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Il Report del 2014 non è una serie di cifre fredde, di budget e bilanci – certo sappiamo che
sono anch’essi necessari e per la trasparenza indispensabili. È la testimonianza dell’impe-
gno costante del Centro Servizi Sardegna Solidale per accompagnare, sostenere, promuo-
vere il Volontariato Sardo nelle sue diverse articolazioni, nei territori di questa nostra
Sardegna.
La capillarità dei Sa.Sol. Point permette questo accompagnamento e la presenza di Sarde-
gna Solidale nelle innumerevoli iniziative delle Associazioni di Volontariato Sardo siano esse
iscritte al Registro Regionale oppure operino nella spontaneità e nella libertà.
Il Report è pure testimone dell’impegno costante del Centro Servizi Sardegna Solidale per
la formazione del Volontariato Sardo: di formazione si ha sempre bisogno, le problematiche
sociali della Sardegna ci parlano continuamente dell’emergenza, della necessità di risposte
adeguate che spesso non arrivano dalle istituzioni ma nello spirito di sussidiarietà dei vo-
lontari e dalle associazioni di volontari: perché queste risposte siano adeguate, professio-
nali, rispondenti ai bisogni è indispensabile la formazione, l’acquisire gli strumenti culturali
necessari.
Sempre il Centro Servizi Sardegna Solidale si è impegnato a promuovere il volontariato tra
i giovani, a coscientizzarli, a farli protagonisti di progetti pilota coinvolgendo le Associazioni
di Volontariato radicate nei territori ma soprattutto promuovendo nelle scuole superiori ini-
ziative di formazione, dove i giovani sono stati protagonisti nei grandi temi della pace, della
legalità, della giustizia, della lotta a tutte le mafie (e ai narcotraffici). Costante pure è stata
l’attenzione non solo politica ma pratica con progetti adeguati per il Servizio Civile dei giovani
sardi.
Il partecipare alla rete dei Centri Servizi di Volontariato Nazionale e internazionale sta dando
non solo soddisfazione per l’apprezzamento che gode in campo nazionale ed internazionale
il CSV Sardegna Solidale ma sta portando il Volontariato sardo alla dimensione europea:
questa è la nuova sfida.
Nota che tutti ammirano è l’agilità gestionale del Centro Servizi del Volontariato Sardegna
Solidale: il 98% delle spese sono per il volontariato e la promozione, solo il 2% i costi delle
persone impegnate. Il volontariato è prima di tutto passione, passione gratuita.

Don Angelo Pittau

Presidente Comitato Promotore
CSV Sardegna Solidale
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Dare conto e raccontare lo svolgersi di un intero anno sociale è stata e continua ad essere
una buona abitudine per il CSV Sardegna Solidale. È un dovere di trasparenza e di coerenza,
per verificare la realizzazione degli impegni presi e per rendere conto delle risorse utilizzate.
Anche il 2014, come le annualità precedenti, è stato un anno ricco di avvenimenti, di attività,
di relazioni e di connessioni. Così ricco che raccontare tutto – e nel dettaglio – diventa arduo
e complesso. 
Il presente bilancio sociale 2014 dunque, nel rispetto della complessità e della sintesi, dà
conto della ricchezza e dell’ampiezza dell'azione che il CSV Sardegna Solidale ha promosso,
gestito e sostenuto in tutto il territorio regionale della Sardegna.
E la prima sottolineatura è doveroso farla rispetto alla rete associativa che sostiene il CSV
e che è sostenuta dal CSV. Un’intesa reciproca, plurale e unitaria, che sviluppa le relazioni
associative e interassociative e che rinsalda la “ragnatela” già esistente nel territorio “per
sviluppare la cultura della solidarietà e promuovere il volontariato”.
Il volontariato sardo sa di godere di una sconfinata fiducia da parte dei cittadini (l’80,7%)
ma è ben consapevole del fatto che la fiducia si costruisce e si conquista quotidianamente,
agendo nella gratuità, nel silenzio operoso e, talvolta, sopportando il pesante fardello del-
l’ingratitudine. È l’azione gratuita e volontaria che produce fiducia: prendere coscienza che
migliaia di cittadini sono disposti a mettersi in gioco pagando di persona (in termini di
tempo, di creatività, di fatica, di denaro...) apre crediti di riconoscenza e di stima. In una
società dove riconoscenza e stima (= fiducia) sembrano venire sempre meno!
Altro elemento che questo articolato bilancio sociale mette in evidenza è il ruolo di anima-
zione sociale e culturale che il volontariato sardo svolge. Dalle piccole comunità ai grandi
comuni e alle aree metropolitane è un susseguirsi di intraprese che mobilitano i territori,
chiamano in causa i cittadini (anche quelli più lontani e indifferenti), scuotono positivamente
le istituzioni. È innegabile, oggi, la funzione culturale – prima ancora che sociale – cui il vo-
lontariato assolve. Produrre cultura significa attivare il cambiamento, sconfiggere le logiche
del privilegio con la certezza dei diritti, richiamare la politica al suo alto ruolo di fare la
scelta delle priorità, presentare proposte di soluzione per le problematiche rilevate e attivarsi
per renderle concrete e fattibili. È una cultura che cambia, anche contro coloro che sono
ancora arroccati a difendere posizioni di rendita e di privilegio e che continuano ad abusare
della politica (a vari livelli) per garantire interessi di parti e/o della propria organizzazione,
grande o piccola che sia (culturalmente piccola!).
Le numerose attività di formazione movimentate con il Piano di formazione e di aggiorna-
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mento dei volontari Formidale; la Rete Telematica Sa.Sol. Desk, esempio unico in Italia,
che registra l’adesione di più della metà delle organizzazioni presenti e operanti in Sardegna;
il Progetto Scuola & Volontariato e le sue molteplici attività e iniziative promosse dai 66
istituti superiori aderenti; le puntuali e qualificate consulenze erogate dal sistema dei servizi;
la comunicazione e l’informazione veicolata con L’Isola che c'è, foglio di collegamento tra
volontari, la newsletter, il portale internet , la web tv... È davvero un sistema che infrastrut-
tura e sostiene il volontariato e che a sua volta è infrastrutturato e sostenuto dal volonta-
riato.      
Se le risorse che abbiamo messo in campo hanno prodotto questi esiti siamo a buon punto
e non resta che dire: andiamo avanti, ne vale la pena. Naturalmente, con judicio, attenti a
non sciupare il patrimonio costruito e a non smentire i principi e i valori di cui il volontariato
è portatore.
Ai nostri stakeholders (Fondazioni bancarie e Co.Ge Sardegna, in primis) vorremmo dire un
grande grazie per la fiducia accordataci e invitarli a stimolarci ancor di più per fare ulteriori
progressi!

Giampiero Farru

Presidente CSV Sardegna Solidale
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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 vo-
lontariato 266/1991 e delle normative conseguenti, ivi compresa la legge regionale n. 39
del 13 settembre 1993.
Da quindici 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:
1. Costruire in Sardegna una forte rete della Solidarietà per far uscire il volontariato dallo
stato di disgregazione, provincialismo e spesso di conflittualità nel quale per troppo tempo
è vissuto.

2. Sviluppare e sostenere nel Volontariato sardo la coscienza della propria autonomia a par-
tire 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 di-
sagio, di esclusione sociale. L’attenzione è rivolta soprattutto alle fasce più deboli della so-
cietà, al rispetto e la tutela dell’ambiente, al potenziamento e lo 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 centra-
lità nella territorialità, valorizzando la specificità e le diversità.

Dopo sedici anni di lavoro, possiamo dire che la rete della solidarietà è una realtà in con-

tinua espansione.

SEDICI ANNI DI VITA 



I portatori di interesse

Con il presente bilancio sociale intendiamo comunicare le attività realizzate e i risultati con-
seguiti 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 mis-
sion 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 ali-
mentano la rete di solidarietà (Volontari per Volontari). L’impegno è quello di favorire la mas-
sima 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 assi-
curando un ambiente e una modalità operativa stimolanti con un’attenzione specifica al ri-
spetto e alla crescita delle persone.

I finanziatori. Sono le fondazioni di origine bancaria che biennalmente finanziano l’attività
del CSV, per il tramite del comitato di gestione, mettendo a disposizione risorse finanziarie
secondo le disposizioni di legge. L’impegno del CSV Sardegna Solidale è di utilizzare al me-
glio le risorse ricevute in modo efficace, efficiente e rispondente alle reali necessità del ter-
ritorio, 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
fondazioni presenti in Italia. Operare bene significa attirare maggiori risorse nella nostra
terra a favore del volontariato sardo.

A CHI RISPONDIAMO 
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Gli enti Locali e le PP.AA. La Regione Sardegna, le Provincie, i Comuni e gli altri Enti Pubblici.
Il CSV Sardegna Solidale è impegnato a lavorare in sinergia per lo sviluppo di reti e collega-
menti tra istituzioni e volontariato, nel rispetto della reciproca identità ed autonomia, creando
occasioni di confronto, riflessione e approfondimento su tematiche che coinvolgono il volon-
tariato.

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, con-
fronto, dibattito su tematiche comuni.

Gli enti, associazioni, gruppi e movimenti sono le organizzazioni di varia natura che rappre-
sentano 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
confronto e scambio di analisi, informazioni, ricerche, esperienze per valorizzare le buone
prassi. Il presidente del CSV Sardegna Solidale è referente del gruppo di lavoro Nuove Tec-
nologie.



La nostra governance

Il CSV Sardegna Solidale, in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 15 della Legge 266
del 1991, è una struttura di servizio composta e gestita interamente da organizzazioni di
volontariato, raggruppate e organizzate a diversi livelli di responsabilità in relazione a specifici
organismi di governo. L’insieme di questi costituisce l’organigramma del CSV Sardegna So-
lidale, che nel suo complesso ha la “responsabilità politica” del CSV nell’ottica della condi-
visione delle responsabilità, della suddivisione dei ruoli e della partecipazione della
cittadinanza di tutto il territorio regionale al processo di programmazione, verifica, valuta-
zione. L’organigramma del CSV si riunisce almeno una volta al mese. Tutti i componenti
dell’organigramma, condividendo lo slogan “Volontari per volontari”, sono volontari che pre-
stano la loro opera gratuitamente al servizio del volontariato. Il valore della gratuità è l’ele-
mento cardine dell’esistenza e dell’operatività del CSV Sardegna Solidale.
Esso, correttamente declinato, impone (Legge 266/91) il rimborso delle spese effettiva-
mente sostenute a coloro che prestano azione volontaria. Per questo motivo a tutti i volontari
mobilitati dal CSV compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute sulla base dei
parametri preventivamente fissati dall’organigramma, se il loro servizio non è prestato ad
altro titolo. Il rimborso per le spese di viaggio è stabilito in € 0,35 a km.

ORGANI E RUOLI DELLA STRUTTURA

Il comitato promotore

È presieduto da Don Angelo Pittau, presidente del Coordinamento delle Comunità Terapeu-
tiche della Sardegna, e ha sede a Villacidro presso il Centro di Ascolto Madonna del Rosario.
Il Comitato Promotore ha funzioni di indirizzo e programmazione oltre che di verifica degli
stessi. Attualmente è costituito da 19 organizzazioni di volontariato di carattere regionale
che rappresentano oltre ottocento associazioni di base. I componenti del Comitato Promo-
tore 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 compo-
nenti del Comitato Direttivo sono ricompresi il Presidente, il Direttore, il Coordinatore delle

VISTI DENTRO
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attività, 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 Fondi Speciali per il Volontariato.

Il Collegio dei Revisori

È costituito da cinque componenti e si riunisce periodicamente per il controllo della conta-
bilità. I componenti del Collegio dei Revisori sono volontari che prestano la propria opera
gratuitamente. Nel Collegio dei Revisori è presente un rappresentante del Comitato di Ge-
stione 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 gratui-
tamente.

La Consulta Territoriale Regionale

È costituita dall’insieme dei referenti e dei coordinatori dei Sa. Sol. Point del territorio. È co-
stituita da 160 volontari. La consulta territoriale ha funzione di programmazione e verifica
dell’attuazione degli indirizzi programmatici. I componenti della Consulta Territoriale Regio-
nale 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 Segre-
teria Organizzativa è gestita operativamente da personale dipendente con contratto a tempo
determinato. Al personale dipendente viene applicato il contratto sindacale di categoria.

I giovani in Servizio Civile

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



La presenza territoriale

Il CSV Sardegna Solidale a livello territoriale è presente con due sedi a Cagliari. La sede le-
gale è in via Cavalcanti, mentre la sede operativa è in via Machiavelli. Nel territorio sono
presenti 40 articolazioni territoriali denominati Sa.Sol.Point.
Queste strutture territoriali sono individuate in base alla centralità rispetto al territorio di ri-
ferimento e sono generalmente ospitate presso organizzazioni di volontariato, dove sono
operativi i servizi di Front Office.
Questo è un chiaro segno dei rapporti vitali e costanti con il territorio e della presenza attiva
nella nostra rete sia di realtà associative più consistenti per numero, organizzazione ed
esperienza, sia di realtà piccole.
Le sedi operative sono ubicate nei seguenti comuni: Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia,
Macomer, Lanusei, Sanluri, Carbonia, Sinnai, Villaputzu, Iglesias, Gonnosfanadiga, Terralba,
Sorgono, Orosei, Bosa, Ozieri, Alghero, Tempio Pausania, La Maddalena, Villacidro, Perfugas,
Po to 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 in-
vestito risorse volontarie sulla presenza capillare in tutto il territorio regionale.
La presenza territoriale del CSV Sardegna Solidale è capillare, con 1 Sa.Sol. Point ogni 40
associazioni di Volontariato e ogni 40000 abitanti. Ad oggi è il Centro 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 terri-
toriale, ha autonomia operativa e gestisce e rendiconta i fondi assegnati per tali attività.
Presso i Sa.Sol. Point, anche tramite i sopra citati strumenti, sono offerti tutti i servizi posti
in essere dal CSV. Nello specifico i Sa.Sol. Point raccolgono i dati relativi ad ogni richiesta
ed esigenza; forniscono informazioni e indicazioni in loro possesso; avviano ai consulenti le
richieste di consulenza; attivano le risorse territoriali a favore delle esigenze che insorgono;
contribuiscono all’aggiornamento permanente della banca dati sul volontariato e del centro

DOVE SIAMO
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di documentazione; svolgono attività di promozione e di animazione del territorio; fungono
da strutture di sostegno e di riferimento per iniziative e attività promosse dal volontariato;
attivano collaborazioni con gli Enti Pubblici e Privati al fine di intraprendere iniziative di soli-
darietà 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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ASSOCIAZIONI E VOLONTARI IN SARDEGNA

1999 2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Associazioni 1.200 1.400 1.601 1.614 1.630 1.630 1.630 1.634

Volontari 
attivi 30.000 35.000 40.000 42.000 42.000 42.000 45.000 45.000

Volontari 
occasionali 40.000 50.000 55.000 55.000 60.000 60.000 70.000 75.000

ASSOCIAZIONI E VOLONTARI IN SARDEGNA

Una realtà in continua crescita quantitativa e qualitativa





Cagliari, 10 gennaio

PRESENTAZIONE SPORTELLO SOS GIUSTIZIA
Lo Sportello SOS Giustizia è stato presentato a Ca-
gliari  presso il Palazzo Viceregio, alla presenza, tra gli
altri, di Don Marcello Cozzi, responsabile nazionale di
SOS Giustizia, Giampiero Farru referente regionale di
Libera Sardegna, Bruno Loviselli, presidente del
Co.Ge. Sardegna, Don Marco Lai, direttore regionale
Caritas, dott. Mauro Mura, Procuratore della Repub-
blica di Cagliari. 
Undicesimo in Italia dopo quello di Roma, Potenza,
Modena, Bologna, Palermo, Reggio Calabria, Catan-
zaro, Torino e Avezzano. Lo Sportello è finalizzato ad
accogliere, orientare e offrire consulenza a quanti
fanno richiesta nei seguenti ambiti: sostegno e aiuto
a vittime o possibili vittime di usura e alle vittime del racket delle estorsioni; accompagna-
mento ai familiari delle vittime di mafie nella burocrazia amministrativa e nella complessa
legislazione in materia; accompagnamento nel difficile percorso della denuncia da parte dei
testimoni di giustizia.

Cagliari, 13 gennaio

PROGETTO FQTS, GRUPPO DI PILOTAGGIO
Incontro del Gruppo di Pilotaggio FQTS 2014 con il seguente ordine del giorno: la valutazione
delle domande di ammissione al percorso formativo 2014 e la programmazione delle atti-
vità.

Cagliari, 16 gennaio

RETI VOLONTARIE CONSAPEVOLI
Presso il CSV Sardegna Solidale in Via Cavalcanti, 13 a Cagliari si è tenuto l’incontro regio-
nale di presentazione del progetto Reti Volontarie Consapevoli promosso dalla CONVOL e fi-
nanziato dalla Fondazione con il Sud, cui hanno partecipano i referenti regionali delle
organizzazioni che a livello nazionale aderiscono alla CONVOL. È stato presieduto da Emma
Cavallaro, Presidente nazionale della CONVOL.

INIZIATIVE PRINCIPALI DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE 2014
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Tramatza, 29 gennaio

ASSEMBLEA REGIONALE LIBERA SARDEGNA
All’Assemblea regionale di Libera Sardegna hanno partecipato i presìdi territoriali di Libera,
le associazioni aderenti e i rappresentanti dei soci singoli. Si sono affrontati i seguenti ar-
gomenti: il tema del tesseramento, le iniziative “verso il 21 marzo” in Sardegna, la parteci-
pazione alla 19° giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie,
in programma a Latina il 22 marzo 2014, le campagne “Riparte il futuro” e “Miseria ladra”
e la programmazione di Estate Liberi 2014.

Olbia, 31 gennaio

TUTELA DELL'AMBIENTE ED EMERGENZE. 
PROTEZIONE CIVILE E PROTEZIONE SOCIALE
Il CSV Sardegna Solidale, in collaborazione con LI-
BERA, il Co.Ge. Sardegna e il patrocinio dei Comuni
di Olbia, Onanì, Terralba e Torpè, ha promosso un se-
minario nazionale sul tema “Tutela dell'Ambiente ed
Emergenze - Protezione Civile e Protezione Sociale”,
a due mesi dall'alluvione del 18 novembre, presso
la Sala del Museo Archeologico. Sono intervenuti i
sindaci dei comuni interessati dall'alluvione: Gianni
Giovannelli, Sindaco di Olbia; Clara Michelangeli, Sin-
daco di Onanì; Antonella Dalu, Sindaco di Torpè; Pie-
tro Paolo Piras, Sindaco di Terralba; ed inoltre Mons.
Sebastiano Sanguinetti, Vescovo Tempio-Ampurias;
Bruno Loviselli, Presidente del Co.Ge. Sardegna;
Giorgio Cicalò, Direttore Generale Protezione Civile
Sardegna; Enrico Fontana, Direttore di Libera, Asso-
ciazioni nomi e numeri contro le mafie; Stefano Tabò,
Presidente CSVnet, Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il Volontariato; Er-
manno Bonaventura, Presidente del CSV di Chieti. Le esperienze e le testimonianze di quanti
hanno operato in occasione dell'alluvione sono state presentate da Fernando Nonnis, Soc-
corso Iglesias; Emilio Garau, ProCiv Augustus; Giovanni Demarcus, Avis Perfugas; Fabrizio
Murgia, Associazione Gaia Olbia. I lavori sono stati coordinati da Giampiero Farru, Presidente
del CSV Sardegna Solidale.

Cagliari, 3 febbraio

INCONTRO GRUPPO PILOTAGGIO FQTS 
Presso la sede del CSV si è svolto l'incontro del Gruppo di Pilotaggio di FQTS 2014. All’ordine
del giorno la programmazione dell'attività di formazione (laboratori, seminari e agorà), la
partecipazione al primo seminario interregionale in programma a Salerno dal 21 al 23 feb-
braio e la calendarizzazione dei prossimi impegni.
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Monte Porzio Catone (Roma), 7, 8, 9 febbraio

FORMAZIONE INVERNALE DI LIBERA
Si è svolto a Monte Porzio Catone il seminario di formazione per tutti i referenti e gli operatori
di Libera. Sono stati trattati i seguenti temi: la Giornata della memoria e dell'impegno in pro-
gramma a Latina il 22 marzo 2014, la Campagna Miseria ladra, la Campagna Riparte il fu-
turo, il Forum nazionale sui beni confiscati, i campi di volontariato Estate Liberi. 

Alghero, 15 febbraio

INCONTRO ODV SA.SOL. POINT N. 9 
Incontro con le associazioni di volontariato del territorio per discutere il seguente ordine del
giorno: Organigramma e presenza territoriale del Sa.Sol. Point n. 19; Vademecum delle as-
sociazioni di volontariato del territorio.

Cagliari, 19 febbraio

COMMISSIONE SCUOLA E VOLONTARIATO
Si è riunita presso il CSV la Commissione Scuola e Volontariato. All'ordine del giorno l'analisi
delle attività progettuali dei 71 istituti superiori aderenti al progetto e la programmazione
delle iniziative future.

Cagliari, 24 febbraio 

INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: LA GLOBALIZZAZIONE DELL'ANTIMAFIA. 
IL CONTRIBUTO DI LIBERA INTERNAZIONALE
Presso l’Aula Magna del Liceo Classio Siotto Pintor a Cagliari si è svolto l'incontro-dibattito
sul tema “La globalizzazione dell’antimafia: il contributo di Libera Internazionale” alla pre-
senza come testimonial di Tonio dell’Olio, responsabile di Libera International.
Sono intervenuti: Peppino Loddo, Dirigente sco-
lastico Liceo Classico “Siotto Pintor”, Cagliari;
Giancarlo Della Corte, Dirigente scolastico IIS
“Buccari-Marconi”, Cagliari; Francesco Feliziani,
Vice Direttore Generale Ufficio Scolastico Regio-
nale; Claudia Loi, Associazione Familiari vittime
di mafie; Bruno Loviselli, Presidente Co.Ge. Sar-
degna. Ha coordinato Giampiero Farru, Referente
Libera Sardegna.

Oristano, 24 febbraio 

INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: 
LE ANTIMAFIE: SOCIALE, CULTURALE 
E DI PROSSIMITÀ
Presso l’Auditorium San Domenico in Via Lamar-
mora a Oristano si è svolto l’incontro-dibattito sul
tema “Le Antimafie: sociale, culturale e di pros-



24 BILANCIO SOCIALE 2014

simità” alla presenza come testimonial di Tonio dell’Olio, responsabile di Libera International.
Sono intervenuti: Guido Tendas, Sindaco di Oristano; Vincenzo De Vivo, Prefetto di Oristano;
Giuseppe Eufemia, Vice Questore vicario, Oristano; Bruno Loviselli, Presidente Co.Ge. Sar-
degna; Pino Tilocca, Libera Sardegna. Ha coordinato Giampiero Farru, Referente Libera Sar-
degna.

Carbonia, 25 febbraio 

INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: COME GLOBALIZZARE L'ANTIMAFIA
Presso l'Aula Magna dell'Istituto Professionale per l’agricoltura e l’ambiente di Carbonia si
è svolto l'incontro-dibattito sul tema “Come globalizzare l'antimafia” alla presenza come te-
stimonial di Tonio dell’Olio, Responsabile di Libera International. Sono intervenuti: Giuseppe
Casti, Sindaco di Carbonia; Rosanna Sardu, Dirigente scolastico dell'Istituto Professionale
“Emanuela Loi”; Mons. Giovanni Paolo Zedda, Vescovo della Diocesi di Iglesias; Bruno Lo-
viselli, Presidente Co.Ge. Sardegna. Ha coordinato Giampiero Farru, Referente Libera Sar-
degna.

Roma, 1 marzo

“LE MAFIE RESTITUISCONO IL MALTOLTO”
Conferenza nazionale dal tema “Le mafie restituiscono il maltolto – il riutilizzo sociale dei
beni confiscati per la legalità, lo sviluppo sostenibile e la coesione territoriale” tenutasi in
Campidoglio a Roma. Durante la conferenza è stato presentato il primo censimento sulle
buone prassi di utilizzo dei beni confiscati e anche le proposte di Libera a Governo e Parla-
mento. Ha partecipato alla Conferenza una delegazione di Libera Sardegna. 

Cagliari, 3 marzo

GRUPPO PILOTAGGIO FQTS 
Si è riunito presso il CSV Sardegna Solidale a Cagliari il Gruppo di Pilotaggio regionale del
percorso formativo FQTliberiS 2014. All'ordine del giorno i seguenti temi: definizione Agorà

di aprile (sul tema della Redistribuzione); Calendario Seminari re-
gionali; Seminari Interregionali e Seminario Campania-Sardegna;
Fondi strutturali 2014-2020; Formazione continua.

Nuoro, 6 marzo 

INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: LA VERITÀ VIVE
Presso l'Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale
“Francesco Ciusa” di Nuoro si è tenuto l'incontro-dibattito sul tema
“La verità vive” con Piera Aiello, Testimone di giustizia. Sono inter-
venuti Franco Cucca, Dirigente Scolastico Istituto Istruzione Supe-
riore “Francesco Ciusa” di Nuoro; Pierluigi Barigazzi, Referente del
Sa.Sol. Point n. 3 di Nuoro e Giampiero Farru, Referente Libera Sar-
degna. Sono state invitate le Istituzioni del territorio e hanno par-
tecipato gli studenti delle Scuole Superiori di Nuoro.
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Portotorres, 6 marzo 

INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: 
CITTADINI CORRESPONSABILI
Presso l’Auditorium del Liceo Scientifico Linguistico “Europa Unita”
di Portotorres si è svolto l’incontro-dibattito sul tema “Cittadini cor-
responsabili” con Piera Aiello, Testimone di giustizia. Sono interve-
nuti: Beniamino Scarpa, Sindaco di Porto Torres; Capitano Romolo
Mastrolia, Comandante Compagnia Carabinieri di Porto Torres; Sot-
totenente Roberto Zanghì, Comandante Guardia di Finanza di Porto
Torres; Ispettore Capo Antonello Seghene, Comandante Posto
Fisso di Polizia di Porto Torres; Giampiero Farru, Referente Libera
Sardegna; Vittorio Sanna, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo
n. 1 Scuola Secondaria “Il Brunelleschi”; Franco Fracchia, Dirigente
Scolastico Istituto Superiore “M. Paglietti” e Liceo Scientifico Lin-
guistico “Europa Unita”; gli Studenti dell’Istituto Comprensivo n. 1
Scuola Secondaria “Il Brunelleschi”, dell’Istituto Superiore “M. Paglietti”, del Liceo Scientifico
“Europa Unita”. Hanno partecipato le Associazioni del Presidio territoriale di Libera “Falcone
e Borsellino”; la Consulta del Volontariato Portotorrese; gli Scout CNGEI; l’Avis Comunale; FI-
DAPA. Hanno coordinato Adonella Mellino, Presidio territoriale di Libera “Falcone e Borsellino”,
Porto Torres; Luciano Pere, Referente Sa.Sol. Point n. 24, Porto Torres.

Alghero, 6 marzo 

INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: LA VERITÀ VIVE
Presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Alghero si è tenuto l’incontro-di-
battito sul tema “La verità vive” con Piera Aiello, Testimone di giustizia. Sono intervenuti:
Michele Monte, Referente del Sa.Sol. Point n. 19 di Alghero e Giampiero Farru, Referente
Libera Sardegna.

Tempio Pausania, 7 marzo 

INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: LA VERITÀ VIVE
Presso il Teatro del Carmine di Tempio Pausania si è svolto l'incontro-dibattito sul tema “La
verità vive” con Piera Aiello, Testimone di giustizia. Sono intervenuti: Romeo Frediani, Sin-
daco di Tempio Pausania; Mons. Sebastiano Sanguinetti, Vescovo Diocesi Tempio Ampurias;
Salvatore Mario Mulas, Prefetto di Sassari; Pasquale Errico, Questore di Sassari; Francesco
Puliafitto, Presidio territoriale di Libera “Rita Atria”; Maria Luisa Sari, Referente Sa.Sol. Point
n. 20, Tempio Pausania; Giampiero Farru, Referente Libera Sardegna. 

Alghero, 7 marzo 

INCONTRO ODV SA.SOL POINT N. 19 
Incontro con le associazioni di volontariato del territorio per discutere il seguente ordine del
giorno: Programmazione attività.
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Perfugas, 8 marzo 

INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: MALEDETTA MAFIA
Presso il Centro Polivalente a Perfugas si è tenuto l'incontro-dibattito sul tema “La verità
vive” con Piera Aiello, Testimone di giustizia, autrice del libro “Maledetta Mafia”. Sono in-
tervenuti: Mario Satta, Sindaco di Perfugas; Giovanni Bartolacci, Capitano Compagnia Ca-
rabinieri di Tempio Pausania; Maria Luisa Sari, Referente Sa.Sol. Point n. 20, Tempio
Pausania; Adonella Mellino, Presidio territoriale di Libera Porto Torres “Falcone e Borsellino”;
Francesco Mazzeo, Presidio territoriale di Libera Perfugas “Bonifacio Tilocca”; Giampiero
Farru, Referente Libera Sardegna.

Cagliari, 10 marzo 

INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: LA VITA RUBATA
Presso l'Aula Magna dell'Istituto “G. Marconi” (Via Pisano) a Cagliari si è svolto l'incontro-di-
battito sul tema “La vita rubata”. Gli studenti dell'IIS Buccari-Marconi hanno incontrato Pasquale
Campagna, fratello di Graziella Campagna, vittima di mafia. La vita di Graziella Campagna è
stata rappresentata nella fiction televisiva “La vita rubata” prodotta dalla RAI. Pasquale Cam-
pagna è membro dell'Associazione Famigliari delle Vittime di Mafia e collabora con LIBERA.

Guspini, 10 marzo 

INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: INCONTRO CON PASQUALE CAMPAGNA
Il Presidio Libera “Silvia Ruotolo” di Guspini ha organizzato un incontro-dibattito presso la
Biblioteca dell’Istituto di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti” di Guspini con il te-
stimone di Libera Memoria, Pasquale Campagna, fratello di Graziella Campagna, 17enne
vittima innocente di mafia. La visione del film “La vita rubata” di Graziano Deiana ha prece-
duto l’incontro-dibattito. Sono intervenuti: Il Dirigente Scolastico dell’Istituto ospitante, prof.
Silvio Pes; Il Sindaco di Guspini, dott.ssa Rossella Pinna; Il Presidente del Comitato Promo-
tore del CSV Sardegna Solidale, mons. Angelo Pittau; la referente del Presidio Territoriale
“Silvia Ruotolo” di Guspini, prof.ssa Sara Cappai. Ha coordinato i lavori il Referente regionale
di Libera e Presidente del CSV Sardegna Solidale, Gian Piero Farru. Hanno partecipato: gli
studenti delle Scuole Superiori, le Associazioni del territorio, i Presìdi Territoriali di Libera
Sardegna, i Sa.Sol. Point del CSV Sardegna Solidale.

Isili, 11 marzo 

INIZIATIVE VERSO IL 21 MARZO: LA VITA RUBATA
Presso il Centro Sociale a Isili si è svolto l’incontro-dibattito con Pasquale Campagna, mem-
bro dell’Associazione Famigliari di Vittime di Mafia, sul tema “La vita rubata”. Sono interve-
nuti: Orlando Carcangiu, Sindaco di Isili; Don Alfredo Lecca, Parrocchia San Sebastiano;
Marco Saba, Dirigente Scolastico ITCG “Gino Zappa”; Giulio Anedda, Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico “Pitagora”; Pino Tilocca, Associazione famigliari vittime di mafia; Giorgina
Orgiu, Referente Sa.Sol. Point n. 29, Isili. Ha coordinato Giampiero Farru, Referente Libera
Sardegna.
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Tramatza, 13 marzo

ASSEMBLEA FORUM TERZO SETTORE SARDEGNA
Assemblea del Forum del Terzo Settore della Sardegna avente come ordine del giorno
l’esame dell'attuale situazione politica nazionale e regionale, il percorso formativo FQTS
2014 e il processo di allargamento della compagine associativa.

Latina, 22 marzo

XIX GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO 
IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DI MAFIA
Hanno partecipato centomila persone alla XIX Giornata
della Memoria e dell’Impegno, organizzata da Libera e
Avviso Pubblico e come ogni anno era presente all’ini-
ziativa una delegazione di volontari di Libera Sardegna.
Il tema della giornata è stato “Radici di Memoria, Frutti
d’impegno”. Erano presenti Don Luigi Ciotti, il quale ha
ricordato le parole del Papa: “Piangete e convertitevi,
in ginocchio vi chiedo di cambiare vita”; il presidente
del Senato Pietro Grasso; il ministro della Giustizia An-
drea Orlando; l’ex procuratore Giancarlo Caselli; la pre-
sidente della Commissione antimafia Rosy Bindi; il

vescovo di Latina mons. Ma-
riano Crociata. Come consuetudine, sono stati letti i nomi delle
oltre 900 vittime di mafia. 

Cagliari, 29 marzo

PRESENTAZIONE 4° COMPENDIO CSV E CO.GE.
Presso la Sala Auditorium della Banca di Credito Sardo, Palazzo
CIS, a Cagliari si è svolta la “Presentazione del Quarto Compendio
Statistico Relativo ai Centri di Servizio e ai Comitati di Gestione dei
Fondi Speciali per il Volontariato”. Il Compendio è stato realizzato
da Renato Frisanco, ricercatore sociale. Sono intervenuti: Bruno
Loviselli, Presidente Co.Ge. Sardegna, Giampiero Farru, Presidente
CSV Sardegna Solidale; Francesca Danese, Vice Presidente Vicario
CSVnet; Renato Frisanco, Ricercatore Sociale.

Vicenza, 3-6 aprile

QUARTA EDIZIONE AGORÀ DELLA SOLIDARIETÀ 
E SECONDO FESTIVAL DELLA PROGETTAZIONE SOCIALE CON SCAMBI 
E ALLEANZE TRA CITTADINI EUROPEI
Il CSV Sardegna Solidale ha partecipato alla Fiera di Vicenza con uno stand presso il padi-
glione 7. Il presidente del CSV Sardegna Solidale, prof. Gian Piero Farru, è intervenuto durate
il convegno: “Noi, Cittadini Europei... L'impegno nella progettazione condivisa” assieme a
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Maria Rita Dal Molin, Presidente Volontariato in Rete Ente Gestore del CSV di Vicenza; Maria
Pia Ferretti, Dirigente Settore Protezione Civile Provincia di Vicenza; Roberto Ciambetti, As-
sessore Regionale al Bilancio e agli Enti Locali. Tra gli altri, è intervenuto anche Michele La-
vizzari, Responsabile Divisione Business Services Tiscali Italia, sul tema “Come Tiscali può
sviluppare modelli di progettazione a favore delle OdV…”.

Nuoro, 5 aprile

INCONTRO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Presso il salone dell’Oratorio San Giuseppe, in via Trento a Nuoro, si è tenuto l’incontro con
le associazioni di volontariato del Sa.Sol. Point n. 3, durante il quale si non affrontati i se-
guenti argomenti: Organigramma Sa.Sol. Point n. 3; Programmazione attività anno 2014;
Vademecum delle Associazioni di volontariato del territorio.

Senorbì, 7 aprile

INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Presso la sede del Sa.Sol. Point a Senorbì si è tenuto l’incontro tra le associazioni di volon-
tariato del territorio con i seguenti argomenti: Programmazione attività Sa.Sol. Poin n. 33
anno 2014; Cinque per mille 2014.

Samugheo, 9 aprile

INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Si è svolto l'incontro delle associazioni di volontariato che operano nel territorio di compe-
tenza del Sa.Sol. Point n. 36 di Samugheo e si sono affrontati i seguenti argomenti: Orga-
nigramma Sa.Sol. Point n. 36; Programmazione attività Anno 2014; Vademecum delle
Associazioni di volontariato del territorio.

Cagliari, 11 aprile

PREMIAZIONE CONCORSO 
“RACCONTA LA TUA ASSOCIAZIONE”
Presso l’Aula Magna della Facoltà di teologia della
Sardegna a Cagliari si è svolta la Premiazione del
Concorso “RACCONTA LA TUA ASSOCIAZIONE”. Il
Concorso, promosso dal CSV Sardegna Solidale nel
2013, Anno Europeo della Cittadinanza attiva, ha
registrato la partecipazione di ben 132 Associa-
zioni con lavori di diverse tipologie: Narrazione e
racconti, Fotostorie, Filmati e Video, Manifesti, Slo-
gan. Alla manifestazioni sono stati invitati i dirigenti
e i volontari delle associazioni.



INIZIATIVE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE 29

Lucca, 10-13 aprile

FESTIVAL DEL VOLONTARIO DI LUCCA
Il CSV Sardegna Solidale ha partecipato al Festival del Volontariato di Lucca con l’allesti-
mento di uno stand. Una delegazione di volontari sardi, il 12 aprile ha partecipato al semi-
nario sul tema “Comunichiamo, Partecipiamo, Cambiamo - Strade nuove di protagonismo
sociale” promosso dal MoVi, Movimento di Volontariato Italiano.

Cagliari, 25 aprile-5 maggio

FIERA INTERNAZIONALE DELLA SARDEGNA
Come consuetudine era presente in Fiera lo stand, allestito presso il Padiglione A, del CSV
Sardegna Solidale unitamente al Co.Ge Sardegna e a una rappresentanza di Associazioni
regionali e locali che hanno esposto i loro prodotti-servizi. Lo stand è stato gestito da alcuni
gruppi dell’Agesci e da volontari di diverse associazioni.

Tramatza, 30 aprile

ASSEMBLEA FORUM TERZO SETTORE SARDEGNA
All’Hotel l’Anfora si è svolta l'Assemblea regionale del Forum del Terzo Settore della Sarde-
gna. All'ordine del giorno l’analisi della situazione politica e sociale a livello nazionale e re-
gionale, la costituzione di gruppi di lavoro tematici allargati a tutte le associazioni del terzo
settore, il percorso FQTS.

Cagliari, 3 maggio

FQTS - RICCHEZZA E POVERTÀ
Nell’ambito del percorso formativo FQTS si è svolta, presso l’Aula Magna del polo delle Fa-
coltà Umanistiche dell’Università degli Studi di Cagliari, l’Agorà sul tema “Ricchezza e Po-
vertà: è possibile una redistribuzione delle risorse e dei servizi per il superamento delle
disuguaglianze sociali?”

Cagliari, 3 maggio

GRUPPO PILOTAGGIO FQTS
Il gruppo di pilotaggio regionale FQTS 2014 si è incon-
trato presso il CSV Sardegna Solidale (al termine del-
l'Agorà). L'ordine del giorno è stato incentrato, tra
l'altro, sui seguenti punti: organizzazione secondo se-
minario regionale, seminari sui fondi strutturali, semi-
nario bi-regionale (Campania-Sardegna).

Cagliari, 10 maggio

GIOVANI E SOLIDARIETÀ. CAMBIA MUSICA: 
SCEGLI DI ESSERE UN VOLONTARIO!
Presso il Molo Ichnusa a Cagliari si è svolta la manife-
stazione regionale “Giovani e Solidarietà: Cambia Mu-
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sica! Scegli di essere un volontario!” L’iniziativa ha presentato le esperienze di solidarietà
e di cittadinanza realizzate durante l'anno nei 66 Istituti di ordine Superiore della Sardegna
che hanno aderito al Progetto Scuola&Volontariato promosso dal CSV Sardegna Solidale
d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale.

Cagliari, 14 maggio

PRESENTAZIONE CAMPAGNA MISERIA LADRA
A Cagliari presso il Palazzo Viceregio di Cagliari, in Piazza Pa-
lazzo, è partita la Campagna “Miseria Ladra”, contro la povertà
e la marginalità sociale. Il comitato sardo promotore della cam-
pagna “Miseria Ladra” è costituito da una rete di associazioni,
realtà sociali e culturali che da anni sul territorio lottano contro
la povertà. L’iniziativa è promossa a livello nazionale da Libera
Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie e dal Gruppo Abele.
Gli obiettivi della campagna incentrati sulla sensibilizzazione ai
temi della povertà e alla costruzione di proposte concrete per
uscire dalla crisi con più giustizia sociale. Durante la presenta-
zione è stata data lettura di tutte le realtà aderenti in Sardegna.
Sono intervenuti: Giuseppe De Marzo, coordinatore Campagna
Miseria Ladra; Giampiero Farru, referente Libera Sardegna; Pre-

sìdi territoriali di Libera Sardegna; Sa.Sol. Point e Sa.Sol. Desk del CSV Sardegna Solidale;
Associazioni aderenti alla Campagna; Rappresentanti istituzionali.

Milano, 16-18 maggio

III CONFERENZA ORGANIZZATIVA DI CSVnet
Presso il Palazzo delle Stelline si è tenuta la III Conferenza Organizzativa CSVnet cui hanno
partecipato il presidente del CSV Sardegna Solidale, prof. Gian Piero Farru e alcuni compo-
nenti del Comitato direttivo del CSV Sardegna Solidale. Si è trattato del “Programma Volontari
per Expo” e dell’articolazione e dell’organizzazione della rete dei CSV. Si sono tenuti, inoltre,
tre seminari tematici dal titolo: “Forme giuridiche e modelli organizzativi dei CSV”; “Sistemi
informativi”; “Il capitale umano dei CSV”.

Arborea, 24 e 25 maggio

SEMINARIO REGIONALE FQTS
Il 24 maggio si è tenuto un seminario dal tema “Redistribuire opportunità per un buon lavoro
di comunità”, mentre il tema del seminario del 25 maggio è stato: “1° incontro sui Fondi
strutturali Europei 2014/2020”. 

Donigala Fenugheddu (Or), 29 maggio

CONFERENZA REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI 
DI VOLONTARIATO DELLA SARDEGNA
Presso il Centro di spiritualità N.S. del Rimedio si è svolta la Conferenza regionale delle or-
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ganizzazioni di volontariato della Sardegna. Il tema della
Conferenza è stato: “Le linee-guida del Governo Renzi
per una riforma del Terzo Settore. Il contributo e le pro-
poste del volontariato sardo”. Alla Conferenza sono in-
tervenuti Stefano Tabò, presidente nazionale CSVnet, e
sono stati invitati i dirigenti e i volontari delle organizza-
zioni di volontariato presenti e operanti in Sardegna, i
membri dell’Osservatorio regionale del Volontariato, i
rappresentanti del volontariato nel Co.Ge. Sardegna e
l’organigramma del CSV Sardegna Solidale.

Tramatza, 4 giugno

ASSEMBLEA FORUM TERZO SETTORE SARDEGNA
L’Assemblea allargata del Forum del Terzo Settore della

Sardegna ha avuto come ordine del giorno l’analisi delle Linee Guida per una riforma del
Terzo Settore proposte dal Premier Matteo Renzi, l’analisi delle proposte di riforma statutaria
del Forum nazionale e dei Forum regionali e la costituzione dei Gruppi di Lavoro allargati.

Onanì, 9 giugno

DON LUIGI CIOTTI HA CONSEGNATO LE DONAZIONI RACCOLTE CON LA CAMPAGNA
EMERGENZA SARDEGNA 2013
Si è svolta a Onanì la manifestazione di consegna dei fondi raccolti con la campagna “Emer-
genza Sardegna 2013” promossa da LIBERA, CSV Sardegna Solidale e Co.Ge. Sardegna.
Beneficiari delle donazioni sono le Comunità di Olbia, Onanì, Terralba e Torpè. All’iniziativa
sono intervenuti, tra gli altri, Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e Presidente di Li-
bera, Clara Michelangeli, Sindaco di Onanì; Giampiero Farru, Presidente CSV Sardegna So-
lidale; Bruno Loviselli, Presidente Co.Ge. Sardegna;
Donatella Emma Ignazia Spano, Assessore della Di-
fesa dell’Ambiente R.A.S.; Gianni Giovannelli, Sin-
daco di Olbia; Antonella Dalu, Sindaco di Torpè;
Pietro Paolo Piras, Sindaco di Terralba; Giorgio Ci-
calò, Responsabile Protezione Civile RAS; Renato
Soru, Europarlamentare; Don Angelo Pittau, Caritas
Regionale Sardegna; Padre Salvatore Morittu, Mondo
X Sardegna; Mons. Sebastiano Sanguinetti, Vescovo
di Tempio-Ampurias; Mons. Mosè Marcìa, Vescovo di
Nuoro. Sono stati consegnati i fondi raccolti alle Co-
munità di Olbia, Terralba e Torpè e il pulmino Ducato
Combi al Comune di Onanì. Hanno partecipato sin-
daci e parroci del territorio, Associazioni di Volonta-
riato della Sardegna e Organigramma CSV Sardegna
Solidale, le Caritas Regionale e diocesane.
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Nuoro, 14 giugno

INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO DEL NUORESE. 
SEMINARIO: IL VALORE DELLA SOLIDARIETÀ 
E DEL VOLONTARIATO COME DONO
Presso la sala convegni Euro Hotel si è svolto il semi-
nario sul tema “Il valore della solidarietà e del volonta-
riato come dono”. Hanno partecipato i volontari delle
associazioni del Sa.Sol.Point di Nuoro, istituzioni locali
e rappresentanti della società civile. Sono intervenuti:
Lucio Soddu, responsabile protezione civile ANPAS Sar-
degna e consigliere nazionale; Ermerlinda Migliaccio,
presidente dei Gruppi di Volontariato Vincenziano della
Sardegna; Mario Trazzi, consigliere regionale AVIS Sar-
degna, e Giampiero Farru, presidente CSV Sardegna

Solidale. Ha coordinato i lavori Pierluigi Barigazzi, referente Sa.Sol.Point n. 3 di Nuoro. Gli
interventi dei volontari delle associazioni e degli ospiti in sala hanno riguardato il valore del
dono e dell'azione volontaria tramite esempi concreti basati sulle loro attività quotidiane al
servizio della comunità.

Cagliari, 16 giugno

IMPEGNI COMUNI DEL VOLONTARIATO IN SARDEGNA
Si è svolto presso la sala riunioni del CSV Sardegna Solidale il seminario sul tema “Impegni
comuni del Volontariato in Sardegna”. L'iniziativa è stata promossa dalla Convol e ha ripreso
la tematiche trattate durante il seminario regionale del 7 giugno 2014.

Arborea, 21-22 giugno

FQTS – REDISTRIBUZIONE E FONDI STRUTTURALI
Si è tenuto ad Arborea, presso la casa per ferie “Stella
di mare”, il seminario sui fondi strutturali tenuto da Da-
niele Ferrocino con la partecipazione di Renateo Bri-
ganti. Dopo l’incontro si è tenuto un altro seminario
con Don Gaetano Galia, direttore della Caritas Dioce-
sana di Sassari e cappellano del Carcere di San Seba-
stiano.

Sassari, 23 giugno

LE SFIDE DI UNA COMUNITÀ CHE CRESCE
Si è svolto presso l'Aula Magna dell'Università la pre-
sentazione della Ricerca “Le Sfide di una Comunità che
Cresce” sull'invecchiamento attivo e sulla solidarietà
intergenerazionale in Sardegna. La Ricerca è stata pro-
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mossa dal CSV Sardegna Solidale e realizzata dal Crenos e da Smart-Lab. Hanno parteci-
pato: Nicola Sanna, Sindaco di Sassari; Bruno Loviselli, Presidente Co.Ge. Sardegna; Attilio
Mastino, Magnifico Rettore Università di Sassari; Don Gaetano Galia, Caritas Diocesana
Sassari. Sono intervenuti Vittorio Pelligra, Economista Università di Cagliari e Crenos; Antonio
Fadda, Ricercatore Smart-Lab; Enzo Costa, Presidente Nazionale Auser; Nirvana Nisi, Presi-
dente Nazionale Ada; Sofia Rosso, Presidente Nazionale Anteas; Marco Vannini, Ordinario
di Economia dell’Università di Sassari; Francesca Scambia, Coordinamento Servizio Anziani
Comunità di Sant'Egidio. Hanno partecipato: Ignazio Piras, Presidente Regionale Ada Sar-
degna; Giacomo Manca Di Nissa, Presidente Regionale Anteas Sardegna; Franca Cherchi,
Presidente Regionale Auser Sardegna. Ha coordinato Gian Piero Farru, Presidente CSV Sar-
degna Solidale.

Monte Porzio Catone (Roma), 4-6 luglio

LIBERA 2.0 - LE RADICI E L'ORIZZONTE
Si è tenuto a Monteporzio Catone il seminario estivo di formazione interna. Sono intervenuti,
tra gli altri, Don Luigi Ciotti e Nando dalla Chiesa. Ha partecipato al seminario una delega-
zione di Libera Sardegna.

Cabras, 12 luglio

FQTS: FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020
Percorso di formazione FQTS 2014. Il seminario si è svolto presso l'Istituto Comprensivo di
Via Trieste. È stato affrontato il tema dei Fondi Strutturali europei 2014-2020 e sono inter-
venuti, tra gli altri, in qualità di relatori, Daniele Ferrocino e Massimo Novarino.

Gergei Su Piroi (Ca), 14-20 luglio

CAMPO DI FORMAZIONE E VOLONTARIATO “E!STATE LIBERI!”
Si è svolto dal 14 al 20 luglio 2014 il Campo di formazione e vo-
lontariato “E!state Liberi!” promosso da Libera in collaborazione
con l'Associazione La Strada e con il CSV Sardegna Solidale. 
Sono stati tre i momenti che hanno scandito ciascuna delle gior-
nate del campo:
 – il lavoro nel terreno a Su Piroi con ripristino delle piante di
mirto (messe a dimora altre 130 piantine), ripristino delle piante
di fichi d’india (rimesse a dimora oltre 150 piante) e implemen-
tazione delle piantine di mandorlo (messi a dimora altri 20 al-
beri);
– la Formazione, nella ex pizzeria, con il contributo di esperti e
qualificati relatori (Fabio Giuliani sui beni confiscati, Guido Turus
su Bioresistenze, Renato Briganti su Costituzione e cittadinanza
attiva);
– gli Incontri sul territorio con le amministrazioni locali, con le
associazioni, con la popolazione.
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Senorbì, 15 luglio

E!STATE LIBERI!: INCONTRO 
CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
E LE ASSOCIAZIONI
Incontro tra i giovani partecipanti al campo di volontariato e
formazione in svolgimento a Gergei Su Piroi (nell’ambito di
“E!state Liberi!” Campi di volontariato e formazione promossi
da Libera sui beni confiscati) e l'amministrazione comunale di

Senorbì e le associazioni di volontariato della Trexenta.
Si è tenuta poi la visita al museo archeologico Sa Domu Nosta e la visita al sito archeologico
di “Monte Luna”.

Gergei, 16 luglio

E!STATE LIBERI!: INCONTRO CON LA COMUNITÀ LOCALE 
E CON I RAGAZZI DELL'ORATORIO
Si è svolto a Gergei, in Piazza San Vito, un incontro tra i giovani partecipanti al campo di vo-
lontariato e formazione in svolgimento a Su Piroi (nell'ambito di “E!state Liberi!” Campi di
volontariato e formazione promossi da Libera sui beni confiscati),  l'amministrazione comu-
nale di Gergei, la comunità locale e i ragazzi dell'Oratorio. Si è tenuta anche un'esibizione
musicale dei giovani dell’Oratorio e la degustazione di prodotti tipici locali a cura dell'ammi-
nistrazione comunale e degli educatori dell'Oratorio.

Isili, 17 luglio

E!STATE LIBERI!: INCONTRO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
E CON LE ASSOCIAZIONI
Si è svolto a Isili l'incontro tra i giovani partecipanti al campo di volontariato e formazione
in svolgimento a Gergei Su Piroi (nell'ambito di “E!state Liberi!” Campi di volontariato e for-
mazione promossi da Libera sui beni confiscati), l'amministrazione comunale di Isili e le
associazioni di volontariato del Sarcidano. Si è tenuta poi la visita al museo per l'arte del
rame e del tessuto, seguita da un momento conviviale organizzato dalle associazioni del
territorio.

Sestu, 19 luglio

E!STATE LIBERI!: 22° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO. 
OMAGGIO A EMANUELA LOI
Il 19 luglio 2014 i giovani partecipanti al campo di volontariato e formazione in svolgimento
a Gergei Su Piroi (nell'ambito di “E!state Liberi!” Campi di volontariato e formazione promossi
da Libera sui beni confiscati) hanno partecipato, nel Cimitero di Sestu, alla messa in suffra-
gio di Emanuela Loi, l'agente di scorta del Giudice Paolo Borsellino, uccisa nella strage di
Via D'Amelio 22 anni fa (19 luglio 1992) insieme ad altri 4 colleghi. Si è reso omaggio alla
tomba di Emanuela, incontrato i famigliari di Emanuela (in particolare la sorella Claudia e il
fratello Marcello) in presenza dell'amministrazione comunale di Sestu e le autorità. Nel po-

2014
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meriggio i giovani di Libera hanno incontrato la Comunità l’Aquilone di Assemini guidata da
Don Carlo Follesa partecipando alla loro messa domenicale nella Parrocchia di San Massi-
miliano Kolbe. È seguito un momento conviviale nella Comunità L’Aquilone.

Alghero, 29 luglio

INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO
Incontro svoltosi presso la sede della Misericordia di Alghero con le organizzazioni di volon-
tariato del territorio, durante il quale sono stati illustrati i servizi offerti dal Sa.Sol. Point n.
19 ed è stata occasione per mettere a punto iniziative di programmazione comune. L'incontro
è stato coordinato dal Referente del Sa.Sol. Point di Alghero, Fabio Boi.

Campolongo Maggiore (Ve), 26 luglio - 2 agosto

AL CAMPO DI “ESTATE LIBERI” L'ESPERIENZA DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE
È stata dedicata alla presentazione del lavoro di rete del CSV Sardegna Solidale la penultima
giornata del campo di volontariato e formazione “Estate Liberi” che si è tenuta a Campolongo
Maggiore (Venezia). Il campo di volontariato e formazione è stato promosso dal MoVi Veneto
nell’ambito di “Estate Liberi”, iniziativa nazionale promossa da Libera, e si è svolto presso
la villa confiscata a Felice Maniero, boss della mala del Brenta. Nella giornata del 31 luglio
ha partecipato all’iniziativa anche Giampiero Farru, presidente del CSV Sardegna Solidale.

Asinara, 2 agosto - 15 settembre

ASINARA – SOLITUDINI, MEMORIE E NARRAZIONI
Per il terzo anno consecutivo si è svolto il percorso di volontariato, informazione e formazione
promosso da 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. Il
percorso ha previsto l’allestimento nell’ex bunker di specifiche mostre sulle attività e sulle
campagne promosse da Libera a livello nazionale. Uno specifico allestimento è stato messo
a punto con le sagome delle vittime delle
mafie per tramandarne la memoria e moti-
vare l’impegno per la legalità e la giustizia.
I volontari si sono dedicati all’attività di
animazione e alla socializzazione nel
gruppo, alla formazione con specifici semi-
nari. Dal 2 agosto al 18 agosto si è affron-
tato il tema della costruzione della rete
territoriale regionale per la legalità e la giu-
stizia con la presentazione della struttura
nazionale e regionale di Libera e delle ini-
ziative e attività che vengono promosse e
che potranno svilupparsi sul territorio regio-
nale, a partire dalla nascita dei nuovi pre-
sidi territoriali. Dal 18 al 25 agosto 2014
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si è svolto il primo dei campi di volontariato e formazione “E!state Liberi! 2014” che ha
avuto come tema “Uomini soli”, tratto dall’omonimo libro scritto dal giornalista Attilio Bolzoni,
il quale tratta delle vicende politico-istituzionali di Pio La Torre, Carlo Alberto dalla Chiesa,
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dal 25 agosto al 31 agosto 2014 si è tenuto il secondo
campo “Estate Liberi” sul tema del “Viaggio – Uomini soli”. Il filo conduttore dei momenti
formativi sono stati l’esperienza dei giornalisti Paolo Rumiz e Pietro Suber, e la lettura del
libro “Uomini soli” di Attilio Bolzoni. Dal 1 settembre al 7 settembre 2014 si è tenuto il terzo
campo che è stato dedicato interamente all'Ambiente (in collaborazione con il Ministero
dell’Ambiente) e articolato su 5 specifiche tematiche: lo spreco alimentare, rifiuti, ecomafie,
abusivismo edilizio, energie rinnovabili). Dal 7 al 15 settembre si è discusso delle Campagne
e delle Iniziative nazionali e internazionali promosse da Libera (Miseria Ladra, Riparte il Fu-
turo, Illuminiamo la Salute, Contromafie, 21 marzo 2015, Libera 2.0...). Sono intervenuti
Don Gaetano Galia (Caritas di Sassari), Angelo Venti (Libera Abruzzo), Enrico Bellavia (gior-
nalista), Franco La Torre (Freedom Legality and rights in Europe). 

Capoterra, 28 agosto

INCONTRO ODV SA.SOL. POINT N. 40 
Incontro con le associazioni di volontariato del territorio per discutere il seguente ordine del
giorno: Organigramma e presenza territoriale del Sa.Sol. Point n. 40; Vademecum delle as-
sociazioni di volontariato del territorio; Programmazione attività.

Oristano, 31 agosto

INCONTRO ODV SA.SOL. POINT N. 4 
Incontro con le associazioni di volontariato del territorio per discutere il seguente ordine del
giorno: Organigramma e presenza territoriale del Sa.Sol. Point n. 4; Vademecum delle asso-
ciazioni di volontariato del territorio; Programmazione attività.

Oristano, 10 settembre

ASSEMBLEA LIBERA SARDEGNA
L’Assemblea regionale di Libera Sardegna ha affrontato i seguenti argomenti: E!state Liberi
2014, Tesseramento, SOS Giustizia, Campagna Miseria Ladra, Campagna “Riparte il futuro”,
Campagna Salute Obiettivo 100%, Contromafie (Roma, 24-26 ottobre 2014), XX Giornata
della memoria e dell’impegno 2015.

Senorbì, 01 ottobre

INCONTRO TRA LE ODV DEL SA.SOL. POINT N. 33
Presso la sede del Sa.Sol. Point n. 33 del CSV Sardegna Solidale si è tenuto l’incontro tra
tutte le associazioni del territorio per discutere i seguenti argomenti: Comunicazioni del refe-
rente; Programmazione attività Sa.sol. 33 di fine anno. L’incontro è stato coordinato da Gian
Luigi Boi e da Antioco Dessì, rispettivamente referente e coordinatore del Sa.Sol. Point n. 33
di Senorbì.
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Paestum (Sa), 3-4-5 ottobre

STRADE NUOVE PER L'ITALIA - COSTRUIRE RETI PER IL CAMBIAMENTO
Si è svolto a Paestum il seminario dal tema “Costruire reti per il cambiamento a partire dalla
gratuità” organizzato dal MOVI. Ha partecipato una delegazione del CSV Sardegna Solidale.

Gonnosfanadiga, 11 ottobre

INCONTRO TRA LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Presso il Centro Analisi di Gonnosfanadiga si è tenuto l’incontro delle Associazioni di vo-
lontariato che operano nel territorio del Sa.Sol. Point n. 13 del CSV Sardegna Solidale. Al-
l’ordine del giorno: Proposte di programma di attività autunnale del Sasol Point 13. Si è
tenuta anche una rappresentazione in lingua Sarda della commedia “Sa giornada pedria”
della Compagnia teatrale di Gonnosfanadiga. I lavori sono stati coordinati da Silvio Fanari
e Pinuccia Peddis. 

Sassari, 13 ottobre

GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI 
DI VOLONTARIATO IN SARDEGNA
Si è svolto presso l’Hotel Grazia Deledda il seminario di
studio, formazione e aggiornamento sul tema “Gestione
delle Organizzazioni di Volontariato della Sardegna.
Aspetti legali, contabili, fiscali e regime delle prestazioni
da lavoro”. Il seminario è stato coordinato dal prof.
Giampiero Farru, Presidente CSV Sardegna Solidale, ed
è stato tenuto dal dr. Tiziano Cericola in collaborazione
con la dr.ssa Manuela Fercia, consulente del CSV Sar-
degna Solidale.

Nuoro, 14 ottobre

GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI 
DI VOLONTARIATO IN SARDEGNA
Si è svolto presso l'Hotel Grazia Deledda il seminario di
studio, formazione e aggiornamento sul tema “Gestione
delle Organizzazioni di Volontariato della Sardegna.

Aspetti legali, contabili, fiscali e regime delle prestazioni da lavoro”. Il seminario è stato co-
ordinato dal prof. Giampiero Farru, Presidente CSV Sardegna Solidale, ed è stato tenuto da
dr. Tiziano Cericola in collaborazione con la dr.ssa Manuela Fercia, consulente del CSV Sar-
degna Solidale.

Cagliari, 15 ottobre

GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN SARDEGNA
Si è svolto presso l’Hotel Grazia Deledda il seminario di studio, formazione e aggiornamento
sul tema “Gestione delle Organizzazioni di Volontariato della Sardegna. Aspetti legali, con-
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tabili, fiscali e regime delle prestazioni da lavoro”. Il seminario è stato coordinato dal prof.
Giampiero Farru, Presidente CSV Sardegna Solidale ed è stato tenuto da dr. Tiziano Cericola
in collaborazione con la dr.ssa Manuela Fercia, consulente del CSV Sardegna Solidale.

Ozieri, 20 ottobre

INCONTRO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Si è svolto presso la sede di Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 18 di Ozieri, in via Brigata
Sassari 2 a Ozieri, l'incontro tra le organizzazioni di volontariato del territorio per discutere
i seguenti punti all'ordine del giorno: Proposta di un corso gratuito a scelta per le Associa-
zioni di volontariato; Rete del Logudoro; Proposta per un convegno territoriale.

Roma, 23-26 ottobre

CONTROMAFIE E CONTROMAFIEGIOVANI
Si è svola a Roma l’iniziativa “Contromafie, gli Stati generali dell'antimafia”, promosso da Li-
bera associazioni nomi e numeri contro le mafie. Il 23 ottobre ha avuto avvio l’iniziativa Con-
tromafieGiovani che ha coinvolto giovani aderenti a Libera provenienti da vari parti d'Italia.
La sede del raduno giovanile è stato il quartiere Corviale, nella periferia romana. Il 24 ottobre
Contromafie si è spostata nell’Auditorium di via della Conciliazione, sempre a Roma.
Una nutrita rappresentanza di giovani e adulti di Libera Sardegna ha partecipato all'iniziativa.

Cagliari, 27 ottobre

INCONTRO GRUPPO PILOTAGGIO FQTS
Si è svolto presso la sala riunioni del CSV Sardegna Solidale l'incontro del Gruppo di Pilotaggio
Regionale del percorso formativo FQTS. L’ordine del giorno è stato: organizzazione seminario
Bi-Regionale; organizzazione Assemblea delle reti regionali; andamento percorso formativo.

Cagliari, 5 novembre

INCONTRO DEI PRESÌDI DI LIBERA SARDEGNA
Si è svolto a Cagliari l'incontro dei responsabili dei Presìdi territoriali di Libera Sardegna, te-
nuto da Don Marcello Cozzi, della Presidenza nazionale di Libera, responsabile di SOS Giu-
stizia. All'ordine del giorno la situazione di Libera in Italia e in Sardegna, l’analisi
dell'andamento delle campagne promosse da Libera, la situazione dei singoli Presìdi terri-
toriali e la programmazione delle attività per il ventennale di Libera.

Cagliari, 6 Novembre - 6 Dicembre 

BANDO DI CONCORSO GIVE ME FIVE
Il CSV Sardegna solidale, nell’ambito del progetto Scuola&Volontariato realizzato in collabo-
razione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, ha promosso il Concorso denomi-
nato Give me five. Scopo del concorso è stato promuovere la cultura della solidarietà e
conoscere/far conoscere la realtà del volontariato presente in Sardegna agli studenti delle
scuole superiori, a partire dalla loro personale percezione del volontariato e della solidarietà.
I destinatari del concorso Give me five sono stati gli studenti delle scuole di ordine superiore
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della Sardegna e i temi su cui sono stati invitati a
cimentarsi: la descrizione e la promozione del volon-
tariato, delle sue molteplici attività e articolazioni; la
promozione della cultura della solidarietà.

Alghero, 7 novembre

INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO
L’incontro delle organizzazioni di volontariato del
Sa.Sol. Point di Alghero, svolto presso la sede della
Fraternità della Misericordia, ha avuto come ordine
del giorno l'organizzazione della struttura del Sa. Sol
Point 19 e dei corsi di formazione da proporre ai vo-
lontari del territorio.

Oristano, 10 novembre

ASSEMBLEA DEL FORUM DEL TERZO SETTORE DELLA SARDEGNA
Si è svolta presso la sede del Sa.Sol. Point n. 4 l’Assemblea regionale del Forum del Terzo
Settore della Sardegna. Si sono affrontati i seguenti temi: l'analisi del Disegno di Legge
sulla Riforma del Terzo Settore e la ridefinizione del sistema dei CSV in Italia; il confronto e
l’analisi del Patto associativo vigente e la revisione dello Statuto regionale secondo lo
schema approvato dalla recente Assemblea nazionale; la programmazione relativa al per-
corso formativo FQTS 2014, al Seminario bi-regionale Sardegna-Campania e alla proposta
FQTS 2015. L’Assemblea ha deliberato relativamente alle nuove richieste di adesione e al-
l'analisi delle designazioni di competenza del Forum Terzo Settore Sardegna.

Cagliari, 12 novembre - 12 dicembre 

PROMUOVIAMO IL VOLONTARIATO
CONCORSO DI IDEE
Concorso di idee promosso dal CSV Sardegna Soli-
dale finalizzato alla promozione del volontariato, con
il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato
della Sardegna. Il tema del concorso di idee “Promuo-
viAmo il Volontariato” è stato la promozione del vo-
lontariato e della cultura della solidarietà nei territori
di appartenenza delle singole organizzazioni di volon-
tariato nelle quali svolgono la loro attività. I destina-
tari del concorso di idee sono state tutte le
associazioni di volontariato presenti e operanti in Sar-
degna.
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Cagliari, 12 novembre

LA POVERTÀ IN SARDEGNA - REPORT DI RICERCA
Si è tenuta a Cagliari presso l’Aula Magna della Facoltà
di Economia, Palazzo “Baffi”, la presentazione del Re-
port di ricerca “La Povertà in Sardegna” realizzato
dalla Fondazione Zancan per conto del CSV Sardegna
Solidale, il quale segue il Report di ricerca che nel
2010-2011 il CSV Sardegna Solidale ha promosso in
collaborazione con la Fondazione Zancan. 
Sono intervenuti: Dott. Bruno Loviselli, Presidente del
Co.Ge. Sardegna; Dott. Tiziano Vecchiato, Direttore
della Fondazione Emanuela Zancan Onlus, Centro
studi e ricerca sociale; Mons. Marco Lai, Direttore del

Regionale Caritas; Dott. Luigi Arru, Assessore dell'Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
della Regione Autonoma della Sardegna. Ha coordinato il Prof. Giampiero Farru, Presidente
del CSV Sardegna Solidale.

Oristano, 19 novembre

INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Si è svolto a Oristano l’incontro delle Associazioni del territorio presso il Sa.Sol Point n. 4
del CSV Sardegna Solidale, avente come ordine del giorno: Organigramma Sa.Sol Point n. 4
di Oristano; Programmazione attività; Vademecum Associazioni di Volontariato.

Cagliari, 27 novembre

MERCATINO SOLIDALE DI NATALE A TERNA
Si è svolto nella sede di Terna a Cagliari il Mercato Solidale di Natale promosso da Libera e ge-
stito e organizzato da Libera Sardegna. Sono state allestite nella sede di Terna appositi banchetti
con prodotti alimentari di Libera Terra a disposizione per l’acquisto del personale di Terna. L'ini-
ziativa (la prima del genere in Italia) sarà replicata in altre sedi di Terna del territorio italiano.

Capoterra, 28 novembre

INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Si è svolto presso la sede del Sa.Sol. Point n. 40 di Capoterra del CSV Sardegna Solidale
l'incontro delle organizzazioni di volontariato di Capoterra e dintorni. All’ordine del giorno
l'analisi della situazione del volontariato nel territorio, la programmazione delle attività per
il 2015 e la pubblicazione di un vademecum delle associazioni di volontariato operanti nel
territorio.

Oristano, 9 dicembre

NASCITA DELLA FEDERAZIONE REGIONALE MOVI SARDEGNA
11 organizzazioni sarde di volontariato si sono riunite per sottoscrivere l'atto di costituzione
della Federazione regionale del MoVI Sardegna, presso la sede del CSV Sardegna Solidale
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a Oristano. L’atto costitutivo e l'approvazione dello statuto e del regolamento sono stati in
seguito ratificati il 12 dicembre 2014 a Cagliari alla presenza del presidente nazionale del
MoVI, Franco Bagnarol. L’obbiettivo del MoVI è la crescita culturale del volontariato, il coor-
dinamento dell’azione, l’efficacia operativa dei gruppi di volontariato; inoltre il MoVI si batte
per sostenere i valori fondamentali del volontariato: la gratuità, la spontaneità, l’azione po-
litica che esso stesso svolge.

Oristano, 10 dicembre

INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Si è svolto presso la sede del CSV Sardegna Solidale Sa.Sol. Point n. 4 l'incontro delle as-
sociazioni di volontariato di Oristano e dintorni, avente come ordine del giorno la program-
mazione unitaria per il 2015 e la partecipazione alle iniziative regionali in programma ad
Oristano il 20 dicembre (Progetto Scuola &Volontariato. Manifestazione “Cambia musica:
Scegli di essere un volontario” e XXVIII Marcia della Pace).

Gergei Su Piroi (Ca), 10 dicembre

GIOVANI TESTIMONI, “INFORMATI DEI FATTI”
Nell'ambito del Progetto Scuola e Volontariato promosso dal CSV Sardegna Solidale l’IIS
Buccari-Marconi di Cagliari ha realizzato – in collaborazione con Libera Sardegna – il progetto
“Educare alla Legalità” che ha coinvolto gli studenti delle classi 4A (Buccari) e 4Y e 4W (Mar-
coni). Gli studenti hanno visitato il Centro di incontro del volontariato di Gergei Loc. Su Piroi
(un bene confiscato ad una organizzazione di stampo mafioso). Con tale iniziativa si è voluto
dare una risposta civile e democratica, con gli strumenti della conoscenza, dell'informazione
e della cultura, agli ultimi atti vandalici perpetrati ai danni dello stabile di Su Piroi con la di-
struzione della vetrata, il furto di un lavandino, la devastazione di un bagno, il furto di una
finestra e la distruzione dei fichi d’india e del mirto piantati nel terreno confiscato.

Senorbì, 10 dicembre

INCONTRO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Si è svolto presso la sede del CSV Sardegna Solidale, Sa.Sol. Point n. 33, l'incontro delle
associazioni di volontariato di Senorbì e dintorni, avente come ordine del giorno la program-
mazione unitaria per il 2015 e la partecipazione alle iniziative regionali in programma ad Ori-
stano il 20 dicembre (Progetto Scuola &Volontariato: Manifestazione “Cambia musica: Scegli
di essere un volontario” e XXVIII Marcia della Pace). Hanno coordinato l'incontro Gian Luigi
Boi, referente, e Antioco Dessì, coordinatore del Sa.Sol. Point.

Oristano, 20 dicembre

CAMBIA MUSICA! SCEGLI DI ESSERE UN VOLONTARIO!
Si è tenuta a Oristano presso l’Istituto “L. Mossa” la manifestazione “Cambia Musica: Scegli
di essere un Volontario!” promossa dal CSV Sardegna Solidale nell’ambito del Progetto
“Scuola&Volontariato” e all’interno dell'Intesa siglata con l’Ufficio Scolastico Regionale, che
ha previsto l’incontro degli studenti delle scuole superiori della Sardegna che hanno aderito
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al Progetto “Scuola e Volontariato”, testimoni delle
loro esperienze di solidarietà e cittadinanza attiva.
Sono intervenuti il Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Sardegna, Dr. Francesco Feliziani; il
presidente del CSV Sardegna Solidale, prof. Giam-
piero Farru; il Sindaco di Oristano, prof. Guido Ten-
das; l’Arcivescovo di Oristano, Mons. Ignazio Sanna;
l’Equipe del Progetto “Scuola e Volontariato. Da evi-
denziare anche le importanti testimonianze di Padre
Pizzaballa, Custode di Terrasanta a Gerusalemme,
e di Ivano Argiolas, dell’associazione TalassAzione
onlus.

Oristano, 20 dicembre

XXVIII MARCIA DELLA PACE: “PER I CRISTIANI PACE”
Come ogni anno si è tenuta la Marcia della pace, promossa dalla diocesi di Ales-Terralba e
Oristano, dalla Caritas regionale, dall’Ufficio Regionale della Pastorale Sociale e del Lavoro,
dal Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale, dalla Provincia e il Comune di
Oristano.
“Con la XXVIII Marcia “Per i Cristiani Pace” – ha dichiarato Mons. Angelo Pittau, Presidente
del Comitato Promotore della XXVIII Marcia della Pace – vogliamo risvegliare le coscienze
della Sardegna – ieri particolarmente impegnata
nella solidarietà alla Custodia della Terra Santa -
della Sardegna cristiana ma anche di tutti i Sardi
senza distinzione di fedi, di ideologie, di schiera-
menti, di cultura, ma uniti nell’anelito di pace e di
giustizia”. Alla Marcia hanno partecipato anche nu-
merosi volontari di diverse Associazioni, provenienti
da tutta l’Isola, oltre ai 1.000 studenti e ai numerosi
docenti che la mattina hanno preso parte, presso
l’Istituto “L. Mossa” di Oristano, alla manifestazione
“Cambia Musica: Scegli di essere un Volontario!”.



CUGLIERI
Giornate nazionali donazione organi

Giornate dedicate alla sensibilizzazione
verso la donazione degli organi. Le giornate
sono state le seguenti: la prima denominata
“Giornata dello sport Insieme per la Vita”,
cui hanno partecipato le scuole di Cuglieri,
Oristano, Cagliari e Quartu; nella seconda si
è svolta la manifestazione podistica non
competitiva “Donare è un gioco d’amore”.
Aido Gruppo Comunale Mario Fodde, 
Cuglieri 

CAGLIARI 
Spettacolo musicale “L’Atteso”

Musical che narra la storia d’amore tra
Maria e Giuseppe e la nascita del Salvatore.
Gruppo Volontariato Vincenziano 
Santa Lucia, Cagliari 

CAGLIARI
Attività integrative interculturali rivolte ai mi-
granti che frequentano la Scuola di Italiano
L2 del Co.sa.s.
Co.Sa.S. Comitato Sardo di Solidarietà, 
Cagliari 

GUSPINI
La memoria dei sardi: il Volontariato 

come strumento per ricordare

In occasione della Giornata della Memoria si
è proiettato un film-documentario alla pre-
senza delle associazioni di volontariato del
territorio e dei ragazzi delle scuole superiori
di Guspini. Dopo le proiezioni si sono svolti
dei laboratori e delle discussioni guidate sul
tema della Shoah. 
Piccoli Progetti Possibili, Guspini 

OLBIA 
Consideri la donazione degli organi 

un fatto riservato a pochi?

O è un dovere di tutti farlo?

Bando di concorso finalizzato alla sensibiliz-
zazione dei ragazzi verso la donazione degli
organi e alla prevenzione di malattie che
possono causare la necessità di un tra-
pianto. 
AIDO Gruppo Comunale 
“Ignazio Urtis”, Olbia 

NUORO 
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Cittadinanzattiva Nuoro – Ogliastra Onlus,
Nuoro 

PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON LE ODV

Collaborazioni erogate dal CSV Sardegna Solidale Anno 2014
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ASSEMINI
Supporto finalizzato al sostegno all’attività
dell’associazione.
Auser, unità locale associativa, Assemini

CAPOTERRA
XV anniversario costituzione GRU.S.A.P.

Il Gruppo Salvaguardia Ambiente di Poggio
dei Pini ha festeggiato i 25 anni dell’asso-
ciazione con due giorni dedicati alla sensibi-
lizzazione verso l’ambiente e le sue
problematiche e alla promozione dell’asso-
ciazione nel territorio nel quale essa opera. 
GRU.S.A.P, Capoterra 

CARBONIA
Varie iniziative anno 2014

Sostegno finalizzato alla realizzazione di
varie iniziative in programma per l’anno
2014: “Pediatric Safety”; Incontro educa-
tivo: “Quale indirizzo professionale nella crisi
industriale”; “Sardegna in passerella”; Con-
corso “Il capo tribù”. 
Auser Ula, Carbonia

OLBIA
Supporto finalizzato al sostegno all’attività
dell’associazione.
AIDO Gruppo Comunale “Ignazio Urtis”,
Olbia 

SANT’ANTIOCO
Varie iniziative anno 2014

Sostegno finalizzato alla realizzazione di
varie iniziative in programma per l’anno
2014: Inaugurazione sede sociale; “Mostra
dei cimeli dell’Arma dei Carabinieri in Sarde-
gna”; “Servizio di osservazione e segnala-
zione”: iniziativa finalizzata alla prevenzione
degli atti di bullismo e spaccio di sostanze
stupefacenti nelle scuole; “Raduno nazio-
nale dell’arma dei Carabinieri in congedo”
alla presenza di Papa Francesco a Roma.
Associazione nazionale Carabinieri,
sezione Sant’Antioco

GUSPINI 
Antonia Mesina: martire di Purezza

Realizzazione di un corto animato dal tema
“Il volontariato come strumento di educa-
zione e promozione dei giovani in Sarde-
gna”. 
Associazione San Nicolò Vescovo onlus, 
Guspini

GESICO 
Supporto finalizzato al sostegno all’attività
dell’associazione.
Volontari Sant’Amadu Gesico Onlus

CAGLIARI
“Anziani in rete”

Corso di computer per anziani.
Ada provinciale, Cagliari 
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CABRAS
Corso di formazione docenti

Corso di formazione per docenti realizzato al-
l’interno del progetto: “Rivedere critica-
mente le discipline storiche e sociali per
educare alla società globalizzata” in collabo-
razione con l’Istituto comprensivo di Cabras
e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale. Il corso è stato tenuto dalla prof.ssa
Giovanna Cipollari e ha coinvolto numerose
scuole della Sardegna. 
Osvic, Oristano 

CAGLIARI
Seminario

Cittadinanza Attiva e azione di cooperazione.
Il contributo dell’azione non istituzionale. 
Osvic, Oristano

CARBONIA
Il primo soccorso in emergenza

Stampa dell’opuscolo “Il Primo soccorso in
emergenza” contenente nozioni di primo
soccorso e le regole del funzionamento del
servizio 118.
Auser Ula, Carbonia 

CARBONIA
Convegno sulla famiglia: 

“Diritto e rovescio: I legami familiari”

Durante il convegno si sono affrontate le
problematiche che si possono manifestare
nei legami familiari e si è illustrata l’attività
dei centri presenti nel territorio, finalizzata
proprio alla soluzione di tali problematiche,
come ad esempio il “Centro di Ascolto fami-
liare” e l’”Amico Sportello”. 
Mediazione Familiare Onlus Sardegna, 
Carbonia

OZIERI
Sor-ridere

Rappresentazione teatrale tenutasi presso il
Teatro Civico di Ozieri che ha concluso il la-
boratorio annuale di teatro.
Associazione Onlus Possibilmente, Ozieri

OLBIA
VII Conferenza Presidenti AVO 

e Convegno Giovani

A Montesilvano Marina (Pescara) la Fede-
ravo ha organizzato la VII Conferenza rivolta
ai presidenti delle Avo d’Italia dal tema:
“Questioni d’identità nell’Era nuova del-
l’Avo”, cui ha seguito il convegno dedicato
ai giovani volontari. 
Avo Sardegna, Olbia

QUARTU SANT’ELENA
31° Corso di Primo Soccorso 

e problematiche sociali

Corso avente lo scopo di insegnare le ele-
mentari norme di soccorso che possono sal-
vare una vita umana e di approfondire le
problematiche sociali associate ad inter-
venti di primo soccorso. 
S.O.S., Quartu Sant’Elena

SASSARI
Manifestazione culturale

Esposizione di cactacee succulente e piante
rare.
Associazione di volontariato Spinosissima,
Sassari
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OROSEI
Scuola e Diabete

Iniziativa che ha affrontato il tema del dia-
bete infantile, dell’assistenza e della ricerca
e che ha visto il coinvolgimento delle Scuole
di Orosei e dell’Istituto Tecnico di Nuoro. Du-
rante gli incontri si sono eseguiti degli scree-
ning tra studenti, docenti e personale ATA. 
Associazione Diabete Infantile, 
Giovanile e Adulto, Orosei 

TEMPIO PAUSANIA
Progetto Ars Degna

Artisti riuniti per il sociale

Settimana d’Arte solidale avente lo scopo di
raccogliere fondi per le comunità colpite
dall’alluvione del 2013 durante la quale si
sono svolti concerti, performance musicali
e teatrali, laboratori, mostre d’arte e video-
proiezioni. 
Consulta del Volontariato 
di Tempio Pausania, Sa. Sol. Point n. 20,
Tempio Pausania

GUSPINI
Diagnosi precoce del melanoma

Campagna di prevenzione del melanoma che
ha visto coinvolti undici Comuni delle pro-
vince del Medio Campidano, Carbonia-Igle-
sias. Durante gli appuntamenti si è
distribuito materiale cartaceo informativo
per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione
e alla diagnosi precoce attraverso la visita
dermatologica. 
Anteas Medio Campidano, Guspini 

CAGLIARI
Mobilità e Salute

Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
delle associazioni.
A.M.I.C.I Sardegna, Città ciclabile Fiab 
Cagliari, Asmar Sardegna 

SORGONO
Il Mestiere del Genitore: riflessioni sul ruolo,
le competenze, i bisogni e i compiti dei ge-
nitori.
AVO, Cif. Sorgono, Sa. Sol. Point n. 15,
Sorgono 

QUARTU SANT’ELENA
Uniti nelle diversità

Giornata dedicata alla sensibilizzazione
verso i problemi dei più deboli sia per motivi
fisici che psichici. Si sono svolte durante la
giornata numerose attività ludiche e spor-
tive, mentre diverse associazioni di volonta-
riato hanno dato dimostrazione pratica della
loro attività.
Caritas San Luca, Quartu Sant’Elena

CUGLIERI
Assemblea Regionale Statutaria

Assemblea Statutaria che ha visto la parte-
cipazione dei diversi gruppi GVV presenti in
tutta l’isola. Significativo è stato il momento
di formazione tenuto da Mons. Ignazio
Sanna, Arcivescovo di Oristano. 
Gruppi di Volontariato Vincenziano 
Sardegna, Cagliari 

SESTU
Giornata di solidarietà verso 

il popolo Quisqueyano

Durante la giornata si è svolto un seminario
che ha trattato i seguenti argomenti: l’immi-
grazione, la cooperazione allo sviluppo e
varie tematiche legate ai giovani. Si è svolto
anche un concerto e si sono degustati cibi
multietnici. 
Associazione La Rosa Roja, Sestu
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CAGLIARI
Cittadinanza attiva e azione 

di cooperazione. Il contributo dell’azione

non istituzionale

Ciclo di Seminari avente come tematica la
cooperazione e la gestione delle risorse co-
muni; aumentare le competenze tecniche e
pratiche degli studenti; fornire la conoscenza
delle abilità e degli strumenti che occorrono
per lavorare nelle ONG che operano nel
campo della cooperazione e dello sviluppo. 
Organismo Sardo di Volontariato 
Internazionale Cristiano, Oristano 

ORISTANO 
Consiglio Direttivo Presidenti Auser 

della Sardegna

Durante il consiglio Direttivo i presidenti
dell’Auser provenienti da tutta la Sardegna
sono stati chiamati a definire l’attività ordi-
naria e straordinaria dell’associazione. 
Auser Sardegna 

CARBONIA
Varie attività anno 2014

Supporto finalizzato alla realizzazione di di-
verse iniziative: “Lasciati rapire dalla mu-
sica”: esibizione di cori polifonici con
l’obiettivo di divulgare la lingua sarda, le tra-
dizioni, i balli e i canti popolari; “La giornata
Medioevale”: ricostruzione di una giornata
medievale del borgo di Tratalias; “Aspet-
tando Natale”, durante la quale si sono esi-
biti diversi cori polifonici tra cui il coro “Su
Conti”. 
Associazione Culturale Su Conti, 
Serbariu - Carbonia 

CARBONIA
Quale formazione professionale 

nella crisi industriale

Incontro educativo svoltosi presso l’istituto
IPIA avente lo scopo di indirizzare i ragazzi
nella scelta del loro futuro post scolastico. 
Auser Ula Carbonia, ANC Sant’Antioco, 
Iglesias - Calasetta

TEMPIO PAUSANIA
Lo zaino dell’educatore: spazio 

di riflessione e confronto per genitori, 

insegnanti, educatori

Incontri tenuti da dott. Lorenzo Braina, peda-
gogista e direttore del Centro per la creati-
vità educativa di Oristano aventi le seguenti
tematiche: I figli e la scuola: la grande sfida
tra emozioni e relazioni; far durare, dare spa-
zio: gestione delle piccole – grandi crisi edu-
cative; la certezza educativa: riflessioni su
dubbi e paure educative. 
Consulta delle associazioni di volontariato
onlus di Tempio, Presidio di Libera 
“Rita Atria”, AGE, AIMC, Sa. Sol. Point n. 20,
Tempio Pausania

TEMPIO PAUSANIA
Nati per leggere 

Presentazione della guida per genitori, inse-
gnati, pediatri ed educatori di genere deno-
minata “Nati per leggere” alla presenza di
dott. Franco Dessì, pediatra e referente re-
gionale del progetto “Nati per leggere” in
Sardegna. 
Centro aiuto alla vita, Associazioni Consulta
del Volontariato, Tempio Pausania 
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PULA 
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
LAVS, Pula

PIEMONTE
Soccorriadi

Olimpiadi che hanno visto la partecipazione di
diverse associazioni che si occupano di primo
soccorso e finalizzate alla formazione e al con-
fronto con le diverse realtà associative. 
LAVS, Pula

CAGLIARI 
Salute senza frontiere

Incontro di informazione e prevenzione su
asma e tabagismo per gli immigrati durante
il quale sono state illustrate tali patologie,
praticati nei fumatori test per la misurazione
del monossido di carbonio ed effettuate le
valutazioni pneumologiche. 
Associazione Alfabeto del Mondo, Cagliari
Associazione Asma Sardegna

CAGLIARI 
37° Convegno Nazionale 

delle Caritas diocesane

Convegno avente come tematica di appro-
fondimento il tema “periferie esistenziali”
che ha avuto come obiettivo la presa di co-
scienza dell’importanza dell’educazione alla
prossimità per contrastare la marginalità
con la cultura dell’incontro e dell’acco-
glienza; la diffusione e il sostegno delle
azioni di carità portate avanti dalla Caritas
diocesana nei confronti di chi si trova in dif-
ficoltà e bisogno. 
Arcidiocesi di Cagliari, 
Ufficio Caritas Diocesana 

NUORO
Convegno sulla “Guida sicura”

Convegno che dà il via al Corso di Guida Si-
cura rivolto agli autisti delle associazioni di
volontariato che svolgono servizio di pronto
soccorso, di pronto intervento e di prote-
zione civile. 
Associazione Volontari Don Bosco, Nuoro

QUARTU SANT’ELENA
Quartu Solidale: La Melagrana

Raccolta del materiale non venduto presso
le attività commerciali, quali panifici, pastic-
cerie e rosticcerie, per ridistribuirlo ai biso-
gnosi. 
Caritas San Luca Quartu sant’Elena, 
Gli Angeli del Soccorso onlus, 
NOS Quartu Sant’Elena, 
Paff Quartu Sant’Elena, 
Associazione Volontariato 2000, 
SOS Quartu, Quartu Soccorso.

LANUSEI 
Assemblea provinciale ordinaria

Convocazione dell’assemblea provinciale or-
dinaria delle Avis presenti nella provincia del-
l’Ogliastra. 
Avis Provinciale Ogliastra

CAGLIARI 
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
ANTEAS Sardegna
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SASSARI 
Decennale Associazione Happy Clown 

In occasione del decennale e per promuo-
vere l’attività dell’Associazione Happy Clown
di Sassari è stato organizzato un incontro
con il medico americano Hunter Patch
Adams. L’incontro ha coinvolto 4000 stu-
denti, in età adolescenziale delle scuole di
Sassari. 
Associazione Happy Clown, Sassari 

SASSARI 
Aspettando la Pasqua 

Festeggiamento dei 23 anni dell’Associa-
zione La Sorgente con il tradizionale con-
certo denominato “Aspettando la Pasqua”,
dedicato ale persone con disabilità e ai vo-
lontari. Evento finalizzato anche alla promo-
zione del volontariato e della cultura della
solidarietà verso i più deboli. 
Associazione di Volontariato La Sorgente,
Sassari 

PORTO TORRES
Partecipazione Giornata 

della Memoria 

Contributo per la partecipazione alla Gior-
nata della memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime delle mafie svoltasi il 22 marzo
a Latina dal Gruppo Scout CNGEI di Porto
Torres. 
C.N.G.E.I., Porto Torres 

GONNOSFANADIGA
Percorso di Formazione sulla stesura del Bi-
lancio Sociale
ANPAS - Comitato Regionale Sardegna

GONNOSFANADIGA 
7° Trofeo Pardu Mannu

Manifestazione avente lo scopo di promuo-
vere la cultura della solidarietà e del rispetto
attraverso lo sport del ciclismo in Mountain
Bike. 
Taxus Baccata MTB Club, Gonnosfanadiga

MEANA SARDO 
Supporto finalizzato al sostegno all’attività
dell’associazione.
Volontari senza Frontiere onlus, 
Meana Sardo

IGLESIAS
Campionati italiani di musici e sbandieratori.
Associazione Quartiere Fontana, Iglesias

SANTADI
Varie Attività 

Contributo per la Mostra Fotografica perma-
nente: Oggetti storici appartenenti alle tradi-
zioni popolari del Comune di Santadi, del
territorio e dei suoi abitanti; Giornata di for-
mazione e informazione dei giovani al Volon-
tariato; Convegno: La Disabilità: Società e
integrazione. 
Avis Comunale Santadi, Santadi

CAGLIARI 
Convegno sulla celiachia

Convegno di aggiornamento sull’intolleranza
al glutine tenuto da qualificati esperti nel
campo della celiachia, presso l’Ospedale Mi-
crocitemico Cagliari.
Aic Associazione Italiana Celiachia, Cagliari
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SASSARI
Manifestazione “Gioca con Noi 2014”

Manifestazione finalizzata alla riscoperta dei
giochi in disuso, accompagnati da balli e
canti che ha visto il coinvolgimento di adulti
e bambini.
Associazione di Volontariato Il Capitombolo,
Sassari

GONNOSFANADIGA
Pellegrinaggio cresimandi della parrocchia

di Gonnosfanadiga da Sua Santità 

Papa Francesco

Pellegrinaggio avente lo scopo di educare i
giovani ai principi cristiani di solidarietà e
amore.
Diocesi Ales-Terralba Parrocchia 
Beata Vergine di Lourdes, Gonnosfanadiga

CARBONIA
Incontro educativo: “Quale formazione 

professionale nella crisi industriale”

Incontro educativo tenutosi presso l’Aula
Magna dell’Istituto Ipia finalizzato a fornire
ai giovani delle indicazioni per fare fronte ad
un futuro che non sia di disoccupazione ed
emigrazione. 
Auser Ula Carbonia, Auser Regionale 
Sardegna

ELMAS
Attività 2014 dell’Associazione di volonta-
riato “Equilibri, Circolo dei lettori e Presidio
del Libro di Elmas”. 
Equilibri Circolo dei lettori di Elmas, Elmas

SASSARI
“I mondiali dell’integrazione 2014”

Manifestazione finalizzata all’inserimento
dei giovani immigrati nella realtà cittadina
sassarese, alla promozione della pacifica
convivenza e piena integrazione attraverso il
gioco del calcio e la musica. 
Amico del Senegal Batti Cinque, Sassari

IGLESIAS
Seminario: L’Associazione come cantiere 

di continuità

Seminario sui problemi alcool-correalti.
Arcat Regionale

CALASETTA
Varie attività 

Sostegno per diverse attività: “Calasetta in
fiore”; Galaja fiorita; Mostra fotografica; Pre-
sentazione libro Sennoricas; Manifestazioni
culturali con la partecipazione dei scrittori e
poeti di lingua tabarchina e italiana; Celebra-
zione dei dieci anni dell’Auser Calasetta. 
Auser, Calasetta

GUSPINI
“Sardegna, esempio del Mediterraneo”

Pubblicazione del volume “Sardegna, esem-
pio del Mediterraneo”, nel quale si esamina
il ruolo della Sardegna a favore delle popo-
lazioni del Mediterraneo. 
Associazione Piccoli Progetti Possibili, 
Guspini

CAGLIARI 
“…e negli occhi uno spicchio di cielo: 

Salvo D’acquisto”

Manifestazione teatrale incentrata sulla vita
del giovane carabiniere Salvo D’Acquisto che
sacrificò la sua vita per salvare 22 civili dalla
fucilazione per mano nazista. 
Vofs Onlus, Cagliari
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CAGLIARI
“Fuoco Dentro. Voci e testimonianze 

dal mondo dell’alcolismo”

Convegno finalizzato alla sensibilizzazione e
al supporto legato ai problemi psichiatrici al-
cool-correlati, durante il quale sono interve-
nuti operatori dei dipartimenti di Salute
mentale e rappresentanti delle Istituzioni
Pubbliche. 
Cui Prodest, Cagliari

PLOAGHE
“A ritmo di cuore”

Evento finalizzato alla sensibilizzazione della
popolazione sull’importanza del primo soc-
corso. 
Croce Gialla, Ploaghe

PIRRI-CAGLIARI
“Soccorso ragazzi”

Corso di primo soccorso a favore dei ragazzi
che frequentano il catechismo di Pirri, la
scuola elementare di Monserrato “La Salle”
e il Gruppo Scout. 
Confraternita della Misericordia, 
Pirri, Cagliari

PIRRI-CAGLIARI
“L’infiorata 2014”

Manifestazione floreale, culturale e musicale
che ha visto il coinvolgimento anche dell’As-
sociazione degli Anziani “Pro Senectute”, la
Confraternita di Misericordia di Cagliari-Pirri,
gli Scout, la scuola di Musica e altre Asso-
ciazioni. 
Oratorio San Giuseppe, Pirri, Cagliari

GHILARZA
Uova di Pasqua Solidali

Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione. 
Associazione I miei amici, Ghilarza

CARBONIA
“Amico Sportello”

Associazione Mediazione Familiare 
Onlus Sardegna

ORISTANO
Assemblea Auser Sardegna

Auser Sardegna

CAGLIARI
Fiera Campionaria della Sardegna

Supporto finalizzato alla partecipazione
dell’Auser Sardegna alla Fiera Campionaria
della Sardegna per l’anno 2014. 
Auser Sardegna

GONNESA 
Andrea sulle strade di Maria 

in Bosnia Erzegovina

Donazione di un’ambulanza dell’Associa-
zione So.Sa.Go. a una struttura ospedaliera
della Bosnia Erzegovina con sede a Tomi-
slavgrad. 
Soccorso S. Andrea, Gonnesa

PORTO TORRES
3° Memorial Ignazio Rum

Iniziativa che festeggia i trent’anni di attività
dell’ASD Quadrifoglio Volley attraverso gare
di pallavolo, attività artistiche e di solida-
rietà.
Quadrifoglio Volley, Porto Torres

LANUSEI
Sagra delle Ciliegie

Durante la sagra, l’Associazione Volontari di
Lanusei ha dato vita a diverse attività volte
e promuovere il volontariato attraverso la
cultura della solidarietà. 
AVL, Lanusei
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CAGLIARI 
69° Anniversario della Liberazione

Sostegno finalizzato alla realizzazione delle
attività volte a festeggiare l’anniversario
dalla liberazione dell’Italia dal nazifascismo. 
Comitato 25 Aprile

PORTO TORRES
“Palio di Santu Bainzu”

Palio organizzato in onore di San Gavino con
l’obiettivo di promuovere l’immagine della
città di Porto Torres, recuperare l’identità e
le tradizioni Turritane, incentivare la crescita
dell’economia locale attraverso il recupero
storico culturale. 
Etnos, Porto Torres

IGLESIAS
Varie iniziative 

Mostra di cimeli di Carabinieri di Sardegna,
in occasione del bicentenario dell’Arma dei
Carabinieri; Convegno dal tema: “Legalità
oggi”. 
ANC Salvo D’Acquisto, Iglesias

CAPOTERRA
Route nazionale: Strade di Coraggio, 

diritti al Futuro

Percorso educativo di approfondimento che
ha affrontato, tra gli altri, il tema del valore
del coraggio, dell’importanza della forma-
zione di una propria opinione personale, la
giustizia, la legalità, la famiglia e la scuola.
AGESCI - Gruppo Scout la Fenice, Capoterra

SASSARI
Escursione socio ambientale 

Porto S. Paolo - Porto Taverna

Escursione presso Porto San Paolo con i di-
sabili accompagnati dai loro familiari. 
Associazione Volontariato “La Sorgente”,
Sassari

VILLAURBANA
“Giornata Sociale”

Iniziativa avente lo scopo di promuovere i va-
lori e la cultura del volontariato, durante la
quale si è tenuto il dibattito intitolato: “ I va-
lori e la cultura del volontariato”.
Associazione Volontari Soccorso Grighine,
Villaurbana

DESULO
Staffetta Per la Vita

IX edizione della “Staffetta per la vita”, or-
ganizzata dalla Lega Italiana per la Lotta con-
tro i tumori. 
LILT Sezione Provinciale di Nuoro, Desulo

IGLESIAS
“Cultura della donazione degli organi 

e tessuti”

Giornate nazionali sulla cultura della dona-
zione degli organi e svolgimento di un con-
vegno che ha trattato di insufficienza renale
cronica.
AVENTI Onlus, Iglesias

MURAVERA
Giornata di sensibilizzazione 

alla donazione del sangue

Avis Sarrabus-Muravera 

CUGLIERI
Giornate nazionali donazione organi

Varie iniziative sportive finalizzate alla pro-
mozione della cultura della donazione degli
organi.
Aido Gruppo comunale “Mario Fodde”,
Cuglieri
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CAGLIARI
Auser Sardegna in rete

Iniziativa finalizzata alla formazione dei vo-
lontari Auser e degli operatori dei Centri
d’ascolto Auser e per creare una rete di re-
lazioni tra i volontari delle diverse Auser, le
altre Associazioni ed Enti della Sardegna.
Auser Sardegna, Cagliari 

CAGLIARI
Soggiorno termale per ciechi anziani

Soggiorno termale cui hanno partecipato i
non vedenti anziani.
Unione nazionale Italiana Volontari 
pro Ciechi ONLUS, Cagliari 

IGLESIAS
Campionati Italiani di musici 

e sbandieratori

Partecipazione ai Campionati Italiani di mu-
sici e sbandieratori tenutosi a Carovigno.
Associazione Quartiere Fontana, Iglesias

SAN VERO MILIS
“Ciclopedalavis”

Escursione in bicicletta finalizzata alla pro-
mozione della donazione del sangue.
Avis San Vero Milis, San Vero Milis

CORTOGHIANA
Escursione di Mountain Bike a San Giorgio

Iniziativa sportiva finalizzata alla promozione
della donazione del sangue, assieme all’Avis
Comunale di Carbonia.
ASD Cortoghiana Bike

IGLESIAS
VI Torneo Nazionale F. I. Bal. 

Della Balestra Antica da Banco

VI Torneo Nazionale F. I. Bal. Della Balestra
Antica da Banco tra le città di Assisi, Igle-
sias, Norcia avente come fine la valorizza-
zione del territorio dal punto di vista
turistico, culturale, sociale, artistico e ga-
stronomico.
Compagnia Balestrieri Fontana, Iglesias

MOGORO
“Solidarietà a colori”

Festeggiamento dei trent’anni di vita del-
l’Avis Sezione di Mogoro.
Avis Sezione di Mogoro

GONNOSFANADIGA
Varie attività anno 2014

Tra le diverse iniziative organizzate dall’As-
sociazione, la mostra musicale che riper-
corre la storia della banda.
Banda Musicale G. Puccini, Gonnosfanadiga

BUDONI
Giornata Ecologica e di Sensibilizzazione am-
bientale con i detenuti della colonia penale
di Mamone. Giornata dedicata alla pulizia
della spiagge e degli arenili del litorale bu-
donese con un gruppo di detenuti della co-
lonia penale di Mamone. 
AUSER Budoni

VILLACIDRO
“Giornata del Naso Rosso 2014”

Manifestazione che ha visto come protago-
nisti 60 clown che hanno fatto animazione
per bambini. 
Associazione Viviamo in Positivo 
Sardegna Onlus, Villacidro
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PULA 
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Lavs, Pula

MURAVERA
“Sarrabus per la donazione: 

un donatore moltiplica la vita”

Giornata del donatore finalizzata alla promo-
zione della donazione del sangue. 
AIDO Gruppo intercomunale Sarrabus Paola
Casula e Gian Mario Schirru, Muravera

PORTO TORRES
“III Memorial IRum pallavolo 

arte e solidarietà”

In occasione del III Memorial IRum sono
stati allestiti stand di promozione delle atti-
vità di volontariato del territorio. 
Sa. Sol. Point n. 24, Porto Torres

CAGLIARI
“Handala va a Scuola”

Concerto musicale finalizzato alla raccolta
fondi a sostegno dei bambini palestinesi.
Associazione Amicizia Sardegna Palestina,
Cagliari 

SASSARI
XXIV soggiorno marino 

Soggiorno marino tenutosi ad Alghero che ha
visto la partecipazione di 45 donne diversa-
mente abili le quali dal soggiorno hanno po-
tuto trarre benefici di carattere psicofisico. 
Associazione di Volontariato La Sorgente,
Sassari

DOLIANOVA
XXV anniversario della fondazione

Festeggiamento dei 25 anni di vita dell’As-
sociazione Fraternità della Misericordia. 
Fraternità della Misericordia del Parteolla,
Dolianova 

QUARTU SANT’ELENA
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Associazione Nazionale Guardian Dogs 
Italia Onlus, Quartu Sant’Elena

SASSARI
Olimpiadi del cuore

Tre giorni dedicati ai giochi che hanno visto
il coinvolgimento dei bambini, ragazzi e adulti
della città, con lo scopo di creare aggrega-
zione ed eliminare la disuguaglianza sociale. 
Gruppo Scout Sassari 7, Sassari 

MEANA SARDO
Corsi di Ricamo, di filet, “sa pintadura e su
pani”, di informatica, di disegno artistico, di
fotografia, dl panificazione tradizionale mea-
nese, di intarsio del legno, di tecniche di rea-
lizzazione statue di gesso, di inglese.
Centro Italiano Femminile Onlus 
Sezione Comunale, Meana Sardo

CAGLIARI 
Sicuramente On Line

Incontro di formazione sulla sicurezza on
line.
Cittadinanzattiva, Cagliari

BURCEI
Settima maratona del Volontariato 

e Settima Manifestazione Enogastronomica

Iniziative finalizzate alla sensibilizzazione sui
temi della solidarietà e del volontariato. 
Associazione Volontari Tucum, Burcei 
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GONNOSFANADIGA
E…State insieme 2014

Soggiorno di quattro giorni per ragazzi disa-
bili presso la casa per Ferie San Pancrazio.
Io e te insieme Onlus, Gonnosfanadiga

QUARTU SANT’ELENA
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Confraternita di Misericordia 
di Quartu Sant’Elena 

CAGLIARI
80° Anniversario di Fondazione 

dell’Avis Comunale di Cagliari

Celebrazione degli ottant’anni di attività
della prima AVIS a costituirsi in Sardegna.
Durante la manifestazione sono stati pre-
miati i donatori più assidui.
Avis Comunale di Cagliari 

MOGORO
Anno Europeo per la conciliazione 

lavoro-famiglia

Iniziativa finalizzata alla promozione del va-
lore della famiglia che ha visto la partecipa-
zione dell’AIS di Mogoro, dell’Avis e dei
Volontari Marmilla. 
Sa. Sol. Point. N. 31, Mogoro

BOSA
XI concerto annuale per Luisa

Concerto in memoria della pediatra Luisa
Monti finalizzato alla raccolta fondi a soste-
gno dell’attività di volontariato.
Associazione Luisa Monti, Bosa

ORGOSOLO
Campo Scuola: Anch’io sono 

la protezione civile

Progetto di educazione e sensibilizzazione
alla cultura della Protezione Civile e alla pre-
venzione degli incendi boschivi che ha visto
la partecipazione di 30 ragazzi tra i 14 e i
17 anni. 
Anpas Sardegna, Orgosolo 

LULA
Richiesta contributo per libro di canti

Parrocchia San Giorgio Martire Bitti, 
Parrocchia SS Salvatore, Gorofai-Bitti, 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Onanì, 
Parrocchia B.V. Assunta, Lula

CAGLIARI
L’Empatia nella relazione di aiuto

Seminario di formazione volontari Avo.
Avo Associazione Volontari Ospedalieri,
Cagliari

GAVOI
Festival del Cinema Italiano 

“Tumbarino D’argento”

Proiezione di 10 film incentrati sui temi so-
ciali e di impegno civile e, in particolare, sui
disoccupati e inoccupati e sulle nuove po-
vertà. 
Prociv Arci, Gavoi

QUARTU SANT’ELENA
E…state in fraternità

Campo Internazionale di formazione e volon-
tariato.
Comunità missionaria Villaregia, 
Quartu Sant’Elena
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PORTO TORRES
Festa dei Nonni

Iniziativa finalizzata a sottolineare l’impor-
tanza della figura del nonno sia nell’ambito
familiare che sociale. 
Solidarietà Sociale, Porto Torres

TERRALBA
30° anniversario dalla fondazione

Celebrazione dei trent’anni di attività dell’as-
sociazione che promuove e sostiene la do-
nazione del sangue. 
Avis di Terralba

SANLURI
39° Lanternino d’oro

Manifestazione artistica che ha visto la par-
tecipazione dei bambini e ragazzi in attività
di canto, ballo, recitazione e altre attività. 
Convento dei Frati Cappuccini, Sanluri

SANT’ANTIOCO
Seminario di prevenzione contro il bullismo
nelle scuole e contro lo spaccio di sostanze
stupefacenti.
Ass.ne nazionale Carabinieri di Sant’Antioco

QUARTUCCIU
3° Pedalata per la salute

Iniziativa finalizzata a sensibilizzare i cittadini
sul tema della salute individuale attraverso
la promozione dell’attività fisica e a far cono-
scere le attività delle associazioni promotrici.
Acat Il Germoglio, 
Amici della Bicicletta, Quartucciu
SETTIMO SAN PIETRO
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Organizzazione di volontariato 
Protezione Civile, Settimo San Pietro

CAGLIARI 
Formazione Anteas 2014

Percorsi formativi rivolti ai dirigenti e volon-
tari delle ANTEAS provinciali e territoriali. 
Anteas Sardegna, Cagliari 

ABBASANTA
Corso di sensibilizzazione all’approccio eco-
logico e sociale ai problemi alcol correlati e
complessi.
A.C.A.T. Alto Oristanese, Abbasanta

DOMUSNOVAS
Le giornate della Solidarietà

XIII edizione della manifestazione che ha lo
scopo di sensibilizzare i turisti, e non, verso
la donazione del sangue.
Associazione sarda donatori di sangue 
Sulcis Iglesiente, Domusnovas

GONNOSFANADIGA
Evento culturale avente lo scopo di diffon-
dere la conoscenza della musica antica, sia
sacra che popolare. 
Polifonica Santa Barbara, Gonnosfanadiga

CAGLIARI
“L’archivio ritrovato, recupero 

e digitalizzazione dell’archivio storico 

della Società di Mutuo Soccorso di Aggius”

Pubblicazione del volume “L’archivio ritro-
vato, recupero e digitalizzazione dell’archivio
storico della Società di Mutuo Soccorso di
Aggius” nel quale sono presenti documenti
che raccontano i 100 anni di impegno so-
ciale della Società di mutuo soccorso.
Coordinamento delle società di mutuo 
soccorso della Sardegna, Cagliari
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CAGLIARI
Corsi di formazione

Corsi di informatica rivolti ai soci, sia per
principianti che per coloro che hanno rag-
giunto un livello avanzato di conoscenze. 
Società degli operai, Cagliari 

ALGHERO 
Volontariato in Musica, un incontro 

che ci sta a cuore

Iniziativa musicale che ha visto il coinvolgi-
mento di bambini, giovani e volontari che at-
traverso il ballo hanno condiviso momenti di
solidarietà. Inoltre le associazioni parteci-
panti hanno potuto presentare al pubblico le
loro attività. 
Aicca Onlus, Alghero

CAGLIARI 
Convegno sul Valore del Capitale Sociale

Arcat Sardegna

SENORBÌ
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Associazione famiglie Dopo di Noi, Senorbì

SASSARI
III edizione della Giornata della disabilità

Manifestazione durante la quale le persone
diversamente abili si sono avvicinate allo
sport del Volo da diporto.
Consulta Comunale e provinciale, 
Sa.Sol. Point di Sassari

ILLORAI
Varie attività

Supporto per la realizzazione di varie attività
dell’associazione tra le quali una manifesta-
zione canora finalizzata alla raccolta fondi. 
Avis Illorai

LANUSEI
Interclub Regionale delle famiglie 

dei Clubs Alcologici Territoriali

Incontro dal tema: “La difficoltà e la forza di
cambiamento”.
Acat Ogliastra

ARBUS
Varie attività

Supporto per la realizzazione di varie attività
dell’associazione tra le quali: Esposizione
delle creazioni manuali e artigianali; Giogus
Antigus per bambini e ragazzi dai 6 ai 12
anni; Nonni facciamo festa; La moda e il ri-
ciclo con gli angeli.
Gli Angeli nel Cuore, Arbus

PORTO TORRES
“Avis… e non solo”

Tre giornate dedicate alla promozione e alla
raccolta della donazione del sangue. Du-
rante la prima giornata si è svolto un conve-
gno tenuto dai medici dei centri trasfusionali
di Sassari, Alghero e Ozieri. 
Avis Porto Torres 

CARBONIA
Corso di sensibilizzazione all’approccio eco-
logico sociale ai problemi alcol-correlati e
complessi – Metodologia Hudolin.
Acat Sulcis Iglesiente, Carbonia

OLBIA
VI giornata Nazionale Avo

Iniziativa che ha lo scopo di far conoscere
l’associazione e la sua attività per promuo-
vere ed accogliere nuove adesioni e sensibi-
lizzare verso la cultura della solidarietà e
l’importanza del volontariato. 
AVO Sardegna, AVO Cagliari
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CAGLIARI 
Giornata di formazione con Padre Pangrazzi 
AVO Cagliari

CAGLIARI
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’Associazione.
AVO Cagliari 

CAGLIARI
Corso base per aspiranti volontari

Corso di formazione per nuovi volontari. 
AVO Cagliari 

SAMATZAI
Giornata del donatore e giornate 

di promozione del volontariato

Iniziative finalizzate alla sensibilizzazione
sulla donazione del sangue e verso il mondo
del volontariato in genere rivolto agli studenti
che hanno terminato le scuole primarie e se-
condarie.
Avis Comunale Samatzai-Pimentel-Barrali

IGLESIAS
Carovana teatrale Casa Emmaus

Carovana cicloturistica ed educativa che coin-
volge i pazienti di Casa Emmaus con lo scopo
di sviluppare capacità e strumenti per consen-
tire un’ulteriore riabilitazione. Durante l’anno,
inoltre, è stato sviluppato un progetto teatrale
con la regia di Elio Turno Arthemalle. 
Casa Emmaus, Iglesias

IGLESIAS
11° Passeggiata ecologica

Passeggiata ecologica nell’area del Parco
Geominerario delle tre frazioni di Monte
Agruxiau, Bindua, San Giovanni Miniera. 
Centro di Aggregazione Giovanile Tre Frazioni

TERRALBA
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Associazione La Coccinella Onlus, Terralba

CAGLIARI
Partita di cricket in memoria di Enrico Fodde 

Partita di cricket organizzata in memoria di
Enrico Fodde, collaboratore Co.Sa.s scom-
parso un anno fa. 
Co.Sa.S, Cagliari 

USSANA
Operazione Scatoletta

Raccolta di generi alimentari finalizzata ad
aiutare la famiglie bisognose e a sensibiliz-
zare sul tema della povertà. 
Società San Vincenzo De Paoli, Ussana

QUARTU SANT’ELENA
Conferenza Opera Speciale San Lorenzo

Mensa del Viandante

Distribuzione pasti alle persone che si tro-
vano in difficoltà economiche. 
Società S.Vincenzo de Paoli, Quartu S. Elena

ELMAS 
25° anniversario

Celebrazione dei 25 anni della fondazione
dell’Aido di Elmas per la quale sono stati or-
ganizzati diversi eventi tra i quali uno spet-
tacolo presso il Teatro Comunale che ha
coinvolto gli artisti di Elmas e del circondario
denominato: “L’arte del dono & il dono
dell’arte”. 
Aido Gruppo Comunale di Elmas
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QUARTU SANT’ELENA
Torneo amatoriale di tennis 4° categoria

singolare maschile e femminile

Iniziativa sportiva finalizzata alla promozione
della donazione del sangue, degli organi e
del midollo osseo. 
Admo e AVIS Quartu Sant’Elena,

QUARTU SANT’ELENA
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Admo, Quartu Sant’Elena

SAMUGHEO
15° Sagra del pane

Durante la tipica sagra del pane le associa-
zioni di volontariato hanno allestito uno
stand con riviste e opuscoli che hanno pub-
blicizzato la loro attività. 
Libera Associazione Soccorso, Samugheo

PORTOSCUSO 
Giornata del donatore

Iniziativa finalizzata alla promozione della do-
nazione del sangue, durante la quale sono
stati ringraziati i soci e i donatori che offrono
il loro contributo. 
Avis, Portoscuso

CAGLIARI
Supporto finalizzato all’attività dell’Associa-
zione Italiana pazienti Anticoagulanti.
Aipa, Cagliari

QUARTU SANT’ELENA
Campagna di sensibilizzazione alla dona-
zione del midollo osseo presso le scuole
della provincia di Cagliari. 
Admo, Quartu Sant’Elena

SASSARI
Corso di formazione

Corso di formazione ludico culturale finaliz-
zato all’intrattenimento dei detenuti e ad un
approfondimento artistico, storico e cultu-
rale sui disegni rappresentati. 
Casa di San Vincenzo, Sassari 

SOLARUSSA
Festa del donatore

6° Festa del donatore durante la quale sono
stati celebrati i 25 anni della fondazione del-
l’Avis di Solarussa.
Avis, Solarussa

ISILI
25° anniversario

Varie iniziative sono state organizzate in
onore dei 25 anni di attività della Croce
Verde P.A. di Isili, tra le quali la pubblicazione
di un volume di terzine in dialetto isilese e
una serie di attività formative-informative sul
primo soccorso in genere e su quello pedia-
trico. 
Croce Verde P.A., Isili 

CUGLIERI
Supporto finalizzato all’attività dell’Aido
“Mario Fodde” di Cuglieri 
Aido “Mario Fodde”, Cuglieri

VILLAURBANA
Su pani fattu in domu 2014

Sagra del pane durante la quale si è allestito
uno stand con lo scopo di pubblicizzare l’at-
tività dell’Associazione Volontari Soccorso
Grighine. 
Associazione Volontari Soccorso Grighin 
Villaurbana, Siamanna, Siapiccia
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QUARTU SANT’ELENA
Corso di formazione per gli operatori 

di protezione civile

Associazione di Volontariato Quartu 
Soccorso, Quartu Sant’Elena

ABBASANTA 
Corso di formazione

Corso di sensibilizzazione all’approccio eco-
logico sociale ai problemi alcolcorrelati e
complessi – metodo Hudolin destinato ad
operatori sociosanitari, volontari e membri
del gruppo Acat. 
Acat, Abbasanta

SANLURI
Fareassieme Teatro

Commedia in lingua sarda messa in scena
da utenti, familiari e soci dell’associazione. 
Associazione G.A.M.A. Onlus, Sanluri

OZIERI
Festa dei Popoli 

Iniziativa volta a promuovere la cultura, le
tradizioni, gli usi e i costumi dei cittadini
stranieri che abitano i Comuni del Distretto
Sanitario di Ozieri. 
A.P.P Giovani, Centro Lares, Ozieri

SAN GIOVANNI SUERGIU
La memoria di San Giovanni Suergiu: 

tra passato e presente

Iniziativa finalizzata al rinforzo dei legami in-
tergenerazionali con eventi miranti al recu-
pero della memoria documentale. È stata
organizzata una mostra fotografica con pro-
iezioni di diapositive. 
Auser San Giovanni Suergiu

ASSEMINI
Vademecum Protezione Civile

revenzione, Previsione, Emergenza

Realizzazione del Vademecum nel quale
sono illustrate tutte le procedure che devono
essere attuate nei casi di emergenza. 
Prociv Augustus, Assemini

CAGLIARI
Convegno

Convegno finalizzato alla conoscenza e alla
prevenzione dell’alcolismo e dei problemi ad
esso correlati. 
Cui Prodest, Cagliari 

NUORO
“Comunicare l’emergenza o emergenza 

comunicazione? 

#SocialProCiv in Sardegna”

Seminario rivolto agli operatori che svolgono
i loro compiti in situazioni di emergenze e
alle associazioni di volontariato. 
Ass.ne Istituzione Libera Università 
Nuorese, Nuoro 

MANDAS
Ritorno al Futuro

Valori Antichi per Valori Nuovi

Durante la manifestazione sono stati visitati
i maggiori luoghi di interesse artistico cultu-
rale come la Stazione di Mandas, presso la
quale aveva alloggiato lo scrittore Lawrence.
ADA Sardegna, Cagliari 

CAPOTERRA
Conseguimento brevetto bagnino 

di salvataggio

Fraternità di Misericordia di Capoterra 
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ORISTANO
Tutti su per terra 

Iniziativa denominata “Tutti su per terra. In-
sieme ai contadini del mondo. Per la promo-
zione del volontariato e della sovranità
alimentare” che ha avuto l’obbiettivo di sen-
sibilizzare la popolazione sul tema della so-
stenibilità alimentare per promuovere
comportamenti solidali e consapevoli in tale
ambito. 
Osvic, Oristano 

SENORBÎ
Giornata “Scuola e Volontariato”

Iniziativa volta a diffondere i valori del-
l’azione volontaria e gratuita, della solida-
rietà e del rispetto. Durante la giornata è
stato possibile partecipare a lezioni sul
primo soccorso.
Sa. Sol. Point di Senorbì, Misericordie 
Senorbì, Protezione Civile Sant’Isidoro, 
Solidarietà San Basilese

CAGLIARI
Giornate di Formazione

Corso di formazione dal titolo “Chiamati a
conoscere la presenza di Cristo nei poveri”.
GVV Regionale, Cagliari

OSCHIRI 
Convegno

Convegno dal tema “Donazioni e terapie in-
novative, dal sangue alle cellule staminali”.
Avis Oschiri 

TERRALBA
Campagna di sensibilizzazione e informa-
zione sul mondo del volontariato portata
avanti dall’emittente radiofonica Radio Tele
Studio 2000.
Radio Tele Studio 2000, Terralba

SASSARI
“Il Vecchio brontolone”

Messa in scena della commedia “Il vecchio
Brontolone” di Carlo Goldoni con lo scopo di
raccogliere fondi per la costruzione della
chiesa del Gesù buon pastore.
Associazione Culturale Pecorelle 

ORISTANO
Casa di accoglienza notturna

Apertura casa di prima accoglienza notturna
per far fronte all’emergenza abitativa.
Meic Oristano, Coordinamento 
di Associazioni Domus, Oristano 

QUARTU SANT’ELENA
Azzardo: non chiamiamolo gioco

Convegno sulla problematica del gioco d’az-
zardo patologico. 
Assigap, Quartu Sant’Elena

SELARGIUS
Campagna promozionale del dono 

del Sangue

Campagna promozionale del dono del san-
gue presso gli Istituti Superiori di Selargius
che consta di due momenti: uno informativo
e uno di raccolta del sangue.
Avis Comunale Selargius

SASSARI
35° Settimana culturale Edmondo Corvetti

Manifestazione musicale popolare durante
la quale sono stati tenuti 15 concerti bandi-
stici, corali, di gruppi sperimentali e un ra-
duno regionale di bande musicali.
Associazione bandistica Città di Sassari 
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COSENZA
Richiesta volume “Guida alle gestione 

delle organizzazioni di volontariato 

della Sardegna”

Richiesta del volume “Guida alle gestione
delle organizzazioni di volontariato della Sar-
degna” utilizzato in occasione di un corso di
Formazione sulla gestione amministrativa e
fiscale delle OdV. 
CSV Cosenza

CAGLIARI 
Festeggiamenti in onore di Santa Lucia

Festa dedicata a Santa Lucia e celebrazione
della messa in onore dei santi Benedetto e
Lucia.
Gruppo di Volontariato Vincenziano 
Santa Lucia, Cagliari 

SAN BASILIO
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’Associazione.
Associazione di Volontariato San Basilese

CASTELSARDO
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’Associazione.
Avis Castelsardo

MURAVERA
Cimento invernale nuoto 2015

Manifestazione finalizzata alla sensibilizza-
zione della cittadinanza al rispetto dell’am-
biente e promuovere la pratica dello sport. 
Società Nazionale di Salvamento 
sezione territoriale Sarrabus, Muravera

CARBONIA
Giornata internazionale della disabilità

Giornata dedicata alla disabilità durante la
quale si sono svolte diverse attività, tra le
quali una manifestazione sportiva e una mo-
stra fotografica sulle barriere architettoni-
che.
Associazione di Volontariato Gruppo 
Comunità Via Marconi, Carbonia

QUARTU SANT’ELENA
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’Associazione.
Assigap, Quartu Sant’Elena

OLBIA
Campagna scolastica 2014/2015

Campagna di sensibilizzazione verso la do-
nazione degli organi nelle scuole superiori.
Sono stati tenuti dei convegni dal primario
del centro di rianimazione dell’ospedale di
Olbia, dott. Franco Pala.
Aido Gruppo comunale “Ignazio Urtis”, Olbia 

IGLESIAS
30° anniversario della fondazione 

In occasione del festeggiamenti dei trent’anni
di vita dell’associazione Soccorso Iglesias è
stata organizzata una mostra fotografica sui
trent’anni di attività della stessa.
Soccorso Iglesias 

PULA
Anniversario

Festa Sociale Lavs Pula

Per il festeggiamento dei trent’anni di attività
dell’associazione si è allestito un campo si
protezione civile presso le scuole medie e si
è tenuto un seminario dal titolo “Costitu-
zione e Volontariato”.
Lavs Pula
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SASSARI
Festa dell’albero di Natale

Iniziativa finalizzata a contrastare gli episodi
di razzismo e intolleranza e a trasmettere ai
bambini il valore dell’accoglienza, del ri-
spetto e della fratellanza verso il prossimo. 
Amico del Senegal Batti 5, Sassari

SASSARI
Giornata Mondiale per la lotta contro l’Aids

Varie iniziative volte a sensibilizzare i citta-
dini sassaresi verso la malattia dell’AIDS, le
sue cure e l’assistenza che ricevono i ra-
gazzi della Casa Famiglia di Sant’Antonio
Abate. Si sono tenuti degli incontri negli Isti-
tuti Scolastici Superiori con un’equipe di me-
dici operatori e volontari; un concerto per
chitarra durante il quale si sono recitate
delle poesie e letti dei brani incentrati sulla
tematica dell’AIDS; un concorso fotografico
dal titolo: Uno scatto per dare voce. 
Associazione Mondo X – Sardegna, Sassari

SUNI
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Croce Verde, Suni

MARRUBIU
Progetto “Scuola sicura con i nonni vigile”

Realizzazione di incontri formativi presso la
scuola per mostrare le norme, i diritti e i do-
veri stradali che i pedoni e i ciclisti devono
seguire e stampa di un volume che raccoglie
opinioni espresse nelle diverse forme arti-
stiche (poesia, disegni ecc.) su ciò che gli
alunni hanno appreso durante gli incontri for-
mativi.
Auser Marrubiu 

SENORBÌ
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Avis Senorbi

CAGLIARI
Dossier Caritas 2014

Dossier che offre un quadro socio-econo-
mico del territorio, dominato sempre più dal-
l’aumento del disagio e della povertà,
mediante dati, analisi e riflessioni.
Arcidiocesi di Cagliari Ufficio Caritas 
Diocesana, Cagliari 

FORDONGIANUS
Corso di primo soccorso

Avis Fordongianus

GONNOSFANADIGA
La Giornata per le Persone sole

Giornata dedicata alle persone disabili, agli
anziani e agli extracomunitari, durante la
quale si è celebrata la Santa Messa e si è
esibito il coro polifonico Santa Barbara di
Gonnosfanadiga.
Centro di Accoglienza Mario Sogus, 
Gonnosfanadiga

CAGLIARI
La rete sarda della cooperazione 

internazionale 

Ciclo di seminari incentrati sul tema della
cooperazione internazionale finalizzati a svi-
luppare la capacità di rapportarsi con altri
popoli e con le loro diverse culture.
Amici di Sardegna, Cagliari
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CAGLIARI
L’arte delle emozioni 

Iniziativa finalizzata al miglioramento delle
condizioni di vita delle persone affette da un
grave disturbo mentale tramite un percorso
che prevede un training sul riconoscimento
delle emozioni e l’insegnamento della lavo-
razione della creta.
Anteas Sardegna, Dipartimento 
di salute mentale della Asl, Cagliari

CAGLIARI 
Campagna: Una sola famiglia umana, 

cibo per tutti: è compito nostro

Caritas Sardegna, Cagliari 

MARACALAGONIS 
Pizzi e puntu vanu della camicia sarda

Stage “L’arte del passato” finalizzato al re-
cupero de “Su Puntu vanu”, il pizzo e ricamo
della camicia tipica sarda. 
Cif di Maracalagonis

SASSARI
Davanti al Re

Sacra rappresentazione del presente vivente
denominata “Davanti al Re”, cui hanno parte-
cipato i volontari e i disabili dell’associazione.
Associazione di volontariato 
La Sorgente, Sassari 

ORISTANO 
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione
Aido Sezione Provinciale di Oristano

AUSTIS
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Croce Verde, Austis

CAGLIARI
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
AVO, Cagliari

SINNAI
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Sarda Ambiente, Sinnai

ORISTANO
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Protezione civile Oristanese

CAGLIARI 
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Solidando, Cagliari
(Calendari 2015)

OZIERI
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Possibilmente, Ozieri

ULA TIRSO
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Volontari di Ula Tirso

CAGLIARI
Supporto finalizzato al sostegno dell’attività
dell’associazione.
Alpo, Cagliari 
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QUARTU SANT’ELENA
De Suncunas – Su Ninneddu XX Edizione

Manifestazione culturale e canora durante la
quale sono stati premiati i cittadini quartesi
che si sono distinti nel settore della cultura,
del volontariato, della ricerca storica e della
politica. 
Centro Culturale Campidanu, 
Quartu Sant’Elena 

CARBONIA
“In concerto”

Creazione di un coordinamento tra le asso-
ciazioni di volontariato di Carbonia che si fac-
cia portavoce, anche con le Istituzioni, delle
necessità e delle istanze del mondo del vo-
lontariato nei sui diversi settori di attività:
sanitario, socio-assistenziale, protezione ci-
vile, diritti, cultura. 
Auser Ula, Carbonia

CAGLIARI
È Natale – Il vescovo incontra gli immigrati

Arcidiocesi di Cagliari Ufficio Caritas 
Diocesana, Cagliari 

CAPOTERRA
Jambori 2015

Agesci Gruppo Capoterra 1

CAGLIARI 
XII Edizione Film Festival “Al Ard”

Festival del cinema Arabo-palestinese: per
quattro giorni sono stati proiettati documen-
tari riguardanti non solo la Palestina ma il
mondo arabo in generale e che hanno trat-
tato di diverse tematiche, toccando que-
stioni culturali, religiose, sociali o
prettamente politiche.
Associazione Amicizia Sardegna Palestina,
Cagliari 





10 gennaio 2014
Cagliari. Palazzo Viceregio

Referenti, Coordinatori, Referenti della Infor-
mazione e della Formazione dei Sa. Sol.
Point, Comitato Promotore, Comitato Diret-
tivo, Collegio dei Revisori.
Presentazione Sportello SOS Giustizia

15 gennaio 2014
Tramatza. Hotel Anfora

Progetto di SCN “Il Dono che serve”
2013/2014 – Convocazione OLP 

24 gennaio 2014 
Tramatza. Hotel Anfora

Referenti, Coordinatori, Referenti della Infor-
mazione e della Formazione dei Sa. Sol.
Point

05 marzo 2014
Donigala Fenugheddu. 

Istituto Santa Maria Goretti

Referenti, Coordinatori, Referenti della Infor-
mazione e della Formazione dei Sa. Sol.
Point, Comitato Promotore, Comitato Diret-
tivo, Collegio dei Revisori

17 marzo 2014
Tramatza. Hotel Anfora

Progetto di SCN “Il Dono che serve” 2014 –
Convocazione OLP 

18 marzo 2014
Cagliari. Associazione La Strada

Comitato Direttivo

27 marzo 2014
Cagliari. Associazione La Strada

Comitato Promotore 

02 aprile 2014
Cagliari – Associazione La Strada

Collegio dei Revisori 

23 aprile 2014 
Cagliari. Associazione La Strada

Collegio dei Revisori 

23 aprile 2014 
Cagliari. Associazione La Strada

Comitato Direttivo 

28 aprile 2014
Cagliari. Associazione La Strada

Comitato Promotore 

12 maggio 2014 
Cagliari. Associazione La Strada

Collegio dei Revisori 
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14 maggio 2014
Cagliari. Palazzo Viceregio

Referenti, Coordinatori, Referenti della Infor-
mazione e della Formazione dei Sa. Sol.
Point, Comitato Promotore, Comitato Diret-
tivo, Collegio dei Revisori.
Presentazione Campagna MISERIA LADRA

23 maggio 2014
Tramatza. Hotel Anfora

Referenti, Coordinatori, Referenti della Infor-
mazione e della Formazione dei Sa. Sol.
Point, Comitato Promotore, Comitato Diret-
tivo, Collegio dei Revisori, Rappresentanti
del Volontariato nel Co. Ge Sardegna, Com-
ponenti dell’ Osservatorio Regionale del Vo-
lontariato

9 giugno 2014 
Onanì. Piazza del Comune

Referenti, Coordinatori, Referenti della Infor-
mazione e della Formazione dei Sa. Sol.
Point, Comitato Promotore, Comitato Diret-
tivo, Collegio dei Revisori – Consegna Fondi
raccolti da Libera, CSV Sardegna Solidale e
Co. Ge Sardegna 

18 giugno 2014
Cagliari. Associazione La Strada

Collegio dei Revisori
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19 giugno 2014
Tramatza. Hotel Anfora

Referenti, Coordinatori, Referenti della Infor-
mazione e della Formazione dei Sa. Sol.
Point, Comitato Promotore, Comitato Diret-
tivo, Collegio dei Revisori, Rappresentanti
del Volontariato nel Co. Ge. Sardegna, Com-
ponenti dell’Osservatorio Regionale del Vo-
lontariato

25 luglio 2014
Cagliari. Associazione La Strada

Comitato Promotore

28 luglio 2014
Cagliari. Associazione La Strada

Comitato Direttivo

17 settembre 2014 
Tramatza. Hotel Anfora

Referenti, Coordinatori, Referenti della Infor-
mazione e della Formazione dei Sa. Sol.
Point, Comitato Promotore, Comitato Diret-
tivo, Collegio dei Revisori

02 ottobre 2014
Cagliari. Associazione La Strada

Collegio dei Revisori

29 ottobre 2014
Oristano. Sa. Sol. Point n. 4

Referenti, Coordinatori, Collaboratori dei Sa.
Sol. Point, Comitato Promotore, Comitato Di-
rettivo, Collegio dei Revisori, Rappresentanti
del Volontariato nel Co. Ge. Sardegna, Mem-
bri dell’Osservatorio Regionale del Volonta-
riato

4 novembre 2014
Cagliari. Associazione La Strada

Comitato Direttivo

24 novembre 2014
Cagliari. Associazione La Strada

Collegio dei Revisori

26 novembre 2014
Cagliari. Associazione La Strada

Comitato Promotore

3 dicembre 2014
Oristano. Sa. Sol. Point n. 4

Referenti, Coordinatori, Collaboratori dei Sa.
Sol. Point, Comitato Promotore, Comitato Di-
rettivo, Collegio dei Revisori.

18  dicembre 2014
Cagliari. Associazione La Strada

Collegio dei Revisori 

27 dicembre 2014
Cagliari. Associazione La Strada

Comitato Direttivo





LA POVERTÂ IN SARDEGNA, RAPPORTO DI RICERCA

La “povertà” è ormai riconosciuta come un fenomeno essenzialmente multidimensionale.
Oltre che dalla mancanza o carenza di risorse economiche, il rischio di esclusione sociale
dipende anche dalle condizioni lavorative, sanitarie, educative. Per tale motivo, nell’appro-
fondire il fenomeno della povertà in Sardegna, sono stati impiegati indicatori di disagio in
ambito economico, sanitario, occupazionale, familiare, educativo, abitativo. Dalle analisi
svolte è possibile individuare delle tendenze nell’evoluzione del disagio in Sardegna, seppur
con differenze (talvolta marcate) tra i diversi territori provinciali. 
Nella fase iniziale della crisi, tra il 2008 e il 2011, si è registrato mediamente un aumento
dell’indicatore reddituale (imponibile ai fini dell’addizionale Irpef), ma il reddito rappresenta
una misura soltanto parziale delle condizioni socio-economiche regionali. Nel medesimo pe-
riodo, a una leggera riduzione dell’indice di deprivazione della popolazione anziana, ha fatto
da contraltare un aumento dell’indice di deprivazione della popolazione non anziana. In par-
ticolare, tra il 2009 e il 2011 in Sardegna sono aumentate (da 205mila a 242mila) le richie-
ste di prestazioni agevolate o di esenzioni per prestazioni sociali, sanitarie, educative: nel
2011 circa 217mila famiglie sarde hanno presentato la dichiarazione Isee, per un totale di
637mila persone pari al 38% della popolazione. 
È mediamente aumentata la speranza di vita alla nascita (che nel 2010 ha raggiunto quota
78,9 anni per gli uomini e 84,9 per le donne), ma sono anche leggermente aumentati l’indice
di disabilità e l’indice di non autosufficienza, oltre che il tasso di abortività volontaria. Diffi-
coltà sono emerse nel mercato del lavoro: accanto a una diminuzione del tasso di occupa-
zione, tra il 2008 e il 2013 si è registrato un significativo aumento del tasso di
disoccupazione (di 5,3 punti percentuali, da 12,2% a 17,5%), in misura particolarmente mar-
cata tra i giovani (più 17,4 punti, da 36,8% a 54,2%); sono inoltre andati diminuendo sia il
rapporto tra avviamenti e cessazioni di lavoro, sia il rapporto tra avviamenti e cessazioni di
imprese. Nella sfera familiare, se tra il 2010 e il 2013 si è assistito a una riduzione del nu-
mero di persone “potenzialmente sole”, è nel contempo aumentato l’indice di instabilità ma-
trimoniale (attestatosi a 2 divorziati ogni 100 residenti maggiorenni nel 2013, contro 1,5
nel 2010). Nel decennio 2002-2011 è anche cresciuto in misura rilevante il numero di minori
in carico agli Uffici regionali di servizio sociale. Nel complesso emerge una regione che ha
sofferto e soffre l’impatto della crisi. Se rispetto a molti indicatori la Sardegna mostra “per-
formance” migliori rispetto alla media del Mezzogiorno, rimane però spesso al di sotto del
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livello medio nazionale. Le problematiche esistenti, e l’evoluzione delle stesse durante gli
anni della crisi, si distribuiscono in maniera eterogenea tra le diverse province, essendo al-
cune di esse apparentemente più resilienti rispetto ad altre. Questo quadro chiama in causa
responsabilità politiche e tecniche nel valutare le condizioni di bisogno, nel distribuire le ri-
sorse, nel gestire i processi amministrativi e professionali. Le capacità del volontariato e la
sua autorevolezza morale, possono favorire un confronto approfondito su queste questioni.
È una condizione necessaria per contrastare le disuguaglianze nell’accesso, per ridurle a
vantaggio dei soggetti deboli, per imparare ad essere più solidali.

GUIDA ALLA GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
DELLA SARDEGNA: ASPETTI CONTABILI, FISCALI E REGIME DELLE PRESTAZIONI 
DI LAVORO. V EDIZIONE

La quinta edizione del testo, edito a giugno 2014, si presenta quasi completamente rinnovata
rispetto alla precedente, in uno sforzo di maggiore leggibilità e fruibilità per i dirigenti delle o.d.v..
La GUIDA è uno strumento completo e, con un linguaggio volutamente semplice, vuole essere il
necessario supporto dei dirigenti per quanto riguarda gli aspetti civilistici, amministrativi, fiscali
e del lavoro delle o.d.v. attive in Sardegna e, in larga misura anche nel resto d’Italia.
Nella prima parte viene analizzato il regime civilistico delle o.d.v., analizzando sia le norme
del C.C. che quelle della L. 266/1991, alla luce dei pareri espressi negli anni dalla cessata
Agenzia per il Terzo Settore.
Nella seconda parte si trattano gli aspetti amministrativi e contabili delle o.d.v.: istituzione
e tenuta dei libri sociali, tenuta della contabilità (con le nozioni e gli esempi per utilizzare il
metodo della partita doppia), redazione del bilancio consuntivo annuale secondo lo schema
previsto dalla Regione Sardegna, redazione dei rendiconti parziali relativi alle raccolte occa-
sionali di fondi, al contributo del 5 per mille dell’IREPF, alla partecipazione ai progetti.
Nella terza parte si affronta il regime fiscale delle o.d.v., che unisce le regole degli enti non
commerciali, sia ordinari che a base associativa, con quelle specifiche della L. 266/1991.
Vengono trattati anche il regime dell’IMU, della TASI e le varie agevolazioni fiscali minori pre-
viste per le o.d.v.. Un capitolo a parte è dedicato all’esame del regime ONLUS, utile per
comprendere quali norme siano applicabili in via indiretta anche alle o.d.v..
La quarta parte tratta delle norme che agevolano i vari tipi di “fund raising” accessibili alle
o.d.v., distinguendoli tra fondi pubblici e fondi privati.
La quinta parte tratteggia le regole fondamentali delle prestazioni di lavoro nelle o.d.v., siano
esse relative al rapporto gratuito di volontariato che al rapporto oneroso di collaboratore
autonomo o di lavoratore subordinato.
Come sempre la GUIDA non vuole sostituire il necessario rapporto con i consulenti del
C.S.V., sia per comprendere meglio il caso specifico che per fornire gli inevitabili aggiorna-
menti su materie quanto mai vaste e opinabili. La GUIDA è stata presentata in tre affollati
incontri con i volontari sardi, tenuti a Sassari (13/10/2014), Nuoro (14/10/2014) e Cagliari
(15/10/2014).
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INVECCHIAMENTO ATTIVO E SOLIDARIETÀ INTERGENERAZIONALE IN SARDEGNA: 
LE SFIDE DI UNA COMUNITÀ CHE CRESCE. RAPPORTO 2013.

Il 23 giugno 2014 si è svolta presso l’Aula Magna dell'Università di Sassari la presentazione
del volume “Invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale in Sardegna: le sfide di
una comunità che cresce”. La pubblicazione è il risultato del progetto di ricerca, nato in oc-
casione dell’anno europeo 2012 dell’invecchiamento attivo e della solidarietà intergenera-
zionale, promosso dal CSV Sardegna Solidale e realizzato dal CRENoS (Centro Ricerche
Economiche Nord-Sud) in collaborazione con SmartLab (Società Spin Off dell’Università di
Cagliari) con la supervisione scientifica del Prof. Vittorio Pelligra, Docente di Economia del
Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università degli Studi di Cagliari e Ri-
cercatore Crenos.
L’attenzione dello studio è rivolta alla descrizione dei fenomeni dell’invecchiamento e della
coesione tra le generazioni, nonché alla comprensione delle implicazioni di natura sociale,
economica e politica dando voce ai sardi: sono state intervistate oltre 1.000 persone scelte
con un criterio scientifico di rappresentatività statistica. L’obiettivo primario è stato quello
di voler ascoltare le loro opinioni e confrontare le loro percezioni sul tema.
Nella prima e nella seconda parte del Rapporto 2013, dall’analisi dei dati statistici dispo-
nibili da fonti ufficiali (Istat e Eurostat in particolare) emerge che la Sardegna aveva 30 anni
fa e ha, ancora oggi, una speranza di vita alla nascita superiore alla media nazionale per en-
trambi i sessi. A livello nazionale, così come a livello sardo le donne vivono tendenzialmente
di più ma in buone condizioni per meno tempo rispetto agli uomini. La provincia di Nuoro ha
una percentuale di anziani superiore rispetto alle altre province sarde. Lo stile di vita dei
sardi si sta pian piano uniformando a quello nazionale: i bambini di oggi hanno la stessa
speranza di vita dei loro coetanei a livello nazionale; i 75enni, invece, hanno una speranza
di vita maggiore di almeno 1 anno. L’anziano è sicuramente una risorsa, ma non è semplice
valutare quantitativamente il beneficio che il suo contributo indiretto può dare all’abbatti-
mento della spesa per il Welfare (famiglie e società): ad esempio, in termini semplicistici il
contributo che gli anziani danno alla cura dei minori mette circa 800.000 donne nelle con-
dizioni di poter lavorare.
Mentre nella terza parte relativa all’indagine campionaria, svolta in tutto il territorio sardo
attraverso la compilazione di un questionario, scaturisce un livello piuttosto basso d’infor-
mazione e consapevolezza della dinamica demografica e delle conseguenze sociali che essa
determina. Sono i più anziani ad avere maggiore conoscenza del fenomeno, anche se que-
sto, li riguarderà nel futuro solo in maniera relativa. I giovani, invece, non sembrano avere
contezza della rilevanza del tema. Si pensa di poter vivere in buona salute in media fino al-
l’età di 80 anni circa; vale a dire altri dieci 10 dopo l’inizio della vecchiaia (70 anni).
I principali tre elementi che sembrano determinare il benessere soggettivo sono la buona
salute, la tutela dei diritti e la sicurezza lavorativa. Con particolare riferimento ai cittadini
anziani si è rilevata poi la priorità di bisogni che vede sul podio assistenza, compagnia e
partecipazione attiva. Non sorprendente, ma rilevante, la prevalenza di bisogni di natura re-
lazionale.
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I dati sulla fiducia istituzionale rispecchiano, poi, un clima di generale sfiducia, ma conti-
nuano ad essere considerati affidabili, in linea generale, il mondo del volontariato, le grandi
organizzazioni internazionali, l’esercito, la polizia, la scuola e l’università.
La vecchiaia evoca principalmente scenari positivi: “famiglia”, “riposo”, “felicità” e “hobby
e tempo libero”. Solo per una minoranza invece, la vecchiaia evoca “tristezza”, “solitudine”,
“marginalità” e “malattia”.
Il rapporto tra le diverse generazioni viene vissuto in maniera collaborativa e positiva da
circa la metà del campione. Un quarto invece vede tale rapporto né positivo, né negativo ed
un altro quarto, una percentuale non irrilevante (formata sia da giovani che da anziani) con-
sidera la relazione tra le diverse generazioni come un luogo di conflitto.
Una particolare tecnica statistica di classificazione degli intervistati consente di ottenere
un quadro complessivo della popolazione divisa in 4 gruppi distinti: un 1° gruppo composto
da Giovani, Sfiduciati, Disinformati (25,74%); un 2° gruppo formato da Donne, informate,
30enni laureate (10,7%); un 3° rappresentato prevalentemente da persone di Mezz’età,
poco istruiti, poco informati (45,87%); ed infine un 4° gruppo nel quale sono presenti prin-
cipalmente i Pensionati, volontari, indipendenti (17,69%)
Infine, con riferimento al tema dell’invecchiamento e del rapporto tra generazioni, si delinea
uno scenario polarizzato tra una minoranza di giovani e anziani, attivi ed informati ed una
maggioranza apatica quando non anche ostile.



PROGETTO SCUOLA E VOLONTARIATO

Il progetto “Scuola&Volontariato” nasce dall’esperienza maturata nel corso degli anni dal
CSV Sardegna Solidale che ha visto i ragazzi e i giovani coinvolgersi con entusiasmo e de-
dizione in varie iniziative di solidarietà e volontariato. Il CSV Sardegna Solidale ha svolto la
funzione di intermediario tra le istituzioni scolastiche e le associazioni di volontariato, moni-
torando le attività e proponendo le iniziative da inserire anche all’interno del Piano dell’of-
ferta formativa (POF) di ciascuna scuola.
Le attività messe in campo nei vari progetti rappresentano per i giovani un’occasione per
conoscere 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 associazioni 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 solida-
rietà.
Nel corso di questi anni gli obiettivi del progetto Scuola&Volontariato non sono mutati, ma
si sono aggiunte attività e proposte per le scuole tese a costruire percorsi che favoriscano
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 del-
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e di prof. Farru Giampiero, presidente del Cen-
tro Servizi 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;
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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 al 31 dicembre 2014 hanno aderito al progetto:
DENOMINAZIONE ISTITUTO CITTÀ

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
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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

Istituto Tecnico Industriale Statale “Othoca” 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

Istituto Magistrale “Madonna di Bonaria” Macomer

Istituto Tecnico Superiore “Edoardo Amaldi” 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

Liceo Classico IIS “Carmelo Floris” Gavoi

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 d’Istruzione Superiore “Michelangelo Pira Siniscola

Istituto Tecnico per le Attività Sociali “Salvatore Ruiu” Sassari

Istituto Tecnico Commerciale “Giuseppe Dessì” Sassari

Istituto di Istruzione Superiore “Margherita di Castelvì” Sassari

Istituto Tecnico Statale per Geometri “Giovanni Maria Devilla” 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
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Liceo Artistico “Fabrizio De Andrè” Tempio Pausania

Liceo Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze Umane 
“Giovanni Maria Dettori” Tempio Pausania

ITI - IPIA - ITCG - ITE Istituto di Istruzione Superiore “Ferracciu - Pes” 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

Associazioni che hanno aderito al progetto

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

Avo Associazione Volontari Ospedalieri Cagliari

Co.Sa.S. Comitato Sardo di Solidarietà Cagliari

Croce Rossa Italiana Cagliari

Gruppo di Volontariato Vincenziano Sant’Avendrace Cagliari

Libera Sardegna Cagliari

Sogno Clown Cagliari

Solidando Cagliari

Vip Cagliari

Protezione Civile Ma.Si.Se. Sinnai

Avis Selargius

Fraternità della Misericordia Selargius

Avis Senorbì

Sa. Sol. Point n. 33 Senorbì

Auser Carbonia

Associazione di volontariato Olimpia Onlus Carbonia

Soccorso Iglesias Iglesias
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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

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

Associazione gli angeli nel cuore Arbus

Avo Associazione Volontari Ospedalieri Oristano

Lavos Oristano

Avo Associazione Volontari Ospedalieri Isili

Aism Associazione Italiana Sclerosi Multipli Nuoro

Avo Associazione Volontari Ospedalieri Nuoro

Avis Nuoro

Associazione Volontari Soccorso Nuoro

Associazione Culturale S’Isprone Gavoi

Avis Tortolì

Casa Solidale Tortolì

Mensa Solidale Tortolì

Croce Verde Tortolì

Croce Azzurra Lotzorai

Protezione Civile Ekoclub Barisardo

Protezione Civile Siniscola

Avo Associazione Volontari Ospedalieri Sassari

Sa. Sol. Point n. 2 Sassari
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Protezione Civile Sassari

Gruppo Volontariato Vincenziano Sassari

Avo Associazione Volontari Ospedalieri Tempio

Avo Associazione Volontari Ospedalieri Olbia

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 qualitati-
vamente i cittadini volontari, soprattutto quelli più giovani.
La campagna ha già toccato molti comuni dell’Isola e ne toccherà ancora tanti altri. È una
vera carovana della Solidarietà diluita nel tempo.
Lo slogan generale recita “Sardegna fatti Solidale” che, in ciascuna comunità dove l’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 valo-
rizzare 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
comunale (oltre a quello del CSV) e un’immagine emblematica delle bellezze storiche, arti-
stiche 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.

ASINARA

Nei mesi di agosto e settembre Libera Sardegna, in collaborazione con il CSV Sardegna So-
lidale e in accordo con la Conservatoriaria 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 terzo anno consecutivo, l’attività di
decine di volontari sardi e non sardi ha offerto ulteriori opportunità di conoscenza e rifles-
sione 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, con 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!
2014”. Sono state giornate uniche e preziose quelle trascorse da circa cinquanta persone
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di diverse provenienze territoriali e associative, in rappresentanza di pressoché tutte le re-
gioni italiane. Tre i momenti principali di formazione 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. 
Dal 18 al 25 agosto si è svolo il primo dei tre campi di volontariato e formazione “E!state
Liberi! 2014”, che ha avuto come tema “Uomini soli”. La lettura del libro del giornalista
Attilio Bolzoni e le vicende personali e politico-istituzionali di Pio La Torre, Carlo Alberto dalla
Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono stati il filo conduttore dei momenti forma-
tivi, culminati nella visione del film “Uomini soli”, aperta al pubblico e partecipata pratica-
mente da tutti gli “abitanti” dell’Asinara. Dal 25 al 31 agosto si è svolto il secondo campo
sul tema “Il Viaggio - Uomini soli”. L’esperienza dei giornalisti Paolo Rumiz e di Pietro Suber,
e la lettura del libro “Uomini soli”, di Attilio Bolzoni, sono stati il filo conduttore dei momenti
formativi. Dal 1° al 7 settembre si è tenuto il terzo campo di volontariato e formazione, sta-
volta sul tema dell’Ambiente e promosso da Libera in collaborazione con il CSV Sardegna
Solidale e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. I partecipanti,
oltre alle attività di volontariato svolte nell’ex bunker di Cala d’Oliva, hanno partecipato alle
attività di formazione incentrate su cinque grandi temi: spreco alimentare, rifiuti, ecomafie,
abusivismo edilizio, energie rinnovabili. Don Gaetano Galia (Caritas Sassari), Angelo Venti
(Libera Abruzzo), Enrico Bellavia (giornalista) e Franco La Torre (Flare - Freedom Legality and
Rights in Europe, la rete che raccoglie circa 40 organizzazioni impegnate nel contrasto al
crimine organizzato) hanno accompagnato il percorso formativo di educazione ambientale e
cittadinanza responsabile con riflessioni, approfondimenti, discussioni e confronti. Quest’ul-
timo campo rientra nel progetto “Ambiente Libero” (percorsi di educazione ambientale e cit-
tadinanza responsabile nei campi di volontariato estivi organizzati da Libera), che ha visto
la sua realizzazione non solo nell’Isola dell’Asinara ma anche in altre località italiane. Luoghi
dove il rispetto per l’ambiente si coniuga con la legalità e l’impegno concreto con la memoria
delle vittime innocenti delle mafie. Un’occasione per scoprire realtà ricche di valori sociali e
culturali e riflettere su come migliorare il nostro modo di “abitare” l’ambiente. 





Il passaggio del ciclone Cleopatra in Sardegna è stato una tragedia che ha coinvolto tutti i
sardi. La Gallura, il Nuorese, il Medio Campidano sono stati i territori più colpiti. I comuni
coinvolti sono stati circa 60, 17 le vittime e 1 disperso. All’indomani della tragedia centinaia
di volontari, tramite il coordinamento dei referenti dei Sa.Sol. Point le antenne del territorio
di Sardegna Solidale, hanno raggiunto le zone più colpite per prestare soccorso ai cittadini.
Impegno concreto nelle zone disastrate e isolate dell’Isola, ma anche una campagna di co-
municazione che ha raggiunto tramite i social media e i mezzi di comunicazione locali e na-
zionali tutta l’Italia fino ad arrivare ai circoli degli emigrati sardi in Giappone. La protezione
civile e il soccorso sanitario in primis hanno da subito operato per alleviare i disagi della po-
polazione e contenerne i danni del ciclone. A poche ore dalla tragedia è iniziata la gara di
solidarietà. Primo fra tutti Don Luigi Ciotti che, in contatto costante con la struttura di Libera
Sardegna e del CSV Sardegna Solidale, ha messo a disposizione quanto nelle disponibilità
dell’Associazione in termini di persone, idee, mezzi, risorse.
Grazie alla Campagna di raccolta fondi “Emergenza Sardegna 2013” promossa da CSV Sar-
degna Solidale, Libera Associazioni nomi e numeri contro le mafie e Co.Ge. Sardegna si
sono raccolti 138.729,09 euro.
Il 9 giugno 2014 a Onanì, alla presenta dei sindaci dei comuni coinvolti e del circondario,
dei parroci, e di centinaia di volontari e cittadini vi è stata la consegna dei fondi così suddivisi
nel territorio:
– Città di Olbia: 25.000 euro donati al comune per il sostegno diretto alle famiglie.
– Caritas Diocesana di Tempio Ampurias: 25.000 euro donati alla locale associazione di vo-
lontariato Santu Thorpè per la ridistribuzione alle famiglie del territorio.

– Comune di Onanì: acquisto di un pulmino 9 posti, Ducato Combi, a disposizione del Co-
mune di Onanì per la realizzazione del Progetto “Tornare a Scuola” a favore dei bambini e
dei ragazzi che quotidianamente si devono recare a Bitti o a Lula per frequentare la scuola
e che non possono usufruire dei mezzi pubblici impossibilitati a transitare a causa del
crollo dei ponti e delle strade di collegamento.

– Comune di Terralba: 20.000 euro donati al comune per il sostegno diretto alle famiglie.
Tutte le azioni realizzate sono state gestite in accordo tra i soggetti promotori della campagna
e i soggetti coinvolti a livello locale nella gestione diretta dei fondi, raccolti grazie al grandis-
simo contributo di volontari e cittadini di tutta l’Isola.

EMERGENZA SARDEGNA 2013

Raccolta e distribuzione fondi a favore delle popolazioni colpite





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 documenta-
zione messa a disposizione dal CSV Sardegna Solidale. Creare nella sede di ogni associa-
zione 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.

RIEPILOGO DEI SERVIZI ATTIVI AL 2014 

POSTAZIONI SA.SOL.DESK ATTIVE al 31.12.2014 769

DI CUI 

CON OPZIONE UNO 336

CON OPZIONE DUE 125

CON I- KEY 308

SUDDIVISIONE POSTAZIONI SA. SOL. DESK PER PROVINCIA

PROVINCIA CAGLIARI 251

PROVINCIA SASSARI 137

PROVINCIA NUORO 88

PROVINCIA ORISTANO 77

PROVINCIA OLBIA TEMPIO 54

PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 73

PROVINCIA VILLACIDRO SANLURI 53

PROVINCIA OGLIASTRA 36

769

RETE TELEMATICA SA.SOL.DESK



NUOVE POSTAZIONI ATTIVATE NEL 2014 36

POSTAZIONI CESSATE NEL 2014 13

PEC ATTIVE AL 31.12.2014 402

NUOVE PEC ATTIVATE NEL 2014 48

KIT DI FIRMA DIGITALE CONSEGNATI NEL 2014 59

SIM TISCALI ATTIVE AL 31.12.2014 836



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 Sar-
degna 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 volonta-
riato interessate che hanno richiesto la stipula di appositi accordi di partenariato.
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 servizio civile in corso.

SITUAZIONE ACCREDITAMENTO AL 31 DICEMBRE 2014

SEDI PROPRIE 127 DI CUI:

Sa. Sol. Point 40

Associazioni di volontariato 87

ASSOCIAZIONI IN ACCORDO DI PARTENARIATO 44

Totale 171

RISORSE UMANE

Responsabile Servizio Civile Nazionale 1

Responsabile Amministrativo 1

Formatori generali 25

Selettori 10

Esperto Monitoraggio 2

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
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PROGETTO: IL DONO CHE SERVE - SARDEGNA

Il progetto di Servizio Civile Nazionale “Il dono che serve - Sardegna”, realizzato dal CSV
Sardegna Solidale, è stato attivato il 1 aprile 2014 coinvolgendo 40 giovani.
La finalità del progetto è quella di promuovere la cultura della donazione del sangue, avendo
come obiettivi specifici: aumentare l'informazione e l'educazione al dono e alla solidarietà,
aumentare la raccolta di sangue e sollecitare la popolazione ad una donazione ripetuta nel
tempo.
La partecipazione dei giovani volontari al progetto è un'occasione per contribuire in prima
persona a produrre bene comune e per sensibilizzare l'opinione pubblica ai valori della so-
lidarietà e della partecipazione.
I volontari, oltre all'impegno nelle associazioni e nel territorio di riferimento, partecipano ad
un percorso formativo suddiviso in 42 ore di formazione generale, come introduzione al-
l'esperienza del Servizio Civile, e 72 ore di formazione specifica, per acquisire le conoscenze
e le abilità necessarie allo svolgimento dei loro compiti e al raggiungimento degli obiettivi
specifici.
Il percorso di formazione viene portato 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 è partita in data 8 maggio e si è conclusa in data 11 luglio 2014,
mentre la formazione specifica è partita in data 15 settembre 2014 e proseguirà fino al 31
marzo del 2015.

FORMAZIONE GENERALE 
(Data, luogo, contenuto moduli formativi, formatore)

Giovedì 8 maggio 2014
Istituto Suore Giuseppine, Via Oristano 8C, DONIGALA FENUGHEDDU
Presentazione dell'Ente

Bruno Colombo

Venerdì 16 maggio 2014
Casa Famiglia Sant'Antonio Abate, Piazza Sant'Antonio 13, SASSARI
L'identità del gruppo in formazione

Damiana Culeddu

Mercoledì 21 maggio 2014
Piccola Casa San Vincenzo Via San Benedetto 5 – CAGLIARI
L'identità del gruppo in formazione

Damiana Culeddu
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Sabato 24 maggio 2014
Casa Famiglia Sant'Antonio Abate, Piazza Sant'Antonio 13, SASSARI
Dall'obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale: 

evoluzione storica, affinità e differenze tra le due realtà

La solidarietà e le forme di cittadinanza

Il dovere di difesa della patria

La difesa civile armata e non violenta

Bruno Colombo

Lunedì 26 maggio 2014
Piccola Casa San Vincenzo, Via San Benedetto 5, CAGLIARI
Dall'obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale:

evoluzione storica, affinità e differenze tra le due realtà

La solidarietà e le forme di cittadinanza

Il dovere di difesa della patria

La difesa civile armata e non violenta

Bruno Colombo

Mercoledì 4 giugno 2014
Piccola Casa San Vincenzo, Via San Benedetto 5, CAGLIARI
Servizio Civile Nazionale, associazionismo e volontariato

Rina Latu

Martedì 10 giugno 2014
Casa Famiglia Sant'Antonio Abate, Piazza Sant'Antonio 13, SASSARI
Servizio Civile Nazionale, associazionismo e volontariato

Rina Latu
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Martedì 17 giugno 2014
Piccola Casa San Vincenzo, Via San Benedetto 5, CAGLIARI
La normativa vigente e la carta di impegno etico

La protezione civile

Diritti e doveri del volontario del Servizio Civile

Franco Piseddu

Mercoledì 25 giugno 2014
Casa Famiglia Sant'Antonio Abate. Piazza Sant'Antonio 13, SASSARI
La normativa vigente e la carta di impegno etico

La protezione civile

Diritti e doveri del volontario del Servizio Civile

Franco Piseddu

Venerdì 4 luglio 2014
Piccola Casa San Vincenzo, Via San Benedetto 5, CAGLIARI
Il lavoro per progetti

Elena Fraschini

Venerdì 11 luglio 2014
Casa Famiglia Sant'Antonio Abate, Piazza Sant'Antonio 13, SASSARI
Il lavoro per progetti

Elena Fraschini

FORMAZIONE SPECIFICA
(Data, luogo, contenuto moduli formativi, formatore)

Lunedì 15 settembre 2014
Casa Famiglia Sant'Antonio Abate, Piazza Sant'Antonio 13, SASSARI
Storia, finalità e organizzazione dell’AVIS. 

L’attività di promozione e informazione sul territorio. L'organizzazione del sistema 

regionale sangue in Sardegna, i rapporti con le Istituzioni, la legislazione regionale 

e i modelli organizzativi

I contatti di AVIS sul territorio

Rina Latu
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Giovedì 25 settembre 2014
Società degli Operai di Mutuo Soccorso, Via XX settembre 80, CAGLIARI
Storia, finalità e organizzazione dell’AVIS. 

L’attività di promozione e informazione sul territorio. L'organizzazione del sistema 

regionale sangue in Sardegna, i rapporti con le Istituzioni, la legislazione regionale 

e i modelli organizzativi

I contatti di AVIS sul territorio

Francesco Letizia

Martedì 30 settembre 2014
Società degli Operai di Mutuo Soccorso, Via XX settembre 80, CAGLIARI
Strumenti e modalità di comunicazione nelle scuole

Il coinvolgimento della popolazione giovanile

Maria Laura Barigazzi

Martedì 23 settembre 2014
Casa Famiglia Sant’Antonio Abate, Piazza Sant'Antonio 13, SASSARI
Strumenti e modalità di comunicazione nelle scuole

Il coinvolgimento della popolazione giovanile

Rina Latu
Martedì 7 ottobre 2014
Casa Famiglia Sant'Antonio Abate, Piazza Sant'Antonio 13, SASSARI
Legislazione e normative di settore. I rapporti tra associazioni di volontariato 

e Servizio Sanitario Nazionale. 

L’attività di raccolta nel territorio. Il processo trasfusionale dalla raccolta alla trasfusione

Mauro Murgia

Martedì 14 ottobre 2014
Casa Famiglia Sant’Antonio Abate, Piazza Sant'Antonio 13, SASSARI
Come affrontare eventuali situazioni di emergenza

I Centri di raccolta, le strutture trasfusionali, l’attività di prelievo e donazione

Mauro Murgia

Martedì 4 novembre 2014
Società degli Operai di Mutuo Soccorso, Via XX settembre 80,  CAGLIARI
Organizzazione di eventi e sensibilizzazione dei giovani

Modalità di indagine e comunicazione al pubblico

Rina Latu
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Giovedì 6 novembre 2014
Casa Famiglia Sant'Antonio Abate, Piazza Sant’Antonio 13, SASSARI
Organizzazione di eventi e sensibilizzazione dei giovani

Modalità di indagine e comunicazione al pubblico

Rina Latu

Mercoledì 19 novembre 2014
Casa Famiglia Sant’Antonio Abate, Piazza Sant’Antonio 13, SASSARI
La creazione/Gestione di un sito web. L’utilizzo dei social network

L’organizzazione di un evento di sensibilizzazione

Rina Latu

Giovedì 20 novembre 2014
Società degli Operai di Mutuo Soccorso, Via XX settembre 80, CAGLIAR
La creazione/Gestione di un sito web. L’utilizzo dei social network

L’organizzazione di un evento di sensibilizzazione

Francesco Letizia

Lunedì 24 novembre 2014
Società degli Operai di Mutuo Soccorso, Via XX settembre 80, CAGLIARI
Legislazione e normative di settore. I rapporti tra associazioni di volontariato 

e Servizio Sanitario Nazionale

L’attività di raccolta nel territorio. Il processo trasfusionale dalla raccolta alla trasfusione

Anna Reina

Martedì 2 dicembre 2014
Società degli Operai di Mutuo Soccorso, Via XX settembre 80, CAGLIARI
I messaggi di comunicazione di AVIS e l’approccio con il pubblico destinatario

Rina Latu

Giovedì 4 dicembre 2014
Casa Famiglia Sant'Antonio Abate, Piazza Sant'Antonio 13, SASSARI
I messaggi di comunicazione di AVIS e l’approccio con il pubblico destinatario

Rina Latu

Prima della fine del progetto, previsto per il 31 marzo 2015, sono calendarizzati i seguenti
appuntamenti di Formazione Specifica
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FORMAZIONE SPECIFICA
(Data, luogo, contenuto moduli formativi, formatore)

Martedì 20 gennaio 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 gennaio 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 gennaio 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 3 febbraio 2015
Società degli Operai di Mutuo Soccorso, Via XX settembre 80, CAGLIARI
I rapporti con i donatori – People raising

Francesco Letizia 

Giovedì 5 febbraio 2015
Casa Famiglia Sant'Antonio Abate, Piazza Sant'Antonio 13, SASSARI 
I rapporti con i donatori – People raising

Rina Latu 

Il progetto coinvolge 39 sedi Avis distribuite su tutto il territorio regionale:

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

8  Avis Comunale Burgos Esporlatu
9  Avis Comunale Lanusei

10  Avis Comunale Suni
11  Avis Comunale Senorbi
12  Avis Comunale Carbonia
13  Avis Comunale Bolotana
14  Avis Comunale Oschiri
15  Avis Comunale Santadi
16  Avis Comunale Decimoputzu
17  Avis Comunale Erula
18  Avis Comunale Fonni
19  Avis Comunale Tertenia



20  Avis Provinciale Nuoro
21  Avis Comunale Nuoro
22  Avis Comunale Bitti
23  Avis Comunale “Enrico Fois” Cagliari
24  Avis Comunale Tortolì
25  Avis Provinciale Oristano
26  Avis Provinciale Cagliari
27  Avis Comunale Castelsardo
28  Avis Bono
29  Avis Comunale Benetutti
30  Avis Sezione Comunale Samugheo

31  Avis Regionale della Sardegna di Cagliari
32  Avis Sezione Comunale Gonnostramatza
33  Avis Sezione Comunale Terralba
34  Avis Comunale Borore
35  Avis Comunale Sarule
36  Avis Comunale Villagrande Strisaili
37  Avis Provinciale Olbia-Tempio
38  Avis Sezione Comunale Ales
39  Associazione Volontari Italia 

del Sangue Olbia



FQTS è il percorso formativo pro-
mosso dalle reti del Terzo Settore
per la crescita e la formazione dei
quadri dirigenti del volontariato,
dell'associazionismo di promo-
zione sociale e della cooperazione sociale del mezzogiorno d'Italia. L’idea progettuale pro-
pone un approccio unitario alle politiche formative del Terzo Settore. Ciò avviene attraverso
una serie di attività che si svolgono nelle regioni del centro-sud (Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Puglia, Sardegna e Sicilia) e si coniugano tra loro grazie ad una regia interregionale
tra la direzione didattica nazionale e quella di ogni singola realtà regionale. In ogni regione
è presente uno staff organizzativo composto da 4 membri e una cabina di pilotaggio costi-
tuita da 8 componenti, nel caso della Sardegna 2 afferiscono al CSV Sardegna Solidale.
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 fat-
tori storici attuali che non riguardano l'essenza dell'impegno e delle scelte personali, ma
l'orientamento dell'azione delle organizzazioni.
Il percorso è articolato in quattro attività: 3 seminari interregionali intensivi della durata di
tre giorni, 2 agorà regionali della durata di 4 ore ciascuna, due seminari regionali della durata
di 4 ore ciascuno e tre laboratori - comunicazione sociale, progettazione partecipata e ricerca
azione - della durata di 8 incontri per 8 ore ciascuno.
In Sardegna, l'annualità del progetto ha previsto 24 partecipanti alla formazione annuale e
13 partecipanti alla formazione continua. Il tema annuale centrale affrontato durante le at-
tività formative è stato quello della “redistribuzione”; nello specifico sono stati approfonditi
i temi della “povertà”, delle “disuguaglianze” e della “criticità nella distribuzione delle ric-
chezze”.
Il progetto Fqts in Sardegna, grazie al lavoro dei partecipanti, allo staff, al gruppo di pilotag-
gio e alla collaborazione di numerose organizzazioni del territorio, tra cui il Csv Sardegna
Solidale, terminerà a marzo del 2015.

FQTS FORMAZIONE QUADRI TERZO SETTORE





RACCONTA LA TUA ASSOCIAZIONE
In occasione dell’Anno Europeo dei Cittadini il CSV Sardegna Solidale ha promosso il con-
corso “Racconta la tua associazione” con lo scopo di permettere alle organizzazioni di vo-
lontariato esistenti e operanti in Sardegna di presentarsi e raccontarsi utilizzando diversi
linguaggi di comunicazione. 
Il concorso ha stimolato le capacità narrative delle associazioni incoraggiando azioni di pro-
mozione per raccogliere nuovi volontari oppure offrire nuovi servizi nel territorio di apparte-
nenza.
Il tema del concorso era centrato sulla descrizione della propria associazione (nascita, svi-
luppo, composizione, attività, servizi, progetti, relazioni) utilizzando lo strumento comunica-
tivo preferito (Narrazione/Racconto; Fotostoria; Filmato/video; Manifesto; Slogan; altro) che
ogni organizzazione ha liberamente scelto.
L’iniziativa ha riscosso un ottimo successo tra le associazioni, sono pervenuti infatti 132
lavori da tutta la Sardegna. Le associazioni si sono prodigate nel proporre filmati, racconti,
fotostorie, oppure manifesti che presentavano meglio la propria storia associativa, le attività
quotidiane, le proprie sensazioni, i propri pensieri, le proprie esperienze di solidarietà e ser-
vizio.
Il CSV Sardegna Solidale ha designato una commissione di valutazione composta da 5 mem-
bri, esperti in materia di volontariato e di comunicazione, che ha proceduto alla valutazione
delle proposte presentate. Al termine della valutazione sono stati assegnati i 21 premi pre-
visti dal bando.
La premiazione finale si è tenuta a Cagliari presso l’aula magna della Facoltà Teologica della
Sardegna l’11 aprile 2014.

ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI

(Associazione, Città, Titolo, Modalità)

Confraternita Divinae Misericordiae, Quartu Sant’Elena, senza titolo, Fotostoria
AVO, Sassari, AVO di Sassari un pezzo di storia, Narrazione/Racconto
La società degli operai di Cagliari, Cagliari, senza titolo, Narrazione/Racconto
LIASS, Sedilo, senza titolo, Manifesto
Ares Onlus, Olbia, senza titolo, Fotostoria

CONCORSI
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Polifonica Musoghese, Musei, senza titolo, Filmato/Video
ntercanvi Italia onlus, Sassari, senza titolo, Fotostoria
Ponti non muri, Sassari, senza titolo, Fotostoria
Associazione Sarda donatori di sangue, Domusnovas, La Nostra Storia, 
Narrazione/Racconto
ABOS Sardegna, Cagliari, senza titolo, Narrazione/Racconto
Aquiloni per la vita, Cagliari, senza titolo, Fotostoria
Organismo sardo di Volontariato internazionale cristiano, Oristano, 
Trent’anni di volontariato internazionale, Fotostoria
Associazione “Vita Nuova Onlus Alessandro Ricchi” Associazione Sarda Trapianti, Iglesias,
senza titolo, Narrazione/Racconto
Associazione Asma Sardegna Onlus, Cagliari, senza titolo, Narrazione/Racconto
Arcoris Onlus - Associazione Femminile Multietnica, Quartu S. Elena, 
senza titolo, Filmato/Video
Telefono amico Cagliari, Cagliari, Volontariato appesa ad un filo, Narrazione/Racconto
Associazione S. Leonardo-Bidda Noa, Otzieri, senza titolo, Narrazione/Racconto
Associazione C.A.S.A. Silvia onlus, Olbia, senza titolo, Narrazione/Racconto
GVV La salette Olbia, Olbia, senza titolo, Narrazione/Racconto
Associazione di volontariato piccolo grande coro oschirese, Oschiri, 
10 anni insieme, Filmato/Video
Associazione Ogliastra informa, Ilbono, I love you baby!, Filmato/Video
Associazione di volontariao “gruppo comunità via Marconi onlus, Carbonia, 
gruppo comunità via Marconi si racconta, Narrazione/Racconto
Movimento ecclesiale di impegno culturale, Oristano, 
Il gruppo MEIC si racconta, Narrazione/Racconto
Associazione Libera Energia onlus, Olbia, Una domenica con i senzatetto, 
Narrazione/Racconto
Gruppo Scout Madonna del Rosario, Villacidro, senza titolo, Filmato/Video
Associazione Socio Culturale più giovani meno giovani, Sassari, 
senza titolo, Narrazione/Racconto
Centro Amico Onlus, Sassari, Centro Amico Onlus: pochi ma...con un gran cuore!, 
Narrazione/Racconto
CIF Comunale di Sorgono, Sorgono, CIF Centro Italiano Femminile Sorgono 1991-2011 
20° anniversario di formazione, Narrazione/Racconto
Associazione delfino Onlus, San Gavino Monreale, senza titolo, Fotostoria
L.I.V.A.S., Gonnosfanadiga, Un quarto di secolo di storia, Narrazione/Racconto
VI-TA Onlus vivere insieme ai giovani la terza età, Bonarcado, 
Cronistoria dell’associazione VI-TA onlus, Narrazione/Racconto
AVIS Comunale di Arbus, Arbus, AVIS...u in Sardu, Filmato/Video
Associazione ACOS di Sassari, Sassari, Il Viaggio ACOS... cinque anni dopo, 
Narrazione/Racconto
Gruppo d’appoggio S. Patrignano onlus, Oristano, Il Racconto, Narrazione/Racconto
AEGEE, Cagliari, AEGEE Europe, Narrazione/Racconto
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Associazione culturale Su Conti, Serbariu-Carbonia, 
Vi racconto la “Storia” della Associazione Culturale “Su Conti”, Narrazione/Racconto
Associazione ricreativa seconda terza età di Olbia, Olbia, senza titolo, 
Narrazione/Racconto
Associazione folk culturale Santa Barbara Gonnosfanadiga, Gonnosfanadiga, 
senza titolo, Fotostoria
Genti de Mesu – Associazione mediatori di pace Sardegna, Cagliari, 
senza titolo, Filmato/Video
AVIS Onlus sezione comunale Perfugas, Perfugas, L’Avis di Perfugas, Narrazione/Racconto
AVIS di Bitti, Bitti, Fantasticamente AVIS, Narrazione/Racconto
Io e te insieme onlus, Gonnosfanadiga, senza titolo, Filmato/Video
Movimento omosessuale sardo. Associazione di politica e cultura gay, lesbica 
e transgender, Sassari, L’Orgoglio di mostrarci, Filmato/Video
Telefono amico Italia volontari in ascolto - centro voce amica - Sassari Onlus, Sassari, 
Voce amica Sassari, Filmato/Video
Banda musicale G. Puccini, Gonnosfanadiga, 
Banda musicale G. Puccini di Gonnosfanadiga, Narrazione/Racconto
Soccorso Iglesias, Iglesias, Soccorso Iglesias, Narrazione/Racconto
AUSER Filo d’Argento, Sassari, senza titolo, Narrazione/Racconto
Associazione universitaria Athena, Cagliari, 
Associazione universitaria Athena, Narrazione/Racconto
MA.SI.SE., Sinnai, 30 anni di MASISE, Manifesto
AVIS Comunale di Monastir, Monastir, senza titolo, Filmato/Video
Associazione giovanili Guspini 2.0, Guspini, senza titolo, Fotostoria
Associazione culturale onlus I.T.Z.O.K.O.R., Cagliari,  Associazione culturale onlus
I.T.Z.O.K.O.R. “Storia di un bambino speciale”, Narrazione/Racconto
Associazione architettura e culturale – CULTARCH, Cagliari, 
CULT-ARCH 2007-2013, Fotostoria
ANTEAS Mediocampidano onlus, Guspini, senza titolo, Filmato/Video
Associazione Mamma Margherita, Selargius, 
Associazione Mamma Margherita sono io., Filmato/Video
AIDOS Sardegna, Cagliari, senza titolo, Filmato/Video
SOS, Quartu S. Elena, 30 anni con noi, Filmato/Video
V.I.P. Sardegna Onlus, Villacidro, senza titolo, Filmato/Video
LILA onlus, Cagliari, senza titolo, Narrazione/Racconto
GVV Piccola casa di S. Vicenzo, Cagliari, “Piccola Casa San Vicenzo”, Narrazione/Racconto
Diversamente Onlus, Cagliari, senza titolo, Filmato/Video
Associazione La Sorgente, Sassari, “Ass. La Sorgente”, Filmato/Video
AVIS Comunale di Sinnai, Sinnai, Il nostro primo anno di attività, Fotostoria
Associazione di volontariato ALFA UNO, Palmadula, “ALFA UNO”, Filmato/Video
Co. Sa. S., Cagliari, Il CoSaS si racconta, Filmato/Video
Beata Suor Giuseppina Nicoli, Cagliari, Uno di molti uno di noi, Filmato/Video
AIS Don Ignazio Garau di Mogoro, Mogoro, Solidali con il cuore, Narrazione/Racconto
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Consulta dei giovani di Uta, Uta, senza titolo, Filmato/Video
OdV Protezione Civile di Settimo San Pietro, Settimo San Pietro, 
Progetto operativo organizzazione di volontariato - 
Protezione Civile Settimo San Pietro 2011-2014, Narrazione/Racconto
GVV-AIC Italia, Cagliari, senza titolo, Narrazione/Racconto
Croce Verdi P.A. Onlus Isili, Isili, Vita fra le vite – Storia nelle storie, Fotostoria
Libera Associazione Soccoros, Samugheo, “LAS La nostra storia”, Narrazione/Racconto
I sempre giovani, Cagliari, Gli Orti – La Vega tra storia e ricordi, Filmato/Video
ADA Sardegna, Cagliari, senza titolo, Filmato/Video
Associazione U.M.U.S. Una mano un sorriso, Arzachena, “TG UMUS”, Filmato/Video
Sarda Ambiente Sinnai, Sinnai, Spot sarda Sardegna, Fotostoria
Associazione Andelecà onlus, Cagliari, senza titolo, Narrazione/Racconto
Associazione teatrale “Sa Scivedda Onlus”, Centro di volontariato, 
Siurgus Donigala, Fotostoria
Gru. S.A.P., Capoterra, 25 anni di volontariato, Filmato/Video
Associazione Donne al traguardo onlus, Cagliari, 
La storia delle donne al traguardo, Narrazione/Racconto
Associazione familiari Alzheimer, Serrenti, Alzheimer THE’, Narrazione/Racconto
Cittadinanzattiva Cagliari, Cagliari, Fare i cittadini e il modo migliore di esserlo,
Narrazione/Racconto
Volontariato ospedaliero Francescano Sociale, Cagliari, 
Volontariato ospedaliero Francescano Sociale, Narrazione/Racconto
Associazione di volontariato Muntangia, Flulminimaggiore, senza titolo, 
Narrazione/Racconto
Associazione di volontariato La Coccinella onlus, Terralba, senza titolo, 
Narrazione/Racconto
Associazione Casa Emmaus, Iglesias, senza titolo, Manifesto
Sardach, Cagliari, Manifesto di Sardach, Manifesto
AVIS Comunale di Sanluri, Sanluri, 1993-2013 L’avis comunale di Sanluri Si racconta,
Fotostoria
Amici di Sardegna, Cagliari, senza titolo, Fotostoria
GRUPPO Emergency Ong onlus Sede operativa di Sassari, Sassari, 
Le attività dello sportello socio-sanitario di Emergency Progetto Sassari. Le persone oltre 
il riconoscimento dei bisogni, Narrazione/Racconto
Libera Associazione nomi e numeri contro le mafie. Presidio Rita Atria, Tempio Pausania,
senza titolo, Narrazione/Racconto
A.V.O.C.C., Villaputzu, AVOCC Villaputzu 1992...e poi, Fotostoria
Associazione culturale G_elevato2, Gonnosfanadiga, “Il Sogno”, Filmato/Video
Equilibri Circolo dei Lettori di Elmas, Elmas, “Racconto di Equlibri Elmas”, 
Narrazione/Racconto
Casa del Randagio Onlus, Pirri, Il cammino verso casa, Narrazione/Racconto
Anteas Cagliari, Cagliari, senza titolo, Narrazione/Racconto
Associazione Protezione animali narboliese, Narbolia, Rifugio Tobia, Fotostoria
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Volontariato giovanile e assistenza e sport onlus, Selargius, senza titolo, 
Narrazione/Racconto
Lega Italiana per la lotta contro i tumori sede provinciale di Nuoro, Nuoro, 
Si scrive screening si legge prevenzione dei tumori, Fotostoria
AVIS comunale di Fonni, Fonni, Mille e una goccia, Narrazione/Racconto
AVIS Comunale di Erula, Erula, senza titolo, Narrazione/Racconto
Amico del Senegal Batti cinque, Sassari, La Nostra Storia, Fotostoria
Centro Studi “Giuseppe Guiso” di Orosei, Orosei, Una finestra sulla cultura, Manifesto
ACAT Solidarietà Senorbì, Senorbì, senza titolo, Narrazione/Racconto
Give him a chace onlus, Quartu S. Elena, Give him a chace, Filmato/Video
Movimento per la vita onlus, Olbia, La Nostra Storia, Narrazione/Racconto
AVASV, Vallermosa, AVASV, Fotostoria
AIDO Gruppo comunale Mario Fodde, Cuglieri, Ci vuole fegato, Narrazione/Racconto
Piccoli Progetti Possibili, Guspini, Piccoli progetti P0ssibili, Filmato/Video
Associazione San Nicolò Vescovo onlus, Guspini, 
La Luce irrompe negli arabeschi di pietre nel rosone di S. Nicolò, Fotostoria
AUSER ULA, Carbonia, Una Bella Storia di solidarietà, Narrazione/Racconto
GVV “Virgo Potens”, Nuoro, “Nascita dell’associazione del volontariato vicenziano”, 
Narrazione/Racconto
Difendiamo il Creato onlus, Guspini, “Difendiamo il creato”, Narrazione/Racconto
Associazione Nonno Mio, Sassari, senza titolo, Narrazione/Racconto
Associazione Happy Clown, Sassari, senza titolo, Filmato/Video
Centro italiano femminile comunale, Tempio Pausania, senza titolo, Fotostoria
Acat Sulcis Iglesiente, Iglesias, senza titolo, Narrazione/Racconto
Associazione Santa Maria Onlus, Guspini, Dream with me, Manifesto
Associazione progetto Barega.org, Iglesias, Progetto Barega, Fotostoria
Amici senza confini, Cagliari, “Senza confini: il viaggio di Karibu”, Narrazione/Racconto
Associazione BES, Arbus, senza titolo, Filmato/Video
Associazione Giudicato di Torres, Porto Torres, senza titolo, Filmato/Video
Associazione MiciAmici onlus, Mortara, Miss 131 ora è Betty, Narrazione/Racconto
AVOS, Tonara, da verificare nella mail, Narrazione/Racconto
A.V.S.A.V., Villacidro, senza titolo, Fotostoria
Confraternita di Misericordia di Cagliari Pirri, Pirri, senza titolo, Fotostoria
Gruppo di Volontariato Vincenziano "Santa Maria della Neve", Nuoro, Lettera Aperta, 
narrazione/racconto
Associazione Is Giogus, Marrubiu, Mani in Festa nella tyradizione, Fotostoria
Circolo Legambiente Su Tzinnibiri, Sinnai, Una passione lunga 25 anni, narrazione/racconto
Welcome Young, Macomer, senza titolo, Filmato/Video
Anteas Ogliastra, Tortolì, senza titolo, Narrazione/Racconto
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GRADUATORIE FINALI

NARRAZIONE/RACCONTO

1° Equilibri Circolo dei Lettori di Elmas, Elmas
2° Associazione ACOS di Sassari, Sassari
3° Amici senza confini, Cagliari
4° Casa del Randagio Onlus, Pirri
5° Gruppo d’appoggio S. Patrignano onlus, Oristano

FOTOSTORIA

1° Confraternita Divinae Misericordiae, Quartu S. Elena 
2° Associazione architettura e culturale – CULTARCH, Cagliari 
3° Associazione progetto Barega.org, Iglesias
4° Ponti non muri, Sassari
5° Associazione Protezione animali narboliese, Narbolia,

FILMATO/VIDEO

1° Associazione BES, Arbus
2° AIDOS Sardegna, Cagliari
3° AVIS Comunale di Monastir, Monastir
4° Io e te insieme onlus, Gonnosfanadiga
5° Genti de Mesu. Associazione mediatori di pace Sardegna, Cagliari

MANIFESTO

1° Associazione Santa Maria Onlus, Guspini
2° Sardarch, Cagliari
3° MA.SI.SE., Sinnai
4° Associazione Casa Emmaus, Iglesias
5° Centro Studi “Giuseppe Guiso” di Orosei, Orosei
6° LIASS, Sedilo
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PROMUOVIAMO IL VOLONTARIATO. CONCORSO DI IDEE

Il Concorso di idee “PromuoviAmo il Volontariato”, promosso dal CSV Sardegna Solidale, ha
avuto come finalità la promozione del volontariato in un’ottica di coinvolgimento di nuovi vo-
lontari e di cambiamento sociale, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato
della Sardegna.
Tema del concorso di idee “PromuoviAmo il Volontariato” è stata la promozione del volonta-
riato e della cultura della solidarietà nei territori di appartenenza delle singole organizzazioni
di volontariato nei quali svolgono la loro attività. Il concorso di idee è aperto a tutte le asso-
ciazioni di volontariato presenti e operanti in Sardegna.
Il concorso di idee “PromuoviAmo il Volontariato” è stato sviluppato con una o più delle se-
guenti modalità:
Narrazione/racconto breve, foto, video, manifesto, slogan o altra modalità creativa.
Una giuria composta da esperti in materia di volontariato e designati dal CSV Sardegna So-
lidale, ha avuto il compito di valutare i lavori pervenuti. I premi saranno attribuiti, per cia-
scuna sezione, come segue:
6 premi di 1ª categoria di 2.500,00* Euro
6 premi di 2ª categoria di 2.000,00* Euro
6 premi di 3ª categoria di 1.500,00* Euro
6 premi di 4ª categoria di 1.000,00* Euro
6 premi di 5ª categoria di    500,00* Euro
* al lordo di ogni ritenuta dovuta per legge

I premi saranno assegnati in una manifestazione pubblica prevista nei primi mesi del 2015
alla quale i vincitori saranno invitati e tenuti a partecipare e durante la quale i lavori saranno
presentati in pubblico.
I premi potranno essere assegnati anche ex aequo, oppure potranno non essere assegnati
per mancanza di concorrenti o perché nessuno degli elaborati è stato valutato meritevole.

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 S.E.
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
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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
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
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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 S.E.
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
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CONCORSO "GIVE ME FIVE"

Il CSV Sardegna Solidale, nell’ambito del progetto "Scuola & Volontariato" realizzato in col-
laborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, ha presentato il concorso
"Give me five". Lo scopo del concorso è stato quello di promuovere la cultura della solida-
rietà per far conoscere la realtà del volontariato presente nell’isola agli studenti delle scuole
di ordine superiore, a partire dalla loro personale percezione del volontariato e della solida-
rietà. Il concorso, aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori dell’isola, ha proposto due
temi convergenti: la descrizione e la promozione del volontariato, delle sue molteplici attività
e articolazioni, e la promozione della cultura della solidarietà. I temi potranno essere svilup-
pati e presentati in diverse modalità: una narrazione (o racconto breve), un’immagine, un
video, un manifesto, uno slogan, oppure attraverso un’altra modalità scelta dal partecipante.
Una commissione di valutazione composta da insegnanti esperti in materia di volontariato
e volontari designati da Sardegna Solidale avrà il compito di valutare i lavori pervenuti. Per
ciascuna sezione verranno assegnati sei premi secondo la seguente ripartizione: 
6 premi di 1ª categoria di 2.000,00* Euro
6 premi di 2ª categoria di 1.500,00* Euro
6 premi di 3ª categoria di 1.000,00* Euro
6 premi di 4ª categoria di    500,00* Euro
6 premi di 5ª categoria di    250,00* Euro
al lordo di ogni ritenuta dovuta per legge

I trenta premi complessivi potranno essere assegnati anche ex aequo, oppure non assegnati
per mancanza di concorrenti o perché nessuno degli elaborati è stato riconosciuto merite-
vole. Premialità aggiuntive potranno essere proposte dalla commissione per gli elaborati
presentati da gruppi di studenti.
I premi verranno assegnati nel corso di una manifestazione pubblica che si terrà nei primi
mesi del 2015 ad Oristano, alla quale i vincitori saranno invitati e tenuti a partecipare e du-
rante la quale i lavori saranno presentati al pubblico.

ISTITUTI PARTECIPANTI

1, Istituto Professionale Industria e Artigianato “Emanuela Loi”, Carbonia-Sant’antioco, 
Terza D SSS, Video Musicale, Narrazione/Racconto Breve, Slogan, Manifesto, 
Altro: Calendario/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
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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, San 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
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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
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: Performance, 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
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19, Liceo Scientifico Statale “Pitagora”, Isili, 
Quinta B, Video (Canzone cantata dagli alunni)
Quinta E, Presentazione Power Point
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





Anche nel 2014 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  NEL 2014
Sede Centrale 58.240
Sa.Sol.Point 380.800
TOTALE 439.040

VOLONTARI MOBILITATI NELL’ORGANIZZAZIONE NEL 2014
Sede Centrale                                                                                                               55               
Sa.Sol.Point                                                                                                                  680            
TOTALE                                                                                                                         735            

FONDI EROGATI DAL CO.GE. NEL 2014
Fondi ordinari pari a euro                                                                                     1.700.000,00                               

LE RISORSE FINANZIARIE EROGATE DAL CO.GE SARDEGNA NEL 2014
FONTE IMPORTO
Fondazione Cassa Risparmio di Torino € 150.704,34
Fondazione Compagnia di San Paolo € 450.000,00
Fondazione Banco di Sardegna € 806.415,50
Fondazione Pisa € 292.880,16
TOTALE FONDI EROGATI € 1.700.000,00

TOTALE FONDI EROGATI NEL 2014
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

IL NOSTRO CAPITALE

Le risorse umane
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del parere del comitato Promotore e della Consulta Territoriale.
Il bilancio Consuntivo 2014 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 
La destinazione delle risorse 2014

MACRODIVISIONE DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE 
Macrovoci

Costi di funzionamento € 158.871,02
Servizi Erogati € 1.702.059,84
Totale € 1.860.930,86

Risorse e Resti € 995.757,66

TOTALE GENERALE € 2.856.688,52

Costi di funzionamento 
€ 158.871,02

Risorse e Resti
€ 995.757,66

Servizi Erogati
€ 1.702.059,84



Il CSV Sardegna Solidale sostiene e qualifica le associazioni di volontariato presenti e ope-
ranti in Sardegna, da un lato attraverso i servizi a favore del volontariato e 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 € 574.128,31
Consulenza e assistenza € 48.610,90
Formazione € 88.788,89
Informazione e comunicazione € 95.745,17
Ricerca e documentazione € 25.014,95
Animazione territoriale € 228.186,49
Supporto logistico Sa.Sol.Desk € 608.687,12
Oneri di Funzionamento degli sportelli operativi € 20.000,00
Acquisto Beni Capitale € 24.096,02
Funzionamento CO.GE. Sardegna € 100.000,00

RISORSE RESTITUITE

I nostri servizi

Promozione del volontariato 574.128,31

Consulenza e assistenza 48.610,90

Formazione 88.788,89

Informazione e comunicazione 95.745,17

Ricerca e documentazione 25.014,95

Animazione territoriale 228.186,49

Supporto logistico Sa.Sol.Desk 608.687,12

Oneri di Funzionamento 
degli sportelli operativi 20.000,00

Acquisto Beni Capitale 24.096,02

Funzionamento CO.GE. Sardegna                  100.000,00





CONSULENZA LEGALE

Anche nell’anno 2014 l’attività si è svolta secondo le consuete direttrici stabilite fin dalle
origini per questo servizio.
Infatti i compiti principali ricoperti dal Servizio di consulenza legale sono sostanzialmente
due, ovvero:
– uno di natura esterna con riguardo al Servizio di consulenza di natura giuridica resa in fa-
vore delle associazioni di volontariato,  il tutto nelle sue svariate forme e significazioni; 

– l’altro interno al Centro stesso con riguardo alla funzione di  Servizio Legale.  
Le funzioni richiamate hanno comportato una diversificata attività indirizzata a soddisfare
bisogni di natura sostanzialmente diversa, sia sotto il profilo delle materie trattate, che sotto
il profilo delle differenti esigenze prospettate. 
Nello specifico il Servizio di consulenza resa in favore delle associazioni di volontariato si è
concretizzato in  due prevalenti  attività , ovvero: 
– la formulazione di pareri pro veritate, resi sia oralmente che per iscritto, a seguito di for-
male richiesta inoltrata al Centro secondo un protocollo oramai ben consolidato;

– gli incontri e le sessioni con le persone interessate, tenutesi presso il Centro;
In tale veste il legale è stato presente in sede il martedì, di modo che si potesse dar seguito
a trattare de visu le questioni di maggior delicatezza e quelle di una certa necessità ed ur-
genza. In forma preventivamente concordata è stata grantita la disponibilità all’esigenza
anche in altri giorni.
Le  questioni proposte al Servizio riguardano in genere la corretta tenuta dei libri sociali e
gli adeguamenti statutari ai requisiti minimi di legge, la gestione dei rapporti tra socie e tra
dirigenti e soci.
Ultimamente inoltre appare fortemente sentita anche la problematica relativa alla copertura
assicurativa di legge dei volontari e tutte le sottese questioni.
Sono  queste alcune delle problematiche sottese ai pareri richiesti al Centro e per le quali
sono stati predisposti gli adeguati strumenti  pro veritatae.
Il Servizio di consulenza che oramai opera da parecchi anni risulta essere stato un preciso
punto di riferimento e quasi, ci si permette di definirlo, un pronto soccorso giuridico  per tutti
coloro i quali si sono trovati ad aggirarsi attraverso le innumerevoli problematiche sottese
alla attuale normativa di riferimento, la quale pare indirizzata il più delle volte a ingabbiare il
Volontariato piuttosto che renderlo libero da fardelli di cui farebbe certamente a meno.

CONSULENZA E ASSISTENZA
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Per quanto attiene la  attività  dell’Ufficio Legale, questa è consistita nella attività tipica, ov-
vero oltre che una  costante vigilanza sugli atti sia interni che esterni prodotti dal Centro e
a questo indirizzati, si è provveduto alla stesura e alla successiva stipula dei contratti di for-
nitura con soggetti esterni ed  alla stipula di nuovi  contratti di comodato per il  materiale in
“rotazione” affidato Sa.Sol Point. L’attività di tutto il Servizio è avvenuta con  il costante
contatto e la supervisione  del  Direttivo e del  Presidente.

CONSULENZE LEGALI 
N. Associazione richiedente Città
1 Metafore & Metafore Cagliari
2 Associazione AEGEE Cagliari Cagliari 
3 Associaizone Impegno Rurale Regione Santa Maria

La Palma
4 Associazione onlus Obiettivo Sanità Sardegna San Vito 
5 Associaizone Lions Cagliari 
6 Associazione LIFC Sardegna Onlus Cagliari 
7 Operazione Africa Onlus Cagliari 
8 Avis Comunale Villagrande Strisaili Villagrande Strisaili 
9 Associazione Co. Sa. S. Cagliari
10 Massimo Mameli (Costituzione Associazione di Volontariato) Cagliari 
11 Associazione A.B.O.S. Cagliari 
12 Associazione L'Isola che non c'è Elmas
13 Atuamentu Cagliari 
14 Pubblica Assistenza Croce Verde Tortolì - Arbatax Tortolì 
15 Tiziano Boni (Costituzione Associazione di Volontariato) Cagliari 
16 Giovani in Missione Quartu Sant'Elena 
17 Croce Verde Bolotana Bolotana
18 Associazione Volontari per la Biblioteca Popolare San Michele Alghero
19 Mondi Paralleli Monserrato
20 Società San Vincenzo De Paoli Cagliari 
21 Acat Pippo Russo Monserrato
22 P.A.F.F. Quartu Sant’Elena Quartu Sant’Elena

CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI
Come avveniva negli anni precedenti, anche nel 2014 la maggior parte delle richieste hanno
riguardato le proccedure  di costituzione di nuove Associazioni.
Si è riscontrata inoltre una maggiore specificità nelle richieste di consulenza da parte delle
Associazioni rispetto agli anni precedenti.
Le richieste di informazioni sono state più puntuali ma anche più tecniche, segno di un sem-
pre più crescente interesse ai problemi legati non solo al volontariato puro e semplice ma
anche ai problemi fiscali e normativi ad esso legati.
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Capita, sempre più spesso infatti, che molte Associazioni chiedano delucidazioni dopo aver
preso visione del nostro libro, che tratta degli aspetti legali e fiscali delle Associazioni di Vo-
lontariato, reso disponibile a tutte le Associazioni di Volontariato.
Altri richieste  riguardavano le problematiche relative al corretto svolgimento della propria
attività, come ad esempio le raccolte fondi al fine di non sconfinare in un’attività potenzial-
mente commerciale.
Infine vi sono state anche diverse richieste riguardanti la verifica fiscale della correttezza
nella tenuta della contabilità.
Le consulenze sono state suddivise, in base all’argomento trattato, in nove allegati distinti
dalla lettera A alla lettera I.
Ogni allegato raggruppa un insieme di richieste che si riferiscono ad argomenti similari.

Allegato Oggetto richiesta consulenza
A Costituzione e modifica associazione:

Iscrizione albo volontariato
Adempimenti, agevolazioni e procedure fiscali

B Attività commerciale:
Quando un’attività viene considerata commerciale:

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

D Inquadramento soci e collaboratori:
Inquadramento collaboratori Associazione
Rimborsi spese
Collaborazioni occasionali

E Redazione Bilancio:
Modalità di redazione del  bilancio sulla base della Legge regionale 39/93

F Contabilità e bilancio consuntivo:
Adempimenti amministrativi:
Redazione dichiarazioni
Tenuta registri
Vidimazione registri

G Offerte, contributi e finanziamenti ad associazioni:
Offerte liberali

H Esenzione Imposte:
Esenzione Imposta di bollo e registro

I Quesiti vari:
Variazione Presidente
Bandi per finanziamento locazione
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Le consulenze di tutto il 2014 ammontano complessivamente a 48 e sono pervenute da
tutta la Regione Sardegna.
Nel dettaglio:

Provincia Numero
Cagliari 24
Oristano 7
Nuoro 1
Sassari 7
Ogliastra 1
Carbonia-Iglesias 5
Olbia-Tempio 1
Medio Campidano 2

Inoltre tali consulenze ammontano per ciascun argomento trattato a: 

Argomento Numero
Adempimenti fiscali per la Costituzione ed iscrizione nell'albo volontariato 3
Cinque per mille 6
Inquadramento collaboratori e rimborso spese 11
Bilancio consuntivo redatto in base alla Legge regionale 39/93 7
Adempimenti amministrativi 8
Contributi, finanziamenti   e agevolazioni alle Associazioni 8
Assicurazione volontari 2
Attività commercial 0
Quesiti vari 3

CONSULENZA INFORMATICA
Il compito principale è quello di risolvere problematiche di natura tecnica sia hardware che
software, nonché di offrire supporto alle associazioni sull’uso delle nuove tecnologie.
La configurazione di reti LAN e connessioni VPN, la creazione e gestione dei minisiti per le
associazioni, i servizi integrati di posta elettronica sono alcuni degli esempi di servizi offerti
dal CSV Sardegna Solidale alla propria rete di associazioni.  In genere i problemi di natura
tecnica o tecnologica contingenti vengono segnalati dalle associazioni a voce, via telefono,
tramite posta elettronica all’indirizzo supporto@sardegnasolidale.it, oppure tramite il form
di richiesta di assistenza online presente sulla home page del sito www.sardegnasolidale.it.



La formazione anche nel 2014 ha rappresentato un settore strategico del CSV Sardegna
Solidale attraverso il quale favorire lo sviluppo e il potenziamento delle competenze neces-
sarie alle organizzazioni di volontariato per svolgere al meglio le proprie attività.
Nel 2012/2013 il Csv Sardegna Solidale ha proposto un Catalogo formazione volontari, ca-
talogo che viste le numerose iscrizioni è rimasto attivo anche per tutto il 2014 consentendo
l’attivazione di diversi percorsi formativi dislocati nel territorio regionale. I percorsi hanno
trattato tematiche comuni a tutte le associazioni di volontariato, a prescindere dal loro spe-
cifico ambito di attività, che riguardano aspetti gestionali, di comunicazione e sviluppo.  Inol-
tre a settembre del 2014 il catalogo corsi del 2013 è stato integrato con altre proposte
formative:

Titolo corso Durata Partecipanti Periodo di realizzazione

Comunicazione interpersonale 8 ore 25 volontari Novembre/Dicembre 2014

Comunicazione interculturale 8 ore 25 volontari Novembre/Dicembre 2014

Progettare nel volontariato 8 ore 25 volontari Novembre/Dicembre 2014

Gestire e sviluppare le associazioni 
di volontariato 8 ore 25 volontari Novembre/Dicembre 2014

La rendicontazione per le associazioni 8 ore 25 volontari Novembre/Dicembre 2014

Il fund raising nelle associazioni 
di volontariato 8 ore 25 volontari Novembre/Dicembre 2014

Marketing sociale e animazione 
territoriale 8 ore 25 volontari Novembre/Dicembre 2014

Il gruppi di lavoro nelle associazioni 8 ore 25 volontari Novembre/Dicembre 2014

La gestione del conflitto 
nei gruppi di lavoro 8 ore 25 volontari Novembre/Dicembre 2014

La leadership nelle associazioni 8 ore 25 volontari Novembre/Dicembre 2014

La relazione d’aiuto 8 ore 25 volontari Novembre/Dicembre 2014

Operatori radio volontari 
della protezione civile 4 ore 25 volontari Novembre/Dicembre 2014

Organizzazione e progettazione eventi 8 ore 25 volontari Novembre/Dicembre 2014

Progettazione europa 8 ore 25 volontari Novembre/Dicembre 2014

FORMAZIONE
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Anche in questa annualità risultano essere particolarmente apprezzati i corsi dell’area co-
municazione e gestionale anche se tra le nuove proposte formative si registra un numero
elevato di iscrizioni per il corso da “Operatore Radio Soccorso Protezione civile” come ad in-
dicare una volontà di formarsi anche su tematiche maggiormente “operative”. Nel periodo
tra settembre e dicembre 2014 sono state raccolte inoltre le iscrizioni per l’attivazione di
altri percorsi formativi che verranno realizzati nei primi mesi del 2015.
In base alle iscrizioni pervenute nel 2013/2014 sono stati attivati  18 corsi di cui di seguito
riportiamo il dettaglio:

N. CORSi SEDE DATA PARTECIPANTI FORMATORE FACILITATORE
FREQUENTANTI

1 Comunicazione Sassari 18 Gen 2014 36 Francesca Sollai Tania Mura
interpersonale INSIGHT

2 La rendicontazione Sassari 1 Feb 2014 28 Tiziano Cericola Elena Fraschini
per le associazioni

3 Gestire e sviluppare Sassari 15 Feb 2014 45 Tiziano Cericola Francesca
l’associazione Camoglio
di volontariato

4 Il Fund Raising Donigala 1 Mar 2014 31 Andrea Caracciolo Monia Onali 
nelle associazioni Fenughedu Scuola Fund
di volontariato Raising

5 Marketing sociale Donigala 22 Mar 2014 37 Franco Floris Claudia Paba
e animazione Fenughedu
territoriale

6 Gestire e sviluppare Donigala 10 Mag 2014 23 Tiziano Cericola Francesca 
l’associazione Fenughedu Camoglio
di volontariato

7 L’animazione Donigala 31 Mag 2014 21 Genoveffo Pirozzi Claudia Paba
dei gruppi Fenughedu
di volontariato 
per animare 
la comunità

8 Comunicazione Tempio 8 Nov 2014 44 Stefania Cuccu Stefano Porcu
interpersonale Caracciolo

9 Progettare Tempio 15 Nov 2014 30 Giuseppe Gianna 
nel volontariato Cosseddu Pedroni

10 La rendicontazione Tempio 22 Nov 2014 46 Tiziano Cericola Gianna
per le associazioni Pedroni

11 Comunicazione Cagliari 16 Nov 2014 19 Stefania Cuccu Stefano Porcu
interpersonale
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12 Operatori Radio Quartu 22 Nov 2014 13 Siro Ginotti Giuseppe 
Soccorso S. Elena Cosseddu
Protezione civile

13 La rendicontazione Cagliari 29 Nov 2014 21 Tiziano Cericola Claudia Paba
per le associazioni

14 Progettare Cagliari 13 Dic 2014 13 Stefano Porcu Cristina Diana 
nel volontariato

15 La rendicontazione Ozieri 13 Dic 2014 41 Tiziano Cericola Silvia 
per le associazioni Camoglio

16 Comunicazione Oristano 6 Dic 2014 35 Stefania Cuccu Stefano Porcu
interpersonale

17 Operatori Radio Quartu 10 Dic 2014 10 Siro Ginotti Carlo Veglio
Soccorso S. Elena
Protezione civile

18 Operatori Radio Quartu 18 Dic 2014 15 Siro Ginotti Silvia
interpersonale Camoglio

TOTALE 508

A conclusione di ciascun percorso è stato somministrato un questionario di valutazione fi-
nalizzato a raccogliere il gradimento dei partecipanti. Anche quest’anno è stato confermato
il gradimento elevato dei corsi in particolare relativamente ai formatori descritti come pre-
parati tecnicamente e in grado di coinvolgere e rendere i volontari protagonisti del processo
di formazione.

FORMAZIONE IN PARTNERSHIP

Nell'ambito del piano formativo FORMIDALE, il CSV Sardegna Solidale ha proposto alle as-
sociazioni di volontariato una formazione specifica, progettata sulla base delle singole esi-
gente formative. Questa linea di formazione, gestita e coordinata dal CSV, ha rappresentato
un’occasione 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 for-
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mativo. 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, in rete, hanno avuto l'opportunità di progettare un percorso formativa della
durata massima di 40 ore e di coinvolgere fino a 80 partecipanti. 
Le associazioni proponenti e le relative tematiche sono indicate qui di seguito:

AVIS Fordongianus – corso di primo soccorso (in riferimento alla legge 388/03) per i volon-
tari dell’associazione comunale.
Associazioni volontari Don Bosco Nuoro – corso di guida sicura di veicoli in emergenza strut-
tura in parte teorica e pratica destinato agli autisti di veicoli preposti allo svolgimento dei
servizi urgenti e conducenti della Protezione Civile.
ANTEAS Sardegna – corso di formazione su tematiche tecniche e trasversali, quali la legi-
slazione, la progettazione, il bilancio sociale, la comunicazione esterna e la contabilità.
CSV Sardegna Solidale  – Corso di formazione alla guida sicura 4X4.

In fase di realizzazione:
AVIS Sardegna – corso di formazione per dirigenti delle Avis comunali per l’apprendimento
di competenze amministrative, normative, gestionali e comunicative.
AVO Sardegna – corso di formazione rivolto ai giovani volontari orientato alla conoscenza
dell’associazione e alla presentazione reciproca.
ANPAS Sardegna – corso di formazione orientato all’educazione, alla sensibilizzazione alla
cultura della Protezione Civile e alla promozione del valore della solidarietà.
GVV Sardegna – corso di formazione per le socie del Volontariato Vincenziano.



Le attrezzature

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

Il numero verde

Il numero verde 800 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 ter-
ritorio o ad un Sa.Sol.Point  di riferimento. Il numero verde fornisce un servizio di informa-
zione telefonica di primo livello.

I SERVIZI TELEMATICI

IL PORTALE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE 
www.sardegnasolidale.it 

http://social.sardegnasolidale.it

La posta elettronica

Tale servizio permette alle organizzazioni di volontariato che non ne dispongono ad altro
titolo di richiedere gratuitamente l’attivazione di una casella di posta elettronica con il se-
guente format: nomeassociazione@sardegnasolidale.it.  Username e password sono scelti
dall’organizzazione richiedente. Per richiedere l’attivazione della casella è sufficiente com-
pilare 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 volonta-
riato.

Banca Dati

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

RISORSE TECNICHE EVOLUTE
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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, 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 princi-
pali eventi riguardanti il volontariato.

L’ufficio Stampa

L’ufficio stampa ha effettuato la sua attività di informazione e comunicazione sia attraverso
“l’Isola che c’è”, foglio di collegamento tra volontari, sia attraverso canali di comunicazione
esterna.
Nel 2014 sono stati inviati ai media locali, regionali e nazionali 36 comunicati.

ALCUNE GRANDEZZE DEL NOSTRO LAVORO

Materiali di segreteria e consumo

Cartelle 56.000                       
Penne 12.800                       
Matite 12.500                       
Block Notes 7.000                       
Fotocopie 580.000                       
Materiale di promozione del volontariato e cultura della solidarietà 65.000           

Attrezzature in prestito temporaneo gratuito

Numero Prestiti 665                      
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Pubblicazioni
n. Numero Isola che c'è Periodo di riferimento N. Realizzati N. Spediti

1 L'Isola che c'è n. 1 Gennaio 2014 7500 6046
I giovani chiedono pace e lavoro

2 L'Isola che c'è n. 2 Aprile-Maggio 2014 8000 6033
Il saluto di Papa Francesco

3 L'Isola che c'è n. 3 Maggio-Giugno 2014 7500 6150
Cambia musica! 
Scegli di essere un volontario!

4 L'Isola che c'è n. 4 Luglio-Agosto 2014 7500 6127
“Da 22 anni chiediamo 
di inserire nel codice penale 
i reati contro l'ambiente”

5 L'Isola che c'è n. 5 Novembre 2014 7500 6370
Alluvione e solidarietà: giovani 
e volontari in prima fila

6 L'Isola che c'è n. 6 Dicembre 2014 7500 6149
Esperienze di solidarietà 
e cittadinanza nelle scuole 
superiori della Sardegna 

Totali 45500 36875





L’obiettivo principale dell’ufficio stampa è quello di comunicare in modo efficace e efficiente
l’identità e le attività del CSV Sardegna Solidale.
Questa attività viene portata avanti tramite l’utilizzo di tre strumenti comunicativi:
– Il Comunicato Stampa
– L’Isola che c’è - Periodico di collegamento tra volontari
– Invio settimanale della newsletter
In riferimento al primo strumento, da gennaio a dicembre 2014 sono stati inviati 36 comu-
nicati stampa alle principali testate locali, regionali e nazionali (sito CSVnet, Comunicare il
Sociale, Vita, Redattore Sociale,…).
Il secondo strumento, il periodico di collegamento tra volontari “L’Isola che c’è”, racconta
le attività svolte dal CSV Sardegna Solidale e quelle realizzate dalle Associazioni di volonta-
riato dell’Isola. Il lavoro principale consiste, infatti, nel seguire le manifestazioni organizzate
dal CSV e raccontare tramite articoli e foto gli interventi dei relatori e degli ospiti. Per quanto
riguarda le attività svolte dalle Associazioni della Sardegna, il lavoro consiste nel contattare
i referenti e stimolarli nell’invio di narrazioni sulla vita associativa, al fine di trasferire in loro
l’importanza del racconto e della comunicazione per la sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica ai temi portati avanti dalla stessa Associazione. In questo senso si sono ottenuti im-
portanti risultati. Associazioni prima restie al racconto hanno dimostrato nel 2014 un
rinnovato interesse nell’invio di articoli sulle loro attività. La risposta dei mezzi di comunica-
zione agli eventi organizzati può definirsi più che buona. Oltre alla pubblicazione nei quotidiani
regionali e nel sito del CSVnet, diverse notizie sono state trasmesse nelle emittenti televisive
(RaiTre, Videolina, ecc.) e promosse anche in numerosi siti internet.

ISOLA CHE C’È
Il periodico di collegamento tra volontari “L’Isola che c’è”, nato nel 1987, ha rappresentato
e rappresenta una realtà significativa all’interno della pubblicistica regionale e nazionale
sulle tematiche del volontariato e della solidarietà sociali: i riconoscimenti avuti lo attestano.
L’Isola che c’è racconta attività, iniziative, appuntamenti promossi dal volontariato in Sar-
degna, in Italia e all’estero e viene distribuito in abbonamento gratuito tra le Associazioni,
le Istituzioni e i cittadini. Alle singole persone viene recapitato su richiesta del destinatario.
Attualmente viene stampato in 10.000 copie ogni numero. Nel 2014 sono stati realizzati 6
numeri.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
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NEWSLETTER

Nel 2014 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 or-
gani 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 So-
lidale e le iniziative regionali, nazionali ed internazionali; le Associazioni di volontariato e le
iniziative locali e nazionali, ancora da svolgere e/o già svolte (resoconto); informazioni di
vario genere su attività di volontariato, utili ai singoli volontari e cittadini (bandi, progetti,
scadenze, ecc.). Il tutto con un collegamento costante col 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 2014, 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, inoltre, la newsletter ha permesso di superare e abbattere
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.sardegnaso-
lidale.it, dove è presente un box specifico nella home page.
Al 31 dicembre 2014, 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.
La redazione della newsletter è affidata ad un giornalista pubblicista in convenzione con il
CSV.
Alla realizzazione dei diversi numeri hanno collaborato, inoltre, i referenti per l'informazione
dei Sa.Sol. Point e i volontari delle Associazioni, che hanno segnalato in maniera sempre
più puntuale le diverse attività da inserire nello spazio comunicativo e 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@sar-
degnasolidale.it.

PRINCIPALI SPESE PER INFORMAZIONE NEL 2014

• Isola che c’è € 76.505,66

• Numero Verde, portale internet, newsletter € 19.239,51

• Totale € 95.745,17



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.
La biblioteca conta un patrimonio di 2062 volumi e 174 video suddiviso in 36 aree temati-
che.

Area Tematica n. volumi
Volontariato e terzo settore 371
Adozione 9
Africa 5
Ambiente e protezione civile 44
Anziani 25
Assistenza ai malati 90
Carcere 32
Chiesa e religioni 63
Dipendenze (tossicodipendenze, alcolismo, gioco d’azzardo) 77
Disabilità 67
Donne 21
Educazione alla legalità, Giustizia, Diritti 77
Famiglia, genitorialità 70
Filosofia 7
Finanza etica 34
Genere 14
Giovani, adolescenti, minori 127

RICERCHE, STUDI E DOCUMENTAZIONE
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Globalizzazione 31
Guerra e violenza 24
Lavoro 21
Educazione alla legalità, giustizia e diritti 77
Mafie e criminalità 94
Metodologia della ricerca e valutazione 25
Migrazioni e razzismo 98
Pacifismo e diritti umani 49
Pedagogia, educazione, scuola e formazione 98
Poesia e narrativa 41
Povertà ed emarginazione 63
Salute mentale 39
Sardegna 38
Servizi e professioni sociali 120
Sociologia del contemporaneo 55
Tratta, prostituzione e pedofilia 16
Welfare 23
Varie 17
Video 174

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
presente una postazione informatica con un software ingrandente e sintesi vocale (Lunar-
Plus) 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 vi-
sualizzandoli 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



RICERCHE, STUDI E DOCUMENTAZIONE   131

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
Consultazione e prestito temporaneo del materiale bibliografico

I volumi, le riviste i documenti video sono a disposizione per la consultazione in sede e il
prestito. È inoltre possibile fotocopiare parti di pubblicazioni e testi non soggetti a diritti di
autore.
Per usufruire dei servizi della biblioteca è necessario iscriversi al prestito. Prima dell’iscri-
zione 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.





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 2014 il
CSV Sardegna Solidale ha promosso la campagna “Cinque x Mille al volontariato” infor-
mando tempestivamente le organizzazioni di volontariato dell’opportunità offerta dalla Cam-
pagna.
Per favorire l’adesione delle medesime all’iniziativa ha stipulato appositi accordi con i CAF
CGIL, Cisl e Uil della Sardegna.

ASSOCIAZIONI SOSTENUTE DAL CSV PER L'ISCRIZIONE AL 5 PER 1000 ANNO 2014
Codice Fiscale Associazione Città
92017570927 Libera Associazione Volontari del Soccorso Pula
91008150921 Croce Verde - V.S.G.B. Pabillonis
92037790927 Associazione Volontari Italiani del Sangue Sez. Pula Pula
91008490921 Avis Comunale Siddi "Pauli Arbarei" Siddi
90019160929 Associazione Muntangia Flumini Maggiore
92072020925 G.V.V. Piccola Casa di San Vincenzo Cagliari
2399240908 La Speranza Ozieri
90006930904 Associazione Donatori Midolleo Osseo Ozieri
92200710926 Associazione Sandalia Solidale Assemini
92217000923 Associazione "Luna e Sole" Onlus Settimo S. Pietro
92158220928 Associazione di Volontariato Onlus" Libera-Mente" Senorbì
92040210921 Confraternita della Misericordia Senorbì
91021500920 A.V.S. "L'arcobaleno" O.N.L.U.S Ussana
92070060923 Associazione Volontari "La Fenice" Mandas
92048220922 Avis Sezione Comunale Senorbì
92127160924 Associazione Famiglie Dopo di Noi Senorbì
92063920927 Associazione Avis Comune di Selegas Selegas

IL 5 PER MILLE AL VOLONTARIATO
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92086890925 Associazione di Volontariato Solidarietà Sanbasilese San Basilio
92139020926 A.V.A.B. Associazione Volontariato "Audilia Belli" Guamaggiore
92065630920 Centro di Solidarietà "Siurgus Donigala" Siurgus Donigala
92138060923 Ass. di Volontariato di Protezione Civile S. Isidoro Senorbì
92101370929 Confraternita di Misericordia Guasila
92119330923 Associazione di Volontariato Soccorso Arcobaleno Sant'Andrea Frius
92036190921 Associazione Volontari Donori Onlus Donori
91010660909 Associazione Volontari Ospedalieri Tempio
92039840928 Associazione Prociv Arci Assemini
92194420920 Ass. per l'avanzamento della Ricerca sui Trapianti Cagliari
91017750901 C.A.S.A. Silvia Centro Accoglienza 

Solidarietà Ammalati Onlus Olbia
90029020956 Associazione "Duemilauno Solarussa" Solarussa
90014410956 Libera Associazione Soccorso Amico Ghilarza
90035380956 Ippogrifo Onlus Oristano
90018100959 Libera Associazione Soccorso Sedilo
90047880951 Associazione Nazionale Vigili del Fuoco 

del Corpo Nazionale Sezione Provinciale Oristano
91017400929 Associazione Volontariato G.A.M.A Sanluri
92058230902 Il Risveglio Ass. di Volontariato per Disabili Psicofisici Porto Torres
91023190928 Associazione Onlus Verso Te Monastir
91015760902 Associazione Giovani Internazionale Olbia Olbia
92016730928 Associazione "Solidarietà" O.N.L.U.S. Cagliari
92073830926 Corpo Regionale Volontari del Fuoco Quartucciu
92015480921 Telefono Amico Cagliari Cagliari
92174720927 Protezione Civile L'Aquila Sardegna Assemini
92154790924 Associazione Prociv Augustus Assemini Assemini
92167110920 Prociv Augustus Cagliari
91007170912 Prociv Sadali Sadali
93001870919 Pubblica Assistenza Croce Verde Orgosolo Orgosolo
92190070927 Surgentes Onlus Quartu S. Elena
92135910922 Confraternita Di Misericordia Armungia
90009740920 Associazione Volontari Italiani Del Sangue Sant'Antioco
90030720925 I.P.F. Sezione Zonale N. 387 S.Giovanni Suergiu
90016420920 Associazione Di Volontariato Albeschida Carbonia
92140800928 Ingegneria Senza Frontiere Cagliari Cagliari
93024630910 Sezione Comunale Avis Galtellì
93008890910 Avis Comunale Nuoro
91011240909 Associazione Volontari Italiani del Sangue Perfugas
92001580916 Libera Associazione Volontari Soccorso Sindia
92155090928 Confraternita Misericordia di Cagliari-Pirri Cagliari
91008520925 Associazione Volontari del Sangue A.V.I.S. Villasor
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92176010921 Associazione Farmacisti Volontari 
per la Protezione Civile – Cagliari Sestu

92036500921 Gruppo Volontariato Vincenziano 
Madonna della Strada Cagliari

92089380924 Aidos Sardegna Associazione Sarda 
Donne per lo Sviluppo Cagliari

92173960920 Iride Onesta Cagliari
92154660929 Comitato Organizzatore Settimana Dell'aria-Iride Cagliari
92065890920 Aegee Cagliari Cagliari
92163270926 Sarda Ambiente Onlus Quartu S.Elena
92084070926 Gruppo Volontariato Vincenziano "S.Lucia” Cagliari
91003780912 P.A. Ass. Volontariato Croce Verde Perdasdefogu
92024200922 Gruppo Di Volontariato Vincenziano Sant'Avendrace Cagliari
2602000925 A.V.I.S.Comunale Carbonia Carbonia
90024830920 Cherimus Perdaxius
90010190925 Associazione Volontari Italiani del Sangue Narcao
92062160921 Confraternita Di Misericordia Sant’Elia Cagliari
92157730927 Associazione "Volontari Tucum" Burcei
92023390922 Associazione Volontari Ospedalieri Cagliari Cagliari
3091010920 Volontriato Stella Lasalliana Onlus Monserrato
80001690926 Associazione Piccola Casa San Vincenzo Cagliari
92182790920 Associazione Andalecà Onlus Cagliari
92181110922 European Radioamateurs Association - Sez .Prov. Ca Quartu S.Elena
92111860927 Associazione Volontari Amici Dei Cani Dolianova
1926020924 Fraternita' Della Misericordia Di Dolianova Dolianova
92113780925 Associazione Asma Sardegna Cagliari
92172160928 P.A.S.S.I. Per Il Mondo Selargius
97394480582 Associazione per l'Assistenza Spirituale 

alle Forze Armate Onlus Roma
91011450904 Avis Comunale Tempio Pausania
90026740929 Ass. Prov. Emodializzati, Nefropatici, Trapiantati Carbonia
1052830914 Pubblica Assistenza Volontari di Soccorso Urzulei
90016100951 A.V.I.S. Sezione Comunale Ales
93036040918 Onlus Libera Associazione Sclerosi Multipla Nuoro
92141310927 Associazione "Casa Diana Sanna" Onlus Cagliari
91000020916 Avis Associazione Volontari Italiana Sangue Lanusei
92000860921 Sub Sinnai Asd, Protezione Civile, Soccorso a mare,

Operatività speciale Sinnai
92061720923 Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna Cagliari
93044130917 I.B.I.S. Nuoro
92020090921 Prociv Arci Quartu S.Elena
90007210926 Associazione Assistenza Sofferenti Psichici Carbonia





CSVNET COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CSV IN ITALIA
Il CSV Sardegna Solidale fin dalla sua istituzione si è aperto e collegato subito con espe-
rienze similari in atto in altre regioni. Dal luglio 2000 è membro effettivo del comitato diret-
tivo 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 na-
zionale 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 gio-
vanile.
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 istituzioni
dell'UE. Inoltre, agisce da forum centrale per lo scambio di politiche, buone pratiche e infor-
mazioni 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 as-
semblee 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
controlla 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

COLLEGAMENTI E COORDINAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
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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 fonda-
mentali 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 Volonta-
riato.

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 nel 2012 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 let-
tera 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 disposi-
zione 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 promo-
zione 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
Via Machiavelli, 3 – 09129 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, 5 - 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

I SA.SOL. POINT DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE



142 BILANCIO SOCIALE 2014

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
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SA. SOL. POINT N. 19 • ALGHERO
c/o Fraternità della Misericordia
Via Giovanni XXIII, 66 - 07041 Alghero
Tel. 079 9731047 - Fax 079 9731047
alghero@sardegnasolidale.it
Orario: martedì e giovedì 10,00-12,00

SA. SOL. POINT N. 20 • TEMPIO PAUSANIA
Via Episcopio, 8 - 07029 Tempio Pausania
Tel. 079 6390132 - Fax 079 6390132
tempio@sardegnasolidale.it
Orario: martedì, mercoledì e giovedì 
10,00-12,00
lunedì e venerdì 16,00-18,00

SA. SOL. POINT N. 21 • LA MADDALENA
Loc. Trinitas
Villaggio Seis - 07024 La Maddalena
Tel. 0789 726219 - Fax 0789 726219
lamaddalena@sardegnasolidale.it
Orario: dal lunedì al venerdì 15,30-18,30

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

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

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

SA. SOL. POINT N. 25 • BONORVA
c/o Croce Verde 
Piazza Santa Vittoria, 2 - 07012 Bonorva
bonorva@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì 15,00-18,00

SA. SOL. POINT N 26 • BONO
Loc. Su Craru, 2 - 07011 Bono
Tel. 079 7949052 - Fax 079 7949052
bono@sardegnasolidale.it
Orario: dal lunedì al venerdì 16,00-20,00

SA. SOL. POINT N. 27 • BITTI
c/o AVIS Comunale
Via Galileo Galilei, 10 - 08021 Bitti
Tel. 0784 413036 - Fax 0784 413036
bitti@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 
11,00-12,00 / 16,00-18,00

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

SA. SOL. POINT N. 29 • ISILI
Piazza San Saturnino, 7 - 08033 Isili
Tel. 0782 802488 - Fax 0782 802488
isili@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì e mercoledì 10,00-12,00
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SA. SOL. POINT N. 30 • GHILARZA
c/o LASA
Via S. Antioco, 42 - 09074 Ghilarza
Tel. 0785 565084 - Fax 0785 565084
ghilarza@sardegnasolidale.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8,00-13,00

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

SA. SOL. POINT N. 32 • QUARTU S. ELENA
c/o S.O.S.
Via Maldive, 1 (Margine Rosso) 
09045 Quartu S. Elena
Tel . 070 8636099 - Fax 070 8636099
quartuse@sardegnasolidale.it
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì
9,00-12,30
martedì e giovedì 17,00-19,00

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

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

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

SA. SOL. POINT N. 36 • SAMUGHEO
c/o LAS Libera Associazione Soccorso
via Emilia, 13 - 09086 Samugheo
Tel. 0783 461434 - fax 0783 461432
samugheo@sardegnasolidale.it
Orario: lunedi e venerdì 17,00-20,00

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

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

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

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


