
Una rete solidale e plurale 
che cresce, che fa crescere e si consolida

BILANCIO SOCIALE   2015

BILANCIO SOCIALE   2015



Una rete solidale e plurale
che cresce, che fa crescere
e si consolida

 BILANCIO SOCIALE 2015



Centro di Servizio per il Volontariato

Sardegna Solidale

Sede legale: Via Cavalcanti, 13 - 09128 Cagliari

Sede operativa: Via Machiavelli, 3 - 09129 Cagliari

Tel. 070 345069 - Fax 070 345032

Numero Verde 800 150440

www.sardegnasolidale.it

csv@sardegnasolidale.it

https://twitter.com/sa  _sol

https://www.facebook.com/csvsardegna.solidale

Grafica e impianti

Eidos, Cagliari

Stampa e allestimento

Arti Grafiche Pisano srl, Cagliari

 5 Presentazione
  di Don Angelo Pittau

 7 Insieme
  di Giampiero Farru

 9 Diciasette anni di vita. La nostra identità

 11 A chi rispondiamo. I portatori di interesse

 13 Visti dentro. La nostra governance

 15 Dove siamo. La presenza territoriale

 19 Associazioni e volontari in Sardegna

 21 Iniziative principali del CSV Sardegna Solidale 2015

 47 Le principali collaborazioni con le Organizzazioni di Volontariato

 65 Convocazioni CSV Sardegna Solidale

 69 Le pubblicazione del CSV Sardegna Solidale

 71 Progetti specifici

 79 La Rete telematica Sa.Sol. Desk

 81 Servizio civile Nazionale

 87 FQTS Formazione Quadri Terzo settore

 91 Concorsi

 99 Il nostro capitale. Le risorse umane

 101 Risorse restituite. I nostri servizi

 103 Consulenza e assistenza

 107 Formazione
 
 113 Risorse tecniche evolute. I nostri strumenti

 115 Informazione e comunicazione

 INDICE



 119 Centro studi e documentazione

 123 Cinque per mille al volontariato

 127 Collegamenti e coordinamenti nazionali

 129 Appendice. Riferimenti legislativi

 131 I Sa.Sol. Point del Csv Sardegna Solidale

Il bilancio sociale ci porta a riflettere non solo sui dati economici del Centro di Servizio per 
il Volontariato “Sardegna Solidale” ma anche sulle linee guida, sull’azione di promozione del 
Volontariato  in tutta la Sardegna, sul costante impegno nella formazione dei volontari giovani  
e adulti per essere pronti alle nuove sfide di una società che ha sempre più bisogno di soli-
darietà, di impegno per gli ultimi, di sussidiarietà.
Nella crisi attuale che attanaglia le famiglie e le rende povere per il non lavoro, la non spe-
ranza di futuro per i giovani, una scuola che non raggiunge tutti e a volte lascia indietro tanti, 
la sanità che diventa una voragine di soldi pubblici senza raggiungere i suoi fini, gli anziani 
abbandonati, la mancanza del cibo necessario  a vivere, la crisi degli alloggi e si potrebbe 
continuare  nella amara litania (pensiamo alle vecchie e nuove povertà, alle dipendenze da 
sostanze, alle dipendenze comportamentali, agli immigrati, ai minori in disagio): il pubblico 
non ce la fa a rispondere a tutte le necessità.
Il volontariato organizzato corre in aiuto, è presente in tutti i momenti: dalle emergenze alla 
quotidianietà, si prende cura del bisognoso.
L’impegno del CSV Sardegna Solidale ormai da venti anni è questo sostegno di formazione, 
di coordinamento, di promozione, antenna delle necessità emergenti e no. Sardegna Solidale 
soprattutto  è attenta ai giovani, alla scuola, alla formazione delle coscienze, degli stili di vita, 
al mettere al primo posto l’uomo.
Investire sui giovani non solo è la caratteristica di Sardegna Solidale ma si mette in sintonia 
coi grandi movimenti nazionali come Libera: coi giovani si aprono gli orizzonti di giustizia e di 
pace. Coi giovani si costruisce il sogno europeo, coi giovani si costruisce soprattutto il riscatto 
della Sardegna.
Con l’approvazione della nuova legge sul Terzo  Settore si aprono nuovi scenari per il volonta-
riato e per i Centri di Servizio, anche per Sardegna Solidale.
Abbiamo seguito con attenzione il dibattito parlamentare. Da una parte c’è stato un tentativo 
di salire sulla diligenza da parte di tanti che non erano proprio animati dal mettersi a servizio 
del Volontariato ma a gestirlo, a farne un centro di potere e non di servizio.
Noi siamo sicuri che il Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale continuerà nella 
gratuità a portare avanti la sua vocazione di essere a servizio per la crescita, la formazione, il 
coordinamento, l’unità del Volontariato Sardo. 

Don Angelo Pittau
Presidente Comitato Promotore CSV Sardegna Solidale
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17 anni di attività, eppure sembra ieri. Gli anni passano ma sembra non passare, restare 
immutata anzi rafforzata e rinnovata la volontà dei volontari del CSV Sardegna Solidale di 
operare a favore del volontariato e della solidarietà come sfida culturale prima ancora che 
operativa.
“Volontari per volontari”, ce lo siamo ripetuto più volte, è lo slogan-programma che ha ac-
compagnato le scelte e le molteplici conseguenti attività promosse e realizzate nel 2015, 
come quelle degli anni precedenti. Il presente bilancio sociale ne dà conto, come avviene 
puntualmente dalla nascita del CSV.
E questo bilancio racconta – spesso tra le righe – di persone, di storie, di relazioni, di oppor-
tunità e di processi di cambiamento. Di risorse che generano occasioni di crescita personale 
e associativa, che contribuiscono a far crescere la coesione sociale e il senso di cittadinanza.
Tra le tante mi sembra rilevante sottolineare l’importanza delle iniziative mirate al coinvolgi-
mento dei giovani (in particolare con il Progetto Scuola e Volontariato) e quelle finalizzate alla 
qualificazione e all’aggiornamento dei volontari. Giovani e volontari, volontari e giovani: un 
connubio che nell’annualità appena trascorsa ci ha visto impegnati su più fronti e con risul-
tati soddisfacenti. Una riuscita alchimìa che permette ai ragazzi di misurarsi con l’esperienza 
degli adulti e agli adulti di ripensarsi a partire dall’esperienza dei ragazzi, in uno scambio 
intergenerazionale che produce animazione, movimento, cambiamento.
Alle luce di quanto realizzato nel 2015 i 17 anni sembrano pochi: molti gli obiettivi raggiunti, 
tante le frontiere aperte e le finalità da realizzare: è l’idea della strada, del cammino fatto 
insieme, di un percorso fatto a tappe (le annualità) che ha mete e finalità di alto profilo. 
Insieme, Insieme. Insieme. 
Insieme abbiamo operato - in totale gratuità, con una struttura “leggera” - per dare dignità 
e competenze al volontariato presente e operante in Sardegna. I numeri lo confermano ma 
ancora di più lo conferma l’autorevolezza e la rappresentatività che il CSV esprime. So che 
qualcuno storcerà il naso (soprattutto “in Continente”!), ma non possiamo prescindere dalla 
specificità con la quale il CSV Sardegna Solidale è nato ed ha sempre operato: una rete sem-
pre più larga e partecipata di associazioni che si sono “ritrovate” a offrire servizi e ad animare 
il territorio, partendo dall’assunto che “non è più tempo di navigatori solitari” e che “è il noi 
che vince” (come ricorda sempre don Luigi Ciotti).
Il 2015 è stato contrassegnato anche dalle discussioni/confronti sulla Legge delega di Ri-
forma del Terzo Settore. In Sardegna ci abbiamo creduto e per questo (in ossequio all’auto-

  INSIEME



convocazione del volontariato, miseramente naufragata a livello nazionale) il CSV Sardegna 
Solidale ha fatto sì che il volontariato sardo realizzasse incontri, dibattiti, approfondimenti, 
confronti... sul tema “Volontariato e Territorio”. Perchè è dai territori che si parte, sono i terri-
tori il nostro ambito di riferimento e la misura delle nostre azioni. Il quotidiano che incontra 
l’idealità; l’idealità che si realizza nel quotidiano: ecco la dimensione più vera e più profonda 
dell’essere volontari.
Se siamo riusciti a ragionare sui bisogni e sulle risposte che le comunità attendono e che i 
volontari prefigurano, abbiamo raggiunto un’altra tappa importante del nostro percorso e il 
2015 è stato, per questo, un anno di grande rilevanza.
Gli scenari futuri appaiono più incerti ma, ne siamo certi, se teniamo salda la rete e forte il 
sistema dei valori siamo certi che anche eventuali momenti tumultuosi saranno affrontati con 
la serietà e la serenità che i volontari sanno esprimere e trasmettere.
Grazie a tutti i collaboratori, alle associazioni che non hanno timore di mettersi in gioco, alle 
Fondazioni che ci sostengono con convinzione, a tutti i compagni di viaggio che abbiamo 
incontrato nella nostra strada e che, speriamo, portino un positivo ricordo del nostro essere 
stati insieme.         
   

Giampiero Farru
Presidente CSV Sardegna Solidale

La nostra identità

Il Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale è una struttura di servizio promossa 
e gestita esclusivamente da Organizzazioni di Volontari. È operativa in Sardegna dal mese di 
settembre del 1998 in seguito all’attuazione dell’articolo 15 della legge quadro sul volonta-
riato 266/1991 e delle normative conseguenti, ivi compresa la legge regionale n. 39 del 13 
settembre 1993.
Da diciasette anni svolge la sua attività mettendosi al servizio delle organizzazioni di volonta-
riato presenti e operanti in Sardegna per sostenerne e qualificarne le azioni, attraverso l’ero-
gazione di servizi di varia natura, per promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà.
Due obiettivi hanno sempre motivato, accompagnato e sostenuto l’azione del CSV Sardegna 
Solidale:
Costruire in Sardegna una forte rete della Solidarietà per far uscire il volontariato dallo stato 
di disgregazione, provincialismo e spesso di conflittualità nel quale per troppo tempo è vis-
suto.
Sviluppare e sostenere nel Volontariato sardo la coscienza della propria autonomia a partire 
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’isolamento e dalla disgregazione che anni 
addietro caratterizzava questo mondo.

Il CSV Sardegna Solidale oggi vanta una fitta rete di Punti di Servizio (40 Sa.Sol. Point), di 
associazioni e di volontari che operano gratuitamente per la tutela dei diritti umani e civili, per 
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 alla tutela dell’ambiente, al potenziamento e allo sviluppo integrato dei servizi 
alla persona, allo sviluppo 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 centralità 
nella territorialità, valorizzando la specificità e le diversità.

Dopo diciasette anni di lavoro, possiamo dire che la rete della solidarietà è una realtà 
in continua espansione.
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I portatori di interesse

Con il presente bilancio sociale intendiamo comunicare le attività realizzate e i risultati conse-
guiti tenendo conto delle esigenze e delle aspettative dei vari stakeholders, in modo tale che 
anche loro possano esprimere una valutazione sulle scelte, e sulla congruità della mission e 
delle attività del CSV. Ecco i soggetti verso i quali ci sentiamo responsabili.

Le associazioni di volontariato e i volontari che usufruiscono dei servizi del CSV e ne 
alimentano la rete di solidarietà (Volontari per Volontari). L’impegno è quello di 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 ricevere 
i rendiconti del CSV e di verificarne la regolarità e la conformità. L’impegno del CSV verso il 
Co.Ge. è quello di costruire rapporti di trasparenza, di fiducia e di collaborazione nonché di 
rendicontare puntualmente le risorse utilizzate.

I volontari ovvero tutto lo staff del CSV nei singoli ruoli e nei vari territori che consente di 
perseguire la mission. L’impegno è quello di favorire la crescita e la competenza e valorizzare 
l’apporto di ogni singola persona. L’intento è quello di migliorare il lavoro di squadra assicu-
rando un ambiente e una modalità operativa stimolanti con un’attenzione specifica al rispetto 
e alla crescita delle persone.

I finanziatori. Sono le fondazioni di origine bancaria che biennalmente finanziano l’attività 
del CSV, per il tramite del comitato di gestione, mettendo a disposizione risorse finanziarie 
secondo le norme di legge. 
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 fiducia dei 
finanziatori nell’azione del Centro e li induca ad aumentare il loro sostegno, estendendolo 
anche ad altre fondazioni. Tale strategia è indispensabile e vitale per una Regione come la 
Sardegna dove opera una sola fondazione (Fondazione Banco di Sardegna) rispetto alle 88 
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fondazioni presenti in Italia. Operare bene significa attirare maggiori risorse nella nostra terra 
a favore del volontariato sardo.

Gli enti Locali e le PP.AA. La Regione Sardegna, le Province, i Comuni e gli altri Enti 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 autonomia, 
creando occasioni di confronto, riflessione e approfondimento su tematiche che coinvolgono 
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, confron-
to, dibattito su tematiche comuni.

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

I centri di servizio per il volontariato. Il CSV Sardegna Solidale (socio fondatore del Coordi-
namento Nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato in Italia – CSV net) da anni ormai 
opera in sinergia con gli altri centri di servizio al fine di sviluppare attività di rete, favorire con-
fronto 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.

I NOSTRI SOSTENITORI:
– FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA
– COMPAGNIA DI SAN PAOLO
– FONDAZIONE PISA

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 volonta-
riato, raggruppate e organizzate a diversi livelli di responsabilità in relazione a specifici organi-
smi di governo. L’insieme di questi costituisce l’organigramma del CSV Sardegna Solidale, che 
nel suo complesso ha la “responsabilità politica” del CSV nell’ottica della condivisione delle 
responsabilità, della suddivisione dei ruoli e della partecipazione della cittadinanza di tutto il 
territorio regionale al processo di programmazione, verifica, valutazione. L’organigramma del 
CSV si riunisce almeno una volta al mese. Tutti i componenti dell’organigramma, condividen-
do lo slogan “Volontari per volontari”, sono volontari che prestano la loro opera gratuitamente 
al servizio del volontariato. Il valore della gratuità è l’elemento cardine dell’esistenza e dell’o-
peratività del CSV Sardegna Solidale.
Esso, correttamente declinato, impone (Legge 266/91) il rimborso delle spese effettivamen-
te 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 € 0,30 a km.

ORGANI E RUOLI DELLA STRUTTURA

Il comitato promotore
È presieduto da Don Angelo Pittau 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 stessi. Attualmente è costituito da 19 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 gratuitamente.

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 territoriali del 
CSV e funzione propulsiva di sviluppo della struttura e dei servizi del CSV. Tra i componenti 
del Comitato Direttivo sono ricompresi il Presidente, il Direttore, il Coordinatore delle attività, 
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l’Amministratore e il Segretario. I Componenti del Comitato direttivo sono volontari e prestano 
la propria opera gratuitamente. Nel Direttivo è presente un rappresentante del Comitato di 
Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato.

Il Collegio dei Revisori
È costituito da cinque componenti e si riunisce periodicamente per il controllo della contabi-
lità. I componenti del Collegio dei Revisori sono volontari che prestano la propria opera gra-
tuitamente. Nel Collegio dei Revisori è presente un rappresentante del Comitato di Gestione 
Fondi Speciali per il Volontariato.

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. At-
tualmente 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 rap-
presentare 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 gratu-
itamente.

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 Territoriale Regiona-
le sono volontari e prestano la loro opera gratuitamente.

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 contratto a tempo deter-
minato. 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.

La presenza territoriale

La sede legale e operativa del CSV Sardegna Solidale è ubicata a Cagliari in via Cavalcanti 
13. Nel comprensorio regionale sono presenti 40 articolazioni territoriali denominati Sa.Sol.
Point.
Queste strutture sono individuate in base alla centralità rispetto al territorio di riferimento e 
sono generalmente ospitate presso organizzazioni di volontariato, nelle quali sono operativi i 
servizi di Front Office.
Questo è un chiaro segno dei rapporti vitali e costanti con il territorio e della presenza attiva 
nella nostra rete sia di realtà associative più consistenti per numero, organizzazione ed espe-
rienza, sia di piccole realtà.
Le sedi operative sono ubicate nei seguenti comuni: Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia, 
Macomer, Lanusei, Sanluri, Carbonia, Sinnai, Villaputzu, Iglesias, Gonnosfanadiga, Terralba, 
Sorgono, Orosei, Bosa, Ozieri, Alghero, Tempio Pausania, La Maddalena, Villacidro, Perfugas, 
Porto Torres, Bonorva, Bono, Bitti, Gavoi, Isili, Ghilarza, Mogoro, Quartu Sant’Elena, Senorbì, 
Assemini, Ales, Samugheo, Tortolì, Siniscola, Ittiri e Capoterra.
I Sa.Sol.Point sono l’anima e il motore del CSV Sardegna Solidale che ha scommesso e inve-
stito risorse volontarie sulla presenza capillare in tutto il territorio regionale.
La presenza territoriale del CSV Sardegna Solidale è capillare, con un Sa.Sol. Point ogni 40 
associazioni di Volontariato e ogni 40000 abitanti. Ad oggi è il Centro di Servizio per il Volon-
tariato più capillarmente diffuso nel territorio di competenza tra i CSV presenti e operanti in 
Italia.
I Sa.Sol.Point sono tutti dotati di strumenti e tecnologie che permettono di operare in ma-
niera efficiente e alcuni di questi strumenti e tecnologie sono messi a disposizione delle 
associazioni e dell’intera popolazione. Ogni Sa.Sol.Point ha un’organizzazione di volontariato 
di riferimento con la quale collaborano operativamente le altre organizzazioni del territorio. In 
ogni Sa.Sol.Point opera un Referente responsabile, un coordinatore 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 volontariato 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; inviano ai consulenti le 
richieste di consultazione; attivano le risorse territoriali a favore delle esigenze che insorgono; 
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contribuiscono all’aggiornamento permanente della banca dati sul volontariato e del centro 
di documentazione; svolgono attività di promozione e di animazione del territorio; fungono da 
strutture di sostegno e di riferimento per iniziative e attività promosse dal volontariato; attiva-
no collaborazioni con gli Enti Pubblici e Privati al fine di intraprendere iniziative di solidarietà 
nei confronti di tutta la cittadinanza.

Composizione della struttura organizzativa e gestionale di ciascun Sa.Sol. Point

Referente territoriale
Coordinatore attività
Responsabile dell’informazione
Responsabile della formazione
Referente nuove tecnologie
Collaboratori
OLP e Giovani in Servizio Civile
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1

CAGLIARI

2

SASSARI

5

OLBIA

6

MACOMER

7

LANUSEI

8

SANLURI

9

CARBONIA

10

SINNAI

11

VILLAPUTZU

37

TORTOLÌ

12

IGLESIAS

13
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22

VILLACIDRO

14

15

SORGONO

16
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17
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18

OZIERI

38

SINISCOLA
39

ITTIRI
19

ALGHERO

20

TEMPIO PAUSANIA
23
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25
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26
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27

BITTI

28

GAVOI
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ASSOCIAZIONI E VOLONTARI IN SARDEGNA

  1999 2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Associazioni 
  1.200 1.400 1.601 1.614 1.630 1.630 1.630 1.634 1.725

 Volontari attivi 
  30.000 35.000 40.000 42.000 42.000 42.000 45.000 45.000 45.000
 
 Volontari occasionali 
  40.000 50.000 55.000 55.000 60.000 60.000 70.000 75.000 80.000
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Una realtà in continua crescita quantitativa e qualitativa



Oristano, 14 gennaio
ASSEMBLEA DELLE RETI FQTS
Si è tenuta presso la sede del CSV Sardegna Solidale, in Via Carlo Meloni n. 5, a Oristano, alla 
presenza del portavoce del Forum Sardegna, Giampiero Farru, e del coordinatore nazionale 
FQTS, Mauro Giannelli, l’assemblea della Rete FQTS Sardegna, promossa nell’ambito del 
progetto di formazione FQTS 2014/2015.
 
Oristano, 15 gennaio
ASSEMBLEA REGIONALE LIBERA SARDEGNA
L’Assemblea si è tenuta ad Oristano nei locali del Sa.Sol. Point n. 4 e, tra i vari punti all’ordi-
ne del giorno, si è affrontato il tema del ventennale di Libera in Sardegna, del Servizio SOS 
Giustizia e delle Campagne “Miseria Ladra” e “Riparte il futuro” contro la corruzione. Hanno 
partecipato i responsabili delle associazioni aderenti a Libera, i delegati dei soci di Libera e i 
referenti dei presìdi territoriali di Libera.

Carbonia, 16 gennaio
INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO
Presso l’Oratorio della Chiesa di San Ponziano a Carbonia si è svolto l’incontro delle asso-
ciazioni di volontariato del Sa.Sol. Point n. 9. Si sono affrontate le seguenti tematiche: Orga-
nigramma e presenza territoriale del Sa.Sol. Point n. 9 di Carbonia; Programmazione attività; 
Vademecum delle associazioni di volontariato del territorio.

Cagliari, 16 gennaio
INCONTRO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL CONCORSO “GIVE ME FIVE”
La Commissione di valutazione del Concorso “Give me Five” si è riunita per dare un giudizio 
sui diversi lavori inviati dagli studenti - singoli e/o associati - delle scuole di ordine superiore 
della Sardegna. Il Concorso è stato promosso dal CSV Sardegna Solidale nell’ambito del 
Progetto “Scuola e Volontariato” con la finalità di promuovere il volontariato e la cultura della 
solidarietà tra i giovani.
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Oristano, 20 gennaio 
ASSEMBLEA REGIONALE DEL FORUM DEL TERZO SETTORE DELLA SARDEGNA
Il Forum del Terzo Settore della Sardegna è stato convocato ad Oristano, presso la sede del 
Sa.Sol. Point n. 4. Tra gli argomenti affrontati: Il nuovo statuto del Forum Regionale, il DDL 
Riforma Terzo Settore, FQTS 2015 - Seminario interregionale a Salerno, richieste di adesione, 
designazioni di competenza del Forum.

Cagliari, 24-25 gennaio 
INCONTRO COMITATO NAZIONALE MOVI
Incontro del Comitato Nazionale del Mo.VI., Movimento di Volontariato Italiano, federazione 
storica di organizzazioni di volontariato fondata da Luciano Tavazza nel 1978. Durante l’incon-
tro è stata anche presentata la neonata federazione sarda del Mo.VI.

Cagliari, 24 gennaio 
STRADE NUOVE PER... UN NUOVO VOLONTARIATO
In occasione dell’incontro del Comitato Nazionale del 
MoVI si è svolto a Cagliari, presso la Sala MEM (Me-
diateca del Mediterraneo) l’incontro pubblico sul tema 
“Strade nuove per... un nuovo volontariato”, promosso 
dalla Federazione Regionale MoVI Sardegna. Sono in-
tervenuti: Nanda Sedda, Federazione Regionale MoVi 
Sardegna; Giampiero Farru, Presidente CSV Sardegna 
Solidale; Bruno Loviselli, Presidente Co.Ge. Sardegna; 
Don Angelo Pittau, Presidente Comitato Promotore CSV 
Sardegna Solidale; Franco Bagnarol, Presidente Nazio-
nale MoVi; Giovanni Serra e Gianluca Cantisani, Vicepre-
sidenti MoVI.

Cagliari, 2 febbraio 
INCONTRO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL CONCORSO “GIVE ME FIVE”
Si è riunita presso la sede del CSV Sardegna Solidale la Commissione di valutazione del 
Concorso “Give me five”.

Cagliari, 2 febbraio 
INCONTRO COMMISSIONE CONCORSO “PROMUOVIAMO IL VOLONTARIATO”
La Commissione di valutazione del Concorso “PromuoviAmo il Volontariato” si è riunita per 
analizzare i lavori pervenuti dalle diverse associazioni di volontariato della Sardegna che 
hanno partecipato al Concorso. Sono stati oltre 150 i lavori pervenuti e ammessi al concorso.

Tortolì, 4 febbraio 
INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
L’incontro delle associazioni di volontariato del territorio di Tortolì si è tenuto presso la sede 
del Sa.Sol. Point n. 37. All’ordine del giorno: Organigramma e presenza territoriale del Sa.Sol. 

Point n. 37 di Tortolì; Programmazione attività; Vademecum delle associazioni di volontariato 
del territorio.

Carbonia, 6 febbraio 
INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Incontro territoriale con le associazioni di volontariato del Sa. Sol. Point n. 9 Carbonia, svol-
tosi presso la sede dell’oratorio della Chiesa di San Ponziano, che ha avuto come ordine del 
giorno: Programmazione attività del Sa. Sol. Point n. 9 di Carbonia; Organizzazione iniziativa 
“Verso il 21 Marzo - Giornata della Memoria e dell’Impegno”, in ricordo delle vittime delle 
mafie; Vademecum delle associazioni di volontariato del territorio.

Orosei, 10 febbraio 
INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Presso la sede dell’AGDIA Onlus Nuoro si è svolto l’incontro delle associazioni di volontariato 
del territorio, durante il quale si sono affrontate le seguenti tematiche: Organigramma e pre-
senza territoriale del Sa.Sol. Point n. 16 di Orosei; Programmazione attività; Vademecum delle 
associazioni di volontariato del territorio.

Cagliari 12 febbraio 
INCONTRO CRESCIS
Le organizzazioni aderenti al CRESCIS (Coordinamento Regionale Enti di Servizio Civile in 
Sardegna) si sono incontrate presso la sede cagliaritana del CSV Sardegna Solidale. A coor-
dinare l’iniziativa è stato il presidente, Don Angelo Pittau. Si è analizzata la situazione relativa 
al SCN e affrontato il tema dell’analisi e delle proposte per l’avvio del Servizio Civile Sardo.

Sinnai, 18 febbraio 
INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Incontro delle associazioni di volontariato del territorio del Sa. Sol. Point di Sinnai che ha 
avuto come O.d.G.: Organigramma e presenza territoriale del Sa.Sol. Point n. 10 di Sinnai; 
Programmazione attività; Vademecum delle associazioni di volontariato del territorio.
L’incontro si è svolto presso la sede del Sa.Sol. Point n. 10 di Sinnai.

Monteporzio Catone (Roma), 20-22 febbraio
SEMINARIO INVERNALE DI FORMAZIONE LIBERA NAZIONALE
Il seminario invernale di Libera, dal titolo “In tempo reale - Il racconto delle mafie in un mondo 
che cambia”, ha affrontato le seguenti tematiche: “Libera 2.0 – I lavori in corso sul nuovo 
Statuto e il nuovo regolamento” e “Venti liberi. Dal Ventennale alla XX giornata della memoria 
e dell’impegno”. Durante il seminario sono intervenuti Salvo Palazzolo, Giuseppe Baldessarro, 
Lirio Abbate, Dario Del Porto, Giovanni Tizian e Carmela Formicola. Introduzione e conclusioni 
del seminario sono state curate da Don Luigi Ciotti.
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Sanluri, 27 febbraio
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: VIA DALLA PAZZA GUERRA
Si è svolto presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Padre Colli 
Vignarelli” l’incontro-dibattito dal titolo “Via dalla pazza guer-
ra - Storie di migranti in fuga”, che ha preso spunto dal libro 
scritto da Alidad Shiri, profugo afgano, dal titolo “Via dalla paz-
za guerra”.  L’iniziativa è stata promossa da Libera Sardegna in 
collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Padre Colli 
Vignarelli” di Sanluri ed è stata inserita nel percorso “I 100 passi 
verso il 21 marzo in Sardegna”. Sono intervenuti: Alidad Shiri, 
Alessandro Collu, Sindaco di Sanluri, Agnese Pusceddu, dirigente 
scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Padre Colli Vigna-
relli”, Elena Pisanu, referente del progetto Scuola e Volontariato, 
Nanda Sedda di Libera Sardegna. Hanno partecipato gli studenti 
dell’Istituto di Istruzione superiore “Padre Colli Vignarelli” e dell’I-
TC di Mogoro.

Guspini, 27 febbraio
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: 
STORIE DI MIGRANTI IN FUGA
Incontro-dibattito dal titolo “Via dalla pazza guerra - Storie di migranti in fuga”, che si è tenuto 
presso la Biblioteca dell’Istituto di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti”, e ha avuto 
come testimonial Alidad Shiri, profugo afgano e autore del libro “Via dalla pazza guerra”. 
L’iniziativa è stata promossa da Libera Sardegna in collaborazione con l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Michelangelo Buonarroti” di Guspini ed è stata inserita nel percorso “I 100 passi 
verso il 21 marzo in Sardegna”. Sono intervenuti: Alberto Lisci, Sindaco f.f. di Guspini; Silvio 
Pes, dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti”; Isa 
Saba, referente di Libera Scuola del Presidio “Silvia Ruotolo”; Gian Piero Farru, referente 
regionale Libera Sardegna. Ha coordinato l’incontro Sara Cappai, del Presidio territoriale di 
Libera Guspini “Silvia Ruotolo”.

Isili, 27 febbraio
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: VIA DALLA PAZZA GUERRA
Presso il Centro di Aggregazione Sociale e Ludoteca si è svolto l’incontro-dibattito dal titolo 
“Via dalla pazza guerra - Storie di migranti in fuga”, che ha avuto come testimonial Alidad 
Shiri, profugo afgano e autore del libro “Via dalla pazza guerra”. L’iniziativa è stata promossa 
da Libera Sardegna in collaborazione con il Sa.Sol. Point n. 29 di Isili, l’Unitre e l’ITCG “Gino 
Zappa di Isili ed è stata inserita nel percorso “I 100 passi verso il 21 marzo in Sardegna”. 
Sono intervenuti: Orlando Carcangiu, sindaco di Isili; Maria Bonaria Putzu, presidente Unitre; 
Lalla Serra, docente dell’ ITCG “Gino Zappa”; Giorgina Orgiu, referente del Sa.Sol. Point n. 29 
Isili; Nanda Sedda, Libera Sardegna. Hanno partecipato gli studenti, i giovani dell’oratorio e 
le Associazioni di volontariato del territorio.

Cabras, 28 febbraio
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: VIA DALLA PAZZA GUERRA
L’incontro-dibattito dal titolo “Via dalla pazza guerra - Storie di migranti in fuga” si è tenuto 
a Cabras presso l’Aula Magna della Scuola Media e ha avuto come testimonial Alidad Shiri, 
profugo afgano e autore del libro “Via dalla pazza guerra”. L’iniziativa è stata promossa da 
Libera Sardegna in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Cabras ed è stata inserita 
nel percorso “I 100 passi verso il 21 marzo in Sardegna”. Sono intervenuti: Pietrina Podda, 
docente della Scuola Media di Cabras; Pino Tilocca, dirigente dell’Istituto Comprensivo di 
Cabras. Hanno partecipato gli alunni delle classi di terza media.

Senorbì, 28 febbraio , ore 16,00
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: VIA DALLA PAZZA GUERRA
L’incontro-dibattito dal titolo “Via dalla pazza guerra - Storie di migranti in fuga” tenutosi pres-
so Casa Lonis, è stato promosso da Libera Sardegna in collaborazione con il Sa.Sol. Point n. 
33 di Senorbì ed è stato inserito nel percorso “I 100 passi verso il 21 marzo in Sardegna”. 
Il testimonial è stato Alidad Shiri, profugo afgano e autore del libro “Via dalla pazza guerra”. 
Sono intervenuti: Adalberto Sanna, sindaco di Senorbì; Danilo Artizzu, presidente dell’Unione 
dei Comuni; Paola Casula, sindaco di Guasila e vicepresidente UdC; Gian Luigi Boi e Antioco 
Dessi, referente e coordinatore del Sa.Sol. Point n. 33 di Senorbì; Gian Piero Farru, referente 
regionale di Libera Sardegna. Ha partecipato una rappresentanza di studenti dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Senorbì.

Chiaramonti, 2 marzo
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: VENT’ANNI DI IMPEGNO 
PER LA LEGALITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE
Si è svolto presso la Sala consiliare del Comune di Chiaramonti (SS) l’incontro-dibattito 
dal titolo “Vent’anni di impegno per la legalità e la giustizia sociale”. L’iniziativa è stata pro-
mossa da Libera Sardegna ed è stata inserita nel percorso “I 100 passi verso il 21 marzo 
in Sardegna”. 
Sono intervenuti: Pino Tilocca, Associazione Nazionale Familiari Vittime di Mafia; Gian Pie-
ro Farru, referente regionale di Libera Sardegna; Marco Pischedda, sindaco di Chiaramonti; 
Francesco Mazzeo, referente del Presidio di Libera Anglona “Bonifacio Tilocca”; Alessandro 
Unali, consigliere regionale; Maria Luisa Sari, referente del Sa.Sol. Point di Tempio.

Iglesias, 3 marzo
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: ALLA LUCE DEL SOLE
Presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Baudi di Vesme” si sono svolti 
la proiezione del film “Alla luce del sole” di Roberto Faenza e il dibattito dal titolo “Se ognuno 
fa qualcosa allora avremmo fatto molto”. L’iniziativa è stata promossa da Libera Sardegna in 
collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Baudi di Vesme” ed è stata inserita 
nel percorso “I 100 passi verso il 21 marzo in Sardegna”. È intervenuto Fernando Nonnis, 
referente del Presidio di Libera “Ilaria Alpi” di Iglesias.
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Cagliari, 4 marzo
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: L’EREDITÀ DI DON PINO PUGLISI: 
EDUCARE PER COSTRUIRE LEGALITÀ
Presso l’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Pertini” è stato proiettato il film “Alla luce 
del sole” di Roberto Faenza, dedicato a padre Pino Puglisi, e si è tenuto l’incontro-dibattito 
dal titolo “Don Pino Puglisi: controllo del territorio, impegno antimafia”. L’iniziativa è stata pro-
mossa da Libera Sardegna ed è stata inserita nel percorso “I 100 passi verso il 21 marzo in 
Sardegna”. Sono intervenuti: Suor Carolina Iavazzo, collaboratrice di don Pino Puglisi, Roberto 
Pianta, dirigente scolastico; Pierpaola Deidda, collaboratrice vicaria; Ivana Pisola, docente; 
Gian Piero Farru, referente di Libera Sardegna.

Guspini, 4 marzo
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: PADRE PINO PUGLISI: 
CONTROLLO DEL TERRITORIO, IMPEGNO ANTIMAFIA
Presso il CineTeatro Murgia è stato proiettato il film “Alla luce del sole”, di Roberto Faenza 
e si è svolto l’incontro-dibattito dal titolo “Don Pino Puglisi: controllo del territorio, impegno 
antimafia” alla presenza di Suor Carolina Iavazzo, collaboratrice di don Pino Puglisi. L’iniziativa 
è stata promossa da Libera Sardegna ed è stata inserita nel percorso “I 100 passi verso il 
21 marzo in Sardegna”. Sono intervenuti: Alberto Lisci, sindaco di Guspini; Mons. Antonio 
Massa, parroco di San Nicolò Vescovo; Silvia Garau, educatrice; Gian Piero Farru, referente di 
Libera Sardegna. Ha coordinato Sara Cappai, del Presidio territoriale di Libera Guspini “Silvia 
Ruotolo”.

Iglesias, 5 marzo
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: INCONTRO CON SUOR CAROLINA IAVAZZO
Si è svolto a Iglesias presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Baudi di 
Vesme” l’incontro-dibattito dal titolo “Alla luce del sole”, sulla vita di Padre Pino Puglisi, alla 
presenza di Suor Carolina Iavazzo, collaboratrice di don Pino Puglisi. L’iniziativa è stata pro-
mossa da Libera Sardegna ed è stata inserita nel percorso “I 100 passi verso il 21 marzo in 
Sardegna”. Ha coordinato l’incontro Fernando Nonnis, referente del Presidio di Libera “Ilaria 
Alpi” di Iglesias e hanno partecipato gli studenti e le studentesse dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Carlo Baudi di Vesme”.

Nurallao, 6 marzo
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: GIORNATA EUROPEA DEI GIUSTI
Si è svolto a Nurallao presso il Salone Parrocchiale l’Iincontro-dibattito dal titolo “Giornata 
Europea dei Giusti”, alla presenza di Suor Carolina Iavazzo, collaboratrice di don Pino Puglisi. 
L’iniziativa è stata promossa da Libera Sardegna in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
“S.E.G.N.I.” ed è stata inserita nel percorso “I 100 passi verso il 21 marzo in Sardegna”. Sono 
intervenuti: Giovanni Dessì, sindaco di Nurallao; Franca Elena Meloni, dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo S.E.G.N.I. Scuola Secondaria di Primo Grado; Don Micael Luisi, 
Parrocchia di San Pietro; Nanda Sedda, Libera Sardegna. Hanno partecipato gli studenti delle 
Scuole Secondarie di Primo Grado di Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Nurallao.

Carbonia, 6 marzo
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: 
L’EREDITÀ DI DON PINO PUGLISI: 
EDUCARE PER COSTRUIRE LEGALITÀ
Si è svolto presso l’Aula Magna dell’Istituto Professionale IPIA 
“Emanuela Loi” l’incontro-dibattito dal titolo “L’eredità di Don 
Pino Puglisi: educare per costruire legalità”, alla presenza di 
Suor Carolina Iavazzo, collaboratrice di Padre Pino Puglisi. È sta-
to inoltre proiettato il film: “Alla luce del sole”, di Roberto Faen-
za, sulla vita di Padre Pino Puglisi. L’iniziativa è stata promossa 
da Libera Sardegna in collaborazione con l’Istituto Professionale 
IPIA “Emanuela Loi” di Carbonia e il Sa.Sol. Point n. 9 di Car-
bonia ed è stata inserita nel percorso “I 100 passi verso il 21 
marzo in Sardegna”. Sono intervenuti: Giuseppe Casti, sindaco 
di Carbonia; Rosanna Sardu, dirigente scolastico dell’Istituto 
Professionale IPIA “Emanuela Loi”; Giuseppe Licari, comandan-
te della compagnia dei Carabinieri di Carbonia; Gian Piero Farru 
referente di Libera Sardegna. Ha coordinato l’incontro Andrea Piras, referente del Sa.Sol. 
Point n. 9 di Carbonia.

Porto Torres, 6 marzo
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: PIO LA TORRE: CONTRO LA MAFIA, 
COSTRUTTORE DI PACE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Si è svolto a Porto Torres, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Mario Paglietti”, 
l’incontro-dibattito dal titolo “Pio La Torre: contro la mafia, costruttore di pace per lo sviluppo 
del territorio”. Testimonial dell’incontro è stato Franco La Torre, Presidente Flare – Freedom 
Legality and Rights in Europe, la rete che raccoglie circa 40 organizzazioni impegnate nel 
contrasto al crimine organizzato - e figlio di Pio La Torre. L’iniziativa è stata promossa da Libera 
Sardegna in collaborazione con l’Istituto “Mario Paglietti” di Porto Torres ed è stata inserita 
nel percorso “I 100 passi verso il 21 marzo in Sardegna”. Sono intervenuti: Franco Fracchia, 
preside dell’Istituto Comprensivo “Mario Paglietti”; Adonella Mellino, referente del Presidio di 
Libera “Falcone-Borsellino” di Porto Torres; Gian Piero Farru, referente regionale di Libera Sar-
degna. Hanno partecipato i ragazzi delle classi 4ª e 5ª dell’Istituto “Mario Paglietti”; i ragazzi 
degli scout CNGEI e AGESCI di Porto Torres e i rappresentanti delle associazioni cittadine.

Cagliari, 7 marzo
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: PIO LA TORRE: 
DALL’ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO ALL’USO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI
Franco La Torre, Presidente di Flare e figlio della vittima di mafia Pio La Torre, è stato il te-
stimonial dell’incontro-dibattito dal titolo “Pio La Torre: dal reato di associazione di stampo 
mafioso all’uso sociale dei beni confiscati”, svoltosi a Cagliari presso l’Aula Magna dell’ITIS 
G. Marconi. L’iniziativa è stata promossa da Libera Sardegna in collaborazione con l’Istituto 
Tecnico “Buccari-Marconi” di Cagliari ed è stata inserita nel percorso “I 100 passi verso il 
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21 marzo in Sardegna”. Sono intervenuti: Luca Steinmetz, rappresentante degli Studenti IIS 
“Buccari-Marconi”; Giancarlo Della Corte, dirigente scolastico IIS Buccari-Marconi; Gian Piero 
Farru, referente Libera Sardegna. Hanno partecipato gli studenti dell’Istituto “Buccari-Marco-
ni”, dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Sandro Pertini”, del Liceo Classico “Siotto”.

Cagliari, 9 marzo
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: UOMINI SOLI: 
LA VERITÀ ILLUMINA LA GIUSTIZIA
Incontro-dibattito dal titolo “Uomini soli: la verità il-
lumina la giustizia”, svoltosi a Cagliari presso l’Aula 
Magna dell’ITIS G. Marconi. Presente, come testimo-
nial dell’iniziativa, Attilio Bolzoni, giornalista de “La 
Repubblica”.
L’incontro è stato promosso da Libera Sardegna in 
collaborazione con l’Istituto Tecnico “Buccari-Marco-
ni” di Cagliari ed è stato inserito nel percorso “I 100 
passi verso il 21 marzo in Sardegna”. Sono interve-
nuti: Luca Asunis e Luca Steinmetz, rappresentanti 
degli studenti IIS “Buccari-Marconi”; Giancarlo Del-
la Corte, dirigente scolastico IIS “Buccari-Marconi”; 
Gian Piero Farru, referente Libera Sardegna. Hanno 

partecipato gli studenti dell’Istituto “Buccari-Marconi” e dell’Istituto Professionale per i 
Servizi Sociali “Sandro Pertini”.

Cagliari, 9 marzo
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: COME COMUNICA LA MAFIA
Si è svolta a Cagliari presso l’Aula 6 del Complesso Sa Duchessa dell’Università di Caglia-
ri - Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, 
l’incontro-dibattito dal titolo “Come comunica la mafia”. Testimonial è stato Attilio Bolzoni, 
giornalista de “La Repubblica”. L’iniziativa è stata promossa da Libera Sardegna in collabora-
zione con l’Università di Cagliari - Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione ed è stata 
inserita nel percorso “I 100 passi verso il 21 marzo in Sardegna”. Sono intervenuti: Elisabetta 
Gola, coordinatrice del Corso di Laurea di Scienze della Comunicazione; Gian Piero Farru, 
referente Libera Sardegna. Hanno partecipato gli studenti del Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione.

Cagliari, 9 marzo
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: SILENCIO: LA VERITÀ ILLUMINA LA GIUSTIZIA
È stato proiettato presso il Cinema Odissea il docu-film di Attilio Bolzoni e Massimo Cappello 
“Silencio”. Ha poi fatto seguito l’incontro-dibattito dal titolo “Silencio: la verità illumina la 
giustizia”, che ha avuto come testimonial Attilio Bolzoni, giornalista de “La Repubblica”. L’ini-
ziativa è stata promossa da Libera Sardegna in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale 
ed è stata inserita nel percorso “I 100 passi verso il 21 marzo in Sardegna”. Sono interventi: 

Don Marco Lai, responsabile Caritas Regionale; Maria Francesca Chiappe, giornalista dell’“U-
nione Sarda”; Pino Tilocca, Associazione Familiari Vittime di Mafia; Luigi Minerba, Assessore 
ai Servizi Sociali del Comune di Cagliari; Bruno Loviselli, presidente Co.Ge. Sardegna; Gian 
Piero Farru, referente Libera Sardegna ed Eugenio Lai, vicepresidente del Consiglio Regionale 
della Sardegna. Ha coordinato l’incontro Vito Biolchini, giornalista, Ufficio Stampa CSV Sar-
degna Solidale.

Nuoro, 10 marzo 
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: UOMINI SOLI: LA PAURA DEL POTERE
Attilio Bolzoni, Giornalista de “La Repubblica” è stato il testimonial dell’incontro-dibattito 
svoltosi a Nuoro, presso l’Aula Magna del Liceo “Sebastiano Satta”, dal titolo “Uomini soli: 
la paura del potere”. L’iniziativa è stata promossa da Libera Sardegna in collaborazione con 
il Liceo “Sebastiano Satta” di Nuoro ed è stata inserita nel percorso “I 100 passi verso il 21 
marzo in Sardegna”. Sono intervenuti: Carla Rita Marchetti, dirigente scolastico del Liceo 
“Sebastiano Satta”; Filomena Chironi, docente e referente del Progetto Scuola e Volontaria-
to; Gian Piero Farru, referente di Libera Sardegna. Hanno partecipato gli studenti del Liceo 
Ginnasio Statale “G. Asproni”, con la prof.ssa Luisa Ziranu; dell’Istituto Tecnico Commerciale 
“G.P. Chironi”, con la prof.ssa Caterina Carta; del Liceo Artistico “F. Ciusa”, con la prof.ssa 
Gabriella Visentini.

Sassari, 10 marzo
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: SILENCIO: LA VERITÀ ILLUMINA LA GIUSTIZIA
È stato proiettato presso la Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari il docu-film 
“Silencio” di Attilio Bolzoni e Massimo Cappello, alla presenza come testimonial di Attilio Bol-
zoni, giornalista de “La Repubblica”. Ha fatto seguito l’incontro-dibattito dal titolo “Silencio: la 
verità illumina la giustizia”. L’iniziativa è stata promossa da Libera Sardegna in collaborazione 
con il CSV Sardegna Solidale e con la Consulta Comunale e Provinciale del Volontariato di 
Sassari ed è stata inserita nel percorso “I 100 passi verso il 21 marzo in Sardegna”. Sono 
intervenuti: Giovanni Antonio Maieli, Consulta Provinciale del Volontariato di Sassari; Franco 
Dedola, Consulta Comunale del Volontariato Sassarese; Gian Piero Farru, Referente Libera 
Sardegna.

San Gavino Monreale, 11 marzo
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: UOMINI SOLI: LA PAURA DEL POTERE
Presso il Teatro Comunale di San Gavino Monreale è stato proiettato il docufilm “Uomini Soli” 
di Attilio Bolzoni e si è svolto l’incontro-dibattito dal titolo “Uomini soli: la paura del potere” 
alla presenza, come testimonial, di Attilio Bolzoni, giornalista de “La Repubblica”. L’iniziativa 
è stata promossa da Libera Sardegna in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Marconi-Lussu” di San Gavino Monreale ed è stata inserita nel percorso “I 100 passi verso 
il 21 marzo in Sardegna”. Sono intervenuti: Carlo Tomasi, Sindaco di San Gavino Monreale; 
Nicola Enna, Assessore comunale alla Cultura di San Gavino Monreale; Bebo Casu, Assessore 
comunale alla Pubblica Istruzione di San Gavino Monreale; Vincenza Pisanu, dirigente scola-
stico; Salvatore Manno, presidente dell’Università della Terza Età Monreale; Gian Piero Farru, 

28   BILANCIO SOCIALE 2015 INIZIATIVE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE   29



Bologna, 21 marzo
XX GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO 
IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE
Centinaia di studenti e volontari sardi hanno parteci-
pato alla XX Giornata della memoria e dell’impegno, 
avente come slogan “La verità illumina la giustizia”. 
La prima edizione della Giornata si tenne nel 1995 a 
Roma, durante la quale i familiari delle vittime della 
mafia si riunirono per chiedere Giustizia allo Stato. 
Tra le diverse iniziative, sono stati letti i nomi di tutte 
le vittime delle mafie, cui quest’anno si è aggiunta la 
lettura dei nomi delle vittime della strage di Bologna, 
del 2 Agosto 1980, e di Ustica, del 27 Giugno 1980.

Terralba, 25 marzo
PREMIAZIONE CONCORSO “GIVE ME FIVE!”
Premiazione del Concorso “Give me Five!”, promosso dal CSV Sardegna Solidale nelle scuole 
superiori della Sardegna, tenutasi presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore 
di Terralba. Al concorso hanno partecipato 500 studenti di diversi Istituti Superiori sardi; 
numerosi i lavori premiati che hanno sviluppato il tema della promozione del volontariato e 

della cultura della solidarietà. Hanno partecipato 
alla cerimonia, tra gli altri, il sindaco di Terralba, 
il vescovo di Ales-Terralba, il direttore dell’Ufficio 
Scolastico Regionale, il presidente del Co.Ge Sar-
degna, il presidente del CSV Sardegna Solidale, il 
dirigente scolastico dell’IIS Terralba-Mogoro-Ales, i 
componenti della Commissione di valutazione, la 
referente del Progetto Scuola&Volontariato e la co-
ordinatrice del CSV Sardegna Solidale.

Donigala Fenugheddu, 9 aprile
FONDI STRUTTURALI EUROPEI: 
UNA OPPORTUNITÀ PER LE ORGANIZZAZIONI 
DI VOLONTARIATO
Seminario di studio dal titolo “Fondi strutturali 
europei: una opportunità per le organizzazioni di 
volontariato”, svoltosi presso il Centro di Spiritua-

lità delle Suore Giuseppine, tenuto dai giovani professionisti dell’Associazione OpenMed di 
Cagliari. Durante il seminario sono state presentate le opportunità offerte dai fondi strutturali 
europei e in particolare le linee che interessano le organizzazioni di volontariato; la parte 
tecnico-operativa relativa al passaggio dall’idea progettuale alla presentazione di un proget-
to; e infine il Progetto ENI (ex ENPI), azione di cooperazione transfrontaliera che coinvolge, 
oltre ai Paesi europei, i partner delle Regioni costiere del Mediterraneo (Programma europeo 

INIZIATIVE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE   31

referente Libera Sardegna. Hanno partecipato i docenti del Progetto “Scuola e Volontariato” 
e gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marconi-Lussu”, del Liceo Linguistico, del 
Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane di San Gavino Monreale.

Cagliari, 12 marzo
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: I 100 PASSI
È stato proiettato il film “I 100 passi” diretto da Marco Tullio Giordana, dedicato alla vita e 
all’omicidio di Peppino Impastato, impegnato nella lotta alla mafia nella sua terra, la Sicilia. 
Ha fatto seguito l’incontro-dibattito dal titolo “100 passi contro le mafie”. La sede dell’incon-
tro è stata l’Aula Magna del Liceo Classico “Siotto”.
L’iniziativa è stata promossa da Libera Sardegna in collaborazione con il Liceo Classico “Siot-
to” di Cagliari ed è stata inserita nel percorso “I 100 passi verso il 21 marzo in Sardegna”. 
Sono intervenuti Peppino Loddo, dirigente scolastico Liceo Classico Siotto; Giacomo Cossu e 
Francesco Sotgiu, Unione degli Studenti; Gian Piero Farru, referente Libera Sardegna.

Porto Torres, 14 marzo
INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: DA CHE PARTE STARE: 
I BAMBINI CHE DIVENTARONO GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO
Presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Europa Unita” si è svolto l’incontro-dibattito e la 
presentazione del libro “Da che parte stare: i bambini che diventarono Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino” di Alberto Melis. L’iniziativa è stata promossa da Libera Sardegna in colla-
borazione con l’Istituto Comprensivo “Brunelleschi” di Portotorres ed è stata inserita nel per-
corso “I 100 passi verso il 21 marzo in Sardegna”. Sono intervenuti: Alberto Melis, giornalista 
e scrittore; Vittorio Sanna, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Brunelleschi”; Ado-
nella Mellino, referente del Presidio “Falcone-Borsellino” Porto Torres; Nanda Sedda, Libera 
Sardegna.

Donigala Fenugheddu, 16 marzo
IL NUOVO SCN E IL SERVIZIO CIVILE SARDO: 
LA RIFORMA, I GIOVANI, IL PRESENTE E IL FUTURO
Si è svolto presso l’Auditorium delle Suore Giuseppine l’incontro conclusivo del Progetto di 
SCN “Il dono che serve - Sardegna”, che ha interessato 38 sedi Avis in Sardegna, 40 giovani 
in servizio civile, formatori generali e specifici, staff e responsabili del CSV Sardegna Solidale. 
Ha fatto seguito il Seminario sul Servizio Civile Nazionale e Sardo dal titolo: “Il nuovo Servizio 
Civile Nazionale e il Servizio Civile Sardo: la riforma, i giovani, il presente e il futuro”. Il semi-
nario è stato promosso e organizzato dal CSV Sardegna Solidale in collaborazione con AVIS 
Sardegna, CRESCIS (Coordinamento Regionale degli Enti di Servizio Civile in Sardegna) e Ca-
ritas Regionale Sardegna. Sono intervenuti, tra gli altri: Bruno Colombo, formatore; Giampiero 
Farru, presidente del CSV Sardegna Solidale; Bruno Loviselli, presidente del Co.Ge. Sardegna; 
Antonello Carta, presidente regionale dell’Avis Sardegna; Don Angelo Pittau, presidente del 
CRESCIS; Don Gaetano Galia, responsabile operativo del Servizio Civile della Caritas Regio-
nale della Sardegna.
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di vicinato). Sono intervenuti: Gian Piero Farru, pre-
sidente del CSV Sardegna Solidale; Bruno Loviselli, 
presidente del Co.Ge. Sardegna; Ihab Rizk Soliman, 
OpenMed; Diego Corrias, OpenMed; Daniele Cocco, 
OpenMed; Rossella Marocchi, OpenMed.

Oristano, 16 aprile
INCONTRO TRA LE ORGANIZZAZIONI 
DI VOLONTARIATO
Le associazioni di volontariato del territorio si sono 
incontrate presso la sede del  Sa.Sol. Point n. 4 per 
affrontare i seguenti argomenti: Monitoraggio Attività 
associazioni locali; Organizzazione eventi futuri; Ser-
vizio Civile Nazionale e 5x1000; Sa. Sol. Desk e Corsi 
Formidale; Gestione del Sa. Sol. Point.

Lucca, 16-19 aprile
FESTIVAL DEL VOLONTARIATO 2015
Il CSV Sardegna Solidale ha partecipato con un suo stand al Festival del Volontariato di Luc-
ca. Tema del festival è stato “Visioni europee. Le radici superano i confini”.

Gergei, 18 aprile
SU PIROI: FIGUMURISCA DAY
900 piante di fichi d’india sradicate e distrutte da ignoti a Gergei Su Piroi, bene confiscato 
alla criminalità, sono state ripristinate da studenti, docenti, volontari e rappresentanti istitu-
zionali, chiamati ad operare in un clima di festa e di serenità ma anche di responsabilità e 
di fermezza, per rispondere all’atto vandalico che le 
piante, messe a dimora negli ultimi 4 anni da giova-
ni volontari che hanno partecipato ai campi “Estate 
Liberi”, hanno subito nel mese di febbraio.

Cagliari, 21 aprile
PREMIAZIONI CONCORSO DI IDEE 
“PROMUOVIAMO IL VOLONTARIATO”
La cerimonia di Premiazione del Concorso di Idee 
“PromuoviAmo il Volontariato” indetto dal CSV Sar-
degna Solidale si è tenuta presso la Sala Congressi 
del T-Hotel. Sono state 77 le associazioni che hanno 
partecipato al concorso di idee presentando i loro 
lavori, nelle diverse tipologie previste: video, foto, 
poster, manifesti, slogan, striscioni. Hanno parteci-
pato alla cerimonia il Presidente del Comitato Pro-

motore del CSV, Don Angelo Pittau, il Presidente del CSV Sardegna Solidale, Giampiero Farru, 
e il Presidente del Co.Ge. Sardegna, Bruno Loviselli.

Cagliari, 25 aprile-3 maggio
FIERA INTERNAZIONALE DELLA SARDEGNA
Il CSV Sardegna Solidale con il Co.Ge Sardegna hanno partecipato alla Fiera annuale con 
uno stand nel quale le associazioni di volontariato hanno potuto esporre i loro prodotti e 
illustrare i loro servizi.

Oristano, 4 Maggio
INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Incontro delle Associazioni del territorio tenutosi nella sede del Sa.Sol. Point n. 4 di Oristano. 
All’O.d.G.: Organigramma Sa. Sol. Point n. 4; Programmazione attività comuni; Vademecum 
Associazioni di Volontariato; Promozione percorsi di formazione Formidale.

Cagliari, 7 maggio
PROGETTO SCUOLA E VOLONTARIATO. 
“GIOVANI E SOLIDARIETÀ. 
CAMBIA MUSICA: SCEGLI DI ESSERE 
UN VOLONTARIO”. MANIFESTAZIONE REGIONALE
Manifestazione a conclusione del Progetto Scuola e 
Volontariato, a cui hanno aderito 68 Istituti Superiori 
della Sardegna, tenutasi presso il Centro Congressi 
della Fiera della Sardegna. Obiettivo del progetto è 
stato quello di sviluppare la cultura della solidarietà 
tra i giovani, in collaborazione con le associazioni di 
volontariato del territorio e con le Istituzioni che le 
sostengono. Come ogni anno, infatti, è stato siglato 
il Protocollo d’Intesa tra il Centro di Servizio per il 
Volontariato Sardegna Solidale e l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Sardegna, con l’obiettivo di promuo-
vere progetti educativi basati sui valori portanti del 
nostro Paese e dell’Europa: la giustizia, la solida-
rietà, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva; progetti sperimentati con la pratica del 
volontariato come metodo educativo e formativo. La cerimonia è stata inoltre caratterizzata 
dalle testimonianze di giovani volontari, momenti di animazione, incontro e promozione della 
solidarità. Sono intervenuti Flavio Soriga, scrittore, Alidad Shiri, profugo afgano e scrittore, 
Rachid Meknes Berradi, atleta e collaboratore di Libera Palermo.

Oristano, 11 maggio
ASSEMBLEA REGIONALE DI LIBERA SARDEGNA
L’Assemblea regionale di Libera Sardegna si è tenuta presso la sede del Sa. Sol. Point di 
Oristano con il seguente ordine del giorno: Tesseramento, campi di volontariato e formazione 
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E!state Liberi 2015 (Su Piroi e Asinara); Seminario regionale sui Beni confiscati; Venti Liberi: 
il ventennale di Libera in Sardegna; Presidi Libera Sardegna (attività, comunicazione esterna 
e formazione); Servizio SOS Giustizia; Campagna Miseria Ladra “Per il reddito di dignità” – 
Iniziativa regionale a Macomer; Campagna contro la corruzione “Riparte il futuro”.

Oristano, 13 maggio
ASSEMBLEA FORUM TERZO SETTORE SARDEGNA
Assemblea del Forum del Terzo Settore della Sardegna tenutasi nella sede del Sa.Sol. Point n. 
4, durante la quale si sono affrontati i seguenti argomenti: Riforma Terzo Settore, Autoconvo-
cazione del Volontariato, Nuovo Statuto Forum regionale – adempimenti, FQTS 2015.

Torino, 14 - 18 maggio
SALONE DEL LIBRO
Il CSV Sardegna Solidale ha partecipato al Salone del libro di Torino con la presentazione 
del volume “Guida alla gestione delle organizzazioni di volontariato della Sardegna”, edito dal 
CSV Sardegna Solidale nel dicembre del 2014. Sono intervenuti il presidente del CSV Sarde-
gna Solidale, Giampiero Farru, e il curatore del libro, Tiziano Cericola, dottore commercialista 
e collaboratore del CSV Sardegna Solidale.
Tale iniziativa è stata promossa da CSVnet (Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio 
per il Volontariato) in collaborazione con il CSV di Torino Vol.To. (Volontariato Torino).

Tramatza, 20 maggio
CONFERENZA REGIONALE DI PRESENTAZIONE FQTS 2015
Conferenza regionale di presentazione del Progetto FQTS 2015-2017 promossa dal Forum 
Terzo Settore Sardegna, ConVol Sardegna, CSV Sardegna Solidale (per CSVnet).

Cagliari, 21 maggio
PRESENTAZIONE VADEMECUM 
“CAGLIARI CITTÀ SOLIDALE”
Presso la Sala Matrimoni del Comune di Cagliari 
è stato presentato il volume “Cagliari città So-
lidale - Guida delle associazioni, gruppi e mo-
vimenti di volontariato della Città di Cagliari”. 
L’iniziativa è stata promossa dal Sa.Sol. Point n. 
1 di Cagliari con il patrocinio del Comune di Ca-
gliari. Ha coordinato l’incontro Giampiero Farru, 
Presidente CSV Sardegna Solidale e sono inter-
venuti Nanda Sedda, Referente Sa.Sol. Point n. 
1 Cagliari; padre Salvatore Morittu, Presidente 
Associazione Mondo X-Sardegna; Bruno Lovisel-
li, Presidente Co.Ge. Sardegna; don Marco Lai, 
Direttore Caritas Diocesana di Cagliari; Luigi Mi-
nerba, Assessore ai Servizi Sociali del Comune 

di Cagliari; Massimo Zedda, Sindaco di Cagliari. 
Hanno partecipato le associazioni di volontaria-
to di Cagliari.

Tortolì, 23 maggio
VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ
Incontro-dibattito dal titolo “Volontariato e Solida-
rietà” promosso dal Sa.Sol. Point n. 37 di Tortolì.

Lanusei, 23 maggio
INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO
Incontro tra le organizzazioni di volontariato del ter-
ritorio di Lanusei promosso dal Sa.Sol. Point n. 7 di 
Lanusei. Si è discusso della situazione del volonta-
riato in Ogliastra, della programmazione di iniziati-
ve comuni e dell’organizzazione del Sa.Sol. Point.

Cagliari, 29 maggio
COORDINAMENTO CONVOL SARDEGNA
Presso la sede dell’Associazione La Strada si è tenuto l’incontro del Coordinamento della 
Rete Regionale Convol Sardegna, composto da Nanda Sedda, Mo.Vi. Sardegna, Alessandro 
Floris, Società San Vincenzo de Paoli e Angela Congera, Acisjf Sardegna. Le tematiche all’Odg 
sono state: Organizzazione e struttura interna; Lettura e analisi del regolamento regionale 
Convol Sardegna; Programmazione attività e Assemblea Rete Regionale Convol Sardegna; 
FQTS 2020.

Macomer, 3 giugno
PRESENTAZIONE MISERIA LADRA E PROIEZIONE FIM LET’S GO!
Presso la sede del Centro servizi culturali UNLA c/o ex Caserme Mura si è svolta la pre-
sentazione della Campagna “Miseria Ladra”, promossa dal Gruppo Abele e da LIBERA, e la 
proiezione del film “Let’s Go!”, alla presenza di Giuseppe De Marzo, referente nazionale della 
campagna “Miseria ladra” e di Antonietta De Lillo, regista. Sono inoltre intervenuti Antonio 
Succu, Sindaco di Macomer; Mons. Mauro Maria Morfino, Vescovo Diocesi Alghero-Bosa; Pier 
Gavino Vacca, referente del Sa.Sol. Point n. 6 di Macomer. Ha coordinato i lavori Gian Piero 
Farru, referente di Libera Sardegna.

Carbonia, 5 giugno
IL RUOLO DEL VOLONTARIATO NEL TERRITORIO
“Il ruolo del volontariato nel territorio” è stato il tema dell’incontro-dibattito, svoltosi presso la 
sala convegni della Grande Miniera di Serbariu, promosso dal Sa. Sol. Point n. 9 di Carbonia 
e coordinato dal referente Andrea Piras. 
Sono intervenuti, tra gli altri, i consiglieri regionali e i parlamentari del territorio, l’ammini-
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Cagliari, 22 giugno
ASSEMBLEA RETE REGIONALE CONVOL SARDEGNA
Alla presenza della Presidente Nazionale della ConVol, 
Emma Cavallaro, si è tenuta l’Assemblea della rete 
regionale ConVol Sardegna, presso la sede dell’As-
sociazione La Strada. Tra i temi all’ordine del giorno: 
Presentazione del Regolamento Regionale ConVol; 
Catalogo dei bisogni sociali del meridione: analisi 
dei dati; Programmazione attività 2015/2016; FQTS 
2020.

Oristano, 25 Giugno
PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO E INCONTRO 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Proiezione del cortometraggio “Terra Persa” e dibat-
tito sul tema dello spreco. All’incontro, organizzato 
dalle associazioni di volontariato dell’oristanese, si è discusso dell’avvio del progetto contro 
lo spreco e sono state avanzate delle proposte concrete sui materiali da produrre.
 
Siamanna, 4 Luglio
VOLONTARIATO E TERRITORIO... IN PERIFERIA
Presso la Sala Convegni del Centro Servizi Socio-culturali del Comune di Siamanna si è tenu-
ta la Conferenza dal titolo “Volontariato e Territorio…in Periferia”. L’iniziativa è stata promossa 
dal CSV Sardegna Solidale, Sa.Sol. Point n. 36 di Samugheo, in collaborazione con i Comuni 
e le associazioni del territorio. Il dibattito è stato moderato da Antonio Sanna, referente del 
Sa. Sol. Point n. 36 e sono intervenuti il sindaco di Siamanna, Velio Melas, i consiglieri re-
gionali Antonio Solinas e Mario Tendas, il professor Alberto Sanna e l’assistente sociale del 
Comune di Siapiccia Nicoletta Accardo.

Sorgono, 9 luglio
INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Il Salone Parrocchiale è stato la sede dell’incontro con le associazioni di volontariato del ter-
ritorio del Sa. Sol. Point n. 15 di Sorgono. Tra le tematiche all’ordine del giorno: organigramma 
e presenza territoriale del Sa. Sol. Point n. 15; programmazione attività; vademecum delle 
associazioni di volontariato del territorio.

Gergei, 13-19 luglio
ESTATE LIBERI! CAMPO DI VOLONTARIATO E FORMAZIONE
Presso la struttura confiscata alla criminalità di “Su Piroi” a Gergei, si sono svolti incontri, 
dibattiti, attività e laboratori per approfondire il tema della legalità e della lotta alle mafie. 
Tali attività hanno caratterizzato il programma del Campo di Volontariato e di Formazione 
organizzato da Libera Sardegna, in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato 
Sardegna Solidale. 
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stratore straordinario dell’ ex Provincia Carbonia-Iglesias, Giorgio Sanna, i rappresentanti 
delle associazioni di volontariato e il presidente del CSV Sardegna Solidale, Gian Piero 
Farru.  

Varie zone della Sardegna, 6 giugno
“GIORNATA DELLA DIGNITÀ”
La Giornata della dignità è stata indetta da Libera e dal Gruppo Abele con lo scopo di racco-
gliere le firme per l’introduzione nella normativa italiana del reddito di dignità. In Sardegna le 
firme sono state raccolte nelle seguenti città: Cagliari, Guspini, Tempio Pausania, Porto Torres, 
Macomer, Iglesias, Gergei, Golfo Aranci, Ozieri, Oristano, Carbonia, Sassari.

Salerno, 5-7 giugno
CONFERENZA INTERREGIONALE PER LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI FQTS 2020
Presso il Grand Hotel Salerno si è tenuta la Conferenza interregionale per la progettazione 
partecipata di FQTS 2020.

Lanusei, 10 giugno
INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Presso la sede dell’AVL si è svolto l’incontro tra le organizzazioni di volontariato promosso 
dal Sa.Sol. Point n. 7 di Lanusei, . Tra le varie tematiche affrontate nell’incontro si è discusso 
della situazione del volontariato in Ogliastra, della programmazione di iniziative comuni e 
dell’organizzazione del Sa.Sol. Point.

Masullas, 13 Giugno
PRESENTAZIONE VADEMECUM ASSOCIAZIONI SA. SOL. POINT N. 31 DI MOGORO
Il Centro Sociale di Masullas è stato sede della presentazione del Vademecum delle Associa-
zioni del Sa.Sol. Point n. 31 di Mogoro. L’iniziativa è stata promossa dal Sa.Sol. Point n. 31 di 
Mogoro e dall’Auser di Masullas.

Lula, 20 giugno
VOLONTARIATO E TERRITORIO: 
REALTÀ TERRITORIALE, LETTURA DEI BISOGNI, 
PROPOSTE DI SOLUZIONE
Nella cornice del sito minerario Sos Enattos si è tenuto 
l’incontro-dibattito dal titolo “Volontariato e territorio: 
realtà territoriale, lettura dei bisogni, proposte di solu-
zione”. L’iniziativa è stata promossa dal CSV Sardegna 
Solidale in collaborazione con l’Avis Comunale di Lu-
la-Onanì. Hanno partecipato e portato i loro contributi 
diversi sindaci ed esponenti del mondo dell’associazio-
nismo e del volontariato.
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Senorbì, 15 luglio
VOLONTARIATO E TERRITORIO... CONFRONTO CON LE ISTITUZIONI
Incontro-dibattito dal titolo “Volontariato e territorio…. confronto con le istituzioni” svoltosi 
presso Casa Lonis a Senorbì. Durante l’incontro le Associazioni si sono confrontate con i 
rappresentanti delle istituzioni locali e con le diverse realtà del mondo del volontariato. Ha 
aperto i lavori il sindaco di Senorbì Adalberto Sanna e coordinato l’incontro il presidente del 
CSV Sardegna Solidale, Gian Piero Farru. È intervenuto, tra gli altri, il referente del Sa. Sol. 
Point n. 33 di Senorbì, Gian Luigi Boi.

Sestu, 19 luglio
RICORDANDO EMANUELA LOI A 23 ANNI DALLA STRAGE DI VIA D’AMELIO
Nel Cimitero di Sestu si è svolta la celebrazione liturgica per commemorare la memoria del 
giudice Paolo Borsellino, di Emanuela Loi, di Agostino Catalano, di Vincenzo Li Muli, di Eddie 
Walter Cosina e di Claudio Traina, uccisi nella strage di Via D’Amelio a Palermo il 19 luglio 
del 1992.
Alla cerimonia hanno partecipato i familiari e i parenti di Emanuela, il sindaco e l’amministra-
zione comunale di Sestu, il questore e i rappresentanti della polizia di stato.

Sant’Antioco, 19 luglio
UN MARE DI SOLIDARIETÀ
Si è svolta a Sant’Antioco l’iniziativa deno-
minata “Un mare di solidarietà”, promossa 
dal CSV Sardegna Solidale, nell’ambito della 
manifestazione “L’isola dei colori”. Numerose 
le testimonianze dei rappresentanti delle as-
sociazioni di volontariato. Ha fatto seguito il 
concerto del gruppo “Crossroads”.

Cala d’Oliva, 23-27 Luglio
CAMPO DI VOLONTARIATO E FORMAZIONE
15 volontari sono stati protagonisti del Campo 
di volontariato e formazione promosso dal CSV 
Sardegna Solidale, con la collaborazione dei 
volontari di alcune associazioni aderenti all’An-
pas Sardegna. Tra le attività, che si sono svolte 
presso il bunker di Cala d’Oliva, una parte della 
giornata è stata dedicata alla formazione su 

tematiche inereti la solidarietà, la legalità e la giustizia sociale. L’iniziativa è stata collocata 
nell’ambito delle manifestazioni promosse dal CSV Sardegna Solidale, dall’Associazione La 
Strada e da Libera Sardegna sull’Isola dell’Asinara, finalizzate alla promozione del volontaria-
to e della cultura della legalità e della solidarietà.

Mogoro, 25 luglio 
GLI ANZIANI, I GIOVANI, IL VOLONTARIATO E LA SOLIDARIETÀ TRA LE GENERAZIONI
In piazza del Carmine si è svolta la manifestazione dal titolo: “Gli anziani, i giovani, il volonta-
riato e la solidarietà tra le generazioni”. L’iniziativa è stata collocata nell’Anno Europeo per lo 
sviluppo 2015 ed è stata promossa dal CSV Sardegna Solidale, Sa.Sol. Point n. 31 di Mogo-
ro, in collaborazione con l’AIS Don Ignazio Garau, il Circolo Anspi Peppe Melis, l’Avis Mogoro, 
i Volontari Marmilla e con il contributo del Gruppo AIS Giovani.

Cala d’Oliva, 27 luglio - 3 agosto
CAMPO DI VOLONTARIATO E FORMAZIONE “E!STATE LIBERI!”
Primo campo di volontariato e formazione “E!state Liberi!”, promosso da Libera, Associazioni 
nomi e numeri contro le mafie in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale, che ha visto 
come protagonisti un gruppo di ragazzi provenienti da varie parti d’Italia, i quali hanno alter-
nato momenti di servizio a momenti di formazione.
Location delle attività è stato l’ex bunker di Cala d’Oliva dove sono state allestite le mostre 
sulle vittime di mafia, su Falcone e Borsellino, su Terra Libera (beni confiscati) e sull’immi-
grazione (Maccherone e Vù cumprà). Nei momenti di formazione sono state approfondite le 
tematiche della presenza e dell’attività delle organizzazioni mafiose e delle logiche che le 
sostengono in Italia, in Europa e nel mondo, e le storie di alcune figure particolari che hanno 
segnato tappe importanti nel cammino dell’antimafia.

Mogoro, 1 e 2 agosto – Incontri
ESTATE SOLIDALI
Manifestazione durante la quale si è svolto anche l’incontro-dibattito “Volontariato e Territorio” 
e che è stata promossa dal Sa.Sol. Point n. 31 di Mogoro in collaborazione con l’AIS Don 
Ignazio Garau, l’Avis di Mogoro e Gonnostramatza, il Gruppo Scout Agesci Mogoro 1, l’Osser-
vatorio della Legalità, il Circolo ANSPI Peppe Melis, l’Auser di Masullas, i Volontari Marmilla.

Cala d’Oliva, 3 agosto - 9 agosto
CAMPO DI VOLONTARIATO E FORMAZIONE “E!STATE LIBERI!”
Secondo campo di volontariato e formazione “E!state Liberi!”, promosso da Libera, Associa-
zioni nomi e numeri contro le mafie, in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale, che ha 
visto come protagonisti un gruppo di ragazzi provenienti da varie parti d’Italia, i quali hanno 
alternato momenti di servizio a momenti di formazione.
Location delle attività è stato l’ex bunker di Cala d’Oliva dove sono state allestite le mostre 
sulle vittime di mafia, su Falcone e Borsellino, su Terra Libera (beni confiscati) e sull’immi-
grazione (Maccherone e Vù cumprà). Nei momenti di formazione sono state approfondite le 
tematiche della presenza e dell’attività delle organizzazioni mafiose e delle logiche che le 
sostengono in Italia, in Europa e nel mondo, e le storie di alcune figure particolari che hanno 
segnato tappe importanti nel cammino dell’antimafia.
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Cala d’Oliva, 10 agosto - 17 agosto
CAMPO DI VOLONTARIATO E FORMAZIONE 
Campo di volontariato e formazione pro-
mosso dal CSV Sardegna Solidale con la 
collaborazione dei volontari di alcune asso-
ciazioni Sarde. Il Campo è stato collocato 
tra le manifestazioni che il CSV Sardegna 
Solidale, l’Associazione La Strada e Libera 
Sardegna hanno tenuto sull’Isola dell’Asi-
nara, con il fine di promuovere la cultura 
del volontariato, della legalità e della soli-
darietà. Alle attività hanno partecipato 12 

volontari, i quali si sono dedicati anche alle giornate di formazione sui temi della solidarietà, 
della legalità e della giustizia sociale.

Cala d’Oliva, 17 agosto - 24 agosto
CAMPO DI VOLONTARIATO E FORMAZIONE “MoVI”
Campo di volontariato e formazione promosso dal CSV Sardegna Solidale con la collabora-
zione dei volontari del MoVI (Movimento di Volontariato Italiano). Il Campo è stato collocato 
tra le manifestazioni che il CSV Sardegna Solidale, l’Associazione La Strada e Libera Sarde-
gna hanno tenuto sull’Isola dell’Asinara, con il fine di promuovere la cultura del volontariato 
della legalità e della solidarietà. Alle attività hanno partecipato 15 volontari, i quali si sono 
dedicati anche alle giornate di formazione sui temi della solidarietà, della legalità e della 
giustizia sociale.

Cala d’Oliva, 24 agosto - 31 agosto
CAMPO DI VOLONTARIATO E FORMAZIONE “E!STATE LIBERI!”
Terzo campo di volontariato e formazione “E!state Liberi!” che è stato promosso da Libera, 
Associazioni nomi e numeri contro le mafie in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale, e 
che ha visto come protagonisti un gruppo di ragazzi provenienti da varie parti d’Italia, i quali 
hanno alternato momenti di servizio a momenti di formazione.
Location delle attività è stato l’ex bunker di Cala d’Oliva dove sono state allestite le mostre 
sulle vittime di mafia, su Falcone e Borsellino, su Terra Libera (beni confiscati), sull’immigra-
zione (Maccherone e Vù cumprà) e su Libera International. Nei momenti di formazione sono 
state approfondite le tematiche della presenza e dell’attività delle organizzazioni mafiose e 
delle logiche che le sostengono in Italia, in Europa e nel mondo, e le storie di alcuni protago-
nisti particolari che hanno segnato tappe importanti nel cammino dell’antimafia.

Cala d’Oliva, 31 agosto - 6 settembre
CAMPO DI VOLONTARIATO E FORMAZIONE “E!STATE LIBERI!”
Anche il quarto campo di volontariato e formazione “E!state Liberi!” è stato promosso da 
Libera, Associazioni nomi e numeri contro le mafie in collaborazione con il CSV Sardegna Soli-
dale, e si è svolto presso l’ex bunker di Cala d’Oliva. I volontari hanno partecipato ai molteplici 

incontri di formazione e prestato servizio presso le diverse mostre che sono state allestite: 
Vittime di mafia, Falcone e Borsellino, La Terra Libera (beni confiscati), Libera International e 
Maccheroni e Vù cumprà.
Tutte le sere è stato proiettato un film, cui ha fatto seguito un dibattito di approfondimento.

Orosei, 17 settembre
VOLONTARIATO E TERRITORIO
Incontro con le Associazioni del territorio del Sa. Sol. Point n° 16 di Orosei, durante il quale 
si è affrontato il tema dell’importanza del ruolo del volontario nella società e della possibilità 
di una collaborazione fra diverse realtà associative del territorio.

Sorgono, 25 settembre
VOLONTARIATO E TERRITORIO
Presso il Teatro Salvatore Murgia il Sa. Sol. Point n. 15 di Sorgono ha promosso un incon-
tro-dibattito dal titolo “Volontariato e Territorio”. Hanno partecipato all’incontro i rappresen-
tanti delle Associazioni di Volontariato, i sindaci e i parroci del territorio ed è intervenuto, tra 
gli altri, Giampiero Farru, Presidente del CSV Sardegna Solidale.

Cagliari, 1 ottobre
PRESENTAZIONE FILM LA NOSTRA QUARANTENA
Presso il Cinema Odissea è stato proiettato il film del giovane regista sardo Peter Marcias “La 
Nostra Quarantena”, una storia che parla di diritti negati e solidarietà, di lavoro e di giovani 
posti di fronte a un futuro incerto. Più in particolare il film tratta del tema dell’emigrazione, 
sia dei nordafricani verso l’Europa ma anche dei ragazzi italiani in cerca di un futuro con 
migliori prospettive lavorative. Il film da conto della storia reale della nave Kenza, posta sotto 
sequestro per mesi nel Porto-canale di Cagliari 
con quindici marinai marocchini che la occu-
pano per protesta, nella speranza di recupera-
re i salari arretrati e difendere il loro lavoro. Il 
giovane studente Salvatore (l’attore Moisè Cu-
ria) deve compiere una ricerca su tale vicenda, 
incaricato dalla sua docente dell’Università di 
Roma Maria Mercadante (l’attrice Francesca 
Neri). Sarà l’incontro tra il giovane studente e 
gli operai nordafricani a dare vita ad un con-
fronto-incontro tra la condizione degli operai e 
quella dei giovani italiani. Salvatore e Maria si 
troveranno in stato di confusione, a discutere 
sul caso e, mano a mano che si avvicineranno 
alla vita di queste persone, faranno fatica a ri-
tornare alla loro quotidianità.

40   BILANCIO SOCIALE 2015 INIZIATIVE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE   41



INIZIATIVE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE   43

Napoli, 6-8 novembre
CONFERENZA NAZIONALE E ASSEMBLEA CSVNET
Si è svolta a Napoli presso l’Holiday Inn, la conferenza nazionale e l’assemblea CSVnet dal 
titolo “Rotta per il Futuro. Il Volontariato che dà energia”. Incontri, dibattiti e gruppi di lavoro 
hanno coinvolto oltre 200 persone tra i referenti tecnici e politici provenienti dai CSV di tutta 
Italia. Ha partecipato alla conferenza e all’assemblea una delegazione del CSV Sardegna 
Solidale.

Assisi, 6-7-8 novembre
ASSEMBLEA NAZIONALE DI LIBERA
Assemblea ordinaria di Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Si è discusso dei 
seguenti argomenti: Completamento della Segreteria nazionale, nomina delle singole perso-
nalità del Consiglio Nazionale, completamento dell’Ufficio di Presidenza.

Caserta, dal 10 al 15 novembre
FQTS 2020: PRIMO SEMINARIO INTERREGIONALE DI FORMAZIONE
I responsabili del terzo settore del meridione hanno partecipato al primo seminario interre-
gionale di formazione. Diversi esponenti delle Istituzioni, del mondo accademico e del terzo 
settore hanno animato gli incontri di formazione. Tra gli altri, sono stati affrontati i seguenti 
temi: Il valore sociale del terzo settore; Impoverimento ed esclusione sociale; I flussi migrato-
ri; Il dramma dei rifugiati; Il rapporto con i media.

Perfugas, 13 Novembre
CONFERENZA SUL TEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Si è svolta alla presenza dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, 
Donatella Spano. 

Senorbì, 13 novembre
INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DEL SA.SOL. POINT N. 33
Riunione del Sa.Sol. Point n. 33 di Senorbì, a cui hanno partecipato le associazioni di volon-
tariato del territorio, con il seguente ordine del giorno: Manifestazione “Volontariato & Pre-
venzione”; Formazione volontari - Formidale - Corsi formazione nel territorio; Manifestazioni 
Scuola e volontariato.

Oristano, 14 Novembre
INSIEME CONTRO LO SPRECO
Convegno dal titolo “Insieme contro lo spreco”, organizzato dal Sa.Sol. Point n. 4 e alcune 
associazioni afferenti (Meic, Cittadinanzattiva, Osvic, Procarceri, Ada, Anteas , Anvvf, Cav Do-
mus, Avpc Or, Garibaldini a cavallo di Baratili, Vi-Ta, Capaor), finalizzato ad una riflessione ed 
un confronto sul tema dello spreco nei diversi ambiti ed all’individuazione di idee alternative 
per un innovativo riciclo dei beni.

Macomer, 22 ottobre
INCONTRO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Le associazioni di volontariato del territorio del Sa.Sol. Point n. 6 di Macomer hanno par-
tecipato all’incontro presso il Centro Servizi Culturali UNLA ubicato nelle ex Caserme Mura. 
Tra i diversi argomenti affrontati: Organigramma e presenza territoriale del Sa.Sol. Point n. 6; 
Vademecum delle associazioni di volontariato del territorio.

Cagliari, 23 ottobre
FORUM TERZO SETTORE DELLA SARDEGNA
Si è svolta presso la sede del CSV Sardegna Solidale l’Assemblea del Forum Terzo Settore 
della Sardegna.

Alghero, 24 ottobre
VOLONTARIATO E TERRITORIO. STRADE NUOVE PER L’ITALIA E LA SARDEGNA
La Sala Conferenze Lo Quarter di Alghero è 
stata la location del seminario dal titolo “Vo-
lontariato e Territorio. Strade Nuove per l’Italia 
e la Sardegna - Realtà territoriale, lettura dei 
bisogni, proposte di soluzione”. Sono inter-
venuti: Gian Piero Farru, presidente del CSV 
Sardegna Solidale; Sergio Melis, presidente 
della Consulta del Volontariato di Alghero; 
Gianluca Cantisani, membro della segreteria 
del Mo.VI; Don Gaetano Galia, direttore della 
Caritas Diocesana di Sassari.

Tramatza, 29 ottobre
FQTS 2020: CONFERENZA FORMATIVA 
REGIONALE SARDEGNA - 
PROGETTAZIONE REGIONALE
Seconda Conferenza Regionale FQTS durante 
la quale si è definita la progettazione del per-
corso regionale.

Cagliari, 31 ottobre
OFFICINE LIBERE
Si è svolto presso la sede dell’Associazione la Strada di Cagliari l’incontro delle “Officine Libe-
re”, il percorso nazionale di progettazione partecipata a cura dell’area “Giovani&Innovazione” 
di Libera, che ha visto come protagonisti i giovani dei presidi territoriali, delle associazioni 
aderenti, e i partecipanti ai campi di formazione E!State Liberi.
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Oristano, 30 Novembre
INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Le associazioni del territorio di Oristano si sono incontrante per confrontarsi e scambiarsi opi-
nioni sul convegno dal titolo “Insieme contro lo spreco” svoltosi ad Oristano il 14 novembre.

Roma - Monteporzio Catone, 5-7 dicembre 
ASSEMBLEA NAZIONALE DEL MOVI - STRADE NUOVE DA PERCORRERE INSIEME
Assemblea aperta organizzata dal Movimento di Volontariato Italiano dal titolo “Dove sta 
andando il volontariato? Diritti sociali, pace, cittadinanza solidale, beni comuni e ammini-
strazione condivisa”.

Sassari, 18 dicembre
UNA SCUOLA CHE ACCOGLIE. CAMBIA MUSICA, 
SCEGLI DI ESSERE UN VOLONTARIO
Iniziativa del progetto “Scuola & Volontaria-
to”, promosso dal Centro di Servizio per il 
Volontariato “Sardegna Solidale” e dall’Uf-
ficio Scolastico Regionale, svoltasi presso 
l’Auditorium Provinciale dell’Istituto Tecnico 
Commerciale di via Monte Grappa, con lo 
scopo di sensibilizzare gli studenti degli Isti-
tuti Superiori ai temi della solidarietà. Ben 
800 gli studenti che hanno partecipato 
all’incontro, durante il quale hanno potuto 
ascoltare numerose testimonianze sul mon-
do del volontariato, interventi di rappresen-
tanze istituzionali e partecipare ai momenti 
di animazione. 
Hanno partecipato all’iniziativa anche le 
associazioni Anpas Sardegna, Avis di Per-
fugas, Avis di Valledoria e la Croce Gialla 
di Ploaghe, con interventi simulati di soc-
corso, e la Protezione Civile di Ittiri, che ha 
organizzato il servizio d’ordine.

Cagliari, 18 novembre
ASSEMBLEA RETE REGIONALE CONVOL SARDEGNA
Presso la sede dell’Associazione La Strada si è tenuta l’Assemblea della rete regionale Con-
Vol Sardegna. Si è discusso di: ConVol: identità, mission e obiettivi; Percorsi formativi della 
ConVol Sardegna; autoconvocazione del volontariato – 5 dicembre 2015; FQTS 2020 – Ag-
giornamenti.

Gergei, 19-20-21 novembre
LIBERA LA NATURA.
DI CORSA SUI BENI CONFISCATI
I ragazzi delle scuole medie di Laconi, Ge-
noni, Nurallao ed Isili hanno partecipato 
al progetto nazionale realizzato da Libera, 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 
e dal Gruppo sportivo del Corpo forestale 
dello Stato denominato “Libera la Natura”, 
svoltosi nelle sedi delle rispettive scuole e 
presso il bene confiscato, sito nel Comune 
di Gergei - Loc. Su Piroi. Gli studenti han-
no partecipato a manifestazioni sportive e 
incontri di formazione a scuola, alla pre-
senza di testimoni del mondo dello sport 
e dell’antimafia sociale, e alla “Staffetta” 
tenutasi presso il bene confiscato di Ger-
gei. A quest’ultimo evento ha fatto seguito 
la spaghettata con la Pasta “Venti Liberi”. 
Sono intervenuti: Rossano Zedda, Sindaco 

di Gergei; Luca Scintu, Vice sindaco di Gergei; Franca Elena Meloni, Dirigente Scolastico; 
Marco De Mara, Referente dell’ Istituto comprensivo S.E.G.N.I G.E.N.I.A.L.I.; Lucilla Andreucci, 
Corpo Sportivo Forestale dello Stato; Maurizio De Marco, Corpo Sportivo Forestale dello Sta-
to; Laura Scaravonati, Anastassia Angioi, Atlete Corpo Sportivo Forestale dello Stato; Gabriella 
Stramaccioni, Libera - Associazioni nomi numeri contro le mafie; Gian Piero Farru, Referente 
di Libera Sardegna, Nanda Sedda, Libera Sardegna; Leandra Anardu, Rosangela Deidda, 
Paola Pellegrino, Antonio Sanna, Gianfranco Oggianu, Lucia Piras; Referenti della Legalità - 
S.E.G.N.I G.E.N.I.A.L.I.
La manifestazione è stata realizzata con la collaborazione del CSV Sardegna Solidale, dell’As-
sociazione La Strada, ANPAS Sardegna, MA.SI.SE. Sinnai, Croce Verde Isili, Pro Loco di Gergei, 
Oratorio Giovanni Paolo II Gergei, Circolo Tiro a Volo Arci Gergei, Unione Sportiva Dilettantistica 
Gergei, Circolo Bocciofilo Gergei, Olianas Vini Sardegna Italia, Produttori locali olio extraver-
gine di oliva Gergei.
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CAGLIARI
Assemblea dei Soci Anteas
Anteas Sardegna, Cagliari

CARBONIA
“Aspettando il Natale”  
Associazione culturale “Su Conti” 
Carbonia-Serbariu  

ORISTANO
Partecipazione a “Su Marrulleri”
L’Avis Giovani Proviciale di Oristano ha par-
tecipato al Carnevale di Marrubiu con il fine 
di incentivare la cultura della donazione del 
sangue.  
Avis Giovani Provinciale, Oristano  

TEMPIO PAUSANIA
Campagna “Un’altra difesa è possibile”
Incontro con il dott. Francesco Vignarca, ri-
cercatore e saggista, coordinatore della Rete 
italiana per il disarmo, finalizzato a sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sui temi della 
pace, della non-violenza e dei diritti umani.
Associazione Nord - Sud Tempio Pausania

QUARTU SANT’ELENA
Corso di Primo Soccorso 
e problematiche Sociali
32esimo Corso di Primo Soccorso e proble-
matiche Sociali rivolto ai volontari e a tutti i 
cittadini di Quartu Sant’Elena e dell’hinter-
land di Cagliari.  
Associazione Volontari del Soccorso, 
Assistenza e Protezione civile, 
S.O.S. Quartu Sant’Elena 

GUSPINI
Diagnosi precoce del melanoma 2015
Campagna di sensibilizzazione dei cittadini 
alla prevenzione del melanoma con una dia-
gnosi precoce. 
Anteas Medio Campidano Onlus, 
Guspini 

SAMUGHEO 
Festa del donatore 
In occasione dei festeggiamenti del trentesi-
mo anno dalla fondazione dell’associazione 
sono state consegnate le benemerenze ai 
soci della sezione.
Avis Comunale di Samugheo  

CAGLIARI
“Continuiamo a sognare”
Laboratorio teatrale rivolto a 12 detenuti 
della Casa Circondariale di Uta.  
Cada Die Teatro, Cagliari 

 PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON LE ODV

Collaborazioni erogate dal CSV Sardegna Solidale



CAGLIARI
X° Meeting E.R.A.
Incontro nazionale dei soci E.R.A. durante il 
quale si sono tenuti degli interventi finaliz-
zati a sottolineare l’importanza delle radio-
comunicazioni. 
European Radioamateurs Associations 
Sezione provinciale di Cagliari

FORDONGIANUS
“Pasquetta insieme”
Visita al parco delle Terme Romane.  
Avis Sezione Comunale 
di Fordongianus 

MEANA SARDO
Fornitura di dispositivi di protezione indivi-
duale per i volontari operativi nell’Associa-
zione.
Volontari senza Frontiere Onlus, 
Meana Sardo 
 
MEANA SARDO 
“Io pretendo dignità”
Convegno dal titolo “Io pretendo dignità”, 
che ha trattato il tema dell’emarginazione e 
dell’inserimento della donna in alcuni ambi-
ti della società.
Centro Italiano Femminile Onlus 
Sezione Comunale Meana Sardo 

CARBONIA
Foglio di collegamento tra le Associazioni 
ASCI Esploratori e Guide d’Italia, 
Carbonia  

IGLESIAS
Le dipendenze rimosse
Convegno Regionale dal titolo “Le Dipen-
denze rimosse” che ha affrontato il tema 
delle dipendenze in Sardegna. Sono inter-
venuti esperti del tema di livello nazionale 
che hanno raccontato la loro esperienza 
personale e professionale, rappresentanti 
locali ed operatori del settore, i quali hanno 
fornito dati e testimonianze sulla situazione 
in Sardegna.
Associazione Casa Emmaus, Iglesias 

CAGLIARI
L’Altra Casa - Day Hospital diurno 
Volontariato Francescano Sociale VO.F.S., 
Cagliari

CAGLIARI
Progetto Teatrale con i Cada Die Teatro
Scuola Media Manno, Cagliari  

CAGLIARI
Slotmob – Un bar senza slot 
ha più spazio per le persone
Slotmob contro la cultura del gioco d’az-
zardo e finalizzato a valorizzare gli esercizi 
commerciali che hanno rinunciato ai guada-
gni facili derivanti dallo sfruttamento della 
fragilità altrui con le slot machine.
Comitato Organizzatore SlotMob, 
Cagliari  

DONORI
Sostegno all’attività dell’Associazione.
Associazione Volontari Donori
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ULA TIRSO
Giornata di riflessione e condivisione sulle 
emergenze sociali del territorio.  
Associazione Volontari di Ula Tirso
 
SELARGIUS
25esimo Anniversario associazione  
Festeggiamento dei venticinque anni di vita 
dell’Associazione Fraternità di Misericordia 
di Selargius.
Fraternità di Misericordia di Selargius

QUARTU SANT’ELENA 
Servizio Taxi solidale
Trasporto gratuito per anziani e disabili che de-
vono raggiungere ambulatori, cliniche e uffici. 
Caritas Parrocchiale San Luca, 
Quartu Sant’Elena

ORISTANO 
“Raccontiamoci: 
il 2014 in Servizio Civile”
Giornata di Volontariato promossa dai ra-
gazzi che hanno svolto il Servizio Civile nella 
Caritas Diocesana Arborense.
Caritas Diocesana, Oristano  

NUORO
Accoglienza di minori con problemi so-
cio-sanitari appartenenti al popolo Saha-
rawi presso famiglie italiane.
Associazione “Casa delle fate”, Nuoro

SANT’ANTIOCO
Raduno Regionale A.N. C. 
Raduno Regionale delle 62 Associazioni 
A.N.C. della Sardegna in occasione del qua-
le è stata organizzata la mostra dei cimeli 
dell’Arma dei Carabinieri in Sardegna e la 
conferenza dal titolo “Il periodo Nuragico 
nell’Isola di Sant’Antioco”. 
Associazione Nazionale Carabinieri 
Sant’Antioco   

OLBIA
Decennale Avo Sardegna
Giornata celebrativa in occasione del fe-
steggiamento dei 10 anni di attività dell’Avo 
Sardegna. 
Avo Sardegna, Olbia 

OLBIA
XX Convegno Federavo
A Montesilvano Marina si è tenuto il XX Con-
vegno Federavo dal titolo “Il capitale umano. 
Linfa dell’AVO, patrimonio del Paese”.
Avo Sardegna, Olbia 

GONNOSFANADIGA
XI° Trofeo Monte Linas 
e XIX Ciclo Raduno MTB
Manifestazione sportiva che ha lo scopo di 
promuovere il valore della solidarietà e la 
conoscenza del territorio, al fine di valoriz-
zarlo e porre le basi per lo sviluppo locale. 
Taxus Baccata MTB Club, Gonnosfanadiga

CUGLIERI
Assemblea Regionale Statutaria 
Incontro dei Gruppi di volontariato vincen-
ziano della Sardegna alla presenza della 
presidente nazionale.
Gruppo di Volontariato Vincenziano 
Regionale, Cagliari

SASSARI
I mondiali dell’integrazione 2015 
Quinta edizione della manifestazione volta a 
promuovere e favorire la piena integrazione 
dei giovani immigrati nella realtà della città. 
La manifestazione si è articolata in due fasi: 
la prima a carattere sportivo, la seconda a 
carattere culturale. 
Amico del Senegal Batti Cinque, 
Sassari 
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CAGLIARI
Primo Torneo Internazionale 
di Sitting Volley  
Primo Torneo Internazionale di Sitting Volley, 
variante della pallavolo tradizionale giocata 
da atleti disabili, a cui hanno partecipato le 
rappresentanze nazionali di Italia, Brasile 
(vice campione del mondo e vincitrice delle 
ultime Paralimpiadi), Croazia e una squadra 
della Sardegna. Tra gli obiettivi del torneo 
la raccolta fondi per il finanziamento di un 
progetto riguardante l’abbattimento delle 
barriere architettoniche nelle città di Cagliari 
e di Quartu.
Rotary Club Cagliari e Quartu Sant’Elena

IGLESIAS
Sostegno alla realizzazione dell’attività 
dell’Associazione.
Vittoria Onlus, Iglesias 

SASSARI
Convegno - Settantennio 
CIF (1945-2015) 
In occasione della celebrazione dei set-
tant’anni di vita del Centro Italiano Femmi-
nile si è tenuto ad Oristano un convegno dal 
titolo: “Essere donna oggi, tra contraddizioni 
e ricerca di futuro”.
Centro Italiano Femminile 
Presidenza Regionale, Sassari

OZIERI
Convegno
Convegno sulla promozione della salute dal 
titolo “Prevenire … in movimento. Pilates e 
altre discipline”.
Centro Italiano Femminile di Ozieri 

 

CAGLIARI
Soggiorno termale per ciechi anziani 
Soggiorno termale finalizzato al benessere 
psicofisico degli utenti più anziani, spesso 
colpiti da una situazione di solitudine o iso-
lamento sociale. 
Unione Nazionale Italiana Volontari 
pro Ciechi, Cagliari  

SEDILO
Donazione di un’Ambulanza ad un Paese del 
Terzo Mondo. 
Libera Associazione Soccorso Sedilo
LI.A.S.S.

CAGLIARI
Comitato Direttivo Anteas Sardegna
Anteas Sardegna, Cagliari  

CAGLIARI
Celebrazione 25 aprile
Celebrazione del settantesimo anniversario 
della liberazione dal Nazi-fascismo.  
UAPS Unione Autonoma Partigiani Sardi, 
Cagliari  

SANT’ANTIOCO
Biennale Isola dei colori
Artisti, ospitati dai cittadini di Sant’Antio-
co, hanno dipinto delle tele che sono state 
vendute all’asta e il cui ricavato è andato in 
beneficenza.
AVAS Sant’Antioco  

CAGLIARI
Acquisto beni di prima necessità di varia 
natura e sostegno per le normali spese quo-
tidiane degli utenti dell’Associazione. 
Associazione Lavoratori Cattolici

CAGLIARI
Convegno scientifico “Celiachia: 
la conosco e so come affrontarla” 
Convegno sulla Celiachia rivolto ai soci, me-
dici di base e operatori sociosanitari. 
AIC Sardegna, Cagliari 

GUSPINI
Manifestazione “Cibo Per Tutti”
Realizzazione di film e cortometraggi che 
hanno avuto lo scopo di sensibilizzare la 
cittadinanza al valore del cibo, la cui acces-
sibilità è considerata tra i principali diritti 
umani. 
Piccoli progetti possibili, Guspini 

SELARGIUS
25° anniversario e benedizione 
ambulanza
Celebrazione dei 25 anni di attività dell’As-
sociazione Fraternità di Misericordia, duran-
te la quale è stata anche benedetta la nuova 
Ambulanza.  
Fraternità della Misericordia 
di Selargius 

CORTOGHIANA
5°evento a “Cortoghiana Bike”
Manifestazione sportiva finalizzata a pro-
muovere lo sport, il benessere della per-
sona, la donazione degli organi e del san-
gue.  
Cortoghiana Bike, Cortoghiana

DONIGALA FENUGHEDU
Assemblea Auser Sardegna
Incontro annuale delle Auser della Sarde-
gna.
Auser Sardegna, Cagliari

BUDONI
14° Festa Regionale della Solidarietà
Iniziativa finalizzata ad un incontro-confron-
to tra le 58 Auser presenti in Sardegna.
Auser Sardegna, Cagliari  

SASSARI
25° anniversario della fondazione
Giornata celebrativa dei 25 anni di attività 
dell’Associazione. 
Auser Filo d’argento, Sassari  

CAGLIARI
Campagna “Una sola famiglia umana, 
cibo per tutti: è compito nostro” 
Giornata di animazione e sensibilizzazione 
sui temi della solidarietà e del dititto all’ac-
cesso al cibo dal titolo “Una sola famiglia 
umana, cibo per tutti: è compito nostro”. 
È stata anche allestita una mostra come 
conclusione dei percorsi giovanili e di for-
mazione dal titolo “Per un mondo migliore? 
è compito nostro” e del concorso “Giovani 
Solidali”. 
Caritas Diocesana, Cagliari 

NUORO
“Per un centro diurno integrato 
Alzheimer a Nuoro”
Incontro dibattito dal titolo “Per un centro 
diurno integrato Alzheimer a Nuoro”.
Cittadinanza Attiva Nuoro-Ogliastra Onlus,
Nuoro

50   BILANCIO SOCIALE 2015 PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON LE ODV   51



OLBIA
Meeting Nazionale Avis Giovani
Incontro dei giovani donatori di sangue pro-
venienti da diverse parti d’Italia, all’interno 
del percorso formativo di “Avis Academy”, 
durante il quale si è trattato delle funzioni 
delle istituzioni pubbliche, delle normative 
che ne regolano i rapporti con il cittadino 
e dell’analisi delle competenze umane che 
caratterizzano il volontario avisino, tra le 
quali la leadership, la mediazione, la diplo-
mazia, la capacità di lavorare in gruppo. Tra 
le iniziative si sono svolte diverse attività la-
boratoriali. 
Avis Comunale di Olbia  

SANLURI
Lanternino d’Oro
Manifestazione canora che raduna ogni 
anno centinaia di bambini di Sanluri.
Convento dei Frati Minori Cappuccini, 
Sanluri 

OLBIA
Colonia Estiva per ragazzi 
diversamente abili 
Associazione Handicappati e famiglie 
“Un incontro e una Speranza”, Olbia  

GONNOSFANADIGA
“Volontari in Formazione”
Corso di formazione volontari ANPAS.  
ANPAS Comitato Regionale Sardegna, 
Gonnosfanadiga 

OZIERI
Corso di sensibilizzazione all’approccio eco-
logico-sociale ai problemi alcol correlati e 
complessi.
A.C.AT. “Camminiamo insieme”, 
Sassari  

IGLESIAS
Giornate Nazionali Donazione 
e Trapianto 2015  
Associazione sarda trapianti 
Alessandro Ricchi, Iglesias 

SASSARI
Sostegno all’attività dell’Associazione. 
Lega italiana dei Diritti dell’Animale Sezione 
Comunale di Sassari 

CAGLIARI
Nonni in internet 
Corso di informatica rivolto alla popolazione 
anziana.   
Ada Provinciale di Cagliari 

CUGLIERI
Giornata nazionale donazione organi
Aido di Cuglieri  

CAGLIARI
“L’educazione all’affettività
ed alla sessualità dall’infanzia 
alla giovinezza”
Corso di formazione sull’educazione affet-
tivo-sessuale secondo il modello Teen Star.
Consultorio Familiare Diocesano, Cagliari 

GONNOSFANADIGA
Celebrazione del 50° anniversario della 
ricostruzione della comunità cittadina: “Ri-
cordando il passato, vivendo il presente, 
progettando il futuro”.
Banda Musicale G. Puccini, Gonnosfanadiga 

PORTO TORRES
“Palio di Santu Bainzu”  
Manifestazione finalizzata al recupero delle 
tradizioni, nello specifico alla corsa all’anel-
lo, in onore di San Gavino. 
Associazione Culturale Etnos, 
Porto Torres

CAGLIARI
Contributo per spese di esercizio e manu-
tenzione del mezzo utilizzato per l’accompa-
gnamento di persone malate e bisognose 
presso ambulatori, ospedali e centri di ria-
bilitazione. 
Anteas Sardegna, Cagliari  

SEDILO
Giornata di aggregazione culturale
Associazione di volontariato LIASS 
di Sedilo 

CAGLIARI
“Volta le spalle all’azzardo”
Incontro dibattito sul gioco d’azzardo.
Assi. Gap Onlus, Quartu Sant’Elena

MACOMER 
Il Laboratorio dei talenti
Varie attività dal titolo: “La stanza degli 
scambi”, “Attivamente solidali” e “ColtivAzio-
ne solidale”.
Associazione VIDES “Welcome Young”, 
Macomer 

OLBIA
Decennale Avo Sardegna
Celebrazione dei 10 anni di attività dell’A-
vo Sardegna alla presenza del presidente 
della Federavo dott. Claudio Lodoli e del 
presidente del Consiglio delle Regioni dott. 
Giorgio Colombo.  
Avo Cagliari

BUDONI
Giornata ecologica e di sensibilizzazione per 
la pulizia delle spiagge del litorale budonese 
con i detenuti della colonia penale di Ma-
mone. 
Auser Budoni 

CAGLIARI
Supporto all’attività dell’Associazione.
Gruppo volontariato Vincenziano S. Lucia,
Cagliari

MORES
Centenario Compagnia delle Dame di Carità
Compagnia delle Dame di Carità

ORISTANO
Supporto all’attività dell’Associazione. 
Associazione Regionale Ex esposti Amianto 
Sardegna, Oristano 

ALGHERO
Supporto all’attività dell’Associazione. 
Contributo per pagamento assicurazione
pullmino
Il Labirinto, Alghero

CARBONIA
Concerto di canti in limba
Concerto per Sa die de Sa Sardegna.  
Associazione culturale “Su Conti”, 
Serbariu-Carbonia  

NORCIA
VII Campionato Nazionale (FIBAL) 
della Balestra antica
Campionato Nazionale della Balestra an-
tica tra le città di Assisi, Iglesias e Norcia, 
finalizzato a valorizzare le risorse culturali, 
artigianali ed enogastronomiche delle città 
interessate. 
Compagnia Balestrieri Fontana, 
Iglesias 

IGLESIAS
Giornate nazionali sulla 
“Cultura della Donazione degli organi 
e tessuti” 2015. 
ANED Associazione Nazionale Emodializzati 
Dialisi e Trapianto Onlus, Iglesias 
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SENORBI’
“Trexenta-Gerrei 2015”
Manovre di addestramento e soccorso di 
Protezione civile. 
Protezione civile “Sant’Isidoro” di Senorbì,
Protezione Civile di Guasila, 
Protezione civile SAF di Sant’Andrea Frius,
Protezione civile A.V.P.C. Siurgus Donigala 

SUNI 
Festa del Ventennale dell’Avis di Suni
Celebrazione dei venti anni di attività dell’As-
sociazione Volontari Italiani Sangue.  
Avis Comunale di Suni 

QUARTU SANT’ELENA
Concorso di poesia per bambini
Premiazione di 42 bambini che hanno vinto, 
con le loro poesie dedicate alla mamma, il 
concorso dell’Admo. 
Admo, Quartu Sant’ Elena. 

ORISTANO
Ciclo di Convegni
Convegni dal titolo “Percorso Famiglia”, che 
hanno affrontato le problematiche della 
coppia e della famiglia. 
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, 
Oristano  

CAGLIARI 
1990-2015 Venticinquennale 
Associazione Bambini Cerebrolesi 
Sardegna 
In occasione del festeggiamento dei 25 anni 
di attività dell’ABC Sardegna si sono tenuti 
alcuni incontri dal titolo Re-agire… La storia 
continua - Battaglie e conquiste dei nostri 
ragazzi e dei familiari per una società mi-
gliore per tutti. 
Associazione Bambini Cerebrolesi 
Sardegna, Cagliari 

SILIQUA 
Sostegno all’attività dell’Associazione Pan di 
Siliqua. 
Associazione Protezione Ambientale 
Naturale, Siliqua

TEMPIO PAUSANIA
Vademecum per l’Europa 2015
Dalla collaborazione di alcuni studenti del 
Liceo “Dettori” e del Liceo “Fabrizio De An-
drè” di Tempio, con l’Associazione CIF Co-
munale di Tempio, nasce il “Vademecum per 
l’Europa”, un libretto con una quarantina di 
voci illustrate (ad es. Stato, Famiglia, UE), 
tradotte in varie lingue, utile per orientare gli 
immigrati e non in una società multietnica.  
Centro Comunale Femminile Italiano 
di Tempio Pausania 

SASSARI
50esimo anniversario Avis Comunale 
di Sassari 
L’Avis di Sassari ha celebrato i cinquant’an-
ni di attività presso il parco “Emanuela Loi”. 
Hanno partecipato ai festeggiamenti artigia-
ni e associazioni di volontariato con i loro 
stand. 
Avis Comunale di Sassari  

GONNOSFANADIGA
Manifestazione sulla cultura 
popolare sarda
V° edizione della manifestazione “Badden-
du in pratza de cresia - Memorial in onore di 
Livio Cau”, la quale mira alla valorizzazione 
della tradizione del ballo sardo. 
Associazione Folk Santa Barbara, 
Gonnosfanadiga  

CAGLIARI
Festa d’Estate in Piazza del Carmine
Associazione Metafore e Musica, Cagliari 

VILLACIDRO
Giornata del naso rosso
Manifestazione denominata Giornata del 
Naso Rosso organizzata dall’ Associazione di 
Volontariato V.I.P. – Viviamo in Positivo Italia 
Onlus, con lo scopo di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica all’attività dell’Associazione. 
Associazione Vip Sardegna, 
Villacidro  

ORISTANO
Assemblea OdV aderenti 
all’Associazione Regionale Volontari 
della Protezione Civile Sarda 
“Gruppo Sardegna”
A.R.V.P.C.S. “Gruppo Sardegna”

CAGLIARI
Un sano pomeriggio di Primavera
Presentazione dell’attività dell’Associazione 
Cui Prodest con riferimento al progetto “Fuo-
co dentro, dalla rappresentazione all’imma-
gine…”.   
Associazione Cui Prodest, Cagliari

CAGLIARI 
Corsi di computer
Ada Provinciale di Cagliari

SASSARI 
Mostra dell’artista Simona Atzori e spetta-
colo di danza “Cosa ti manca per essere 
felice”, con la compagnia Simonarte Dance 
Company.   
Associazione Culturale Arte Cultura Società, 
Sassari

CAGLIARI
Terza giornata Regionale 
del Care-Giver
Manifestazione dal titolo “La finestra nel 
cuore” che ha affrontato la tematica del Ca-
regiver. 
Associazione Alzheimer Cagliari, 
Anteas Provinciale di Cagliari 

BARI SARDO
Quarta Giornata della Memoria
Manifestazione denominata “Quarta giorna-
ta della memoria, nel ricordo delle vittime 
degli incendi in Sardegna”.
EkoClub Bari Sardo  

SASSARI
Formazione per Volontari 
sull’Assistenza Domiciliare  
Corso di formazione per volontari sull’assi-
stenza domiciliare leggera, finalizzato a fa-
vorire e sostenere la permanenza delle per-
sone anziane nelle loro abitazioni. 
Anteas Sassari

CAGLIARI 
Sardegna contro l’apartheid in Palestina 
Rassegna di cultura palestinese: “Sardegna 
contro l’apartheid in Palestina” - Cinema, 
letteratura, dibattiti, a sostegno del popolo 
palestinese. 
Associazione Culturale Amicizia 
Sardegna Palestina, Cagliari 
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CAGLIARI
Anniversario Associazione Sarda 
Cefalalgici
In occasione della celebrazione dell’anniver-
sario dell’Associazione Sarda Cefalalgici si è 
tenuto lo spettacolo “La Traviata”.
Associazione Sarda Cefalalgici, Cagliari 

CARBONIA
Corso di sensibilizzazione
Corso di sensibilizzazione all’approccio eco-
logico sociale, ai problemi alcolcorrelati e 
complessi, Metodologia Hudolin, presso l’ex 
Miniera di Serbariu. 
Acat Sulcis Iglesiente, Carbonia 

CAGLIARI
Thalassemia 2.0
Secondo Congresso Nazionale United
Congresso UNITED ONLUS organizzato da 
UNITED in collaborazione con Thalassa Azio-
ne Centrale Onlus. 
Thalassa Azione, Cagliari  

PORTO TORRES
Carnevale Estivo 2015  
Manifestazione finalizzata a creare integra-
zione tra i diversamente abili e non. 
Associazione Insieme, a tutela dei diritti 
civili ed umani dei portatori di handicap,
Porto Torres  

CAGLIARI
Progetto “L’arte delle emozioni” 
Progetto rivolto a pazienti del Dipartimento 
di Salute Mentale della ASL n. 8 di Caglia-
ri con percorsi formativi e di riabilitazio-
ne. 
Anteas Sardegna

GONNOSFANADIGA
Colonia Estiva Insieme
Soggiorno di sei giorni rivolto a ragazzi disa-
bili, presso la Casa per Ferie Stella Maris di 
Torregrande.  
Io e te insieme Onlus, 
Gonnosfanadiga  

SASSARI
Visioni Solidali
Sostegno all’attività dell’Associazione Mon-
do X - Sardegna Onlus e realizzazione del 
cortometraggio “Terre d’incontri” in occasio-
ne della manifestazione “Visioni Solidali”.
Associazione Mondo X - Sardegna 

ORTUERI
25° anniversario della fondazione 
dell’Associazione 
Associazione Volontari P.A. Croce Verde, 
Ortueri 

BURCEI
VIII Maratona del Volontariato 
e VIII Manifestazione Enogastronomica
Iniziative finalizzate alla promozione della 
cultura della solidarietà e del volontaria-
to.  
Associazione Volontari Tucum, Burcei 

DESULO
Corso per volontari  
LILT Sezione Provinciale di Nuoro, 
Desulo 

CAGLIARI
Convegno Nazionale
Convegno nazionale che ha trattato della so-
lidarietà senza confini e barriere.  
Società degli operai, Cagliari  
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GHILARZA
Braccia aperte - Cambia Musica, 
scegli di essere un volontario  
Serata di promozione del Volontariato inteso 
come strumento di crescita culturale e spi-
rituale della comunità, di promozione della 
coesione sociale e di conquista della pace. 
La serata è stata animata a titolo gratuito 
da alcune band rock locali di giovani e gio-
vanissimi.
Casa per la pace, ACAT - 
Club degli alcolisti in trattamento, 
Baraonda e Lasa di Ghilarza 

ASSEMINI
Sostegno all’attività dell’associazione Acat 
La Speranza di Assemini.  
Acat La Speranza, Assemini

CAGLIARI
International Summer Week 2015 
XVIII Edizione dell’International Summer 
Week 2015, meeting di turismo intercul-
turale cooperativo giovanile dell’area del 
Mediterraneo. I partecipanti, provenienti 
da tutta Europa, hanno anche visitato i più 
importanti siti culturali e paesaggistici della 
Sardegna.
TDM 2000, Cagliari  

ORISTANO
Incontro Coordinamento Comunità 
Terapeutiche Sarde
Coordinamento Comunità 
Terapeutiche Sarde
 
OROSEI
Corso BLS –D 
Corso di Rianimazione cardio-polmonare e 
Defibrillazione.
Associazione Croce Bianca di Orosei, 
AVS Galtellì e Croce Verde Irgoli 

IGLESIAS
Manifestazione Sacchi Viventi
Manifestazione finalizzata alla promozione 
dell’attività di volontariato delle Associazioni 
del Sulcis - Iglesiente
Associazione Quartiere Fontana, 
Iglesias  

MOGORO
Eventi d’estate 2015
Manifestazioni dal titolo: “E…stati Solidali - 
Momenti d’incontro, di promozione del vo-
lontariato, di spiritualità, di festa e di convi-
vialità” e “Gli anziani, i giovani, il volontariato 
e la solidarietà tra le generazioni”.
AIS di Mogoro 

CAGLIARI
Primo Forum Regionale del Sostegno 
a Distanza
Incontro finalizzato alla conoscenza e pro-
mozione delle realtà associative regionali 
che operano nell’ambito della cooperazione 
per la solidarietà internazionale e di quelle 
che operano nel settore del sostegno a di-
stanza.
Associazione La Rosa Roja, Sestu 

ORGOSOLO
Campo Scuola 2015
Campo Scuola della Protezione Civile: “An-
ch’io sono la Protezione Civile – Progetto di 
educazione e sensibilizzazione alla cultura 
della Protezione Civile” a cui hanno parteci-
pato 30 ragazzi tra gli 11 e i 13 anni.
ANPAS Comitato Regionale Sardegna, 
Orgosolo
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CAGLIARI
Supporto all’attività dell’Associazione GVV 
Santa Lucia. 
Gruppo di Volontariato Vincenziano 
Santa Lucia, Cagliari  

CAGLIARI
Giornata di spiritualità 
sulla Misericordia Divina  
Gruppo di Volontariato Vincenziano, Cagliari

SASSARI
Settimana culturale Edmondo Corvetti 
35esimo raduno bandistico
Associazione Bandistica Città di Sassari 

CAGLIARI
Consiglio Direttivo 
Supporto all’attività dell’Associazione Ante-
as Provinciale Cagliari  
ANTEAS Provinciale, Cagliari  

CALASETTA
Richiesta di collaborazione per le attività del 
2015.  
Auser Calasetta 

CAGLIARI
Campo Estivo Internazionale di preghiera
Campo estivo di formazione e volontariato 
dal titolo “Fai la differenza…contro l’indiffe-
renza!”, rivolto ai giovani tra i 16 e i 30 anni 
provenienti da diverse parti d’Italia. 
Arcidiocesi di Cagliari, 
Ufficio Caritas Diocesana Cagliari  

CAGLIARI
Programma Orticoltura 
ed Educazione stradale per bambini 
Ada Provinciale di Cagliari 

PORTO TORRES
Festa dei Nonni 
Annuale festa dedicata ai nonni e finaliz-
zata a sottolineare l’importanza del loro 
ruolo all’interno della famiglia e della so-
cietà.  
Associazione di volontariato Solidarietà 
Sociale, Porto Torres 

CUGLIERI
Slalom Città di Osilo - 
Primo trofeo Aido Sardegna 
Evento finalizzato alla promozione della cul-
tura della donazione degli organi e alla gui-
da responsabile.
Aido Gruppo Comunale “Mario Fodde” 
Cuglieri 

CUGLIERI
“Attenzione si parla del dono” 
Progetto rivolto ai ragazzi fino ai 12 anni di 
età finalizzato alla promozione della cultura 
del dono degli organi. 
Aido Gruppo Comunale “Mario Fodde” 
Cuglieri

FONNI
Convengo sull’educazione sanitaria e sul 
ruolo del volontariato in occasione del 25° 
anniversario della fondazione dell’Avis Co-
munale di Fonni.   
Avis Comunale Fonni “Tonino Tolu” 

MARACALAGONIS
“Musica e Flauto” 
Lezioni di musica rivolte ai ragazzi tra gli 11 
e i 13 anni.   
Centro Italiano Femminile Maracalagonis

MARACALAGONIS
“Itinerario allo specchio - 
Il Cif di Maracalagonis in 25 anni”
Centro Italiano Femminile Maracalagonis

CAGLIARI
30° Anniversario dell’AVO Cagliari
In occasione dei festeggiamenti dei trent’an-
ni di attività dell’Avo Cagliari si è tenuto un 
convegno ed è stato pubblicato un volume 
sui trent’anni di attività dell’associazio-
ne.  
Associazione Volontari Ospedalieri, Cagliari 

CARBONIA
Convegno in occasione 
della Festa Estiva di San Ponziano, 
patrono di Carbonia  
Parrocchia San Ponziano, Carbonia  

CAGLIARI
Convegno
Convegno dal titolo “Disturbi del comporta-
mento alimentare. Epidemiologia e modelli 
terapeutici. Problemi e prospettive in Sarde-
gna”. 
Voci dell’anima, Cagliari  

SORGONO
Corso base per nuovi volontari 
ospedalieri
Avo Sorgono

OLBIA 
VII Giornata Nazionale Avo 
all’Expò di Milano
Avo Sardegna, Cagliari  

SANT’ANTIOCO
Sostegno all’attività dell’Associazione.
Auser Sezione di Sant’Antioco  

CAGLIARI 
Seminario dal titolo “La sofferenza mentale 
- Vivere la sofferenza attraverso gli occhi di 
operatori, pazienti e familiari” e presentazio-
ne del libro “Racconti Schizofrenici”. 

SASSARI
12° edizione della Festa dei Popoli 
Evento finalizzato a contrastare i fenomeni di 
razzismo e a favorire l’integrazione.  
Consulta del volontariato Provincia 
di Sassari  

OZIERI 
II Edizione del Festival dei Popoli  
Manifestazione culturale finalizzata alla pro-
mozione della cultura, delle tradizioni, degli 
usi e costumi dei popoli immigrati nel Co-
mune di Ozieri e dintorni. 
APP Ozieri  

GONNOSFANADIGA
“Volontari Avanti Tutta”
Sostegno all’attività dell’Associazione LIVAS 
di Gonnosfanadiga.
Libera Associazione Volontari del Soccorso, 
Gonnosfanadiga
 
ELMAS
Corso di Formazione Volontari Aido 2015
Associazione Italiana per la Donazione 
degli Organi, Tessuti e Cellule Sardegna,
Elmas 

SERBARIU
Corso di sensibilizzazione all’approccio 
ecologico sociale ai problemi alcol 
correlati e complessi
Acat Sulcis Iglesiente, Iglesias 

NARCAO
“Io non rischio - buone pratiche 
di protezione civile”.  
Campagna di sensibilizzazione sulle buone 
pratiche di protezione civile. 
Associazione Volontari Terraseo, Narcao 
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VILLASOR
Sostegno all’attività dell’Associazione 
A.V.A.S. di Villasor.
Associazione volontari Assistenza Sociale 
Onlus, Villasor

CAGLIARI
Festa dei Nonni
Evento finalizzato a celebrare l’importanza 
del ruolo dei nonni all’interno delle famiglie 
e della società, durante il quale si sono te-
nute delle esibizioni di danza, letture di poe-
sie in sardo e testimonianze dei nonni. 
Associazione per i DirItti degli Anziani 
Provinciale di Cagliari  

ELMAS
Festa dei lettori, per chi legge, 
per chi non legge, per chi leggerà
Manifestazione finalizzata all’educazione 
alla lettura. 
Equilibri Circolo dei lettori di Elmas

CAGLIARI
Convegno “Incontro medici e pazienti”
Il convegno ha trattato i seguenti argomenti: 
i nuovi anticoagulanti orali, anticoagulanti e 
manovre chirurgiche ed endoscopiche, assi-
stenza TAO al paziente domiciliare.  
Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati, 
Cagliari  

MURAVERA
Giornata di sensibilizzazione 
alla donazione del sangue
Avis Muravera Sarrabus, Muravera  

CAGLIARI
Giornata nazionale AVO 
Giornata dedicata alla promozione dell’atti-
vità dell’Associazione AVO. 
Associazione Volontari Ospedalieri, Cagliari

SAN NICOLO’ D’ARCIDANO
Giornata di aggiornamento per servitori in-
segnanti dei club alcologici territoriali (Me-
todo Hudolin) dal titolo “L’importanza della 
comunicazione nel sistema ecologico socia-
le”. 
Arcat Sardegna   

CAGLIARI
Meeting nazionale presidenti 
e dirigenti Fiab delle città italiane 
Convegno sulla mobilità ciclistica e il ciclo-
turismo.   
FIAB Città Ciclabile, Cagliari 

CAGLIARI
Festeggiamenti in onore di Santa Lucia
Gruppo Volontariato Vicenziano Santa Lucia, 
Cagliari 

GUSPINI
Cineforum “Cinema e Volontariato”
Piccole cose fatte con amore
Cineforum con la proiezione di film che trat-
tano del tema del volontariato, rivolto ai ra-
gazzi delle scuole medie e superiori e agli 
adulti e finalizzato al loro avvicinamento al 
mondo del volontariato.  
Piccoli progetti possibili, Guspini 

CARBONIA
Inaugurazione di un centro ortoterapico
“Gruppo Comunità Via Marconi”, 
Carbonia 

IGLESIAS
Evento “Andare a Teatro”  
Associazione Quartiere Fontana, Iglesias 

PORTOSCUSO
“Il cammino delle radici”
Pubblicazione del volume “Il cammino delle 
radici” che tratta delle origini delle famiglie 
di Portoscuso e riporta gli alberi genealogici 
dei residenti e che continua il lavoro iniziato 
nel 2011 con la pubblicazione del libro “Gli 
alberi della memoria”. 
Auser di Portoscuso 

TEMPIO PAUSANIA
Corso di Formazione per gli operatori 
dei Centri di Aiuto alla Vita
Corso di formazione dal titolo “La difesa del-
la vita non conosce frontiere. I Centri di Aiuto 
alla Vita di fronte alla sfida dei migranti”.
Centro Aiuto alla Vita Onlus, 
Tempio Pausania  

VALLERMOSA
Giornate di Formazione
Giornate di formazione dal tema “Insieme 
con Cristo noi vincenziani facciamo la diffe-
renza - Proposte di collaborazione e apertu-
ra ai giovani”.
GVV Regionale, Cagliari 

SASSARI
36° Settimana culturale 
“Edmondo Crovetti”
Manifestazione musicale finalizzata a col-
tivare e diffondere il valore della musica, 
durante la quale si sono tenuti 15 concerti 
bandistici, corali e di gruppi strumentali. 
Associazione Bandistica Città di Sassari

QUARTU SANT’ELENA 
Convegno sul Gioco d’azzardo  
Assi. Gap Onlus, Quartu Sant’Elena 

SASSARI
Festa dell’Albero di Natale 
Manifestazione finalizzata a contrastare i fe-
nomeni di razzismo e intolleranza verso gli 
immigrati e gli extracomunitari che risiedono 
nella città di Sassari. 
Amico del Senegal Batti 5, Sassari 

CAGLIARI
Incontro “Il maschio selvatico 
e la crisi del Padre”
Convegno incentrato sul tema dell’identità 
sociale all’interno della società consumisti-
ca odierna.  
Associazione Medicina e Persona, Cagliari 

USSANA
“Operazione Scatoletta”
Iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sul tema della pover-
tà che riguarda le famiglie della comunità 
locale. Tra le attività dell’iniziativa si è svolta 
una raccolta di generi alimentari per le case 
del paese.
Società San Vincenzo De Paoli, Ussana

PIMENTEL
Giornata del donatore   
Giornata finalizzata alla promozione del vo-
lontariato e della donazione del sangue nel-
le scuole primarie e secondarie. 
Avis Comunale Samatzai - Pimentel - Barrali

MURAVERA
II Giornata del Volontariato nel Sarrabus
Manifestazione avente lo scopo di sensibiliz-
zare i cittadini verso il mondo del volontaria-
to e promuovere la cultura della solidarietà. 
Avis Muravera Sarrabus, Muravera  
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CUGLIERI 
Sostegno all’attività dell’Associazione Aido 
di Cuglieri.
Aido Gruppo Comunale “Mario Fodde” 
Cuglieri 

NUORO 
Corso di computer
Ada Nuoro  

CAGLIARI
Assemblea Regionale Ada.
ADA Sardegna, Cagliari 

MURAVERA
Cimento invernale nuoto 2016
Manifestazione finalizzata alla sensibiliz-
zazione verso il rispetto dell’ambiente, alla 
pratica sportiva e alla promozione della cul-
tura del volontariato.
Società Nazionale di Salvamento 
sezione territoriale Sarrabus, Muravera

ORISTANO
Sostegno all’attività dell’Associazione di vo-
lontariato Protezione Civile Oristanese.
Associazione di volontariato Protezione 
Civile Oristanese, Oristano  

OLBIA
Campagna scolastica 2015/2016 
Aido Olbia

CARBONIA
Corso di aggiornamento 
per Servitori Insegnanti 
“Le difficoltà nel lavoro del Club: Disagio 
spirituale, ricadute e... dintorni”.
Acat Sulcis Iglesiente, Carbonia 

ELMAS
Sostegno all’attività dell’Associazione 
A.I.D.O Elmas.
Aido Gruppo Comunale di Elmas 

SENORBI’
Sostegno all’attività dell’Associazione Avis 
Comunale di Senorbì.
Avis Comunale Senorbì

CAGLIARI
Corso di italiano per stranieri 
Associazione Culturale Alfabeto del Mondo, 
Cagliari  

GONNOSFANADIGA
La giornata per le persone sole
Giornata che vede come protagonisti 
gli anziani, i disabili e gli extracomunitari.
Centro di Accoglienza Mario Sogus, 
Gonnosfanadiga 

QUARTU SANT’ELENA
De Suncunas – Su Ninneddu 
XXI Edizione  
Rassegna di poesia e canti natalizi.
Centro Culturale Campidanu, 
Quartu Sant’Elena  

FORDONGIANUS
Festa sociale Avis 
Evento avente lo scopo di sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza delle donazioni.
Avis Comunale di Fordongianus

SAMUGHEO
Manifestazione #Nonmiarrendo 
…insieme a Samugheo - Telethon 2015
Avis Comunale di Samugheo 

AUSTIS
Sostegno all’attività della Croce Verde Austis
Croce Verde Austis 

SANLURI
Collaborazione per spese affitto e cauzione 
Auser Sanluri 

SAN BASILIO
Sostegno all’attività dell’Associazione di Vo-
lontariato “San Basilese”. 
Associazione di Volontariato “San Basilese”, 
San Basilio
Stampa calendari

CAGLIARI
Dossier Caritas 2015
Analisi della realtà socio-economica del ter-
ritorio sardo e delle azioni della Caritas per 
contrastare il disagio e la povertà 
Arcidiocesi di Cagliari - 
Ufficio Caritas Diocesana, Cagliari 

CAGLIARI
Convegno: “Da zingaro a cittadino
percorsi di conoscenza e inclusione 
sociale” 
Convegno che ha affrontato il tema della co-
noscenza della popolazione Rom residente 
in Sardegna.
Arcidiocesi di Cagliari - Ufficio Caritas 
Diocesana, Cagliari

CAGLIARI
Conferenza dei presidenti Auser 
della Sardegna  
Auser Sardegna, Cagliari

CARBONIA 
XXIX Marcia della PACE 
Caritas Ales-Terralba Comitato 
promotore XXIX Marcia della Pace”, 
San Gavino Monreale

QUARTU SANT’ELENA
Sostegno all’attività dell’Associazione.
European Radioamateurs Association 
Sezione Provinciale di Cagliari, 
Quartu Sant’Elena 

CAGLIARI
Richiesta aiuto economico per l’affitto della 
sede 
Telefono Amico Sardegna, Cagliari 

SASSARI
“Notte Lughente” - 
Sacra Rappresentazione 
del Presepe Vivente 
Associazione La Sorgente, Sassari 

ALGHERO 
Progetto - concorso Naran Chi su Male 
A.F.eV.A. Sardegna Onlus, Alghero 

SASSARI 
Convegno “Interventi assistiti 
degli Animali: benefici e valenza 
scientifica” 
Prima giornata di divulgazione e informazio-
ne sugli interventi assistiti degli animali. 
Associazione culturale sportivo 
dilettantistica Comunicanem, Sassari 

PORTO TORRES 
Corso di disegno e pittura  
Associazione di volontariato per l’assistenza 
ai disabili Gruppo Famiglia,  
Tempio Pausania 
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10 gennaio
Donigala Fenughedu 
Il nuovo Servizio Civile 
e il Servizio Civile Sardo
Referenti, Coordinatori, Collaboratori, Refe-
renti della Informazione e della Formazione 
dei Sa. Sol. Point, Comitato Promotore, Co-
mitato Direttivo, Collegio dei Revisori.

29 gennaio 
Oristano - CSV Sardegna Solidale 
Referenti, Coordinatori, Collaboratori dei Sa. 
Sol. Point, Comitato Promotore, Comitato 
Direttivo, Collegio dei Revisori, Rappresen-
tanti del Volontariato nel Co.Ge Sardegna, 
Membri dell’Osservatorio Regionale del Vo-
lontariato. 

25 febbraio
Oristano - CSV Sardegna Solidale
Referenti, Coordinatori, Collaboratori dei Sa. 
Sol. Point, Comitato Promotore, Comitato 
Direttivo, Collegio dei Revisori, Rappresen-
tanti del Volontariato nel Co.Ge Sardegna, 
Membri dell’Osservatorio Regionale del Vo-
lontariato. 

16 marzo 
Donigala Fenughedu 
Giornata conclusiva del progetto SCN “Il 
Dono che serve – Sardegna” e Seminario sul 
servizio civile nazionale e sardo. 
Referenti, Coordinatori, Collaboratori dei Sa. 
Sol. Point, Comitato Promotore, Comitato Di-
rettivo, Collegio dei Revisori.

30 marzo 
Cagliari - CSV Sardegna Solidale 
Collegio dei Revisori 

1 aprile 
Cagliari - CSV Sardegna Solidale 
Comitato Direttivo

27 aprile 
Oristano - CSV Sardegna Solidale
Referenti, Coordinatori, Referenti dell’Infor-
mazione e Formazione dei Sa. Sol. Point, 
Comitato Promotore, Comitato Direttivo, Col-
legio dei Revisori. 

29 aprile 
Cagliari - CSV Sardegna Solidale 
Comitato Direttivo

5 maggio
Cagliari - CSV Sardegna Solidale 
Comitato Promotore
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1 dicembre 
Cagliari - CSV Sardegna Solidale 
Comitato Direttivo

1 dicembre 
Cagliari - CSV Sardegna Solidale 
Collegio dei Revisori

4 dicembre
Oristano - CSV Sardegna Solidale
Coordinatori, Referenti della Informazione e 
della Formazione dei Sa. Sol. Point, Comi-
tato Promotore, Comitato Direttivo, Collegio 
dei Revisori, Rappresentanti del Volontariato 
nel Co.Ge Sardegna, Membri dell’Osservato-
rio Regionale del Volontariato.

29 dicembre
Cagliari - CSV Sardegna Solidale 
Ufficio di Presidenza 

9 giugno
Oristano - CSV Sardegna Solidale 
Referenti, Coordinatori, Collaboratori dei Sa. 
Sol. Point, Comitato Promotore, Comitato 
Direttivo, Collegio dei Revisori, Rappresen-
tanti del Volontariato nel Co.Ge Sardegna, 
Membri dell’Osservatorio Regionale del Vo-
lontariato.

21 luglio 
Cagliari - CSV Sardegna Solidale 
Comitato Direttivo 

10 settembre 
Oristano - CSV Sardegna Solidale
Referenti, Coordinatori, Collaboratori dei Sa. 
Sol. Point, Comitato Promotore, Comitato Di-
rettivo, Collegio dei Revisori, Rappresentanti 
del Volontariato nel Co.Ge Sardegna.

15 settembre 
Oristano, Hotel Mistral
Responsabili delle Associazioni, Operatori 
Locali di Progetto (OLP) delle sedi proprie 
e in accordo di partenariato per il Servizio 
Civile Nazionale. 

22 settembre 
Cagliari - CSV Sardegna Solidale 
Collegio dei Revisori

22 settembre 
Cagliari - CSV Sardegna Solidale 
Comitato Direttivo 

30 settembre 
Tramatza, Hotel Anfora
VI Forum Sa. Sol. Desk 
Comitato Direttivo, Collegio dei Reviso-
ri, Comitato Promotore, Sa. Sol. Point del 
CSV Sardegna Solidale, Presidente e Com-
ponenti del Co. Ge. Sardegna, Presidente 
e Componenti Osservatorio Regionale del 
Volontariato, Associazioni aderenti alla Rete 
Telematica Sa. Sol. Desk.

5 ottobre 
Cagliari - CSV Sardegna Solidale 
Collegio dei Revisori

26 ottobre 
Cagliari - CSV Sardegna Solidale 
Collegio dei Revisori

4 novembre 
Tramatza, Hotel Anfora
Coordinatori, Referenti della Informazione e 
della Formazione dei Sa. Sol. Point, Comi-
tato Promotore, Comitato Direttivo, Collegio 
dei Revisori, Rappresentanti del Volontariato 
nel Co.Ge Sardegna.

10 novembre 
Cagliari - CSV Sardegna Solidale 
Collegio dei Revisori

10 novembre 
Cagliari - CSV Sardegna Solidale 
Comitato Promotore

10 novembre 
Cagliari - CSV Sardegna Solidale 
Comitato Direttivo

1 dicembre 
Cagliari - CSV Sardegna Solidale 
Comitato Promotore
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CAGLIARI. CITTÀ SOLIDALE

Il vademecum delle associazioni di volontariato di Cagliari è una pubblicazione curata da 
Nanda Sedda, coordinatrice del Sa.Sol.Point n° 1 del Centro di Servizio per il Volontariato 
Sardegna Solidale, con lo scopo di offrire alla città, ai cittadini che la abitano e alle sue istitu-
zioni, un importante e utile strumento di servizio e di lavoro in cui le associazioni nel territorio 
del capoluogo si presentano con le rispettive attività.
Nell’edizione del 2015 sono stati aggiornati e integrati tutti i dati presenti nella precedente 
edizione del 2012.
Nel vademecum è presente una sezione principale dedicata alle associazioni della città, in 
cui sono presenti sia quelle iscritte al registro del volontariato che non. Segue poi l’elenco 
delle “Aggregazioni di associazioni”.
Il numero totale di associazioni presenti nel territorio è di 336.
La ricerca è stata avviata inviando alle associazioni di volontariato una scheda anagrafica da 
compilare. I dati raccolti sono quindi stati integrati attraverso la consultazione delle pagine 
web delle associazioni, colloqui telefonici e in sede con i referenti delle stesse. I dati sono 
stati infine confrontati con quelli messi a disposizione dalla Direzione generale della Presi-
denza della Regione Sardegna.
Raggruppando le associazioni per macro-aree, tenendo presente che alcune di esse operano 
in più settori, risulta la seguente suddivisione:

 Iscritte al registro  270
 Settori:
 Sociale  196
 Culturale  61
 Cooperazione internazionale  11
 Ambiente  22
 Protezione civile  15
 Diritti civili 6
 Coordinamenti regionali  6
 Non iscritte al registro  66

 LE PUBBLICAZIONI DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE



PROGETTO SCUOLA E VOLONTARIATO

Il progetto “Scuola&Volontariato” nasce dall’esperienza maturata nel corso degli anni dal 
Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale che ha visto i giovani coinvolgersi 
con entusiasmo e dedizione in varie iniziative di solidarietà e volontariato. Nello specifico 
del progetto il CSV Sardegna Solidale ha svolto la funzione di intermediario tra le istituzioni 
scolastiche e le associazioni di volontariato, monitorando le attività e proponendo le iniziative 
da inserire anche all’interno del Piano dell’offerta formativa (POF) di ciascuna scuola.
Le attività messe in campo nei vari progetti rappresentano per i giovani un’occasione per co-
noscere meglio se stessi e le proprie potenzialità, ma anche per scoprire come il loro tempo 
libero può essere messo a disposizione degli altri divenendo così “tempo solidale”. Per le as-
sociazioni di volontariato ha rappresentato una formidabile opportunità per parlare ai giovani 
e sensibilizzarli alla scelta di “fare volontariato” e cittadinanza attiva.
I progetti proposti attraverso incontri formativi in classe, oppure conoscendo le organizzazioni 
di volontariato o attraverso laboratori e stages permettono a studenti e volontari di diverse 
associazioni di conoscersi e tessere nuove reti o intraprendere nuove iniziative di solidarietà.
Nel corso di questi anni gli obiettivi del progetto Scuola&Volontariato non sono mutati, ma si 
sono aggiunte attività e proposte per le scuole orientate a costruire percorsi che favoriscono 
la conoscenza delle tematiche che le associazioni affrontano ogni giorno, la costruzione di 
momenti di incontro dentro e fuori la scuola e ad avvicinare i ragazzi alle pratiche di solida-
rietà e di cittadinanza attiva.
Il 25 settembre 2013 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra USR, ufficio scolastico 
regionale per la Sardegna, e il CSV Sardegna Solidale per gli anni scolastici 2013/2014 e 
2014/2015, con firma contestuale di dott. Feliziani Francesco, vice direttore generale dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale per la Sardegna e di prof. Farru Giampiero, presidente del Centro 
Servizi per Volontariato Sardegna Solidale.
Il 7 ottobre 2013 l’USR ha diramato agli istituti superiori della Sardegna, la circolare avente 
per oggetto: Progetto Scuola e Volontariato per anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015. 
Sono formalizzati gli obiettivi che l’attivazione del progetto vuole raggiungere:
– Promuovere il volontariato e stimolare nei giovani la cultura della solidarietà;
– Fornire al mondo del volontariato i necessari supporti al fine di aiutare le associazioni a 
specializzare il proprio intervento nelle scuole;

La fotografia scattata dalla ricerca mostra un universo di associazioni che nella città di Ca-
gliari continua a crescere e a rafforzarsi.
Una moltitudine di volontari che quotidianamente con il loro impegno favorisce le condizioni 
per una maggiore coesione sociale della cittadinanza, uno dei valori che maggiormente ha 
risentito della crisi economica.

IL VOLONTARIATO VA A SCUOLA

Il Volontariato va a Scuola è una pubblicazione curata dal Centro di Servizio per il Volontariato 
Sardegna Solidale per dar conto delle attività del progetto “Scuola & Volontariato” promosso 
dallo stesso CSV e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna.
Più in particolare il volume propone, divise per Ufficio Scolastico Provinciale di appartenenza, 
le schede dei 68 istituti coinvolti in questi ultimi anni in attività di volontariato (32 per la 
provincia di Cagliari, 17 per quella di Nuoro, 15 per quella di Sassari e 4 per la provincia di 
Oristano), con i rispettivi progetti e le associazioni coinvolte.
Come si evince dalla pubblicazione, le scuole hanno saputo intercettare i bisogni del territorio 
interpretandoli attraverso azioni e iniziative finalizzate da un lato a dare risposte adeguate ai 
bisogni emersi e dall’altro a sviluppare tra i banchi della scuola la cultura della solidarietà e 
lo stile del volontariato.
Dalla lettura dei progetti che vedono protagonisti i giovani si evince il valore e l’importanza 
che essi attribuiscono alle relazioni, all’amicizia, allo stare insieme e all’aggregarsi, anche in 
associazioni. Una testimonianza tangibile di quanto l’attenzione a chi soffre, a chi vive con-
dizioni di povertà ed è in difficoltà, sia presente tra i giovani sotto forma di una molteplicità 
di progetti e azioni.
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– Divenire punto di consulenza e centro di documentazione;
– Attivare iniziative di volontariato nelle scuole;
– Provvedere periodicamente al monitoraggio delle iniziative di volontariato attivate nelle scuole;
– Sostenere esperienze di collaborazione tra organizzazioni di volontariato e istituzioni sco-
lastiche;
– Promuovere iniziative da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa delle scuole.

Istituti che hanno aderito al progetto:

Istituto Tecnico Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “Michele Giua”, Assemini 
Liceo Classico e scientifico “Don Bosco”, Cagliari
Istituto di Istruzione Superiore “Buccari-Marconi”, Cagliari
Istituto di Istruzione Superiore “Grazia Deledda”, Cagliari 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “Sandro Pertini”, Cagliari 
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Da Vinci-Besta”, Cagliari
Istituto Tecnico Economico Statale “Pietro Martini”, Cagliari
Istituto Tecnico Industriale Statale “Guglielmo Marconi”, Cagliari
Liceo Artistico “Foiso Fois”, Cagliari
Liceo Classico e Classico Europeo Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, Cagliari
Liceo Classico Scientifico “Euclide”, Cagliari
Liceo Classico Statale “Giovanni Maria Dettori”, Cagliari
Liceo Classico Statale “Giovanni Siotto-Pintor”, Cagliari 
Liceo Linguistico - Liceo delle scienze Umane “Francesco De Sanctis”, Cagliari 
Liceo Scientifico Statale “Antonio Pacinotti”, Cagliari
Istituto di Istruzione Superiore Liceo Artistico “G. Brotzu”, Quartu Sant’Elena 
Istituto di Istruzione Superiore Liceo Scientifico “G. Brotzu”, Quartu Sant’Elena 
Istituto Tecnico Industriale Statale “Dionigi Scano”, Monserrato
Liceo Scientifico Statale “Pitagora”, Selargius
Istituto di Istruzione Superiore I.T.C.G. “Luigi Einaudi”, Muravera
Liceo Scientifico “Giordano Bruno”, Muravera
Istituto Istruzione Superiore “Duca degli Abbruzzi”, Senorbì 
Istituto Istruzione Superiore “Duca degli Abbruzzi” Sede Staccata, Senorbì 
Senorbì Istituto di Istruzione Superiore “Padre Colli Vignarelli”, Sanluri
Istituto Tecnico Statale “Enrico Mattei”, Decimomannu 
Istituto Professionale Industria e Artigianato “Emanuela Loi”, Carbonia 
Liceo Pedagogico sociale - Linguistico - Scienze sociali “Carlo Baudi Di Vesme”, Iglesias
Ipsia “Galileo Ferraris”, Iglesias
Istituto Tecnico Commerciale Terralba IIS Terralba - Mogoro - Ales, Terralba 
Istituto Tecnico Commerciale Mogoro IIS Terralba - Mogoro - Ales, Mogoro
Istituto di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti”, Guspini 
Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta”, Guspini
Istituto Magistrale Statale “Emilio Lussu”, S. Gavino Monreale

Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi” , S. Gavino Monreale
Istituto d’Arte Statale “Carlo Contini”, Oristano
Liceo Statale “Pitagora”, Isili
Liceo Classico sezione Staccata Liceo Pitagora Isili, Laconi
Istituto Comprensivo Globale “Filiberto Farci”, Seui
Istituto Tecnico Tecnologico “Sebastiano Satta”, Macomer
Liceo “Galileo Galilei”, Macomer
Istituto Istruzione Superiore Statale “Francesco Ciusa” sezione Liceo Artistico, Nuoro
Istituto Magistrale Liceo delle Scienze Umane e Economico Sociale -
Liceo musicale “Sebastiano Satta”, Nuoro
Liceo Ginnasio “Giorgio Asproni”, Nuoro
Istituto Tecnico Commerciale “Gian Pietro Chironi”, Nuoro
Istituto Istruzione Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia
e l’Ospitalità Alberghiera IPSAR, Tortolì
Istituto di Istruzione Superiore I.T.I., Tortolì 
Istituto Tecnico Commerciale con sede associata IPSIA e Trasporti e logistica, Tortolì
Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “Luigi Oggiano”, Siniscola 
Istituto di Istruzione Superiore “Margherita di Castelvì”, Sassari 
Liceo Artistico Statale “Filippo Figari”, Sassari
Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi”, Ozieri 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Turistici e Alberghieri
“A. G. Casula – Montanaru”, Desulo
Liceo Artistico “Fabrizio De Andrè”, Tempio Pausania 
Liceo Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze Umane “Giovanni Maria Dettori”,
Tempio  Pausania
Liceo Artistico “Fabrizio De Andrè”, Olbia
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente I.I.S. “Amsicora”, Olbia
I.I.S.G. “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri, 
Palau
I.I.S.G. “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” Liceo Scientifico, Arzachena 
Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” Liceo Artistico“Francesco  Costantino”, Alghero
Liceo Scientifico “Enrico Fermi”, Alghero
Istituto di Istruzione Superiore “Mario Paglietti”, Porto Torres
Liceo Classico e Linguistico “Emanuele Piga”, Villacidro
Liceo Scientifico Michelangelo, Cagliari
Istituto Magistrale “Eleonora d’Arborea”, Cagliari
Istituto Professionale “G. Dessì” Enogastronomico, Muravera
Istituto Tecnico Economico “C. Beccaria”, Carbonia
Istituto Professionale Agricoltura e sviluppo rurale, Villamassargia
Istituto Professionale Agricoltura, Santadi
IstitutoTecnico Commerciale-Geometri “G.M. Angioy”, Carbonia
Istituto Istruzione Superiore, Ales
Istituto Professionale Agricoltura e servizi rurali, Perfugas
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Associazione Mondo X Sardegna – Comunità di S’Aspru, Siligo
Auser, Carbonia
Associazione di volontariato Olimpia Onlus, Carbonia
Soccorso Iglesias, Iglesias
Casa Emmaus, Iglesias
Legambiente Circolo il Fenicottero, Assemini
Fraternità della Misericordia, Assemini
Livas, Terralba
Avis, Terralba
La Coccinella, Terralba
Studenti senza Confini, Terralba
AFS Intercultura, Terralba
Anta-Auser, Terralba
Auser, Guspini
Volontari Soccorso Volsoc, Guspini
Centro di ascolto Mons. Spettu, Guspini
Cisom, Guspini
Città del Sole, Guspini
Associazione Femminile di volontariato xconoscere xfare, Guspini
Anteas Medio Campidano, Guspini
Piccoli Progetti possibili, Guspini
Centro di Accoglienza “Mario Sogus”, Gonnosfanadiga
Io e te insieme, Gonnosfanadiga
Centro Ascolto Madonna del Rosario, Villacidro
Associazione Famiglia e Solidarietà, Villacidro
Lions Club, Villacidro
Cooperativa “La Clessidra”, Villacidro
Associazione gli angeli nel cuore, Arbus
Avo Associazione Volontari Ospedalieri, Oristano
Lavos, Oristano
Avo Associazione Volontari Ospedalieri, Isili
Associazione volontaria di soccorso, Meana Sardo
Avis, Meana Sardo
Aism Associazione Italiana Sclerosi Multipli, Nuoro
Avo Associazione Volontari Ospedalieri, Nuoro
Avis, Nuoro
Associazione Volontari  Soccorso, Nuoro
Commercio Equo Solidale, Nuoro
Associazione Culturale S’Isprone, Gavoi
Avis, Tortolì
Casa Solidale, Tortolì
Mensa Solidale, Tortolì
Croce Verde, Tortolì
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Istituto Professionale Servizi alberghieri e della ristorazione, Arbus
Liceo Classico “S.A. De Castro”, Oristano
Istituto Istruzione Superiore   “A. Volta”, Ghilarza
Istituto Tecnico Commerciale Geometri  “Attilio Deffenu”, Olbia
Liceo Classico - Scientifico “G. A.Pischedda”, Bosa
Istituto Tecnico Amministrazione, finanza e marketing, Bosa
Istituto Professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, Bosa
Istituto Professionale servizi  per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Bosa
Liceo Scientifico, Sorgono
Istituto Professionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Sorgono
Istituto Professionale Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Pratosardo
Istituto Tecnico Industriale “G.M.Angioy”, Sassari
Istituto Istruzione Superiore “Dessì-Devilla”, Sassari

Associazioni che hanno aderito al progetto:

Nucleo protezione civile, Atzara
Ada Provinciale Associazione per i diritti degli anziani, Cagliari
Amnesty International Gruppo 128, Cagliari
Associazione alleviare la povertà Alpo , Cagliari
Associazione Diversamente Onlus, Cagliari
Associazione La Strada, Cagliari
Avis, Cagliari
Avo Associazione Volontari Ospedalieri, Cagliari
Associazione piccola casa San Vincenzo, Cagliari
Caritas diocesana, Cagliari
Co.Sa.S. Comitato Sardo di Solidarietà, Cagliari
Croce Azzurra, Cagliari
Croce Rossa Italiana, Cagliari
Fondazione antiusura Sant’Ignazio da Laconi, Cagliari
Fraternità della Misericordia, Cagliari
Gruppo di Volontariato Vincenziano Sant’Avendrace, Cagliari
Libera Sardegna, Cagliari
Sogno Clown, Cagliari
Solidando, Cagliari
Vip, Cagliari
Solidarietà San Basilese, San Basilio
Protezione Civile Ma.Si.Se., Sinnai
Avis, Selargius
Fraternità  della Misericordia, Selargius
Avis, Senorbì
Sa. Sol. Point n. 33, Senorbì
Associazione Volontariato Protezione civile Sant’Isidoro, Senorbì
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Croce Azzurra, Lotzorai
Protezione Civile Ekoclub, Barisardo
Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo, Bosa
Casa di riposo per anziani, Bosa
La felicità non ha età, Porto Torres
Insieme, Porto Torres
Associazione “Euro 2001 senza confini”, San Gavino Monreale
Associazione “centro italiano femminile”, San Gavino Monreale
Università della Terza età, San Gavino Monreale
Nuove frontiere, San Gavino Monreale
Protezione Civile, Siniscola
Avis, Sorgono
Associazione volontari ospedalieri, Sorgono
Avo Associazione Volontari Ospedalieri, Sassari 
Associazione degli anziani, Villamassargia 

SARDEGNA  FATTI SOLIDALE

Sardegna fatti solidale è la campagna di promozione del volontariato promossa dal CSV Sar-
degna 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 qualitativa-
mente l’attività dei cittadini volontari, soprattutto di quelli più giovani.
La campagna ha già interessato numerosi  comuni dell’Isola ed è previsto il coinvolgimento di 
altre realtà territoriali. È una vera carovana della Solidarietà diluita nel tempo.
Lo slogan generale recita “Sardegna fatti Solidale” che, in ciascuna comunità dove l’iniziativa 
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 valorizza-
re l’importanza e il protagonismo delle realtà locali. In ogni comune in cui ha luogo l’evento 
vengono realizzati i manifesti della campagna che hanno il logo dell’amministrazione comu-
nale (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 significative 
ricorrenze della comunità interessata).
L’incontro clou della manifestazione viene realizzato nell’aula consiliare del Comune.

CAMPI DI FORMAZIONE E VOLONTARIATO

ASINARA
Dal 5 luglio al 14 settembre Libera Sardegna, in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale 
e in accordo con la Conservatoria delle Coste della Regione Sardegna e con l’Ente Parco 
dell’Asinara, ha predisposto un percorso di informazione, formazione e volontariato nel borgo 
di Cala d’Oliva, nell’Isola dell’Asinara. Per il quarto anno consecutivo, l’attività di decine di 
volontari ha offerto ulteriori opportunità di conoscenza e riflessione ai numerosi turisti che 
hanno visitato l’Isola. Nello specifico, i volontari hanno allestito nell’ex bunker di Cala d’Oliva 
alcune mostre con tema: le attività e campagne promosse da Libera a livello nazionale e 
locale; le vittime delle mafie, attraverso l’esposizione di numerose sagome in rappresentanza 
delle persone uccise dalla mafia, accompagnate da alcuni dettagli importanti della loro vita, 
utili per la memoria e per motivare l’impegno per la legalità e la giustizia; la vita di Falcone e 
Borsellino a vent’anni dalle stragi. 
Ma l’Asinara è stata teatro anche dei campi di volontariato e formazione “E!state Liberi! 
2015”. Sono state giornate uniche e preziose quelle trascorse da circa cinquanta persone di 
diverse provenienze territoriali e associative, in rappresentanza di pressoché tutte le regioni 
italiane. Tre i momenti principali che hanno scandito le giornate di Cala d’Oliva: l’attività di 
volontariato nell’ex bunker, l’animazione e la socializzazione nel gruppo e la formazione con 
specifici seminari, nel ricordo dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che nell’agosto 
di trent’anni fa, proprio nell’allora isola-carcere, lavorarono assieme per scrivere una delle 
pagine più importanti della lotta alla mafia: l’istruttoria per il maxi processo a Cosa Nostra. 

Dal 17 al 24 agosto si è invece svolto il campo “Le cinque strade portano all’isola” organiz-
zato dai volontari del MoVI (Movimento di Volontariato Italiano), in collaborazione con il CSV 
Sardegna Solidale, che all’Asinara si sono incontrati con l’obiettivo di coltivare i legami e la 
conoscenza reciproca. Punto di partenza  è stata la piattaforma di idee per il nuovo volon-
tariato che il Movimento, interrogandosi sulla crisi economica che interessa il nostro Paese, 
ha elaborato in questi anni e ha chiamato “Strade nuove per l’Italia”. Sentieri di lavoro che 
sono raccontati nei cinque quaderni recentemente pubblicati e che si presentano come agili 
strumenti di promozione della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, di cono-
scenza ed informazione su varie tematiche: dal volontariato di prossimità alla cura dei beni 
comuni, dall’impegno per la democrazia alla scelta di nuovi stili di vita sostenibili, fino al 
sostegno alle forme di economia solidale e di comunità. Quest’ultimo quaderno si sofferma 
sulla crisi economica e i suoi effetti, sul fallimento di un modello di sviluppo e varie espe-
rienze di autogestione, sul lavoro cooperativo sui terreni confiscati alle mafie a Palermo, su 
lavoro e inclusione sociale a Treviso, sul riciclo di materiali e oggetti usati a Roma. Con queste 
pubblicazioni il Movimento ha inteso rappresentare le cinque “strade nuove” che dovrebbero 
orientare la società italiana in questo momento di grave crisi non soltanto economica ma 
soprattutto valoriale. Pubblicazioni importanti che sono state presentate e discusse nel corso 
del campo all’Asinara.
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GERGEI – SU PIROI

Dal 13 al 19 luglio, nella struttura di Su Piroi a Gergei (Ca) si è svolto il campo “E!State Li-
beri”, iniziativa che ha permesso ad un gruppo di giovani di fare un’esperienza di volontariato 
e di formazione civile su una struttura confiscata alla criminalità e restituita alla collettività 
grazie alle molteplici attività realizzate da diverse organizzazioni di volontariato isolane. Le 
giornate del campo sono state caratterizzate da tre attività fondamentali: il lavoro agricolo, 
che ha interessato la bonifica e la pulizia del terreno per la prevenzione degli incendi, la 
sistemazione e il ripristino delle piante di fichi d’india, mirto e mandorlo, l’attività di cura e 
risistemazione del bene; la formazione, con interventi e testimonianze di esperti; gli incontri 
con le istituzioni, le associazioni e con i cittadini del territorio e le visite culturali. 
Hanno dato un contributo agli incontri, tra gli altri, il sostituto procuratore della Repubblica di 
Cagliari Paolo De Angelis, il quale è intervenuto sul tema “Legalità e giustizia sociale: come 
guarire dalla corruzione”; Michela Melis, responsabile per la trasparenza e la prevenzione 
della corruzione della Regione Sardegna, che ha tenuto il seminario dal titolo “Istituzioni: 
trasparenza e legalità”;  il sindaco di Isili Orlando Carcangiu; Pino Tilocca, dell’ Associazione 
Nazionale Familiari Vittime di Mafia e il referente di Libera Sardegna, Gian Piero Farru. Il cam-
po si è concluso il 19 luglio, in memoria del magistrato Paolo Borsellino e della sua scorta, 
uccisi dalla mafia il 19 luglio del 1992. Nel cimitero di Sestu, presso il quale riposa Emanuela 
Loi, che faceva parte dei cinque agenti di scorta del magistrato, i volontari hanno partecipato 
ad una Messa in loro suffragio, prima dell’incontro che ha concluso le attività del campo.

Un’iniziativa originale, ambiziosa e unica nel suo genere in Italia per dimensioni e capillarità 
nel territorio. I Sa.Sol.Desk (banchi di Sardegna Solidale) sono luoghi fisici e telematici pro-
mossi dal CSV Sardegna Solidale presso le organizzazioni di volontariato sarde.
Nello specifico si tratta dell’installazione di una postazione informatica completa, della for- 
nitura 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 
che vengono attivati viene creata una VPN (virtual private network) che permette in tempo 
reale lo scambio di qualsiasi tipologia di documento e l’accesso riservato alla documentazio-
ne messa a disposizione dal CSV Sardegna Solidale. Creare nella sede di ogni associazione 
il banco del CSV (Sa.Sol.Desk=Banco di Sardegna Solidale) è un’opportunità che permette 
alle organizzazioni di volontariato di trovare puntuali risposte alle loro richieste nonché di 
condividere conoscenze e informazioni con tutta la rete solidale.

 POSTAZIONI SA.SOL.DESK ATTIVE al 31.12.2015                              800
 DI CUI   
 CON OPZIONE UNO 341
 CON OPZIONE DUE 136
 CON I- KEY 323
   
 SUDDIVISIONE POSTAZIONI PER PROVINCIA
 PROVINCIA CAGLIARI 263
 PROVINCIA SASSARI 143
 PROVINCIA NUORO   91
 PROVINCIA ORISTANO   80
 PROVINCIA OLBIA TEMPIO   55
 PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS   74
 PROVINCIA VILLACIDRO SANLURI   57
 PROVINCIA OGLIASTRA   37
  800 
 
 NUOVE POSTAZIONI ATTIVATE NEL 2015  31
 POSTAZIONI IN ATTIVAZIONE                     1
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 PEC ATTIVE AL 31.12.2015 509
 NUOVE PEC ATTIVATE NEL 2015 107
   
 KIT DI FIRMA DIGITALE CONSEGNATI NEL 2015   60
   
 SIM TISCALI ATTIVE AL 31.12.2015  836

Consegna kit di firma digitale

La consegna dei kit di firma digitale è avvenuta secondo il seguente calendario: 
Per le Associazioni della Provincia di Carbonia-Iglesias
venerdì 11 dicembre presso la sede dell’ Auser Carbonia in Via Partigiani 26 - Carbonia.
Per le Associazioni della Provincia di Oristano
lunedì 14 dicembre presso la sede del Sa. Sol. Point n. 4 Oristano 
in Via Carlo Meloni 2/a  - Oristano.
Per le Associazioni della Provincia di Sassari
martedì 15 dicembre presso la sede del Sa. Sol. Point n. 2 di Sassari 
in Via Fermi 30/a - Sassari.
Per le Associazioni della Provincia di Olbia Tempio
giovedì 17 dicembre presso la sede dell’ Associazione Gaia – Protezione civile della Gallura
in Via Angola Zona Industriale Settore 7 - Olbia.
Per le Associazioni della Provincia di Villacidro Sanluri
venerdì 18 dicembre presso la sede del Sa. Sol. Point n. 8 Sanluri 
in Via Sardegna c/o Polo Culturale – Parco S’Arei - Sanluri.
Le consegne per le Associazioni della provincia di Cagliari sono state effettuate tutto l’anno 
previo appuntamento presso la sede della Società Tiscali in Loc. Sa Illetta (CA).
Sono previsti per l’inizio del 2016 gli incontri territoriali per la consegna dei kit di firma digi-
tale alle Associazioni della Provincia di Nuoro e dell’Ogliastra.

 
Tramatza, 30 settembre 2015
ONLINE O OFFLINE? IL FUTURO 
DELLA RETE TELEMATICA SA.SOL. DESK
Si è svolto il 30 settembre 2015 h. 16,00 a Tramatza 
presso l’Hotel Anfora il 6° FORUM delle Associazioni di 
Volontariato aderenti alla Rete Telematica Sa. Sol. Desk.

Al fine di rendere fruibile anche ai giovani sardi l’opportunità offerta dalla legge 64/2000 sul 
Servizio Civile Nazionale il CSV Sardegna Solidale si è accreditato presso UNSC (Ufficio per 
il Servizio Civile Nazionale) quale ente di servizio civile nazionale. Dal 2006 il CSV Sardegna 
Solidale è accreditato come ente di prima 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 par tenariato.
Dal 2008 il CSV Sardegna Solidale ha siglato un protocollo di intesa con l’ufficio regionale 
per il Servizio Civile – Regione Sardegna per realizzare corsi di formazione per OLP (Operatori 
Locali di Progetto) ad altri enti accreditati che abbiano progetti di ser vizio civile in corso. 

ADEGUAMENTO ACCREDITAMENTO

Nel corso del 2015 si è provveduto all’adeguamento dell’accreditamento del CSV Sardegna 
Solidale alla I classe dell’Albo Regionale del Servizio Civile. Ciò consentirà alle associazioni 
di volontariato che hanno stipulato con il CSV appositi accordi di partenariato di accogliere 
giovani in servizio civile. 

La situazione dell’accreditamento al 31 dicembre 2015 è la seguente:

SEDI:
171 sedi accreditate, di cui:
128 sedi proprie (40 Sa.Sol. e 88 altre associazioni)   
43 sedi in accordo di partenariato. 

RISORSE: 
42 risorse accreditate, di cui: 
25 formatori
5 esperti di monitoraggio 
10 selettori
1 responsabile servizio civile nazionale
1 responsabile legale 
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PRESENTAZIONE PROGETTI

A giugno del 2015 il CSV Sardegna Solidale ha partecipato al bando per la presentazione di 
progetti di Servizio Civile Nazionale, con il progetto “Sol.E – Cagliari Città Solidale Europea”, 
con il quale ha richiesto 6 volontari in servizio civile e che è stato poi successivamente ap-
provato dalla commissione valutatrice dei progetti della Regione Sardegna.

Ad ottobre del 2015 il CSV Sardegna Solidale ha presentato altri 4 progetti di Servizio Civile 
Nazionale, partecipando al bando di presentazione progetti per l’anno 2016: 
“Comunità in Azione”: 
per un totale di 34 volontari in servizio civile richiesti e 33 Associazioni di Volontariato coin-
volte.
“Giovani in Rete”: 
per un totale di 32 volontari in servizio civile richiesti e 32 Associazioni di Volontariato coin-
volte.
“Il dono che serve 2”: 
per un totale di 40 volontari in servizio civile richiesti e 39 Sedi AVIS coinvolte.
“Youth Lab Point”: 
per un totale di 42 volontari in servizio civile richiesti e 39 Sa.Sol. Point coinvolti.

CONCLUSIONE DEL PROGETTO IL DONO CHE SERVE – SARDEGNA 

Il 31 marzo del 2015 si è concluso il progetto di Servizio Civile Nazionale “Il Dono che serve 
– Sardegna”, realizzato dal CSV Sardegna Solidale e partito il 1 aprile 2014, che ha coinvolto 
40 giovani sardi e 39 sedi Avis della Sardegna distribuite su tutto il territorio regionale. Il 
progetto ha avuto come obiettivo la promozione della cultura della donazione del sangue, la 
sensibilizzazione della popolazione ad una donazione ripetuta nel tempo. 
I volontari hanno partecipato ad un percorso formativo suddiviso in 42 ore di Formazione 
Generale, come introduzione all’esperienza del Servizio Civile, e 72 ore di Formazione Speci-
fica, per acquisire le conoscenze e le abilità necessarie allo svolgimento dei loro compiti e al 
raggiungimento degli obiettivi specifici. Entrambi i percorsi sono stati portati avanti attraverso 
una suddivisione in due classi, una a Cagliari composta da 17 partecipanti e una a Sassari 
composta da 21 partecipanti.
La formazione generale si era già conclusa nell’anno 2014, mentre nei primi tre mesi del 
2015 si è concluso anche il percorso di formazione specifica, con gli ultimi 5 incontri previsti:

FORMAZIONE SPECIFICA ANNO 2015 PROGETTO SCN “IL DONO CHE SERVE - SARDEGNA”
(Data, Luogo, Contenuto moduli formativi, Formatore)

Martedì 20/01/2015
Casa Famiglia Sant’Antonio Abate 
Piazza Sant’Antonio 13 – SASSARI
I rapporti con i media. L’utilizzo di strumenti di comunicazione sociale
Rina Latu

Giovedì 22/01/2015
Società degli Operai di Mutuo Soccorso
Via XX settembre 80 – CAGLIARI
I rapporti con i media. L’utilizzo di strumenti di comunicazione sociale
Francesco Letizia

Lunedì 26/01/2015
Società degli Operai di Mutuo Soccorso
Via XX settembre 80 – CAGLIARI
Come affrontare eventuali situazioni di emergenza.
I Centri di raccolta, le strutture trasfusionali, l’attività di prelievo e donazione. 
Anna Reina

Martedì 03/02/2015
Società degli Operai di Mutuo Soccorso
Via XX settembre 80 – CAGLIARI
I rapporti con i donatori – People raising
Francesco Letizia 

Giovedì 05/02/2015
Casa Famiglia Sant’Antonio Abate 
Piazza Sant’Antonio 13 – SASSARI
I rapporti con i donatori – People raising
Rina Latu  

Al termine dell’esperienza di servizio civile si è svolta il 16 marzo 2015, a Donigala Fenu-
ghedu, la giornata conclusiva del progetto, insieme al Seminario dal titolo: “Il nuovo Servizio 
Civile nazionale e il Servizio Civile Sardo: la riforma, i giovani, il presente e il futuro”.
L’incontro è stato promosso e organizzato dal CSV Sardegna Solidale in collaborazione con 
AVIS Sardegna, CRESCIS (Coordinamento Regionale degli Enti di Servizio Civile in Sardegna) 
e Caritas Regionale Sardegna. 
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Il progetto ha coinvolto 39 sedi Avis distribuite su tutto il territorio regionale

Avis Comunale Lula
Avis Comunale Tempio Pausania
Avis Comunale Narcao
Avis Comunale Dolianova
Avis Comunale Galtellì
Avis Comunale Perfugas
Avis Sezione Intercomunale Valledoria Santa Maria Coghinas
Avis Comunale Burgos Esporlatu
Avis Comunale Lanusei
Avis Comunale Suni
Avis Comunale Senorbi
Avis Comunale Carbonia
Avis Comunale Bolotana
Avis Comunale Oschiri
Avis Comunale Santadi
Avis Comunale Decimoputzu
Avis Comunale Erula
Avis Comunale Fonni
Avis Comunale Tertenia
Avis Provinciale Nuoro
Avis Comunale Nuoro
Avis Comunale Bitti
Avis Comunale “Enrico Fois” Cagliari
Avis Comunale Tortolì
Avis Provinciale Oristano
Avis Provinciale Cagliari
Avis Comunale Castelsardo
Avis Bono
Avis Comunale Benetutti
Avis Sezione Comunale Samugheo
Avis Regionale della Sardegna di Cagliari
Avis Sezione Comunale Gonnostramatza
Avis Sezione Comunale Terralba
Avis Comunale Borore
Avis Comunale Sarule
Avis Comunale Villagrande Strisaili
Avis Provinciale Olbia-Tempio
Avis Sezione Comunale Ales
Associazione Volontari Italia del Sangue Olbia

CORSO DI FORMAZIONE “FORMATORI DI FORMAZIONE GENERALE”

Nei giorni 21, 22, 28 e 29 settembre 2015, la Regione Autonoma della Sardegna ha orga-
nizzato un corso di formazione per i formatori degli Enti accreditati, privi dell’esperienza di 
servizio civile abilitante all’esercizio della funzione di Formatore di Formazione Generale per 
i volontari di servizio civile. 
Il CSV ha partecipato ai corsi iscrivendo dieci suoi  formatori, di cui tre hanno già svolto effet-
tivamente il corso mentre i rimanenti verranno inseriti nei corsi successivi, per via dell’elevato 
numero di partecipanti.
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La Formazione dei Quadri del Terzo Settore FQTS2020 è un percorso formativo promosso 
dal Forum Nazionale del Terzo Settore, Consulta del Volontariato presso il Forum, Conferenza 
Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato (ConVol), Coordinamento 
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSVnet) e finanziato dalla Fondazione con 
il Sud per la crescita e la formazione dei quadri dirigenti del volontariato, dell’associazionismo 
di promozione sociale e della cooperazione sociale del mezzogiorno d’Italia. 
A febbraio del 2015 si è concluso il percorso formativo relativo al 2014 con il Seminario 
Interregionale svoltosi a Salerno dal 30 gennaio al 1 febbraio 2015 dal titolo: “Quale Terzo 
Settore per quale cambiamento sociale al Sud. L’impegno del mondo della sussidiarietà per 
l’uguaglianza ed il benessere”.

Il nuovo progetto FQTS2020, iniziato nel mese di luglio, ha uno sviluppo triennale (ottobre 
2015 - dicembre  2017) che prevede il coinvolgimento di 300 persone identificate tra i 
quadri dirigenti delle associazioni (aderenti alle reti promotrici) delle regioni meridionali: Ba-
silicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’idea progettuale propone un approccio unitario alle politiche formative del Terzo Settore.
FQTS 2020 è un’esperienza innovativa, oltre che di formazione, sia dal punto di vista me-
todologico (formazione partecipata e on line, lavori di gruppo, laboratori, testimonianze) sia 
per l’opportunità che offre di entrare a far parte di un progetto che farà del Mezzogiorno un 
laboratorio di cambiamento e creatività, consentendo di acquisire competenze da utilizzare 
direttamente sui territori nei quali operano le associazioni, in una logica di sistema. 
In base alle singole esigenze formative e professionali, i partecipanti  hanno scelto un percor-
so personalizzato, grazie ad una fase di orientamento,fra le diverse materie di studio: 
– Territorio: welfare, comunità e coesione sociale
– Cittadinanza: partecipazione e democrazia
– Benessere: economia sociale e beni comuni
– Futuro: culture per il cambiamento
Le diverse attività del percorso formativo si svolgono nelle regioni del centro-sud e si coniu-
gano tra loro grazie ad una regia interregionale tra la direzione didattica nazionale e quella 
di ogni singola realtà regionale. In ogni regione è presente una segreteria organizzativa e una 
cabina di pilotaggio costituita da 4 referenti regionali, di cui 1 afferente al CSV Sardegna 
Solidale.
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Il Bando Reti nasce come strumento della Fondazione con il Sud per sostenere le Reti locali di 
volontariato al fine di migliorare, ampliare e/o intensificare l’offerta dei servizi erogati dalle OdV.
L’attività di consulenza rappresenta un punto di snodo per le attività della Fondazione con il 
Sud e il CSV e per le OdV coinvolte al fine di garantire una corretta rendicontazione econo-
mica dei progetti.
L’attività di Consulenza è volta a fornire supporto alle OdV beneficiarie del Bando Reti 2010 
e del Bando Reti 2013.

Al Bando Reti 2010 hanno partecipato le seguenti OdV:

Soggetto responsabile Titolo progetto

ANPAS Comitato Regionale Sardegna Forza Paris (Tutti Insieme)

Associazione Piccoli Progetti Possibili Onlus Volontario per volontario in rete

Anteas Sardegna Empowerment e partnership: 
 Il potenziamento della rete di volontariato
 in Sardegna

Federazione Italiana Per Il Superamento Opportunità Solidali
Handicap F.I.S.H. Sardegna Onlus 

Famiglie per l’accoglienza -  Insieme per sostenere: reti di famiglie
Regione Sardegna Onlus e associazioni per accogliere minori 
 in difficoltà

Arcoiris Onlus P.A.C. (Piccole Associazioni Crescono)

Associazione Cattolica Volontari del 2000 Rete del Logudoro

Le associazioni beneficiarie del Bando Reti 2010 sono state affiancate nella compilazione 
dei questionari EX-Post, volti alla valutazione delle iniziative legate ai progetti sopra indicati, 
nello specifico: 
– a comprendere l’andamento dell’iniziativa verso gli obiettivi di lungo periodo
– ad analizzare l’eventuale persistenza dei bisogni/problemi riscontrati nel territorio e/o del 
mantenimento dei benefici
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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’attività 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 
storici attuali che non riguardano l’essenza dell’impegno e delle scelte personali, ma l’orien-
tamento dell’azione delle organizzazioni.
Il percorso è articolato in diverse attività: seminari interregionali intensivi della durata di sei 
giorni, seminari regionali della durata di 12 ore ciascuna, attività di formazione a distanza 
attraverso l’utilizzo di una piattaforma dedicata.
In Sardegna, il progetto ha previsto 38 partecipanti provenienti da diverse realtà territoriali e 
forme associative.

Le attività e gli eventi del progetto FQTS2020 svolti nel 2015 sono i seguenti:
– fase di orientamento on-line, in cui ogni partecipante ha potuto osservare la propria storia 
formativa e professionale per una scelta consapevole ed equilibrata del curricula a cui iscri-
versi (grazie alla compilazione di schede e questionari per l’auto-valutazione)
– 1° Conferenza Formativa Regione Sardegna dal titolo “Presentazione FQTS2020” svolta a 
Tramatza il 2 ottobre 2015. Durante l’incontro è stato presentato il nuovo percorso formativo, 
le modalità di iscrizione, il piano didattico e i temi curriculari ed extra-curriculari.
– 2° Conferenza Formativa Regione Sardegna dal titolo “Progettazione FQTS2020” svolta il 
29 ottobre 2015. L’incontro è stato un momento di confronto tra le diverse reti del Terzo Set-
tore in Sardegna e di progettazione del percorso formativo regionale FQTS
– 1° Seminario Interregionale (settimana intensiva) svolta a Caserta da 10 al 15 novembre 
2015

 CONSULENZA PER LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI
 BANDO RETI FONDAZIONE CON IL SUD



– a comprendere l’evoluzione dei rapporti di partenariato/rete, dei rapporti con il territorio e 
gli stakeholder
– ad analizzare la continuità delle azioni dell’iniziativa e i canali di sostenibilità
– a registrare le eventuali ricadute occupazionali

Per quanto riguarda invece il Bando Reti 2013 hanno partecipato, presentando proposta 
progettuale, le seguenti OdV locali:

OdV Titolo progetto

Ada Provinciale Cagliari Ritorno al Futuro (Antichi valori per società 
 che cambiano)

Associaziozione Ciechi Ipovedenti  Il Pentalibro
Retinopatici Sardi RP - Sardegna ONLUS 

Comitato Regionale Anpas Sardegna Get Up Stand Up

L’attività di consulenza per la rendicontazione dei progetti beneficiari dei fondi del Bando 
Reti 2013 ha avuto il compito di fornire supporto alla rendicontazione tecnica ed economica 
delle spese sostenute per la realizzazione degli obiettivi indicati in fase di presentazione del 
progetto.

Le questioni avanzate al Servizio hanno riguardato in genere la richiesta di rimodulazione 
del piano dei costi, la corretta rendicontazione delle spese e la corretta registrazione dei 
giustificativi di spesa.
Il Servizio di Consulenza è stato attivato nel mese di luglio 2015, ed è stato garantito ogni 
mercoledì pomeriggio presso la sede cagliaritana del CSV. 
Oltre all’accoglienza in sede è stato fornito un supporto mediante contatti telefonici o e-mail.
 

Incontri in sede per supporto documentale 6

Contatti telefonici e mail Bando Reti 2010 7

Contatti telefonici e mail Bando Reti 2013 17

Ore di reperibilità-consulenza 92

PROMUOVIAMO IL VOLONTARIATO. CONCORSO DI IDEE

Si è svolta il 21 aprile 2015 a Cagliari presso la Sala Congressi del T-Hotel la cerimonia di 
premiazione del concorso di idee “PromuoviAmo il Volontariato”indetto dal CSV Sardegna 
Solidale.
Il Concorso ha avuto come finalità la promozione del volontariato in un’ottica di coinvolgimen-
to di nuovi volontari e di cambiamento sociale, in collaborazione con le OdV della Sardegna.
Al Concorso di Idee hanno partecipato 77 associazioni con opere di varia tipologia: video, 
foto, poster, manifesti, slogan, striscioni.
Una apposita commissione nominata dal CSV Sardegna Solidale ha visionato, esaminato e 
selezionato i lavori pervenuti giungendo a stilare una graduatoria sulla base di tre indicatori: 
originalità, efficacia/impatto della comunicazione, qualità.

ASSOCIAZIONI PREMIATE

SLOGAN  
 1 ASECON, CAGLIARI
 2 ASSOCIAZIONE ABANICOS, CAGLIARI
 3 ASSOCIAZIONE ITZOKOR, CAGLIARI
 4 AMICI DELLA LAGUNA, CAGLIARI
 5 ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI, CAGLIARI
 6 CROCE AZZURRA, OLZAI
 
POSTER 
 1 AIDO, CUGLIERI
 2 ASSOCIAZIONE SARDA TRAUMI CRANICI, ALGHERO
 3 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LA SORGENTE, SASSARI
 4 CASA EMMAUS, IGLESIAS
 5 COMITATO SARDO SOLIDARIETA’, CAGLIARI
 6 CENTRO SERVIZI AMBIENTE SARDEGNA, CAGLIARI
 7 ASSOCIAZIONE 39° PARALLELO, TEULADA
 8 IL LABIRINTO, ALGHERO

90   BILANCIO SOCIALE 2015

 CONCORSI



 9 ASSOCIAZIONE BEATA SUOR GIUSEPPINA NICOLI, CAGLIARI
 10 CARITAS, BUDONI
 11 ASSOCIAZIONE DIRITTI DEGLI ANZIANI, CAGLIARI
 12 AIDO SARDEGNA, ELMAS
 13 ASSOCIAZIONE MA.SI.SE, SINNAI
 14 AVIS COMUNALE PERFUGAS, PERFUGAS
 15 ASSOCIAZIONE PRIMAVERA, BOSA
 16 LIVAS, TERRALBA
 17 ASSOCIAZIONE IMPEGNO RURALE, SANTA MARIA LA PALMA
 18 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO STRISAILI, VILLANOVA STRISAILI
 19 ASSOCIAZIONE TERRA ONLUS, CAGLIARI 
 20 FRANCESCO LUCCARELL, ALGHERO
 21 AVIS COMUNALE BONO, BONO
 22 Nucleo Operativo Soccorsi, QUARTU SANT’ELENA
 23 ASSOCIAZIONE GENTILIS, GUSPINI
 
VIDEO 
 1 FRATERNITA’ DELLA MISERICORDIA DEL PARTEOLLA, DOLIANOVA
 2 ASSOCIAZIONE AMICI DI SARDEGNA, CAGLIARI
 3 ASSOCIAZIONE DELFINO, SAN GAVINO MONREALE
 4 ASSOCIAZIONE VOLONTARI TUCUM, BURCEI
 5 IO E TE INSIEME ONLUS, GONNOSFANADIGA
 6 DONNE AL TRAGUARDO ONLUS, CAGLIARI
 7 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE, PABILLONIS
 8 TELEFONO AMICO, CAGLIARI
 9 MONDI PARALLELI, QUARTU SANT’ELENA
 10 CIF CAGLIARI, CAGLIARI
 11 ASSOCIAZIONE CENTRO D’ASCOLTO MONS. SPETTU, GUSPINI
 12 LAVS, PULA
 13 ASSOCIAZIONE POSSIBILMENTE, OZIERI
 14 AVIS COMUNALE BITTI, BITTI
 15 ASSOCIAZIONE VOLONTARI MUSEI AVM, MUSEI
 
RACCONTO 
 1 ASSOCIAZIONE EQUILIBRI, ELMAS
 2 CENTRO AMICO ONLUS, SASSARI
 3 ORATORIO SANT’EUSEBIO, CAGLIARI
 4 DONNA CETERIS, CAGLIARI
 5 AVIS COMUNALE SANTADI, SANTADI
 6 ACAT SOLIDARIETA’, SENORBI’
 7 ASSOCIAZIONE CULTURALE 2000 [R]ESISTENZE, MONASTIR
 8 ASSOCIAZIONE AMICO MIO, SESTU
 9 ASSOCIAZIONE C.A.S.A. SILVIA ONLUS, OLBIA

 10 ASSOCIAZIONE SAN LEONARDO-BIDDA NOA,OZIERI
 11 ASSOCIAZIONE AEGEE, CAGLIARI
 12 CROCE VERDE, AUSTIS
 13 CITTADINANZATTIVA CAGLIARI, CAGLIARI
 14 ASSOCIAZIONE SCUOLA E VOLONTARIATO AREA, GUSPINI
 
FILASTROCCA 
 1 ASSOCIAZONE SARDAMBIENTE, SINNAI
 
GADGET 
 1 DIVERSAMENTE, CAGLIARI
 
PROGETTO 
 1 ANGELI DEL SOCCORSO, QUARTU SANT’ELENA
 2 OGLIASTRA INFORMA, ILBONO
 3 ANPAS SARDEGNA, GONNOSFANADIGA
  
CARTOLINA 
 1 ASSOCIAZIONE LA COCCINELLA, TERRALBA
 

Associazioni partecipanti

 1 Acat Solidarietà, Senorbì
 2 Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, Cagliari 
 3 Aido, Cuglieri
 4 Aido Sardegna, Elmas
 5 Amici della Laguna, Cagliari
 6 Amici Senza Confini Onlus, Cagliari 
 7 Angeli Del Soccorso, Quartu Sant’Elena  
 8 Anpas Sardegna, Gonnosfanadiga 
 9 Associazione 39° Parallelo, Teulada
 10 Associazione Abanicos, Cagliari 
 11 Associazione Aegee, Cagliari
 12 Associazione Amici Del Sorriso, Sant’Antonio di Gallura
 13 Associazione Amici di Sardegna, Cagliari 
 14 Associazione Amico Mio, Sestu
 15 Associazione Beata Suor Giuseppina Nicoli, Cagliari 
 16 Associazione C.A.S.A. Silvia Onlus, Olbia
 17 Associazione Centro d’ascolto Mons. Spettu, Guspini 
 18 Associazione Culturale 2000 [R]Esistenze, Monastir 
 19 Associazione Delfino Onlus, San Gavino Monreale   
 20 Associazione Diritti degli Anziani, Cagliari
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 21 Associazione Equilibri - Circolo dei Lettori, Elmas 
 22 Associazione Gentilis, Guspini
 23 Associazione Impegno Rurale, Santa Maria La Palma 
 24 Associazione Iris, Tempio Pausania
 25 Associazione Italiana Genitori, Sassari 
 26 Associazione Itzokor, Cagliari
 27 Associazione La Coccinella, Terralba 
 28 Associazione La Speranza, Badesi 
 29 Associazione Ma.Si.Se, Sinnai
 30 Associazione Nord-Sud La Bottega del Mondo, Tempio Pausania 
 31 Associazione Possibilmente, Ozieri
 32 Associazione Primavera, Bosa
 33 Associazione Regionale Ex Esposti Amianto, Oristano 
 34 Associazione San Leonardo-Bidda Noa,  Ozieri
 35 Associazione Sarda Traumi Cranici, Alghero
 36 Associazione Scuola e Volontariato Area, Guspini 
 37 Associazione Terra Onlus, Cagliari
 38 Associazione Volontari Musei Avm, Musei 
 39 Associazione Volontari Tucum, Burcei
 40 Associazione Volontariato La Sorgente, Sassari
 41 Associazione Volontariato Protezione Civile, Pabillonis 
 42 Associazione Volontariato Strisaili, Villanova Strisaili 
 43 Associazone Sardambiente, Sinnai
 44 Auser, Budoni
 45 Avis Comunale Badesi, Badesi 
 46 Avis Comunale Bono, Bono 
 47 Avis Comunale Bitti, Bitti
 48 Avis Comunale Perfugas, Perfugas 
 49 Avis Comunale Santadi, Santadi 
 50 Caritas, Budoni
 51 Casa Emmaus, Iglesias
 52 Centro Amico Onlus, Sassari
 53 Centro Ascolto Ns Bonaria, Cagliari
 54 Centro Servizi Ambiente Sardegna, Cagliari
 55 Cif Cagliari, Cagliari
 56 Cittadinanzattiva Cagliari, Cagliari 
 57 Comitato Sardo Solidarietà, Cagliari 
 58 Croce Verde, Austis
 59 Cultarch, Cagliari
 60 Diversamente, Cagliari
 61 Donne al Traguardo Onlus, Cagliari 
 62 Francesco Luccarelli, Alghero
 63 Fraternità della Misericordia del Parteolla, Dolianova  

 64 Il Labirinto, Alghero
 65 Io e Te Insieme Onlus, Gonnosfanadiga 
 66 Lavs, Pula
 67 Livas, Terralba
 68 Mondi Paralleli, Quartu Sant’Elena
 69 Nucleo Operativo Soccorsi, Quartu Sant’Elena 
 70 Ogliastra Informa, Ilbono
 71 Oratorio Don Bosco, Sant’antioco 
 72 Oratorio Sant’Eusebio, Cagliari 
 73 Progetto Donna Ceteris, Cagliari
 74 Rete Sarda della Cooperazione, Cagliari
 75 Sardinian Institute For Work and Integration, Cagliari 
 76 Telefono Amico, Cagliari
 77 Volontariato Francescano Sociale, Cagliari

 
CONCORSO “GIVE ME FIVE”

A Terralba, nell’aula magna dell’IIS, trenta Istituti Superiori della Sardegna sono stati protago-
nisti della manifestazione finale del concorso “Give Me Five”, organizzato dal Centro di Servi-
zio per il Volontariato Sardegna Solidale in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale.
Obiettivo del concorso è stata la promozione del volontariato e della cultura della solidarietà 
tra gli studenti delle scuole di ordine superiore dell’Isola, a partire dalla loro personale per-
cezione del fenomeno. Gli studenti sono stati invitati a presentare elaborati su due tematiche 
convergenti: la descrizione e la promozione del volontariato, delle sue molteplici attività e 
articolazioni, e la promozione della cultura della solidarietà. 
Come previsto dal bando i temi sono stati sviluppati dagli studenti in diverse modalità: nar-
razioni (o racconti brevi), immagini, video, manifesti, slogan, oppure attraverso una modalità 
originale scelta dal partecipante. 
Tra i 140 lavori in concorso, ne sono stati premiati sessantadue, a dimostrazione della validità 
dei contributi realizzati. Ad aggiudicarsi il primo premio per la categoria Gruppi sono state – a 
pari merito – la classe 5A del Liceo Scientifico di Terralba, la classe 5N dell’Istituto Tecnico 
Industriale “Giua” di Assemini e le classi 4A e 2B del Liceo Musicale “S. Satta” di Nuoro. Nella 
categoria singoli si sono imposti invece Danilo Nichol Dettori, del Liceo Artistico “Brotzu” di 
Quartu, e Riccardo Satta, dell’Ipia “Emanuela Loi” di Carbonia.
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9, Istituto Istruzione Superiore Terralba-Mogoro-Ales, ITC Mogoro, Mogoro, 
Terza A, Manifesto
 
10, Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Giua”, Assemini, 
Quinta N, Altro: Sito Web
 
11, Liceo Artistico “Giuseppe Brotzu”, Quartu Sant’Elena,
Quarta A, Altro: Dipinto, Altro: Figurativo, Altro: Disegno, Foto, Altro: Disegno, Foto, Altro: Per-
formance, Altro: Dipinto
Quinta A, Video, Video, Altro: Dipinto
 
12, Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi”, Ozieri, 
Quinta A, Manifesto
 
13, Liceo Ginnasio Statale “E. Piga”, Villacidro,
Seconda D, Video, Altro: Presentazione Power Point, Manifesto Terza D, Manifesto
Seconda AL, Manifesto
 
14, Liceo Artistico “Figari”, Sassari, 
Seconda F, Elaborato Multimediale
 
15, Ipsar - Istituto di Istruzione Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia 
e l’Ospitalità Alberghiera, Tortoli,
Prima A, Foto/Documento, Foto/Racconto
 
16, Istituto Magistrale, Liceo Delle Scienze Umane e Economico Sociale, Liceo Musicale 
“Sebastiano Satta”, Nuoro,
Quarta A Liceo Musicale, Brano Musicale Seconda B Liceo Musicale, Brano Musicale 
Quarta B Liceo Scienze Sociali, Video Quinta C Liceo Scienze Umane, Video
Quinta C Liceo Scienze Umane, Video e Slogan
 
17, Istututo Tecnico Commerciale “Gian Pietro Chironi”, Nuoro, 
Quinta B SIA, Narrazione/Racconto Breve
Quinta BT/L, Immagini con Slogan Seconda B AFM, Immagini con Slogan 
Seconda BT/L, Immagini con Slogan
 
18, Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta”, Guspini, 
Terza A TSS, Video
Quinta A TSS, Video Quinta B MAT, Video

19, Liceo Scientifico Statale “Pitagora”, Isili, 
Quinta B, Video (Canzone cantata dagli alunni) Quinta E, Presentazione Power Point
 

Istituti partecipanti

1, Istituto Professionale Industria e Artigianato “Emanuela Loi”, Carbonia-Sant’Antioco, 
Terza D SSS, Video Musicale, Narrazione/Racconto Breve, Slogan, Manifesto, Altro: Calenda-
rio/Racconto Breve 
Quarta D SSS, Foto
Quinta E SSS, Narrazione/Racconto Breve 
Prima C OTT, Narrazione/Racconto Breve
 
2, Liceo Linguistico, Liceo Delle Scienze Umane “Francesco De Sanctis”, Cagliari, 
Seconda H, Narrazione/Racconto Breve
Seconda A, Narrazione/Racconto Breve

3, Liceo Classico Statale “Giovanni Maria Dettori”, Cagliari, 
Seconda H, Altro: Narrazione e Video
Quarta A, Foto
Seconda C, Video (Con Narrazione), Manifesto, Narrazione/Racconto Breve
 
4, Istituto di Istruzione Superiore “Marconi-Lussu” Liceo Scientifico Statale, San Gavino, 
Terza E, Altro: Canzone (Testo e Musica), Narrazione/Racconto Breve, Slogan, Manifesto, Video
 
5, Istituto di Istruzione Superiore “Marconi-Lussu” - Liceo Delle Scienze Umane, S. Gavino, 
Quarta B, Calendario
Terza C, Video e Cartaceo, Narrazione/Racconto Breve Terza A, Music Video
Quarta C, Foto, Video, Manifesto, Slogan Terza B, Video e Manifesto
 
6, Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Galileo Ferraris”, Iglesias, 
Terza A ENO, Video
Terza A ENO, Manifesto Quinta A ENO, Manifesto Quinta A ENO, Manifesto
Quinta A, Altro: Presentazione Power Point
 
7, Istitutodi Istruzione Superiore Statale “Francesco Ciusa” - Liceo Artistico, Nuoro, 
Quarta AL, Altro: Design
Quarta AL, Manifesto, Altro: Scultura, Altro: Grafica
Quarta BL, Manifesto, Altro: Logo, Manifesto, Altro: Calendario, Altro: Manufatto Artistico

8, Istituto Istruzione Superiore Terralba-Mogoro-Ales, Terralba, 
Terza A, Rappresentazione 3D, Video
Quarta A, Manifesto, Foto, Video
Quinta A, Gioco, Video, Narrazione/Racconto Breve, Video Terza B, Video, Manifesto
Quarta B, Video
 



Le risorse umane

Anche nel 2015 tanti volontari hanno messo in campo ogni giorno disponibilità e passione 
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 organizzazioni di volon- 
tariato di esprimere al meglio le loro potenzialità.
A tal proposito si riportano alcuni numeri che danno un’idea dell’attività svolta.

ORE DI SERVIZIO VOLONTARIE NELL’ORGANIZZAZIONE

Sede Centrale 61.150

Sa.Sol.Point 422.100

TOTALE 483.250

VOLONTARI  MOBILITATI  NELL’ORGANIZZAZIONE  
Sede Centrale 57

Sa.Sol.Point 710

TOTALE 767

 
FONDI EROGATI DAL CO.GE. 
Fondi ordinari pari a euro 1.089.048,10
 
LE RISORSE FINANZIARIE EROGATE DAL CO.GE SARDEGNA

FONTE IMPORTO

Fondazione Compagnia di San Paolo 169.836,51

Fondazione Banco di Sardegna 696.416,75

Fondazione Pisa 222.794,84
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20, Istituto Magistrale “Carlo Baudi di Vesme”, Iglesias, 
Quarta Ces, Video Quinta A , Video
 
21, Istituto di Istruzione Superiore “Margherita Di Castelvì”, Sassari, 
Quinta G, Narrazione/Racconto Breve, Elaborato Grafico
 
22, Istituto d’Arte Statale “Carlo Contini”, Oristano, 
Quinta A, Altro: Disegno, Altro: Poesia, Foto, Video 

23, Liceo Ginnasio “Giorgio Asproni”, Nuoro, 
Seconda A, Video
Seconda D, Video Terza D, Video
 
24, Istituto Tecnico Statale Commerciale, Turistico e per Geometri “S. Satta”, Macomer, 
Prima A, Lettera, Poesia, Video
 
25, Istituto di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti”, Guspini, 
Prima A Inf, Altro: Statua con Das
Seconda C MECC, Narrazione/Racconto Breve Terza A S.I.A., Narrazione/Racconto Breve
Quarta A S.I.A., Video, Narrazione/Racconto Breve, Foto Quarta B INF, Video
Quarta A INF, Altro: Riflessione Personale
Quinta A A.F.M., Video, Altro: Test di una Canzone, Manifesto, Foto Quinta C MECC, Narrazione/
Racconto Breve, Manifesto
 
26, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “S. Pertini”, Cagliari, 
Quinta B TS, Video
 
27, Istituto Tecnico Economico Statale “Pietro Martini”, Cagliari, 
Quinta B, Altro: Prezi Presentation
 
28, Istituto di Istruzione Superiore “Buccari-Marconi”, Cagliari,
Narrazione/Racconto  Breve
 
 

 IL NOSTRO CAPITALE



TOTALE FONDI EROGATI NEL 2015
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 Presidente. 
I bilanci sono verificati dai Revisori dei Conti ed approvati dal comitato direttivo, tenuto conto 
del parere del comitato Promotore e della Consulta Territoriale.
Il bilancio Consuntivo 2015 è stato approvato dal comitato direttivo, dal collegio dei revisori 
e dall’assemblea delle associazioni costituenti il Comitato Promotore del CSV Sardegna So- 
lidale.

A CARTE SCOPERTE 

MACRODIVISIONE DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

Macrovoci

Costi di funzionamento €  201.764,66

Servizi Erogati € 1.387.302,38

Totale € 1.589.067,04 

 

Risorse e Resti € 503.610,40

TOTALE GENERALE € 2.092.677,44

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 per sollecitarne la 
crescita organizzativa, dall’altro promuovendo la cultura della solidarietà. Il CSV opera nelle 
seguenti aree: sociale, culturale, diritti civili e ambiente, protezione civile.

SPESA DEL CSV PER I SERVIZI EROGATI 
Servizio 

Promozione del volontariato € 385.192,09

Consulenza e assistenza € 39.942,34

Formazione € 84.947,80

Informazione e comunicazione € 56.492,07

Ricerca e documentazione € 9.574,56

Animazione territoriale € 168.533,88

Supporto logistico Sa.Sol.Desk € 615.653,16

Oneri di Funzionamento degli sportelli operativi € 19.399,81

Acquisto Beni Capitale € 7.566,67

Funzionamento CO.GE. Sardegna € 83.472,00
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Costi di funzionamento

201.764,66

Risorse e Resti

503.610,40

Servizi Erogati

1.387.302,38



CONSULENZA LEGALE

Il Servizio di consulenza legale erogato dal Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna 
Solidale a favore delle associazioni di volontariato si è concretizzato in due principali  attività, 
ovvero: 
– la formulazione di pareri pro veritate, resi sia oralmente che per iscritto, a seguito di formale 
richiesta inoltrata al Centro;
– gli incontri e le sessioni con i referenti delle associazioni interessati, tenutesi presso il 
Centro;

Le  richieste avanzate al Servizio hanno in genere riguardato i rapporti con la Regione Sar-
degna, inerenti l’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato; la corretta tenuta dei libri 
sociali e gli adeguamenti statutari ai requisiti minimi di legge; la gestione dei rapporti tra soci 
e tra dirigenti e soci. Da parte delle OdV è apparsa rilevante anche la richiesta di consulenza 
relativa alla copertura assicurativa di legge dei volontari e tutte le sottese questioni.

CONSULENZE LEGALI CSV SARDEGNA SOLIDALE ANNO 2015
Numero, Associazione richiedente, Città
 1 Associazione qua la zampa, Sassari 
 2 Associazione MiciAmici onlus, Mortara
 3 Asociazione sant’Antonio di Arbus, Arbus
 4 Ass. Culturale della Biblioteca di Arborea Onlus, Arborea 
 5 Associazione ANEB Cagliari, Cagliari
 6 Associazione TARV, Teulada 
 7 Associazione Youth Recovery Programme, Quartu Sant’Elena 
 8 Centro Giustizia Minorile per la Sardegna ,Cagliari 
 9 AEOPC Italia Onlus Sardegna, Porto Torres
 10 Avis Comunale Sinnai, Sinnai 
 11 Ass. Volontari senza Frontiere, Meana Sardo
 12 Ass. Culturale della Biblioteca di Arborea Onlus, Arborea 
 13 MA. SI. SE Sinnai, Sinnai 
 14 Associazione Casa Emmaus Iglesias, Iglesias 
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 15 Assemini Soccorso, Assemini
 16 Associazione di volontariato Albore, Cagliari 
 17 Co. Sa. S. Comitato Sardo di Solidarietà Cagliari, Cagliari 
 18 Associazione Mariposa, Selargius
 19 AVIS Porto Torres, Porto Torres
 20 A.I.P.A. Cagliari, Cagliari 
 21 Gremio in onore di San Lussorio, Selargius
 22 Gea Siliqua, Siliqua
 23 Croce Verde La Caletta - Siniscola, Siniscola
 24 Ass.HC Monica Insieme, Ozieri
 25 Fraternità di Misericordia Selargius, Selargius
 26 E.R.A Cagliari, Quartu Sant’Elena 
 27 A.D.M.O. Quartu Sant’Elena, Quartu Sant’Elena 
 28 Telefono Amico Cagliari Onlus, Cagliari 
 29 ASMAR Sestu, Sestu 
 30 Associazione Volontari Strisaili, Villagrande Strisaili
 31 Associazione Cui Prodest, Cagliari 
 32 Pier Giorgio Puddu (Costituzione Associazione di Volontariato)  

CONSULENZE  AMMINISTRATIVE  E FISCALI

In generale l’attività di consulenza Amministrativa e Fiscale rivolta alle OdV della Sardegna 
riguarda le seguenti tematiche:

SERVIZIO DI CONSULENZA

Costituzione e modifica associazione:
Iscrizione albo volontariato
Adempimenti, agevolazioni e procedure fiscali
Adempimenti per  Cessazione attività 

Attività commerciale:
Quando un’attività viene considerata commerciale.
Differenza tra Raccolta fondi e attività commerciale

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

Inquadramento soci e collaboratori:
Inquadramento collaboratori Associazione
Rimborsi spese

Collaborazioni occasionali
Redazione Bilancio:
Modalità di redazione del  bilancio sulla base della Legge regionale 39/93
Contabilità e adempimenti amministrativi:

Adempimenti amministrativi:
Redazione dichiarazioni
Tenuta registri
Vidimazione registri

Offerte, contributi e finanziamenti ad associazioni:
Offerte liberali
Contributi pubblici

Esenzione Imposte:
Iva

Assicurazione:
Modalità  e procedure per assicurare i volontari e rischi coperti

Nel 2015 le richieste pervenute al servizio di consulenza amministrativa e fiscale hanno 
principalmente riguardato tematiche relative all’attività di gestione delle OdV, sia nella fase di 
costituzione che nella fase di ordinaria amministrazione.  
Le consulenze erogate sono state 49, nella tabella che segue vengono suddivise in base 
all’argomento trattato:

Argomento N.
Adempimenti fiscali per la Costituzione ed iscrizione nell’albo volontariato  7
Cinque per mille  5
Inquadramento collaboratori e rimborso spese  7
Bilancio consuntivo redatto in base alla Legge regionale 39/93 4
Adempimenti amministrativi 3
Contributi, finanziamenti   e agevolazioni alle Associazioni 15
Assicurazione volontari 1
Attività commerciale 4
Quesiti vari 3

Le richieste di consulenza sono pervenute da tutta la Regione Sardegna 
Nel dettaglio:

Provincia Numero
Cagliari 37
Oristano 2
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Nuoro 1
Sassari 5
Ogliastra 1
Carbonia- Iglesias 2
Olbia- Tempio 0
Medio Campidano 1
 

CONSULENZA  INFORMATICA

Il compito principale è quello di risolvere problematiche di natura tecnica sia hardware che 
software, nonché di offrire supporto alle associazioni nell’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, 
tramite posta elettronica all’indirizzo supporto@sardegnasolidale.it, oppure tramite il form 
di richiesta di assistenza online presente nella home page del sito www.sardegnasolidale.it.

Tra i compiti istituzionali dei CSV vi è quello di “approntare strumenti e iniziative per la cre-
scita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il 
rafforzamento di quelle esistenti” (D.M. Ottobre 1997 – art. 4 e L.266/91). La formazione 
permanente del volontariato rappresenta quindi una delle priorità dei CSV.
Ogni anno il CSV Sardegna Solidale organizza numerosi corsi di formazione su tematiche 
vicine alle realtà associative, consapevole dell’importanza della formazione per la qualifica-
zione e la valorizzazione del volontariato sardo. Questo impegno si concretizza nella proposta 
e nella realizzazione del Piano Formativo FORMIDALE, formazione solidale per i volontari della 
Sardegna. Il Piano FORMIDALE, per l’annualità 2015, ha previsto numerosi percorsi formativi, 
raggruppati in 3 aree di competenza:

Area Relazione - le abilità e le competenze acquisibili dai partecipanti attraverso la fre-
quenza ai percorsi sono di tipo trasversale, ovvero applicabili ai diversi contesti di azione e 
di intervento. Un esempio di competenze sono le seguenti: sapersi relazionare con il socio, 
saper gestire i propri collaboratori e saper interagire con l’utente. I corsi proposti ai volontari 
per l’Area Relazione sono stati:
Comunicazione Interpersonale
Comunicazione Interculturale
La gestione delle risorse umane
La Gestione del conflitto nei gruppi di lavoro
La Relazione d’aiuto

Area Gestionale - il processo formativo è orientato all’apprendimento di capacità organizza-
tive e gestionali, quali per esempio la predisposizione di un piano di marketing o di un rendi-
conto economico. Le abilità apprese sono applicabili all’interno della propria organizzazione 
di volontariato. I corsi proposti ai volontari per l’Area Gestionale sono stati:
Gestire e sviluppare le associazioni di volontariato
Rendicontazione per le associazioni
La partnership e il lavoro di rete
Marketing Sociale

Area Tecnica - L’apprendimento e lo sviluppo di competenze pratiche e applicabili caratte-

106   BILANCIO SOCIALE 2015

 FORMAZIONE



rizzano questo insieme di corsi. Quest’area privilegia i saperi tecnici e gli strumenti di lavoro 
concreti che il volontario può utilizzare nella sua attività associativa. I corsi proposti ai volon-
tari per l’Area Tecnica sono stati:
Progettazione nel Volontariato
Progettazione Europea
Fund Raising nelle associazioni di volontariato
Organizzazione e Progettazione Eventi
Operatori Radio volontari della protezione civile

Le aree appena descritte - predisposte sulla base dei modelli di competenza più accreditati 
a livello nazionale - hanno permesso di raggruppare i percorsi formativi sulla base dei saperi 
e delle capacità potenzialmente acquisibili da parte dei partecipanti.
Lo sviluppo e il potenziamento delle competenze del volontario sono state facilitate dall’utiliz-
zo di metodologie didattiche innovative e interattive, tra le quali l’ice breaking, il roleplaying, le 
simulazioni, il metodo dei casi, il brainstorming e i gruppi di studio. In tutti i percorsi formativi 
è stata prevista una parte teorica (supportata da slide multimediali e dispense) e una parte 
pratica (attivazioni di gruppo). L’obiettivo è stato quello di facilitare l’apprendimento delle 
competenze attraverso la pratica e l’esercitazione.
I corsi hanno avuto una durata di 8 ore (dalle 9 alle 18 con un’ora di pausa pranzo) e si sono 
svolti prevalentemente il sabato. Sono state previste edizioni nell’intero territorio regionale, 
in particolare le sedi formative sono state dislocate nei territori di Sassari, Nuoro, Oristano, 
Cagliari, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Olbia-Tempio.
Il CSV Sardegna Solidale ha garantito la qualità dei percorsi formativi, l’esperienza dei forma-
tori qualificati, il supporto dei tutor d’aula, le sedi di svolgimento, i materiali didattici e i pasti.

Nell’annualità 2015 sono stati svolti 60 corsi di formazione in diversi territori della Sardegna 
per un totale di 472 ore di formazione erogate. Inoltre sono stati coinvolti 1925 volontari e 
708 organizzazioni di volontariato. Il piano formativo Formidale ha inoltre previsto un’attività 
di monitoraggio dei corsi attraverso la somministrazione di un questionario per la rilevazione 
della aspettative, del gradimento e di un auto-valutazione dell’apprendimento. 
Qui di seguito i principali risultati emersi dalla statistica descrittiva:
I dati evidenziano una maggiore presenza di partecipanti donne (63%) rispetto agli uomini 
(37%), maggiore presenza di persone oltre i 51 anni (60%) e maggior frequenza di parteci-
panti diplomati (41%).

I partecipanti hanno valutato positivamente la propria partecipazione al corso, dichiarando 
un’elevata motivazione (89%) e un alto livello di apprendimento (82%).
Inoltre le aspettative iniziali sono risultate coerenti con i risultati raggiunti per il 95% dei 
partecipanti.

   

I partecipanti hanno espresso, per ogni docente, una valutazione attraverso una scala di 
valutazione da 1 (scarso) a 6 (eccellente). Come indicano i grafici, la media delle valutazioni 
dei docenti oscilla tra il discreto (5,2) e l’eccellente (5,7)

 
   

Il grafico seguente mostra la valutazione generale dei partecipanti rispetto a tutti gli indicatori 
della singola giornata formativa. Il 98% dei risultati sono positivi e il 56% dei partecipanti 
dichiara che il corso è stato “eccellente”.

Valutazione generale
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Età Titolo di studio

Motivazione 
all’apprendimento

Conoscenze apprese

Conoscenza dei contenuti da parte 
del formatore

Capacità del formatore di trasmettere 
i contenuti



FORMAZIONE IN PARTNERSHIP

Nell’ambito del piano formativo FORMIDALE, il CSV Sardegna Solidale ha proposto alle asso-
ciazioni di volontariato una formazione specifica, progettata sulla base delle singole esigenze 
formative. Questa linea di formazione, gestita e coordinata dal CSV, ha rappresentato un’oc-
casione di crescita e di potenziamento delle competenze dei volontari delle associazioni che 
ne hanno fatto richiesta. 
I temi e i contenuti dei percorsi formativi sono stati focalizzati su quelle aree d’intervento e 
di azione delle associazioni proponenti (sociale, civile, ambientale, culturale, di assistenza 
socio-sanitaria, educativa, di protezione civile…).
La finalità della Formazione in Partnership è stata quella di determinare una crescita delle 
risorse umane e un apprendimento delle capacità e delle competenze dei volontari coinvolti. 
Inoltre le organizzazioni di volontariato hanno acquisito metodi e strumenti di lavoro innovativi 
ed efficaci, oltre che aver migliorato la qualità dei servizi e delle attività offerte ai propri utenti.
La crescita, lo sviluppo e l’empowerment sono stati i valori predominanti del progetto forma-
tivo. La possibilità di confrontarsi, di relazionarsi e di fare rete ha inoltre incrementato, tra le 
diverse associazioni, il potere della partnership, valore che il CSV ha coltivato e che continua 
a promuovere quotidianamente.
Le associazioni proponenti e le relative tematiche sono di seguito indicate:
Associazione Euro 2001 - “Corso bls/bls-d e corso gat”. Argomenti trattati: responsabilità 
del soccorso extra-ospedaliero, bls/d, esame bls/d, gat, gestione e trasporto del paziente 
traumatizzato. Partecipanti coinvolti: 20 volontari;
Associazione Anpas Sardegna - “Volontari in formazione”. Partecipanti coinvolti: 98 volontari;
Associazione Gruppi di volontariato Vincenziano Sardegna - “Insieme in Cristo noi Vincenziani 
facciamo la differenza - proposte di collaborazione e apertura ai giovani”. Partecipanti coin-
volti: 120 volontari dei GVV della Sardegna;
Associazione S.O.S. Quartu - “32° corso di primo soccorso e tematiche sociali”. Partecipanti 
coinvolti: 200 tra volontari che operano nel settore, cittadini di quartu e hinterland di Cagliari 
che hanno aderito all’iniziativa;
Associazione Aido Sardegna - “Donazione e formazione”. Partecipanti coinvolti: 40 dirigenti 
e volontari provenienti dalle strutture Aido comunali, intercomunali, provinciali e regionale.
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Il questionario ha inoltre previsto una sezione dedicata all’analisi del fabbisogno formativo: i 
partecipanti, attraverso un item a risposta aperta, hanno elencato le capacità e le competen-
ze “prioritarie” che i volontari dovrebbero apprendere per vivere al meglio la vita associativa e 
partecipare efficacemente alle attività.
Il grafico seguente mostra come i partecipanti dichiarano una preferenze per le competenze 
di natura relazionale (saper comunicare, saper lavorare in gruppo, saper ascoltare, saper 
essere empatici, saper ascoltare, ecc.). 

  

Nell’analisi dei fabbisogni formativi sono emerse 17 capacità/competenze che i volontari 
ritengono prioritarie. Tra le competenze ritenute più importanti emergono la comunicazione, la 
capacità di ascolto e la progettazione.

  

110   BILANCIO SOCIALE 2015



112   BILANCIO SOCIALE 2015

Le attrezzature
Gli uffici centrali del CSV Sardegna Solidale sono dotati di telefoni, fax, postazioni informati-
che, fotocopiatori, video-proiettori e altre strumentazioni di ufficio.

ALCUNE GRANDEZZE DEL NOSTRO LAVORO

Materiali di segreteria e consumo 
Cartelle 56.500
Penne 13.000
Matite 12.800
Block Notes 8.000
Fotocopie 500.000
Materiale di promozione del volontariato e cultura della solidarietà 66.000

Attrezzature in prestito temporaneo  gratuito
Numero Prestiti 690

Il numero verde
Il numero verde 800 150440 è un servizio gratuito, accessibile da tutto il territorio nazionale 
e da telefoni cellulari. Il numero verde nazionale permette l’accesso ai servizi del CSV a tutti 
i cittadini indipendentemente dalla loro appartenenza ad un’organizzazione, ad un territorio 
o ad un Sa.Sol.Point di riferimento. Il numero verde fornisce un servizio di informazione tele-
fonica di primo livello.

I SERVIZI TELEMATICI

IL PORTALE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE
www.sardegnasolidale.it

 RISORSE TECNICHE EVOLUTE



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’or-
ganizzazione 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 di 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 volontariato.

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

Messaggeria
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 e sup-
porto 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.

Tra i principali compiti del Centro di Servizio per il volontariato Sardegna Solidale vi è quello 
di informare costantemente sull’attività organizzata nel territorio, sia per coinvolgere il mon-
do del volontariato che per rendere partecipe l’opinione pubblica delle tante iniziative di 
formazione e sensibilizzazione al tema della solidarietà. L’ufficio stampa e comunicazione si 
rivolge soprattutto all’esterno, in particolar modo al mondo delle testate giornalistiche sarde e 
nazionali, informandole costantemente con comunicati e conferenze stampa che riguardono 
le iniziative organizzate. L’ufficio stampa e comunicazione è inoltre un punto di riferimento 
costante per tutti i giornalisti che hanno necessità di avere informazioni sul mondo del volon-
tariato, sulle sue regole e sulle dinamiche che lo regolano.

L’UFFICIO STAMPA
Nel corso del 2015 l’ufficio stampa e comunicazione ha diffuso 34 comunicati stampa ri-
guardanti le principali iniziative organizzate dal CSV Sardegna Solidale e che sono stati ripresi 
con grande evidenza da giornali e televisioni. Numerosi sono stati anche gli eventi che hanno 
avuto una ricaduta mediatica e che sono stati seguiti dalle principali testate della carta stam-
pata, on-line e televisive, tra cui il concorso “Promuoviamo il Volontariato”, la manifestazione 
“Giovani e Volontariato”, il vademecum di Cagliari Città Solidale, la candidatura di Cagliari a 
Capitale europea del Volontariato, l’uscita del film di Peter Marcias sostenuto dal CSV Sar-
degna Solidale “La nostra quarantena”, il sesto forum sui Sa. Sol. Desk e l’iniziativa “Scuola 
e volontariato”. Giornali e tv hanno inoltre seguito con estremo interesse tutte le iniziative 
portate avanti da Sardegna Solidale in collaborazione con l’associazione Libera, in particolar 
modo il Fugumurisca Day, gli incontri nel territorio regionale in vista della celebrazione della 
ricorrenza del 21 marzo quale giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie, la presentazione della campagna “Miseria ladra”, i campi di Estate 
Liberi.

ISOLA CHE C’È
Insieme ai comunicati stampa, un altro strumento con il quale il Centro di Servizio Sardegna 
Solidale dialoga con le associazioni e l’opinione pubblica è il periodico “L’Isola che c’è”. 
Nei sei numeri pubblicati nel corso del 2015 si è dato ampio spazio a tutte le iniziative che 
hanno visto Sardegna Solidale protagonista, con l’intento di diffondere in maniera esaustiva 
e capillare le attività del centro (in particolar modo quelle legate alla sensibilizzazione ai temi 
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Solidale, ovvero, la cooperazione territoriale europea, il lavoro e l’occupazione, i giovani, la 
formazione, l’immigrazione, il sociale, l’ambientale ecc. Nel documento newsletter, per ogni 
bando/opportunità segnalati, sono esplicitate le seguenti informazioni: 
– Nota introduttiva (i.e. sintesi descrittiva inerente ente finanziatore, obiettivi del bando ecc.);
– Attività / azioni finanziabili;
– Beneficiari;
– Budget totale disponibile e massimali per singolo progetto;
– Scadenza;
– Link e contatti.

IL VOLONTARIATO SI RACCONTA ALLA RADIO
In collaborazione con l’emittente radiofonica Radio Studio 2000, che opera nel territorio sar-
do dal 1987, il Centro servizi per il Volontariato ha portato avanti una campagna di sensibiliz-
zazione e informazione sul mondo dell’associazionismo sardo. Grazie alla rubrica radiofonica 
“Ora tocca a me”, numerose associazioni di volontariato hanno raccontato ai microfoni dell’e-
mittente la propria storia, le proprie attività, le proprie gioie, difficoltà e memorie. Tra queste: 
Associazione Sardinia Experience di Cagliari, Associazione Biblioteca comunale Arborea, FI-
TUS-Federazione italiana turismo sociale, Associazione Angeli del soccorso di Quartu S. Elena, 
Associazione Donne al traguardo di Cagliari, Club alcologico territoriale di Terralba, Associazione 
Soccorso Iglesias, Associazione Anteas di Cagliari, Associazione “La casa nell’albero” di Ca-
gliari, Associazione Misericordia Dolianova, Associazione Cui Prodest di Cagliari,  Associazione 
regionale Amici del pastore Fonnese di Sassari,  A.N.T.A (Associazione Nazionale Tutela degli 
Animali) di Terralba, Associazione Arca Verde di Cagliari, Associazione Livas di Terralba,  Asso-
ciazione Diversamente Onlus di Cagliari, Caritas di Cagliari, Associazione Anteas di Cagliari.
Durante le 53 puntate sono state fornite notizie e aggiornamenti sugli eventi e le iniziative 
delle OdV e del CSV Sardegna Solidale.
Si è inoltre dato risalto a bandi di concorso, corsi di formazione, opportunità, manifestazioni 
ed incontri di interesse per le associazioni e per i cittadini. Grazie a questi appuntamenti 
settimanali si è quindi potuto tracciare un percorso conoscitivo-formativo sui valori del volon-
tariato e sulle sfide che questo deve affrontare.
Si è poi voluto dedicare uno spazio delle puntate alle “buone notizie”, rubrica in cui si è dato 
voce ad eventi, buone prassi, in Italia e nel mondo, riguardanti il mondo della solidarietà e 
del volontariato. 
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della solidarietà e alla formazione). Il giornale ha inoltre seguito con particolare interesse il 
dibattito in corso in sede nazionale sulla riforma del Terzo Settore, oltre che dare voce alle 
iniziative più importanti organizzate nei territori dalle singole associazioni.
 
NEWSLETTER
Nel 2015 il CSV Sardegna Solidale ha realizzato 53 newsletters, diffuse via e-mail alle Isti- 
tuzioni regionali e locali, ai Sa.Sol. Point, ai CSV in Italia, alle Associazioni di volontariato della 
Sardegna e di altre regioni italiane, a singoli volontari e cittadini, ai giornalisti e agli organi di 
stampa (agenzie, tv, radio, giornali, periodici e riviste sia cartacee che on-line, ecc.). Le notizie 
presenti nella newsletter hanno riguardato diversi argomenti: il CSV Sardegna Solidale e le 
iniziative regionali, nazionali ed internazionali; le Associazioni di volontariato e le iniziative lo-
cali e nazionali; informazioni di vario genere su attività di volontariato, utili ai singoli volontari 
e cittadini. Il tutto con un collegamento costante con il portale del CSV Sardegna Solidale ed 
i siti delle Associazioni, attraverso l’inserimento di links.
La newsletter si è rivelata, in diverse occasioni, uno strumento efficace e utile per la pub-
blicizzazione degli eventi. Nel 2015, infatti, è cresciuto il numero di persone che, dotate di 
e-mail, hanno chiesto l’iscrizione al servizio, per essere informate di tutte quelle iniziative 
che riguardano il volontariato in Sardegna (e non solo). Oltre ad essere gratuita e non avere 
nessun costo di abbonamento la newsletter ha permesso di ridurre i tradizionali tempi di 
comunicazione della posta ordinaria.
Le richieste di iscrizione sono giunte numerose e in diverse modalità: per telefono, per e-mail, 
durante i seminari formativi promossi dal CSV e attraverso il portale www.sardegnasolidale.it.
Al 31 dicembre 2015, la newsletter conta oltre 6.000 iscritti.
La newsletter ha avuto una cadenza pressoché settimanale, con numeri speciali in occasione 
di manifestazioni e iniziative rilevanti e argomenti di stretta attualità che hanno visto in prima 
linea l’impegno del volontariato sardo e del CSV.
Alla realizzazione dei diversi numeri hanno collaborato i referenti per l’informazione dei Sa.
Sol. Point e i volontari delle Associazioni, che hanno segnalato in maniera sempre più pun-
tuale le diverse attività da far conoscere.
A tal proposito, in ogni newsletter viene ribadito l’invito a segnalare iniziative e attività che 
riguardino il volontariato, in modo da far conoscere quanto programmato e da far diventare 
la stessa comunicazione un’occasione di dialogo e crescita.
L’indirizzo e-mail utilizzato per l’invio e la ricezione delle informazioni è ufficiostampa@sarde-
gnasolidale.it.

NEWSLETTER BANDI ED OPPORTUNITÀ UE, NAZIONALI E LOCALI 
Il servizio ha fornito la redazione di una newsletter a cadenza mensile relativa al monitoraggio 
e all’approfondimento di bandi ed opportunità di finanziamento a livello UE, nazionale e lo-
cale incentrata sulle tematiche del sociale e dell’ambiente i cui beneficiari si identificano con 
le organizzazioni no profit. La newsletter viene diffusa attraverso il sito istituzionale del CSV 
Sardegna Solidale. I contenuti della newsletter comprendono approfondimenti specifici su 
bandi ed eventi/iniziative a livello europeo, nazionale e regionale, le cui tematiche focus rica-
dono negli ambiti di attività delle associazioni di volontariato aderenti alla rete CSV Sardegna 
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Il Centro Studi, la Biblioteca e l’Emeroteca del CSV Sardegna Solidale si caratterizzano per 
l’offerta di un servizio volto alla conoscenza, all’approfondimento e alla documentazione nel 
campo del Volontariato, del Terzo Settore e delle loro specifiche aree d’intervento. 
Le tematiche sono affrontate nei diversi aspetti organizzativi, amministrativi, formativi, etici e 
più in generale socio-antropologici.
Il patrimonio della biblioteca del CSV Sardegna Solidale è riconosciuto dalla Regione Auto-
noma della Sardegna di pubblica utilità in quando garantisce l’accesso a fonti informative 
particolari, qualità delle collezioni e originalità delle raccolte, dimostrando capacità d’inserirsi 
attivamente nel circuito dell’accesso alla conoscenza e all’informazione e esprimendo una 
funzione complementare a quella delle biblioteche pubbliche. 
La biblioteca è inoltre inserita nel sistema bibliotecario del Comune di Cagliari e ha aderito 
al Polo Regionale Joyce Lussu.
Il patrimonio della biblioteca, costituito da 2162 volumi e 229 video, è suddiviso in 36 aree 
tematiche.

Area Tematica n. 
Volontariato e terzo settore 380
Adozione 9
Africa 6
Ambiente e protezione civile 47
Anziani 25
Assistenza ai malati 90
Carcere 34
Chiesa e religioni 63
Dipendenze (tossicodipendenze, alcolismo, gioco d’azzardo) 79
Disabilità 70
Donne 21
Educazione alla legalità, Giustizia, Diritti 83
Famiglia, genitorialità 70
Filosofia 52
Finanza etica 34
Genere 14

 CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONEPRINCIPALI SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Isola che c’è € 44.730,00
Numero Verde, portale internet, newsletter € 11.762,07

Totale € 56.492,07
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Consultazione e prestito temporaneo del materiale bibliografico
I volumi, le riviste i documenti video sono a disposizione per la consultazione in sede e il pre-
stito esterno. È inoltre possibile fotocopiare parti di pubblicazioni e testi nei limiti consentiti 
dalla legge sui diritti d’autore.
Per usufruire dei servizi della biblioteca è necessario iscriversi al prestito. Prima dell’iscrizione 
l’utente deve aver accettato il regolamento e aver preso visione della carta dei servizi della 
biblioteca.
La biblioteca, sita a Cagliari nella via Cavalcanti 13, è aperta il Martedì e il Giovedì dalle ore 
16.00 alle 19.30.

Giovani, adolescenti, minori 127
Globalizzazione 31
Guerra e violenza 24
Lavoro 21
Educazione alla legalità, giustizia e diritti 54
Mafie e criminalità 94
Metodologia della ricerca e valutazione 26
Migrazioni e razzismo 103
Pacifismo e diritti umani 49
Pedagogia, educazione, scuola e formazione 106
Poesia e narrative 41
Povertà ed emarginazione 67
Salute mentale 45
Sardegna 38
Servizi e professioni sociali 127
Sociologia del contemporaneo 73
Tratta, prostituzione e pedofilia 19
Welfare 23
Varie 17
Video 229

Il patrimonio bibliografico è catalogato con il sistema So.se.bi TLM 4 ed è accessibile per la 
consultazione all’indirizzo web http://sardegnasolidale.tlm4.it/webopac/
Nella biblioteca sono a disposizione alcuni ausili per facilitare la lettura agli ipovedenti. È pre-
sente una postazione informatica con un software ingrandente e sintesi vocale (LunarPlus) e 
una tastiera ad “alto contrasto”. È inoltre presente un videoingranditore modulare a colori che 
permette la lettura di testi ed immagini fino a 50 volte la normale grandezza visualizzandoli 
su di un monitor TFT da 19”. 
L’Emeroteca ospita attualmente 60 riviste suddivise in tre sezioni:

Genere n.
Sardegna 13
Centri di Servizio per il volontariato 17
Periodici di settore 30

SERVIZI OFFERTI DAL CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE:
Ricerche, studi e documentazione
Consulenza e assistenza per studi e ricerche
Collaborazioni per studi e ricerche
Bibliografie e filmografie tematiche
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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 ab- 
biano aderito a tale meccanismo) al sostegno di particolari finalità e tra queste, il sostegno 
al volontariato.
Per sostegno al volontariato si intende il supporto a quelle attività di utilità sociale esercitata 
da organizzazioni di volontariato iscritte al registri regionali (legge n. 266/1991). Tale facoltà 
può essere esercitata dal contribuente indicando nella dichiarazione dei redditi la denomi- 
nazione completa o il codice fiscale dell’ente che si intende sostenere Anche nel 2015 il CSV 
Sardegna Solidale ha promosso la campagna “Cinque x Mille al volontariato” informando 
tempestivamente le organizzazioni di volontariato dell’opportunità offerta dalla Campagna.
Per favorire l’adesione delle medesime all’iniziativa ha stipulato appositi accordi con i CAF 
CGIL, Cisl e Uil della Sardegna.

Associazioni sostenute dal CSV Sardegna Solidale nella pratica del 5 per 1000
C.F ASSOCIAZIONE 
92072020925 G.V.V.PICCOLA CASA DI S.VINCENZO CAGLIARI
92000860921 SUB SINNAI ASD, PROTEZIONE CIVILE, SOCCORSO A MARE, OPERATIVITA’ SPECIALE
92215900926 SOLIDARITY SARDINIA
92020090921 PROCIV ARCI QUARTU SANT’ELENA
92163270926 SARDA AMBIENTE ONLUS
90018100959 LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO SEDILO
92017570927 LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO
93019960918 AVIS COMUNALE MAMOIADA
90019160929 ASSOCIAZIONE MUNTANGIA
91008150921 CROCE VERDE - V.S.G.B. - PABILLONIS
91010660909 ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI TEMPIO
91017750901 C.A.S.A. SILVIA CENTRO ACCOGLIENZA SOLIDARIETA’ AMMALATI ONLUS
90016420920 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALBESCHIDA
92065630920 CENTRO DI SOLIDARIETA’ “SIURGUS DONIGALA”
92036190921 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DONORI ONLUS
91021500920 A.V.S. “L’ARCOBALENO” O.N.L.U.S
92070060923 ASSOCIAZIONE VOLONTARI “LA FENICE”
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92048220922 AVIS SEZIONE COMUNALE SENORBI’
92138060923 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE S. ISIDORO
92127160924 ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DOPO DI NOI
92115230929 AVIS SEDE COMUNALE MANDAS
92086890925 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA’ SANBASILESE
92158220928 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS “LIBERA-MENTE”
92063920927 ASSOCIAZIONE AVIS COMUNE DI SELEGAS
92040210921 CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SENORBI’
92101370929 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GUASILA
2739770929 ASSOCIAZIONE CULTURALE SU CONTI
92172160928 P.A.S.S.I. PER IL MONDO
97394480582 ASS.NE PER L’ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE ONLUS
92016730928 ASSOCIAZIONE “SOLIDARIETA’” O.N.L.U.S.
92035160925 ASSOCIAZIONE SARDA TUTELA ASSISTENZA FANCIULLI 
 ONCOEMATOLOGICI SARDI
92200710926 ASSOCIAZIONE SANDALIA SOLIDALE
90030720925  I.P.F. SEZIONE ZONALE N. 387 SAN GIOVANNI SUERGIU
93008930914 AVIS COMUNALE DI BITTI
93024630910 SEZIONE COMUNALE AVIS – GALTELLI
93008890910 AVIS COMUNALE DI NUORO
91011450904 AVIS COMUNALE
92001580916 LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO
92024200922 GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO SANT’AVENDRACE
92176010921 ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE
 CAGLIARI
92090700920 ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTIGOAGULATI A.I.P.A.
92157730927 ASSOCIAZIONE “VOLONTARI TUCUM”
92036500921 GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO MADONNA DELLA STRADA
92023390922 ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI CAGLIARI
92182790920 ASSOCIAZIONE ANDALECA’ ONLUS
92181110922 EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION - SEZ. PROV. CA 
91011240909 ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE
92144820922 ARCA VERDE OTONGA
92062160921 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA S.ELIA CAGLIARI
92161680928 GLI ANGELI DEL SOCCORSO
921140800928 INGEGNERIA SENZA FRONTIERE
2602000925 A.V.I.S.COMUNALE CARBONIA
90024830920 CHERIMUS
90033140923 AVIS SAN GIOVANNI SUERGIU
90010190925 ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI NARCAO
92182200920 ASSOCIAZIONE ABANICOS
92084070926 GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO “ S.LUCIA
80001690926 ASSOCIAZIONE PICCOLA CASA SAN VINCENZO

3091010920 VOLONTRIATO STELLA LASALLIANA ONLUS
92089380924 AIDOS SARDEGNA ASSOCIAZIONE SARDA DONNE PER LO SVILUPPO
92221160929 GEA SILIQUA
92025380921 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PAN SILIQUA
92155090928 CONFRATERNITA MISERICORDIA DI CAGLIARI – PIRRI
92015480921 TELEFONO AMICO CAGLIARI
90026740929 ASS. PROV. EMODIALIZZATI, NEFROPATICI, TRAPIANTATI
91017400929 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO G.A.M.A
92058230902 IL RISVEGLIO ASS.DI VOLONTARIATO PER DISABILI PSICOFISICI
92154790924 ASSOCIAZIONE PROCIV AUGUSTUS ASSEMINI
92167110920 PROCIV AUGUSTUS
91007170912 PROCIV SADALI
1926020924 FRATERNITA’ DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA
92111860927 ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DEI CANI
92039840928 ASSOCIAZIONE PROCIV ARCI ASSEMINI
93001870919 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO
93034710918 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO
1052830914 PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO
91000020916 AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANA SANGUE
92113780925 ASSOCIAZIONE ASMA SARDEGNA
90018930926 ADMO COMUNALE MUSEI
90012250925 AVIS COMUNALE MUSEI
92177480925 ASS.NE “NUCLEO OPERATIVO VIGILANZA AMBIENTALE - ORSA”
92119330923 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCCORSO ARCOBALENO
92061720923 ASSOCIAZIONE REGIONALE CANI UTILITA’ SARDEGNA
92073830926 CORPO REGIONALE VOLONTARI DEL FUOCO
92141310927 ASSOCIAZIONE “CASA DIANA SANNA” ONLUS
91017110924 ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKLORISTICA SANT’ANTONIO ARBUS
92037790927 AVIS COMUNALE DI PULA DOROTEA DIANA STASSI
90014410956 LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO
90016100951 A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI ALES
90047880951 ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE 
 SEZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO
90029020956 ASSOCIAZIONE “DUEMILAUNO SOLARUSSA”
90035380956 IPPOGRIFO ONLUS
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CSVNET COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CSV IN ITALIA
Il CSV Sardegna Solidale fin dalla sua istituzione si è aperto e collegato subito con esperienze 
similari in atto 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 
(CSV Net) 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 CSV net, 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. Attraverso 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 istituzio-
ni dell’UE. Inoltre, agisce da forum centrale per lo scambio di politiche, 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 partecipato ai simposi europei e alle 
assemblee elettive del CEV.

CO.GE. – 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 con-
trolla il centro di servizio, ripartisce le consistenze del fondo speciale al CSV e svolge funzioni 
di regolazione generale del sistema.

FORUM  TERZO SETTORE
Il Forum Nazionale del Terzo Settore è parte sociale riconosciuta. Si è ufficialmente costituito 
il 19 giugno 1997 e rappresenta oltre 80 organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello 
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per un totale di oltre 94.000 sedi territoriali, che operano negli ambiti del Volontariato, del- 
l’Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale, della Finanza 
Etica, del Commercio Equo e Solidale del nostro Paese.
Il Forum del Terzo Settore ha quale obiettivo principale la valorizzazione delle attività e delle 
esperienze che le cittadine e i cittadini autonomamente organizzati attuano sul territorio 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, numerosi 
forum provinciali e locali cui aderiscono le realtà della società civile che operano a livello 
territoriale.

MOVI
L’impegno prioritario del MoVI è la crescita culturale del volontariato, il coordinamento del- 
l’azione, l’efficacia operativa dei gruppi di volontariato. Il MoVI si batte per i valori fondamen-
tali 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 collega 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 ini- 
ziative promosse da Libera a livello nazionale, regionale e locale, convinto da sempre 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 anche nel 2015 ha sostenuto diverse iniziative.

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

Decreto del Ministero del Tesoro del 8 ottobre 1997
Modalità per la costituzione di fondi speciali per il volontariato presso le Regioni
Art. 4 Compiti dei Centri di Servizio
I centri di servizio hanno il compito di sostenere  e qualificare l’attività di volontariato. A tal 
fine erogano le proprie prestazioni  sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di vo-
lontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, tra l’altro:
a. approntano strumenti e iniziative per la crescita e la cultura della solidarietà, la promozione 
di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b. offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e 
la realizzazione di specifiche attività;
c. assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organiz-
zazioni di volontariato;
d. offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e 
nazionale.
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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
Via Carlo Meloni, 2/A - 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 Polo Culturale
Parco S’Arei - 09025 Sanluri
Tel. 070 9301062 Fax 070 9301062
sanluri@sardegnasolidale.it 
Orario: martedì e giovedì 10,30-12,30
lunedì, mercoledì e venerdì 16,30-19,30
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SA. SOL. POINT N. 20 • TEMPIO PAUSANIA
Via Stazione Vecchia, 7 -
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 Casa delle Associazioni
Via Principe di Piemonte snc -
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
 
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. 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 Casa rettorale di Su Probanu 
Via Caduti in Guerra - 08028 Orosei
Tel. 0784 998168 - Fax 0784 991052
orosei@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 16,30-
19,30

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

SA. SOL. POINT N. 18 • OZIERI
c/o Centro UNITAS
Via Brigata Sassari, 2 - 07014 Ozieri 
Fax 079 783066 - Fax 079 783066
ozieri@sardegasolidale.it
Orario: dal lunedì al venerdì 9,00-13,00 
16,00-19,00
  
SA. SOL. POINT N. 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
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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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