

Fondazione Cariplo euro 34.359,23

Fondazione Banco di Sardegna euro 1.256.405,14

TOTALE FONDI EROGATI euro 2.277.531,01



RISORSE RESTITUITE

I nostri servizi 

Il CSV Sardegna Solidale sostiene e qualifica le associazioni di volontariato presenti e ope-
ranti in Sardegna, da un lato attraverso i servizi a favore del volontariato e favorendone
le crescita organizzativa, dall’altro promuovendo la cultura della solidarietà. Il CSV opera
nelle seguenti aree: sociale, culturale, diritti civili e ambiente, protezione civile.

LA SPESA DEL CSV PER I SERVIZI NEL 2012

Servizio Euro

Promozione del volontariato 510.608,30

Consulenza e assistenza 74.879,96

Formazione 48.069,31

Informazione e comunicazione 99.527,76

Ricerca e documentazione 35.428,65

Animazione territoriale 170.058,64

Supporto logistico – Sa.Sol. Desk 791.677,73

Oneri di funzionamento degli sportelli operativi 41.728,43

Acquisto beni Capitale 4.591,79

Funzionamento Co.Ge Sardegna 100.000,00

TOTALE FONDI EROGATI NEL 2012

I fondi attribuiti dal Comitato di Gestione e afferenti dalle Fondazioni Bancarie eroganti
sono depositati presso un conto corrente bancario in essere presso Banca Prossima di
Intesa-San Paolo.
L’Amministratore opera con assegni e/o bonifici bancari a firma congiunta con il Presi-
dente.
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 2012 è stato approvato dal comitato direttivo, dal collegio dei revi-
sori e certificato dall’Assemblea delle associazioni costituenti il Comitato Promotore del
CSV Sardegna Solidale.

A CARTE SCOPERTE

La destinazione delle risorse 2012

MACRODIVISIONE DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Macrovoci Euro

Costi di funzionamento  246.886,11

Servizi erogati 1.876.570,57

Totale 2.123.456,68   

Risorse e resti 593.288,18

TOTALE GENERALE 2.716.744,86
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15 Pas Croce Blu Sassari

16 Comitato Abbattiamo Le Barriere Tortolì

17 Volontari Ula Tirso Ula Tirso

18 Gruppo Comunità Via Marconi Onlus Carbonia

19 Associazione San Leonardo Bidsda Noa Ozieri

20 Amo Cagliari

21 Cui Prodest Cagliari

22 Insieme Oltre Il Muro Olbia

23 Aiea Sardegna Alghero

24 Avo Sardegna Cagliari

25 Abos Cagliari

26 Aiea Sardegna Alghero

CONSULENZA AMMINISTRATIVA, FISCALE E DEL LAVORO
Le consulenze sono state suddivise, in base all’argomento trattato, in numero nove alle-
gati distinti dalla lettera A alla lettera I.
Ogni allegato raggruppa un insieme di richieste che si riferiscono ad argomenti similari.

Allegato Oggetto richiesta consulenza

A Costituzione e modifica associazione:
Costituzione Associazione
Modalità di registrazione dello Statuto
Iscrizione albo volontariato
Differenza tra iscrizione al registro regionale del volontariato 
e al registro Onlus della D.R.E.
Costituzione Comitato
Differenza tra Comitato e ODV

B Attività commerciale:
Quando un’attività viene considerata commerciale

C Cinque per mille:
Modalità e procedure per poter usufruire di tale contributo sulla base 
della Legge 266/05 art. 1 comma 337
La rendicontazione

D Inquadramento soci e collaboratori:
Inquadramento collaboratori Associazione
Rimborsi spese
Tirocini formativi

CONSULENZA E ASSISTENZA

CONSULENZA LEGALE
L’attività svolta nel 2012 è consistita nel Servizio di Consulenza di natura giuridica in
favore delle associazioni di volontariato e il Servizio di Responsabile Legale nei confronti
del Centro Servizi per il Volontariato Sardegna Solidale.
I due servizi soddisfano bisogni di natura differente, sia per quanto riguarda le materie
trattate, che per quanto riguarda le esigenze soddisfatte.
Il servizio di Consulenza in favore delle associazioni di volontariato si è concretizzato in
due attività principali:
1. La formulazione di pareri pro veritatae, resi sia oralmente che per iscritto a seguito di
una formale richiesta inoltrata al Centro;
2. Gli incontri e le sessioni con le persone interessate tenute presso il centro.
Il consulente ha garantito la sua presenza al centro ogni martedì pomeriggio per poter
trattare di persona le questioni di maggior delicatezza e quelle di una certa necessità.
Le tematiche trattate durante gli incontri hanno riguardato l’assicurazione dei soci, la
corretta tenuta dei libri sociali, gli adeguamenti statutari ai requisiti minimi di legge.
Nel 2012 è stata particolarmente sentita anche la questione relativa alla copertura assi-
curativa di legge dei volontari e tutte le sottese questioni.
Per quanto riguarda il Servizio di Responsabile Legale nei confronti del Centro di Servi-
zio per il Volontariato Sardegna Solidale, le attività hanno riguardato le mansioni tipiche
di tale ufficio al quale si aggiunge una costante vigilanza sugli atti sia interni che esterni
prodotti dal Centro e a questo indirizzati.

CONSULENZE LEGALI PRESENTATE ED EROGATE NEL 2011

1 Ittiri Emergenza Onlus Ittiri

2 Anpas Sardegna Gonnosfanadiga

3 Ma.Si.Se. Sinnai

4 Asmar Sestu

5 Associazione Terza Età Carbonia

6 Associazione Santa Lucia Onlus Serri

7 Associazione Andalecà Onlus Cagliari

8 LI.A.S.S Sedilo

9 Associazione Volontari del Soccorso Monserrato

10 Associazione Volontari del Soccorso Guspini

11 Il Seme Palau

12 Ippocampus Arborea

13 P.A.S Arcobaleno Barisardo

14 San Leonardo Bidda Noa Ozieri
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Inoltre tali consulenze ammontano per ciascun argomento trattato a: 

Argomento Numero

Costituzione, trasformazione ed iscrizione negli appositi albi delle Associazioni 21

Modifica, verifica e registrazione Statuto 9

Differenze fiscali tra i vari Enti no profit 7

Cinque per mille 8

Inquadramento collaboratori e rimborso spese 7

Bilancio consuntivo redatto in base alla Legge regionale 39/93 7

Adempimenti amministrativi 11

Contributi, finanziamenti e agevolazioni alle Associazioni 16

Esenzione e agevolazioni imposte 4

Assicurazione volontari 7

Attività commerciale 4

Quesiti vari 8

I NOSTRI SERVIZI

E Assicurazione volontari:
Modalità di assicurazione

F Contabilità e bilancio consuntivo:
Adempimenti amministrativi
Vidimazione registri

G Offerte, contributi e finanziamenti ad associazioni:
Raccolte fondi
Elargizioni tra Associazioni 
Contributi automezzi e ambulanze

H Esenzione Imposte:
Iva acquisti
Imposta di bollo e registro

I Quesiti vari:
Agevolazioni automezzo disabile 

Le consulenze di tutto il 2012 ammontano complessivamente a 109 e sono pervenute
principalmente da tutta la Regione Sardegna. Nel dettaglio:

Provincia Numero

Cagliari 57

Oristano 6

Nuoro 7

Sassari 25

Ogliastra 3

Carbonia-Iglesias 5

Olbia-Tempio 0

Medio Campidano 3

Extra Regione Sardegna:

Provincia Numero

Milano 3
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CONSULENZA INFORMATICA

Il compito principale è quello di risolvere problematiche di natura tecnica sia hardware e
software, e offrire supporto alle associazioni sull’uso delle nuove tecnologie.
La configurazione di reti LAN e connessioni VPN, la creazione e gestione dei minisiti per
le associazioni, i servizi integrati di posta elettronica sono alcuni degli esempi di servizi
offerti dal CSV Sardegna Solidale alla propria rete di associazioni. In genere i problemi di
natura tecnica o tecnologica contingenti vengono segnalati dalle associazioni a voce, via
telefono o tramite posta elettronica all’indirizzo supporto@sardegnasolidale.it  
Il ruolo del consulente informatico può essere riassunto con la seguente scheda organiz-
zativa in cui sono riportate le aree di responsabilità e le principali attività:

Temi per i quali si offre il Supporto Attività

VPN Creazione delle cartelle VPN;
(per la rete telematica Sa.Sol. Desk) Creazione degli utenti dei permessi;

Manutenzione delle cartelle VPN;
Assistenza telefonica e verifica 
di funzionamento;
Supporto telefonico ai Sa.Sol.Desk;
Redazione di guida di utilizzo;
Formazione continua dei Sa.Sol.Desk;
Configurazione del server Samba che ospita 
le cartelle (attualmente locato presso 
server-farm Tiscali);

CMS 
(minisiti della rete telematica Verifica dei minisiti creati da Tiscali;
Sa.Sol. Desk) Segnalazione di malfunzionamenti (a Tiscali);

Caricamento di contenuti (mappe, articoli, etc.)
su richiesta del CSV o dei singoli Sa.Sol.Desk;
Formazione ai Sa.Sol. Point su richiesta;
Assistenza e supporto telefonico;

Server di Posta Elettronica Installazione server SMTP 
su dominio @sardegnasolidale.it;
Migrazione trasparente dei vecchi account
gestiti con il vecchio server exchange;
Creazione di nuove caselle 
con dominio@sardegnasolidale.it;
Modifica dei parametri di configurazione 
degli account@sardegnasolidale.it;
Recupero/Reimpostazione di password;
Gestione del server e protezione 
da accessi indesiderati;
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Gestione delle quote sul server;
Gestione delle policy per bloccare possibili Spam;

Rapporti con Tiscali Comunicazione dei problemi di connettività e 
e altri fornitori di servizi supporto per la risoluzione di problemi 

ai tecnici coinvolti;
Segnalazione di malfunzionamenti 
e guasti relativi a servizi acquistati;
Richieste di manutenzione correttiva 
ed evolutiva legati al CMS, VPN, 
Connettività, Portale, Newsletter.

TIPO DI ATTIVITÀ

Supporto e assistenza telefonica: posta
Sa.Sol.Point 26 (Bono), Avos Bono,  Sa.Sol. Point 10 Sinnai, Auser Ales, Auser Budoni,
Sa.Sol. Point 30 Ghilarza, L.A.S.A. Ghilarza, Sa.Sol Point 39 Ittiri, 
Sa.Sol Point 36 Samugheo, Sa.Sol Point 40 Capoterra, Sa.Sol Point 10 Sinnai, 
Sa.Sol Point 39 Tortolì, Sa.Sol 7 Point Lanusei, Acat Il Germoglio

Supporto e assistenza telefonica: connettività
Acat Sardegna, Avis provinciale Cagliari, Sa.Sol. Point 30 Ghilarza, L.A.S.A. Ghilarza,
Protezione Ambiente Natura PAN Siliqua, Avis Gonnostramatza, 
Volontariato giovanile di assistenza Selargius, ACAT Gerrei, AVIS Decimomannu, 
Avis comunale Ardauli

Supporto e assistenza telefonica: generico
Protezione Civile URI, Avis comunale Quartu, Associazione Volo Alto Villacidro, 
Avis Gonnostramatza, Sa.Sol. Point 30 Ghilarza, Acat Senorbì, 
Associazione Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, AVIS Provinciale Ogliastra, 
Tutela della privacy Onlus, Moneta Solidale La Maddalena, Acat, Il Germoglio

Supporto remoto Sa.Sol.Desk - VPN
ULA Auser Assemini, Sa.Sol. Point 10 Sinnai, AVPC ITTIRI, Sa.Sol. Point 30 Ghilarza,
L.A.S.A. Ghilarza, Avis provinciale Cagliari, Associazione Tecnici 
della Riabilitazione Psichiatrica, Acat Senorbì, Sa.Sol Point 39 Tortolì, 
Arcobaleno Onlus Ussana, Croce Azzurra Cala Gonone, ADMO Quartu Sant’Elena,
Alzhaimer Serrenti, Avis comunale Quartu

Supporto remoto Sa.Sol.Desk - CMS
ASP onlus Carbonia, ADA provinciale cagliari, ULA Auser Assemini, 
Sa.Sol. Point 10 Sinnai, Tucum Burcei, ASP Carbonia, Anteas CA, ACAT Sulcis Iglesiente,
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AVPC Ittiri, Ass.ne Volo Alto Villacidro, ADIG Cagliari, Sa.Sol. Point 30 Ghilarza, 
L.A.S.A. Ghilarza, Gardia Sulcitana Onlus, Confraternita di Misericordia di Cagliari 
Sant’Elia, Fraternità di Misericordia di Alghero, ABC Sardegna, Anteas Cagliari, 
Avis provinciale Cagliari, Acat Senorbì, Cittadinanza Attiva NUORO, 
Sa.Sol Point 39 Tortolì, Protezione Ambiente Natura PAN Siliqua, Shalom Onlus Luras,
Città Ciclabile Onlus, ADMO Quartu Sant’Elena, Volontari di Ula Tirso, 
Alzhaimer Serrenti, Avis comunale Quartu, Corpo Regionale Volontari del Fuoco V.A.R.
Quartucciu, n.p.c. Atzara, Anteas Sassari.

Richiesta di intervento presso Tiscali
Avis Comunale Quartu Sant’elena, Tucum Burcei, Acat Sardegna, 
Avis provinciale Cagliari, ACAT SULCIS Iglesiente, Gardia Sulcitana Onlus, 
Acat Senorbì, Avis Gonnostramatza, Avis Decimomann, Acat Sarrabus Gerrei, 
Associazione Croce Bianca Sant’ Antonio di Gallura, Associazione Cultura Identità 
e Progresso ACIP, Associazione Giovani Volontari Ballao, Associazione Nord Sud, 
La Bottega dl Mondo, Associazione Volontari Protezione Civile AVPC Ittiri,  
Associazione Volontari Soccorso Grighine – Villaurbana, AVPC Siurgus Donigala, 
Fraternità di Misericordia di Alghero, Fraternità di Misericordia di Capoterra, 
Gardia Sulcitana Onlus, Giovani ieri, Gruppo Volontari Samassi Onlus, 
Volontari di Ula Tirso, Associazione Volontari Soccorso AVS, Volontari di Ula Tirso, 
Corpo Regionale Volontari del Fuoco V.A.R. Quartucciu.

Installazione software
Avis Ogliastra, Sa.Sol Point 16 Orosei

Assistenza su richieste in sede
Sa.Sol. Point 30 Ghilarza, L.A.S.A. Ghilarza

Caricamento mappe dei minisiti sul portale CSV
Minisiti online - per un totale di 730 
sul portale https://www.sardegnasolidale.it/associazioni

Sessione di formazione/affiancamento
ADA provinciale cagliari

Sessione di formazione/affiancamento presso la sede delle associazioni
L.A.S.A. Ghilarza, Sa.Sol. Point 30 Ghilarza, ADMO Quartu Sant’Elena, ADMO Quartu,
Avis Quartu.

Nuove cartelle VPN
Pa Croce Verde San Giovanni Battista, Associazione Culturale Santa Rughe Pattada, 
Pubblica Assistenza Croce Gialla, Croce D Oro Volontari Del Soccorso, 
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Gruppo Volontari Samassi Onlus, Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi, 
Avis Comunali San Sperate, Circolo Oratorio San Sperate, 
Associazione Gruppi Automutuo Aiuto, Giovani Ieri, Associazione Croce Bianca 
Sant Antonio Di Gallura, Avis Sardara, Associazione Culturale e di Volontariato 
San Domenico, Associazione Volontari Il Capitombolo, Cittadinanza Assemblea 
Territoriale Di Sassari, Voce Amica Sassari, Associazione Di Volontariato Amazone, 
Associazione Familiari Alzheimer Serrenti, Organizzazione di Volontariato 
Protezione Civile Settimo San Pietro, Associazione Culturale Ricreativa Terza Eta, 
Circolo Legambiente Su Tzinnibiri, Sarda Ambiente Sinnai, Avpc Siurgus Donigala, 
Avis Comunale Sorgono, Volontari Soccorso Talana, Associazione Nordo Sud La Bottega
Mondo, Comunita La Porziuncola Onlus, Casa Solidale Onlus, Gardia Sulcitana Onlus,
Volontari Di Ula Tirso, Coordinamento Delle Comunita Terapeutiche Della Sardegna, 
Associazione Volontari Soccorso Grighine Villaurbana.



PROGETTAZIONE INTERVENTI FORMAZIONE PER GIOVANI
Predisposizione proposte formative rivolte ai giovani e finalizzate all’avvicinamento dei
giovani alle realtà associative.
L’output del lavoro realizzato è stato il progetto formativo dal titolo CATALOGO CORSI
GIOVANI PER IL VOLONTARIATO “Volontaria-mente” il quale ha visto la realizzazione
di n.7 azioni formative di seguito schematicamente riportate e rivolte a giovani interes-
sati al mondo del volontariato ma ancora non operativi all’interno di associazioni:

TITOLO CORSO DURATA PARTECIPANTI

Orienteering nel volontariato. 16 ore 25 Giovani
Percorsi di solidarietà

Formarsi solidali 40 ore 25 Giovani
Scene di solidarietà 5 incontri da 3 ore Giovani del 
Il cinema racconta la solidarietà (2 ore proiezione film territorio

1 ora debriefing) regionale

“Essere o non essere…volontari” 2 incontri settimanali 25 Giovani
Corso teatrale di volontariato di 2 ore ciascuno

per 4/6 mesi

Incontri volontari 10 incontri distribuiti Giovani del
nel territorio regionale. territorio

regionale

Giovani alla scoperta del volontariato 16 ore 25 Giovani

Alla pari. 4 incontri di 7 ore 25 Giovani
Impegno volontario e peer education

PROGETTAZIONE INTERVENTO FORMAZIONE REFERENTI SA.SOL. POINT
Predisposizione progetto formativo per l’empowerment della figura di coordinamento con
particolare attenzione alla valorizzazione del ruolo e del potenziale.
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FORMAZIONE 2012

Il CSV Sardegna Solidale nel corso del 2012 ha realizzato un intenso lavoro di proget-
tazione riguardante il settore della formazione individuando, attraverso un’attenta anal-
isi, gli ambiti di intervento prioritari per il potenziamento delle associazioni aderenti ma
anche per la promozione della cultura del volontariato nell’intero territorio regionale.
Le attività realizzate nell’ambito della programmazione formativa sono state:

PROGETTAZIONE CORSI FORMAZIONE VOLONTARI
Attività di progettazione e rimodulazione del catalogo corsi formazione rivolto ai volon-
tari delle associazioni. Il lavoro di progettazione ha previsto:
• l’analisi dei temi maggiormente coerenti con le esigenze delle associazioni di volontariato;
• la predisposizione dei contenuti e degli obiettivi didattici;
• la raccolta preventivi per le sedi formative;
• la costruzione in collaborazione con il grafico di un immagine grafica per la pubblicità;
• la rimodulazione della proposta in funzione di tempi e risorse economiche;
• l’individuazione delle equipe formative;
• condivisione delle proposte formative con le equipe di riferimento.
L’output del lavoro di progettazione è stato il “Catalogo proposte corsi formazione volon-
tari” all’interno delle quali sono previste n. 8 proposte formative, distribuite su n. 3 aree
tematiche

AREA TEMATICA TITOLO CORSO DURATA PARTECIPANTI

GESTIONALE Gestire e sviluppare l’associazione 8 ore 50 partecipanti
di volontariato ad edizione
La rendicontazione per le associazioni 8 ore 50 partecipanti

ad edizione

COMUNICAZIONE Comunicazione interpersonale 8 ore 50 partecipanti
ad edizione

Comunicazione interculturale 8 ore 50 partecipanti
ad edizione

SVILUPPO Progettare nel volontariato 8 ore 50 partecipanti
ad edizione

Il Fund Raising nelle associazione 8 ore 50 partecipanti
di volontariato ad edizione
Marketing sociale e animazione 8 ore 50 partecipanti
territoriale ad edizione
L’animazione dei gruppi di volontariato 8 ore 30 partecipanti 
per animare la comunità ad edizione

da realizzare nell’intero territorio regionale e attivabili al raggiungimento del numero
minimo di 40 iscritti. Le sedi formative erano dislocate nei territori di Sassari, Nuoro,
Oristano, Cagliari, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias, Olbia Tempio.
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Come negli anni precedenti, il CSV Sardegna Solidale ha dunque reso disponibili, presso
la propria sede, le seguenti attività:
– assistenza nella predisposizione della documentazione atta all’avvio del programma;
– supporto ad eventuale programmazione esecutiva;
– eventuale disponibilità logistica di supporto (eventuale sale per incontri di coordina-
mento) laddove non sia già stato inserito come costo nei programmi finanziati alle OdV;
– accompagnamento alle OdV singole ed alle reti informali nella costruzione e gestione
della partnership;
– supporto sugli aspetti di comunicazione del progetto;
– accompagnamento su aspetti specifici necessari alla implementazione del programma,
laddove non sia già stato inserito come costo nei programmi finanziati alle OdV;
– accompagnamento sulla valutazione in itinere e finale del progetto (autovalutazione da
parte del proponente);
– accompagnamento alla attività di rendicontazione amministrativa ed economica.
Nel corso dell’annualità 2012 è emersa l’importanza di conoscere e condividere la rap-
presentazione che le Organizzazioni di Volontariato coinvolte nei programmi hanno matu-
rato rispetto all’esperienza in oggetto. A tal fine, il giorno 06 novembre 2012 è stato con-
dotto un Focus Group al quale hanno partecipato le associazioni proponenti dei pro-
grammi e loro partner di progetto, ovvero: Famiglie per l’accoglienza, Volontari del 2000,
Arcoiris, Comunità ucraina, Adulti Raider, Anteas Sardegna, Anpas Sardegna, Oscar
Romero.
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BANDO SOSTEGNO A PROGRAMMI E RETI DI VOLONTARIATO
ATTIVITÀ DELL’ANNUALITÀ 2012

Nel 2012 il “Bando sostegno a programmi e reti di volontariato”, promosso dalla Fonda-
zione con il Sud per la prima volta e in via sperimentale nell’annualità 2010, ha visto
numerose Organizzazioni di Volontariato che operano nel Mezzogiorno impegnarsi nello
svolgimento della attività previste dai programmi che hanno ottenuto finanziamento. A
partecipare a tali programmi sono sei regioni italiane: Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna, Sicilia.
Le finalità che la Fondazione con il Sud intende perseguire con il finanziamento dei pro-
grammi di volontariato sono quelle di sostenere tutte quelle reti di volontariato già esi-
stenti nei territori (siano esse formali o informali) o che intendono costituire nuove reti,
di incrementare la capacità di azione delle organizzazioni di volontariato e di risposta ai
bisogni del territorio e di consentire la sperimentazione di modalità di lavoro cooperative
e di rete.
Per il primo bando sono state 238 le proposte di programmi presentate alla Fondazione
con il Sud.
Di queste 238, 27 sono state approvate e finanziate. I programmi finanziati hanno avuto
una durata complessiva da un minimo di 12 ad un massimo di 18 mesi.
Per quanto riguarda la regione Sardegna, il progetto ha coinvolto sette reti di associazioni
le cui capofila sono: associazione Anpas, comitato regionale Sardegna; associazione Pic-
coli progetti possibili; associazione Anteas Sardegna; associazione Fish Federazione Ita-
liana per il superamento handicap, Sardegna; Famiglie per l’accoglienza regione Sarde-
gna; associazione Arcoiris; associazione cattolica Volontari del 2000.

TABELLA DI SINTESI PROGRAMMI - REGIONE SARDEGNA

Numero progetti presentati 23

Totale progetti finanziati 7

Numero reti formali finanziate 2

Numero reti informali finanziate  3

Numero singole OdV finanziate 2

Nell’ambito di questo progetto, CSVnet, in accordo con la Fondazione con il Sud, ha stipu-
lato una convenzione con i Centri di Servizio per il Volontariato di ciascuna regione coin-
volta nel programma al fine di offrire sostegno alle associazioni beneficiarie dei finan-
ziamenti.
Per il CSV Sardegna Solidale ha coordinato e gestito le richieste di supporto tramite una
consulenza esterna che si è occupata dell’accompagnamento alle associazioni nell’avvio,
proseguimento e conclusione dei programmi, offrendo una metodologia condivisa e inter-
facciandosi costantemente con CSVnet e la stessa Fondazione con il Sud.
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La newsletter ha avuto una cadenza pressoché settimanale, con numeri speciali in occa-
sioni 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 ad un giornalista pubblicista in convenzione con
il CSV.
Alla realizzazione dei diversi numeri della newsletter hanno, inoltre, collaborato i refe-
renti per l’informazione dei Sa.Sol. Point e i volontari delle Associazioni di volontariato,
che hanno segnalato in maniera sempre più puntuale le diverse attività da inserire nello
spazio comunicativo. A tal proposito, in ogni newsletter viene ribadito l’invito a segnalare
iniziative e attività in modo da far conoscere a tutti quanto programmato e da far diven-
tare la stessa comunicazione un’occasione di dialogo e momento di crescita reciproca.

PRINCIPALI SPESE PER INFORMAZIONE NEL 2012

L’isola che c’è 92.482,11

Numero verde 7.045,65

Totale 99.527,76

RICERCHE, STUDI E DOCUMENTAZIONE

Le attività svolte nel Centro Studi e Documentazione del 2012 possono riassumersi nei
seguenti punti:
1. Catalogazione del patrimonio bibliografico con il programma So.Se.Bi TLM4
2. Presentazione della Domanda di Contributo 2012, a favore delle biblioteche private,
all’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna e rendicontazione 2013
3. Gestione Emeroteca
4. Programmi per il 2013

SVILUPPO DELLE TEMATICHE SOPRA EVIDENZIATE
È stata ultimata la catalogazione del patrimonio bibliografico con il sistema TLM 4
So.Se.Bi nonché la riorganizzazione della biblioteca per la fruizione del patrimonio con il
sistema denominato a “scafale aperto”.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Questo servizio si esprime soprattutto attraverso:

L’ISOLA CHE C’È 
Unico nel suo genere, interamente gestito da volontari, è decisamente l’iniziativa di mag-
gior 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 è un periodico di informazione su attività, iniziative e appuntamenti pro-
mossi dal volontariato in Sardegna, in Italia e all’estero e viene distribuito in abbona-
mento gratuito tra le associazioni e le Istituzioni. Alle singole persone viene recapitato su
richiesta del destinatario.
Attualmente viene stampato in 10.000 copie ogni numero. Nel 2012 sono stati realizzati
7 numeri di cui 2 edizioni speciali e spedite 42.802 copie della rivista. L’Isola che c’è è
scaricabile anche dal portale del CSV Sardegna Solidale.

LA NEWLETTER
Nel 2012 il CSV Sardegna Solidale ha realizzato 54 newsletter (“L’Isola che c’è-on line”),
diffuse via e-mail a tutte le Istituzioni regionali e locali, ai Sa.Sol. Point, ai CSV in Italia,
alle associazioni di volontariato dell’Isola e di altre regioni italiane, a singoli volontari e
cittadini, ai giornalisti e agli organi di stampa (agenzie, giornali, periodici, riviste, tv,
radio, ecc.).
Le comunicazioni e informazioni presenti all’interno della newsletter hanno riguardato
diversi argomenti: il CSV Sardegna Solidale e le iniziative regionali, nazionali ed interna-
zionali; le Associazioni di volontariato e le iniziative locali e nazionali, ancora da svolgere
e/o già svolte (resoconto); informazioni di vario genere utili a tutti (bandi, progetti, sca-
denze, ecc.).
Lo strumento newsletter in diverse occasioni si è rivelato efficace per la pubblicizzazione
degli eventi e rappresenta uno strumento ormai irrinunciabile.
Sono sempre più, infatti, le persone dotate di e-mail, lette quasi quotidianamente e in
qualsiasi luogo grazie anche all’utilizzo di diversi strumenti ormai comuni come lo smart-
phone, i computer portatili, l’ipad, connessi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Oltre ad essere
gratuita e non avere nessun costo di abbonamento, quindi, la newsletter ha permesso di
superare e abbattere i tradizionali tempi di comunicazione della posta ordinaria. Diverse
volte, le informazioni della newsletter sono state accompagnate da link diretti a pagine di
approfondimento dell’informazione stessa e da immagini.
Le richieste di iscrizione per poter ricevere la newsletter giungono in diverse modalità:
per posta, per telefono, per fax, per e-mail, durante i seminari promossi dal CSV e attra-
verso il portale www.sardegnasolidale.it (dov’è presente un box specifico nella home
page). Al 31 dicembre 2012, la newsletter è sta inviata ad oltre 5.000 indirizzi e-mail.
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Per rendere accessibile il patrimonio bibliografico, ogni scaffale della biblioteca è stato
contrassegnato con delle targhette con impressa la rispettiva area tematica tra quelle
sopra evidenziate. I volumi sono inventariati per Area tematica, Autore, Titolo, Casa Edi-
trice e Anno di edizione nel “Registro Ingressi”.
È stata inoltre avviata l’etichettatura dei volumi con impressa la nuova collocazione per
aree tematiche.

Nel mese di Novembre è stata presentata la nuova domanda di Contributo all’Assessorato
alla Cultura della Regione Sardegna. È stato inoltre inviato al settore Beni Librari del-
l’Assessorato il riepilogo delle spese sostenute con il Supporto concesso nel 2011. Si
ricorda che con il Supporto concesso dalla Regione Sardegna, per un importo di 4.211,61
euro, sono stati acquistasti nel 2012 (con impegno di spesa nel dicembre del 2011) i
seguenti beni:

Importo Voce di spesa
€ 2.251,79 n. 1 Software Lunas Plus con sintesi vocale

n. 1 tastiera ingrandente Helpvision
n. 1 video ingranditore da tavolo Clearview + Spectrum

€ 1.061,02 acquisto libri
€ 898,80 acquisto DVD

GESTIONE DELL’EMEROTECA 
Per quanto riguarda l’emeroteca, si è provveduto al rinnovo delle riviste in scadenza e al
ritiro delle annualità passate.
La situazione degli abbonamenti risulta la seguente:

Rivista Scadenza
Animazione Sociale 31.12.2012
Narcomafie 31.12.2012
L’Unione Sarda 31.08.2012
ADISTA 31.12.2012
L’informatore agrario 31.12.2012
Dimensioni Nuove 31.12.2012
Non profit 31.12.2013
Prospettive sociali e sanitarie 31.12.2012
Internazionale 01.07.2013
Educazione interculturale 31.12.2012
Cooperazione Educativa 31.12.2012
Nigrizia 31.06.2012
Counselling 31.12.2012
Il portico 31.12.2012
Communitas 31.12.2012

Il patrimonio della biblioteca, attualmente caratterizzato da 1657 volumi, è diviso in 35
aree tematiche:

Area Tematica n. volumi
Volontariato e terzo settore 291
Adozione 3
Africa 4
Ambiente e protezione civile 35
Anziani 24
Assistenza ai malati 44
Carcere 27
Chiesa e religioni 63
Dipendenze (tossicodipendenze, alcolismo, gioco d’azzardo) 56
Disabilità 44
Donne 22
Famiglia, genitorialità 66
Finanza etica 30
Filosofia 7
Giovani, adolescenti, minori 123
Globalizzazione 28
Guerra e violenza 24
Immigrazione e razzismo 57
Lavoro 21
Educazione alla legalità, giustizia e diritti 44
Mafie e criminalità 42
Pacifismo e diritti umani 59
Pedagogia, educazione, scuola e formazione 78
Poesia e narrativa 40
Povertà ed emarginazione 54
Salute mentale 33
Sardegna 37
Servizi e professioni sociali 74
Sociologia del contemporaneo 42
Tratta, prostituzione e pedofilia 14
Metodologia della ricerca e valutazione 12
Genere 14
Varie 17
Welfare 22
Film 106
Totale 1657
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Vita 31.12.2012
Italia Caritas (ID) 31.12.2012
Nuova Ecologia 31.07.2012
Città Nuova 31.05.2013
Assistenza Anziani 31.12.2012
Hacca Parlante 31.12.2012
Corriere dei ciechi 31.12.2012
Il provinciale 31,12.2013
Vis 31.12.2012
Azione non violenta 09.03.2013
Mosaico di pace 09.03.2013
Eco 20.04.2013
Gaia 20.04.2013
La Nuova Sardegna 01.06.2013
Solidarietà internazionale 31.12.2012
Amici di Follerau 31.12.2012
Atlantide 09.03.2013
Volontari e Terzo Settore 23.12.2012
Reti Solidali 31.12.2012
Volontari per lo sviluppo 31.12.2012
Volontari e Terzo Mondo 31.12.2012
Altraeconomia 29.07.2013
Censis Note e commenti 23.12.2012

Attualmente sono attivi 38 abbonamenti di cui 2 ai quotidiani L’unione Sarda e La Nuova
Sardegna.

SITUAZIONE ATTUALE DELLA BIBLIOTECA E PROGRAMMI PER IL 2013

1. La biblioteca ha stipulato una convenzione con il Comune di Cagliari in quanto il suo
patrimonio bibliografico è stato riconosciuto di pubblica utilità.

2. La biblioteca e l’emeroteca del CSV Sardegna Solidale sono aperte al pubblico il Mar-
tedì e il Giovedì dalle ore 16.00 alle 19.00.

3. Per usufruire del patrimonio bibliografico della biblioteca del CSV Sardegna Solidale è
necessario iscriversi al prestito. Prima dell’iscrizione l’utente deve aver accettato il rego-
lamento della biblioteca e aver preso visione della carta dei servizi della biblioteca.
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PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

SARDEGNA FATTI SOLIDALE
Sardegna fatti solidale è la campagna di promozione del volontariato promossa dal CSV
Sardegna Solidale nell’Isola. La Campagna è stata avviata nel 2006 e prosegue tutt’ora.
Il progetto si pone come obiettivo la diffusione della cultura della solidarietà e l’impegno
nel volontariato e nella gratuità, con l’intento di incrementare quantitativamente e qua-
litativamente i cittadini volontari, soprattutto quelli più giovani.
La campagna ha già toccato molti comuni dell’Isola e ne toccherà ancora tanti altri. È una
vera carovana della Solidarietà diluita nel tempo.
Lo slogan generale recita “Sardegna fatti Solidale” che, in ciascuna comunità dove l’ini-
ziativa viene replicata diventa “Fatti Solidale” con l’inserimento del nome della città o del
paese coinvolto nel progetto (es. “Cagliari Fatti Solidale”, “Alghero Fatti Solidale”, etc.),
per valorizzare l’importanza e il protagonismo delle realtà locali. In ogni comune dove
viene realizzato l’evento vengono realizzati i manifesti della campagna che hanno il logo
dell’amministrazione comunale (oltre a quello del CSV) e un’immagine emblematica delle
bellezze, storiche, artistiche e naturalistiche del territorio di appartenenza.
L’iniziativa si svolge in una intera giornata (preferibilmente in concomitanza con signifi-
cative ricorrenze per la comunità interessata).
L’incontro-clou della manifestazione viene realizzato nell’aula consiliare del Comune.

PAESE DIFFUSO
Paese Diffuso è un progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud che si svolge in 6
comuni della Marmilla: Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu e Siris.
Il progetto durerà 24 mesi ed ha avuto inizio ufficiale il 18 maggio del 2011.
I partner del progetto sono 25 tra Associazioni, Cooperative, Amministrazioni Comunali,
Pro Loco, Istituti Scolastici e la Parrocchia di Mogoro. Paese Diffuso coinvolgerà la popo-
lazione locale in attività legate allo sviluppo del territorio.
L’obiettivo principale del progetto è il rafforzamento della struttura sociale del territorio
attraverso un percorso di responsabilizzazione delle comunità locali.
La strategia dell’intervento è sostenuta attraverso azioni di animazione territoriale e
creazione di rete tra associazioni, mondo formativo, mondo imprenditoriale, istituzioni ed
amministrazioni locali.
Il progetto, che si rivolge con particolare attenzione ai giovani del territorio, prevede
interventi di�formazione professionale, incentivazione all’utilizzo dei beni comuni in un
ottica di valorizzazione del territorio e di sostenibilità, supporto all’inclusione sociale dei
soggetti svantaggiati, creazione d’impresa e promozione e sviluppo della legalità.

CAGLIARI CITTÀ SOLIDALE, LA PUBBLICAZIONE
A tre anni di distanza dalla prima pubblicazione è uscita nel 2012 la nuova Guida alle
associazioni, gruppi e movimenti di volontariato della città di Cagliari” denominata
Cagliari Città Solidale. Trecento pagine, curate dal Sa.Sol.Point n. 1 di Cagliari, che attra-
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versano la città, puntando i fari sulle associazioni che riconoscono nella scelta dell’azione
volontaria e gratuita la propria identità e il proprio ruolo. 
Un manuale destinato ai cittadini, alle associazioni e alle istituzioni, che parafrasando il
titolo, conferma Cagliari, per presenza e per impegno, Città Solidale pre eccellenza.

SCUOLA E VOLONTARIATO
Il progetto promuove il volontariato nelle scuole a più livelli. L’azione è messa in atto
attraverso laboratori di confronto e di progettazione partecipata direttamente gestiti da
volontari delle associazioni con stages e tirocini da parte degli studenti presso le ODV con
la collaborazione dei docenti e del personale delle scuole coinvolte.
Il Protocollo d’intesa per l’avvio del Progetto Scuola-Volontariato è stato sottoscritto il 12
marzo 2012 dal Direttore Scolastico Regionale e dal Presidente del Centro di Servizio per
il Volontariato Sardegna Solidale, ed è stato presentato a Cagliari durante una Conferenza
stampa tenuta presso l’Ufficio Scolastico Regionale il 12 aprile.
All’incontro erano presenti il Direttore Scolastico Regionale dr. Enrico Tocco, il prof. Gian
Piero Farru Presidente CSV Sardegna Solidale, il dr. Bruno Loviselli Presidente del Co.Ge.
Sardegna e le docenti Giorgina Orgiu e Angela Congera.
Col progetto Scuola-Volontariato, a costo zero per le scuole, si è ampliata l’offerta forma-
tiva, rivolta ai circa 130 istituti superiori presenti in Sardegna. Tramite le scuole-pilota
si è lavorato per creare una rete tra le stesse scuole, che hanno collaborato aiutandosi a
vicenda.
Il Protocollo d’intesa, che abbraccia l’anno scolastico 2011/2012 e 2012/2013 è divenuto
operativo dal 2012, anno dedicato all’invecchiamento attivo.
Questo progetto è stata un’occasione di dialogo tra giovani, adulti e anziani, utile per
aprire gli occhi su un mondo ancora poco conosciuto, un orizzonte di senso nuovo per i
ragazzi che possono appassionarsi alla scuola e crescere socialmente attivi.

SCUOLE CHE HANNO ADERITO AL 31 dicembre 2012
Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” Cagliari
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Cagliari
Liceo Scientifico “A. Pacinotti” Cagliari
Liceo Classico Scientifico “Euclide” Cagliari
Istituto Industriale “D. Scano” Cagliari
Istituto Tecnico “Giua” Cagliari
Istituto “De Sanctis” Cagliari
Istituto Professionale per i Servizi Sociali “S. Pertini” Cagliari
Liceo Artistico “F. Fois” Cagliari
Liceo Classico “G. M. Dettori” Cagliari
Istituto Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” Senorbì
Istituto I.P.A. “Duca degli Abruzzi” Senorbì
Liceo “Pitagora” Isili 
Istituto Istruzione Superiore “A. Volta” Ghilarza
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Istituto Tecnico “E. Mattei” Decimomannu
Istituto Istruzione Superiore Terralba
Istituto Tecnico Industriale “M. Buonarroti” Guspini
Liceo delle Scienze Umane e Economico Sociale
Liceo Musicale “S. Satta” Nuoro
Liceo Linguistico “M. Immacolata” Nuoro
Liceo Artistico Statale Olbia Olbia
I.T. Attività Sociali Sassari
Istituto Tecnico Commmerciale “G. Dessì” Sassari
I.T. Commerciale Tortolì

ORGANIZZAZIONI CHE HANNO ADERITO AL  31/12/2012 
Libera Sardegna Protezione civile MA.SI.SE
AVO Sardegna Vip Cagliari
ADMO Sardegna La Coccinella
ALPO Studenti senza confini
Associazione La Strada Intercultura
Auser Centro “Maria Sogus”
Volsoc Guspini Città del sole
Livas Anteas Medio Campidano
Andia Guspini X conoscere x fare
Elaphos Caritas
R.S.A - Casa di riposo “V. Emanuele ll” Centro Down
Solidando Misericordia Assemini
Avis Sardegna AVIS Tortolì
Cisom Livas
Legambiente Croce Verde
Io e te insieme Onlus Gonnosfanadiga Donare-Donarsi
Ekoclub Casa protetta di Ghilarza 
Sa.Sol. Point territoriali AISM
Vincenziane Centro Alzheimer
C.R.I. e Protezione Civile Arzana Cooperativa “Grillo Parlante”
Croce Azzurra Lotzorai Sogno Clown
Croce Bianca Baunei

PROGETTO SCUOLA E VOLONTARIATO CRONOGRAMMA 2012
Data Attività
Gennaio Studio fattibilità del progetto, analisi risorse disponibili, 

analisi percezione, analisi esperienze disponibili.
Febbraio Elaborazione obiettivi che si vogliono raggiungere 

e criteri di applicazione del progetto.
12 Marzo Sottoscrizione protocollo di intesa tra CSV Sardegna Solidale

e USR per la Sardegna.
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11 Maggio Conferenza Stampa presso l’USR: sono presenti: 
Dirigente USR dott. Enrico Tocco, Presidente CSV Sardegna Solidale
prof. Giampiero Farru, Presidente COGE dott. Bruno Loviselli, 
referenti progetto prof.ssa Angela Congera e prof.ssa Giorgina Orgiu,
referente USR dott.ssa Simonetta Bonu, i giornalisti.
Pubblicazione protocollo sul sito del CSV Sardegna Solidale.

5 Giugno Costituzione, in occasione dell’organigramma, dell’equipe regionale 
composta da rappresentanti del mondo del volontariato di differenti 
territori della Sardegna.

Luglio Diffusione materiale di sensibilizzazione sul progetto: 
manifesti, volantini, articoli sul giornalino “L’Isola Che C’è” ecc.
Predisposizione materiale per scuole: carta dei valori del volontariato,
opuscolo Costituzione della Repubblica Italiana, opuscoli ADV e CSV.
Organigramma: informazione fasi operative.

10 Settembre Stesura delle Linee guida.
Pubblicazione protocollo d’intesa su sito USR.
Predisposizione Circolare per Istituti Superiori della Sardegna.
Predisposizione modulistica: modello adesione progetto, scheda 
progetto, modello convenzione, liberatoria per minori, scheda adesione
stage, credito formativo.
Organigramma: informazione fasi operative.

2 Ottobre Strategie operative relative a: mappatura, informazione e valorizzazione
delle iniziative di volontariato promosse dalle scuole 
e dalle Associazioni di Volontariato della Sardegna.
Primi contatti con le scuole.
Distribuzione a scuole e OdV di: protocollo di intesa, carta dei valori 
del volontariato, modulistica ecc.
Raccolta prime adesioni degli Istituti.
Predisposizione manifesti e materiale sensibilizzazione e informazione.

Novembre Incontri con Dirigenti e Docenti istituti scolastici, ricerca degli 
insegnanti di riferimento, distribuzione di materiale informativo 
e di sensibilizzazione. 
Incontri con gli studenti e docenti referenti, con le testimonianze 
delle associazioni. 
Raccolta delle richieste degli studenti. 
Riferimento in sede di organigramma delle fasi di lavoro.

Dicembre Proseguono gli incontri nelle scuole tra referenti del progetto, i docenti,
gli studenti e i volontari.
Incontro con la Consulta provinciale degli studenti.
Organizzazione della manifestazione di promozione del volontariato 
e della cultura della solidarietà (22 dicembre 2012).
“Cagliari Città Scuola di Volontariato” promossa dal Sa.Sol. Point n. 1.



RISORSE UMANE

Responsabile Servizio Civile 1

Formatori generali 25

Selettori 11

Esperto Monitoraggio 2

Responsabile Informatico 1

Progettisti 2

Responsabile Amministrativo 1

PROGETTO RETI SOLIDALI
Reti solidali è il progetto di Servizio Civile Nazionale promosso dal CSV Sardegna Solidale
che si è svolto dal 1 febbraio 2011 al 31 gennaio 2012 coinvolgendo 50 giovani nelle 40
sedi dei Sa.Sol. Point del CSV in tutta l’Isola.
L’obiettivo del progetto è stato quello di coinvolgere i giovani sardi di età compresa tra i
18 e i 28 anni come elementi attivi delle associazioni di volontariato consapevoli che il
loro impegno è finalizzato ad esercitare una cittadinanza attiva nel loro territorio.
Il progetto ha rappresentato un’esperienza importante per i giovani protagonisti e per i
volontari che li hanno affiancati.
Il CSV Sardegna Solidale ha sposato da subito l’opportunità della progettualità del SCN
come occasione di incontro concreto con la realtà giovanile e come esperienza associativa
dalla duplice valenza: da una parte far vivere ai giovani in Servizio Civile l’appartenenza
a una rete associativa (regionale) che amplia gli orizzonti e apre nuove dimensioni, dal-
l’altra far vivere ai Sa.Sol. Point ospitanti l’accoglienza e il confronto con una dimensione
giovanile che obbliga a mettersi in discussione e che impara a apprendere dalla creatività
e dall’originalità dei ragazzi.

RETI SOLIDALI, LA PUBBLICAZIONE
Il CSV Sardegna Solidale ha realizzato nel 2011-2012 il monitoraggio e la valutazione del
progetto Reti Solidali. L’obiettivo era quello di analizzare nel metodo e nel merito una
parte importante delle attività del progetto: la formazione generale e la formazione spe-
cifica. La prima affidata e svolta da formatori accreditati presso il SCN secondo le proce-
dure previste dalla normativa; la seconda affidata e svolta da formatori volontari che
hanno messo a disposizione professionalità e competenze per la buona riuscita del per-
corso formativo.
Nelle conclusioni del Report si evidenzia la sostanziale soddisfazione di tutti i parteci-
panti per il percorso compiuto, per le metodologie messe in campo e per i contenuti trat-
tati.
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FQTS FORMAZIONE QUADRI TERZO SETTORE
FQTS è il percorso formativo promosso dalle reti del Terzo Settore per la crescita e la for-
mazione dei quadri dirigenti del volontariato, dell’associazionismo di promozione sociale e
della cooperazione sociale del mezzogiorno d’Italia. L’idea progettuale propone un approc-
cio unitario alle politiche formative del Terzo Settore. Questo avviene attraverso una serie
di attività che si svolgono in ciascuna regione e si coniugano tra loro grazie ad una regia
interregionale tra la direzione didattica nazionale e quella di ogni singola realtà regionale.
Le regioni coinvolte nel progetto sono le seguenti: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna e Sicilia. Il fine ultimo del progetto è quello di mettere in rete le organizzazioni
del Sud investendo sulla formazione delle loro competenze organizzative, gestionali e
relazionali, coinvolgendo soggetti sociali ed economici dei territori e istituzioni locali, al
fine di costruire una identità comune del Terzo Settore meridionale. Gli obiettivi dell’atti-
vità didattica puntano al rafforzamento degli elementi culturali e valoriali della classe
dirigente, identificandola in un’accezione più ampia, connessa alla funzione ed al ruolo
del Terzo Settore e del volontariato nel Paese, relativamente alle politiche ed ai fattori sto-
rici attuali che non riguardano l’essenza dell’impegno e delle scelte personali, ma l’o-
rientamento dell’azione delle organizzazioni.
Il percorso è stato articolato in tre attività: 2 seminari interregionali intensivi della
durata di tre giorni, 3 agorà regionali della durata di 4 ore ciascuna e tre laboratori -
comunicazione, progettazione e ricerca - della durata di 5 incontri per 8 ore ciascuno.
In Sardegna, l’annualità 2012 del progetto ha previsto 24 partecipanti alla formazione
annuale e 6 partecipanti alla formazione continua. Il progetto Fqts in Sardegna, nell’an-
nualità 2012, si è realizzato anche grazie alla collaborazione del CSV Sardegna Solidale.

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 (Ope-
ratori Locale di Progetto), ad altri enti accreditati che abbiano progetti di Servizio Civile
in corso.

SITUAZIONE ACCREDITAMENTO AL 31 DICEMBRE 2012

SEDI PROPRIE 123 DI CUI:

Sa.Sol. Point 39

Associazioni 84

Associazioni in accordo di partenariato 44 
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La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 1 Cagliari
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 2 Sassari
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 3 Nuoro
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 4 Oristano
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 5 Olbia
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 6 Macomer
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 7 Lanusei
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 8 Sanluri
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 9 Carbonia
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 10 Sinnai
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 11 Villaputzu
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 12 Iglesias
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 13 Gonnosfanadiga
La Strada-CSV Sardegna Solidale

Sa.Sol. Point N° 14 Terralba
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 15 Sorgono
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 16 Orosei
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 17 Bosa
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 18 Ozieri
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 19 Alghero
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 20 Tempio Pausania
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 21 La Maddalena
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 22 Villacidro
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 23 Perfugas
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 24 Porto Torres
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 25 Bonorva
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 26 Bono
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 27 Bitti

PROGETTO N. 2. Il dono che serve - Sardegna
Il progetto ha la finalità di promuove la cultura della donazione del sangue attraverso
l’attivazione di 40 giovani in Servizio Civile Nazionale. In particolare sono state propo-
ste un insieme di azioni di sensibilizzazione e promozione rivolte alla popolazione regio-
nale che vede i giovani protagonisti di un percorso formativo ed esperienziale nel terri-
torio in cui opereranno. Il progetto prevede il coinvolgimento di 39 Associazioni distri-
buite nell’intero territorio regionale:

1 Avis Comunale Lula
2 Avis Comunale Tempio Pausania
3 Avis Comunale Narcao
4 Avis Comunale Dolianova
5 Avis Comunale Galtellì
6 Avis Comunale Perfugas
7 Avis Sezione Intercomunale 

Valledoria S.M. Coghinas
8 Avis Comunale Burgos Esporlatu
9 Avis Comunale Lanusei
10 Avis Comunale Suni
11 Avis Comunale Senorbi
12 Avis Comunale Carbonia
13 Avis Comunale Bolotana
14 Avis Comunale Oschiri
15 Avis Comunale Santadi
16 Avis Comunale Decimoputzu
17 Avis Comunale Erula
18 Avis Comunale Fonni
19 Avis Comunale Tertenia
20 Avis Provinciale Nuoro
21 Avis Comunale Nuoro

22 Associazione La Strada
23 Avis Comunale Bitti
24 Avis Comunale “Enrico Fois” Cagliari
25 Avis Comunale Tortolì
26 Avis Provinciale Oristano
27 Avis Provinciale Cagliari
28 Avis Comunale Castelsardo
29 Avis Bono
30 Avis Comunale Benetutti
31 Avis Sezione Comunale Samugheo
32 Avis Regionale della Sardegna 

di Cagliari
33 Avis Sezione Comunale 

Gonnostramatza
34 Avis Sezione Comunale Terralba
35 Avis Comunale Borore
36 Avis Comunale Sarule
37 Avis Comunale Villagrande Strisaili
38 Avis Provinciale Olbia-Tempio
39 Avis Sezione Comunale Ales
40 Associazione Volontari Italia 

Del Sangue Olbia
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LE PROPOSTE DI SERVIZIO CIVILE PER IL 2013
Il CSV Sardegna Solidale ad Ottobre 2012 ha presentato n. 4 proposte progettuali in
risposta al bando per la Presentazione Progetti di Servizio Civile Nazionale per l’anno
2013 (1 settembre – 31 ottobre ore 14.00).
Attualmente tutti i progetti sono in fase di valutazione da parte della Regione Sardegna,
Presidenza, Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità.

PROGETTO N. 1: Cittadini d’Europa - Cittadini Solidali
Il 2013 è stato proclamato l’Anno Europeo della cittadinanza attiva e coerentemente con
tale iniziativa il CSV ha presentato una proposta progettuale che prevede il coinvolgi-
mento dei giovani del Servizio Civile Nazionale in un precorso formativo ed esperienziale
finalizzato alla promozione delle cittadinanza attiva nell’intero territorio regionale.
Il progetto prevede il coinvolgimento dei Sa.Sol. Point articolati in tutto il territorio regio-
nale:
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Sa.Sol. Point N° 28 Gavoi
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 29 Isili
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 30 Ghilarza
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 31 Mogoro
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 32 Quartu S. Elena
La Strada-CSV Sardegna Solidale

Sa.Sol. Point N° 33 Senorbì
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 34 Assemini
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 35 Ales
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 36 Samugheo
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Sa.Sol. Point N° 37 Tortolì
La Strada-CSV Sardegna Solidale
Gergei – Loc Su Piroi Gergei
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31 Consulta del Volontariato Sassarese Sassari
32 A.I.P.D. Associazione Italiana Persone Down Sezione di Nuoro Nuoro
33 Prociv - Arci - Gavoi Gavoi
34 Protezione Animali Ghilarzese “I Miei Amici” Ghilarza
35 Associazione di Volontariato “La Sorgente” di Sassari Sassari
36 A.I.S. di Mogoro Mogoro
37 Unione Sportiva Carbonara di Villasimius Villasimius
38 Associazione Volontari Prot. Civ. “Monte Arci” di Marrubiu Marrubiu
39 Associazione La Coccinella Onlus Terralba Terralba
40 Associazione di Volontariato “Il Sole” di Uras Uras
41 A.V.A.S.V. Onlus Associazione Volontariato 

Assistenza Soccorso Vallermosa Vallermosa
42 Associazione Girotondo Onlus Terralba
43 Associazione Volontari Protezione Civile “S’Alasi” di Tonara Tonara

PROGETTO N. 4. OrientAttivo
Il progetto ha la finalità di promuovere spazi e realtà capaci di valorizzare l’autonomia e
la centralità dei giovani nel contesto sociale.
Attraverso il progetto si intendono creare le opportunità per la messa in atto di compor-
tamenti di cittadinanza attiva che favoriscano lo sviluppo civile del territorio. Promuove
l’interiorizzazione di uno stile di vita responsabile che è determinato da molteplici dimen-
sioni quali la conoscenza dei diritti/doveri, la legalità, l’impegno e la partecipazione
sociale, l’associazionismo, la solidarietà.
I giovani in Servizio Civile Nazionale verranno formati oltre che sui temi generali del SCN
anche nello specifico per la realizzazione di vere e proprie azioni di orientamento “attivo”
della popolazione.
Il progetto prevede il coinvolgimento di 41 giovani e altrettante Associazioni distribuite
nell’intero territorio regionale

Associazione Comune
1 Centro D’Ascolto Madonna del Rosario Villacidro
2 A.M.O. Onlus Nuoro
3 Nord Sud La Bottega del Mondo Tempio Pausania
4 Associazione L’Aquilone Centro Sardo di Solidarietà Assemini
5 Associazione L’Aquilone Centro Sardo di Solidarietà Elmas
6 Associazione L’Aquilone Centro Sardo di Solidarietà Quartu Sant’elena
7 Associazione L’Aquilone Centro Sardo di Solidarietà Cagliari
8 Associazione L’Aquilone Centro Sardo Di Solidarietà Sestu
9 Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna Cagliari
10 Associazione Piccola Casa San Vincenzo Cagliari
11 Associazione Sucania Cagliari
12 C.I.F. Centro Italiano Femminile Comunale di Nuoro Nuoro
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PROGETTO N. 3. Partecipa-rete
La proposta progettuale ha la finalità di favorire i processi di integrazione dei servizi e
la creazione di vere e proprie reti tra le realtà associative e le organizzazioni pubbliche e
private presenti nel territorio. I 43 giovani in Servizio Civile Nazionale saranno coinvolti
attivamente sia nella formazione che nell’attuazione delle azioni finalizzate alla crea-
zione e al supporto della rete.
Il progetto prevede il coinvolgimento di 43 Associazioni distribuite nell’intero territorio
regionale

Associazione Comune
1 Associazione Volontari “Rossana Angius” Villasalto
2 P.A. Croce Verde Escalaplanese Escalaplano
3 Amici Senza Confini Onlus Cagliari
4 A.Vo.C.C.

Associazione Volontariato Onlus Egidio Coas e Paola Casula Villaputzu
5 A.D.M.O. Dolianova Dolianova
6 Università Per La Terza Età Tempio Pausania
7 P.A.S. Arcobaleno Bari Sardo
8 Masise 

Associazione Regionale Volontari della Protezione Civile Sinnai
9 Associazione Sant’Andrea Gonnesa Gonnesa
10 Associazione Di Protezione Civile Sant’Isidoro Senorbì
11 Associazione Euro 2001 Senza Confini S. Gavino Monreale
12 Associazione Sodalitas Onlus Iglesias
13 A.D.A. Sardegna Associazione per i Diritti degli Anziani Cagliari
14 Associazione di Volontariato La Fenice Mandas
15 P.A.F.F. Protezione Ambientale Flora e Fauna Quartu S. Elena
16 Sardegna Solidale Volontari di Protezione Civile Sarrabus Gerrei Villaputzu
17 Associazione Su Planu Soccorso Selargius
18 Associazione Volontari Terraseo Narcao
19 Associazione di Volontariato Solidarietà Sanbasilese San Basilio
20 Consulta del Volontariato Portotorrese Portotorres
21 P.A. Croce Verde Tertenia Tertenia
22 Associazione Volontari Assistenza e Soccorso Sant’antioco
23 A.V.O.S. Bono Bono
24 Il Samaritano Serdiana
25 S.O.S. Elmas Elmas
26 Volontari del Soccorso Ales Ales
27 P.A.N. Protezione Ambiente Naturale di Siliqua Siliqua
28 Protezione Civile Alta Gallura Tempio Pausania
29 Soccorso Iglesias Iglesias
30 Anteas di Oristano Oristano
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13 Associazione Gli Amici del Cuore di Ogliastra Lanusei
14 Associazione Club Alcolisti in Trattamento Sarrabus Gerrei 
15 A.C.A.T. Sarrabus-Gerrei Villaputzu   Villaputzu
16 Centro Accoglienza San Mauro Cagliari
17 Comunità Campu ’e Luas Capoterra
18 Comunita S’Aspru Siligo
19 C.I.F. Comunale di Tempio Pausania Tempio
20 Alfa Uno Palmadula Sassari
21 Associazione Amici di Sardegna Cagliari
22 A.I.L. Di Nuoro Nuoro
23 Centro Down Onlus Cagliari
24 Famiglie Dopo di Noi Senorbì
25 C.I.F. Comunale di Sorgono Sorgono
26 Lilt Sezione Provinciale Desulo
27 Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domusnovas Domusnovas
28 Associazione Cattolica “Volontari Del 2000” Ozieri
29 Associazione Italiana Celiachia Sardegna di Cagliari Cagliari
30 Associazione Famiglie Disabili Intelletivi e Relazionali Cagliari
31 Centro di Accoglienza “Mario Sogus” di Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga
32 A.D.M.O. di Arborea Arborea
33 A.I.P.A. Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati Cagliari
34 Associazione “Comunità Giovanile” Elmas
35 Associazione Ricreativa II e III Età Olbia
36 Associazione Volontariato Anta Auser Terralba
37 Auser Unità Locale Associativa di Carbonia Carbonia
38 Auser Unità Locale Associativa di Iglesias Iglesias
39 Auser Unità Locale Associativa di Villamassargia Villamassargia
40 C.A.S.A. Centro Accoglienza Solidarietà Ammalati Olbia
41 Centro Servizi Ambiente Sardegna Cagliari

IL 5 PER MILLE AL VOLONTARIATO
Con il termine 5X1000 viene definito il meccanismo con cui lo Stato Italiano, attraverso
la scelta dei contribuenti, vincola il 5x1000 del gettito fiscale IRPEF (dei contribuenti che
abbiano aderito a tale meccanismo) al sostegno di particolari finalità e tra queste, il soste-
gno al volontariato.
Per sostegno al volontariato si intende il supporto a quelle attività di utilità sociale eser-
citata da organizzazioni di volontariato iscritte al registri regionali (legge n. 266/1991).
Tale facoltà può essere esercitata dal contribuente indicando nella dichiarazione dei red-
diti la denominazione completa o il codice fiscale dell’ente che si intende sostenere. Anche
nel 2012 il CSV Sardegna Solidale ha promosso la campagna “Cinque x Mille al volonta-
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riato” 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
CAF CGIL, Cisl e Uil della Sardegna.

Associazioni sostenute dal CSV per l’iscrizione al 5X1000 2012
N. Codice Fiscale Associazione Città
1 91017400929 Ass. Gama San Gavino
2 92014610924 Avos Direzione
3 91007760928 Avis Arbus San Gavino
4 92167110920 Prociv Augustus Ca Direzione
5 91007170912 Prociv Sadali Direzione
6 92154790924 Prociv Augustus Assemini
7 90030720925 Ipf Carbonia
8 92017570927 Lavs Pula Direzione
9 91008150921 Croce Verde San Gavino
10 92037790927 Avis Pula Direzione
11 90028360924 Prociv Santadi Carbonia
12 90019160929 Muntangia Direzione
13 91017750901 Casa Silvia Olbia
14 90006930904 Donatori Midollo Sassari
15 02739770929 Su Conti Carbonia
16 90003280907 Avis Bottida Sassari
17 90003270908 Avis Burgos Sassari
18 91008490921 Avis Siddi Direzione
19 92039840928 Prociv Arci Assemini Direzione
20 92061720923 Arcus Direzione
21 90018840927 Gev Villamassargia Carbonia
22 91015760902 Giov. Internaz. Olbia
23 90026740929 Afent Onlus Carbonia
24 90010440924 Auser Carbonia Carbonia
25 91011450904 Avis Tempio Olbia
26 90026340928 As. Gioiosa Carbonia
27 90029020956 As. 2000 Solarussa Oristano
28 90037580959 As.Vol. Ospedalieri Oristano
29 90004070919 Avs Sorgono
30 90002270917 Prot. Civ. Gadoni Sorgono
31 90002300912 Avis Meana Sardo Sorgono
32 93008930914 Avis Bitti Nuoro
33 92002680913 Avis Borore Nuoro
34 93008890910 Avis Comunale Nuoro Nuoro
35 02780400921 Aiutiamoli Carbonia
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36 92172160928 Passi Per Il Mondo Direzione
37 97394480582 Pasfa Direzione
38 92025730927 S.O.S. Elmas Direzione
39 91017110924 Folk S.Antonio San Gavino
40 92058230902 Il Risveglio Sassari
41 90014410926 Soccorso Amico Oristano
42 90035380956 Ippo Grifo Oristano
43 90018100959 Lib. Associazione Soccorso Sedilo Oristano
44 91041840900 Iris Tempio
45 92084070926 G. Vol. Vincenzo S. Lucia Quartu
46 01052830914 Pub. Vol. di Soc. Tortolì
47 92073830926 Corpo Reg. Vigili Fuoco Direzione
48 90020300928 Auser Calasetta Carbonia
49 92140800928 Ingegneria Senza Frontiere Quartu
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COLLEGAMENTI E COORDINAMENTI NAZIONALI

CSVNET COORDINAMENTO NANZIONALE DEI CSV IN ITALIA
Il CSV Sardegna Solidale fin dalla sua istituzione si è aperto e collegato subito con espe-
rienze similari in atto in 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 servizio
per il volontariato in Italia (CSVnet) che attualmente annovera in qualità di soci quasi
tutti i CSV d’Italia. Sul piano della attività il CSV ha promosso, collaborato e partecipato
a iniziative di rilevanza nazionale tra le quali si segnalano i seminari nazionali sui CSV,
le assemblee nazionali di CSVnet, i convegni nazionali sulla progettazione sociale e sulla
promozione del volontariato giovanile.
Il CSV Sardegna Solidale nella persona del suo Presidente dal 2011 è responsabile del
gruppo di lavoro Volontariato e Nuove Tecnologie.

CEV – CENTRO EUROPEO DEL VOLONTARIATO
I CSV Sardegna Solidale è membro del CEV da Febbraio 2011. Il CEV ha sede a Bruxelles
e rappresenta una rete europea di agenzie di sostegno e di volontariato che lavorano
insieme per sostenere e promuovere attività di volontariato e cittadinanza attiva. Attra-
verso questa rete il CEV raggiunge oltre 17mila organizzazioni, associazioni e gruppi di
volontariato. Il CEV raccoglie le esigenze e gli interessi collettivi delle organizzazioni e li
trasmette alle istituzioni dell’UE. Inoltre, agisce da forum centrale per lo scambio di poli-
tiche, buone pratiche e informazioni sul volontariato. Sostiene il networking tra i suoi
membri e organizza attività varie quali conferenze, seminari e workshop. Il CSV ha par-
tecipato ai simposi europei e alle assemblee elettive del CEV.

FORUM TERZO SETTORE
Il Forum Nazionale del Terzo Settore è parte sociale riconosciuta. Si è ufficialmente costi-
tuito il 19 giugno 1997 e rappresenta oltre 80 organizzazioni nazionali di secondo e terzo
livello per un totale di oltre 94.000 sedi territoriali, che operano negli ambiti del Volon-
tariato, dell’Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale,
della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale del nostro Paese. 
Il Forum del Terzo Settore ha come obiettivo principale la valorizzazione delle attività e
delle esperienze che le cittadine e i cittadini autonomamente organizzati, attuano sul ter-
ritorio per migliorare la qualità della vita, delle comunità, attraverso percorsi, anche
innovativi, basati su equità, giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile.
I principali compiti :
• la rappresentanza sociale e politica nei confronti di Governo ed Istituzioni;
• il Coordinamento e il sostegno alle reti interassociative;
• la Comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà organizzate 

del Terzo Settore.
Sulla base di un patto coerente con quello nazionale si sono costituiti 16 forum regionali,
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Riferimenti legislativi

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

art. 15 - Fondi speciali presso le Regioni
1. Gli enti di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei
propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui alla
lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi spe-
ciali 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 pro-
mozione 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 orga-
nizzazioni di volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale
e nazionale.

numerosi forum provinciali e locali cui aderiscono le realtà della società civile che ope-
rano a livello territoriale.

MoVI
L’impegno prioritario del MoVI è la crescita culturale del volontariato, il coordinamento
dell’azione, l’efficacia operativa dei gruppi di volontariato. Il MoVI si batte per i valori
fondamentali del volontariato: la gratuità, la spontaneità, l’azione politica che svolge. Lo
scopo del MoVI è la formazione di un volontariato adulto e maturo, che veda i cittadini
protagonisti di nuove relazioni di comunità per un nuovo progetto di società. Il MoVI col-
lega i gruppi a lui federati ma intende rappresentare, sostenere e collaborare con tutte le
realtà di volontariato che si riconoscono negli stessi principi ed in particolare nella Carta
dei Valori del Volontariato.

LIBERA
Libera è nata il 25 marzo del 1995 con l’intento di coordinare e sollecitare l’impegno
della società civile contro le mafie. Il CSV ha inserito fin da subito nel proprio programma
le iniziative promosse da Libera a livello nazionale, regionale e locale, convinto da sem-
pre che la cultura della solidarietà va necessariamente collegata e coniugata alla cultura
della legalità, impegnandosi a promuovere e favorire una comunità alternativa alle mafie.
Per questo il CSV in collaborazione con Libera nel 2012 ha sostenuto diverse iniziative.

COGE – COMITATO DI GESTIONE FONDI SPECIALI PER IL VOLONTARIATO
Il CO.GE. Sardegna amministra il fondo speciale di cui alla legge 266/1991 istituita
presso la Regione Autonoma della Sardegna. Il presidente è Bruno Loviselli. Il
CO.GE. Istituisce e controlla il centro di servizio, ripartisce le consistenze del fondo
speciale al CSV e svolge funzioni di regolazione generale del sistema.
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I SA.SOL. POINT DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE

I nostri Sa.Sol. Point

SA. SOL. POINT N. 1 • CAGLIARI
c/o Associazione La Strada
Via Cavalcanti, 13 - 09128 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. 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 10,00-
12,00 / 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. 22 • VILLACIDRO
c/o Centro d’Ascolto Madonna del Rosario
Via Nazionale, 81- 09039 Villacidro
Tel. 070 9310037 - Fax 070 9329787
villacidro@sardegnasolidale.it
Orario: dal lunedì al giovedì 9,00-13,00

SA. SOL. POINT N. 23 • PERFUGAS
c/o AVIS Comunale
Via G. D’Annunzio, 1 Bis - 07034 Perfugas
Tel. 079 563042 - Fax 079 563042
perfugas@sardegnasolidale.it
Orario: dal lunedì al giovedì 9,00-13,00 /
17,00-20,00

SA. SOL. POINT N. 24 • 
PORTO TORRES
c/o Associazione “Insieme”
Viale delle Vigne, 45 - 07046 Porto Torres
Tel. 079 5043041 - Fax 079 5043041
portotorres@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì 15,00-18,00 /
martedì 16,00-17,00 / 
giovedì 16,00-18,00

SA. SOL. POINT N. 25 • BONORVA
c/o Croce Verde 
Piazza Santa Vittoria, 2 - 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 Galileo Galilei, 10 - 08021 Bitti
Tel. 0784 413036 - Fax 0784 413036
bitti@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 
11,00-12,00 / 16,00-18,00

SA. SOL. POINT N. 28 • GAVOI
c/o Casa Rettore Mastio
Via Dante - 08020 Gavoi
Tel. 0784 529076 - Fax 0784 529076
gavoi@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì 9,00-12,00

SA. SOL. POINT N. 29 • ISILI
Piazza San Saturnino, 7 - 08033 Isili
Tel. 0782 802488 - Fax 0782 802488
isili@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì e mercoledì 10,00-12,00

I SA.SOL. POINT

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

SA. SOL. POINT N. 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. 11 • VILLAPUTZU
c/o A.V.O.C.C.
Via Carducci, 2/A - 09040 Villaputzu
Tel. 070 996106 - Fax 070 996228
villaputzu@sardegnasolidale.it
Orario: da lunedì a sabato 16,00-20,00

SA. SOL. POINT N. 12 • IGLESIAS
c/o Soccorso Iglesias- Reg.”Is Arruastas”
Via Barbagia,1 - 09016 Iglesias
Tel. 0781 257038 Fax 0781 257128
iglesias@sardegnasolidale.it
Orario: da lunedì a venerdì 16,00-20,00

SA. SOL. POINT N. 13 • 
GONNOSFANADIGA
Ex Centro Analisi
Zona Artigianale - 09035 Gonnosfanadiga
Tel. 070 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. 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. 15 • SORGONO
Via Amsicora, 3/A- 08038 Sorgono
Tel. 0784 621205 - Fax 0784 621205
sorgono@sardegnasolidale.it
Orario: dal lunedì al venerdì 10,00-11,00 /
17,00-19,00

SA. SOL. POINT N. 16 • OROSEI
c/o Centro Studi “G. Guiso”
Via Manno, 10 - 08028 Orosei
Tel. 0784 998168 - Fax 0784 991052
orosei@sardegnasolidale.it
Orario: martedì e giovedì 10,00-13,00

SA. SOL. POINT N. 17 • BOSA
c/o Associazione Ascolto
Via Carducci, 10 - 08013 Bosa
Tel. 0785 377275 - Fax 0785 377032
bosa@sardegnasolidale.it
Orario: martedì e giovedì 10,00-13,00 /
16,00-20,00

SA. SOL. POINT N. 18 • OZIERI
c/o Centro UNITAS
Via Brigata Sassari, 2 - 07014 Ozieri
Fax 079 783066 - Fax 079 783066
ozieri@sardegasolidale.it
Orario: dal lunedì al venerdì 9,00-13,00 /
16,00-19,00
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SA. SOL. POINT N. 30 • GHILARZA
c/o LASA
Via S. Antioco, 42 - 09074 Ghilarza
Tel. 0785 565084 - Fax 0785 565084
ghilarza@sardegnasolidale.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8,00-13,00

SA. SOL. POINT N. 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 S.O.S.
Via Maldive, 1 (Margine Rosso) 
09045 Quartu S. Elena
Tel . 070 8636099 - Fax 070 8636099
quartuse@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì
9,00-12,30 / martedì e giovedì 17,00-19,00

SA. SOL. POINT N. 33 • SENORBÌ
Via Danubio, 22 - 09040 Senorbì
Tel. 070 9826017 - Fax 070 9826017
senorbi@sardegnasolidale.it
Orario: dal lunedì al venerdì 11,00-12,00 /
mercoledì e venerdì 17,00-20,00

SA. SOL. POINT N. 34 • ASSEMINI
c/o Fraternità della Misericordia
Via Roma, 16 - 09032 Assemini
Tel. 070 9456035 
assemini@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì 14,00-20,00 /
giovedì 8,00-20,00 / venerdì 15,00-20,00

SA. SOL. POINT N. 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
c/o LAS Libera Associazione Soccorso
via Emilia, 13 - 09086 Samugheo
Tel. 0783 461434 - fax 0783 461432
samugheo@sardegnasolidale.it
Orario: lunedi e venerdì 17,00-20,00

SA. SOL. POINT N. 37 • TORTOLÌ
c/o AVIS Comunale
Via Temo 8 - Centro Comunale
del Volontariato - 08048 Tortolì
Tel. 0782 623281 - Fax 0782 623281
tortoli@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì 17,00-19,00

SA. SOL. POINT N. 38 • SINISCOLA
c/o Centro Sociale
Via Verdi, 1 - 08029 Siniscola
Tel. 0784 1947184 - Fax. 0784 1947183 
siniscola@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì 16,00-19,00

SA. SOL. POINT N. 39 • ITTIRI
c/o Associazione Volontari 
Protezione Civile (AVPC)
Via Olbia,3 - 07044 Ittiri
Tel. 079 9101914 - Fax 079 9101915
ittiri@sardegnasolidale.it

SA. SOL. POINT N. 40 • CAPOTERRA
c/o Fraternità della Misericordia 
via Montello, 6/b - 09012 Capoterra
Tel. 070 7545571 - Fax 070 7545570
capoterra@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì e giovedì 16,00-19,00
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