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1.1 INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PROMOTORE 

Questo bilancio sociale 2019 è nella continuità del CSV Sardegna Solidale che nel 2018 
ha raggiunto i vent’anni della sua azione a servizio del volontariato di tutta la Sarde-
gna, e allo stesso tempo è cerniera tra passato e futuro, è testimonianza di uno spirito 
di cittadinanza e di legalità dinanzi alla Riforma del Terzo Settore che concretamente 
nel 2019 vede il suo inizio e il suo avvio.
L’iniziativa della posa delle ceramiche della solidarietà’ nei vari centri dell’Isola è te-
stimonianza non solo di una celebrazione del passato ma della volontà’ di continuare, 
di potenziare, di rendere più viva la rete dei servizi a favore di tutto il volontariato 
organizzato in Sardegna e per la Sardegna.
Questo bilancio riafferma ed è testimonianza concreta della costante scelta non solo di 
monitorare quanto ha fatto e ancora fa il Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna 
Solidale ma anche di valutare costantemente la sua opera, di sviluppare e migliorare i 
suoi servizi a favore di tutta la società civile isolana ed in particolare a favore del volonta-
riato sardo organizzato. Il bilancio sociale 2019 permette anche di esaltare la trasparenza 
dell’azione del CSV Sardegna Solidale e di valutare lo spessore del suo operare nel coin-
volgimento della rete e dei volontari ma anche della società tutta della Sardegna e con 
le relazioni instaurate anche in Italia ed in Europa. La continuità delle iniziative del CSV 
Sardegna Solidale ha percosso tutto l’anno del 2019 e tutta la Sardegna.
I giovani e la scuola sono stati soggetti privilegiati dell’azione costante del CSV Sarde-
gna Solidale, una particolare attenzione si è data al Servizio Civile e lo testimoniano 
gli oltre 170 accreditamenti e il numero dei giovani che hanno scelto il CSV Sardegna 
Solidale per svolgere il loro servizio. Dall’altra parte, la formazione costante al volon-
tariato non ha coinvolto solo i giovani ma tutta la società civile sarda con centinaia di 
iniziative in tutto il territorio della Sardegna. Questo ha facilitato il processo di adegua-
mento delle associazioni di volontariato alla Riforma del Terzo Settore e di avviare le 
procedure corrette per operare con le nuove direttive.
Le pagine di questo bilancio 2019 ne danno testimonianza. Firmando questo bilancio 
2019 io stesso, in qualità di Presidente del Comitato Promotore del Centro di Ser-
vizio per il Volontariato Sardegna Solidale, ne dò testimonianza e passo presidenza 
e responsabilità al nuovo assetto del Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna 
Solidale.

Don Angelo Pittau
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degna Solidale accompagna per evitare disguidi, perdite di tempo e interpretazioni 
fuorvianti.
Nel presente Bilancio sociale emergono tutti questi aspetti con chiarezza e traspa-
renza, come d’altronde è sempre successo anche con i precedenti bilanci seppur non 
soggetti ad obblighi come quelli attuali.
Spero che queste pagine rendano pienamente conto della mole di attività e della 
loro qualità e che spingano tanti cittadini a scegliere di essere volontari, per costruire 
insieme bene comune.

Gian Piero Farru

1.2 PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE

Il Bilancio Sociale del CSV Sardegna Solidale è stato redatto in base alle linee guida 
adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 
“Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo 
settore” così come meglio esplicitate nel documento “Linee guida per la redazione 
del Bilancio Sociale per gli enti di terzo settore accreditati come Centri di Servizio per 
il Volontariato” redatto da CSVnet. Tali linee guida definiscono da una parte i (dieci) 
principi di redazione e dall’altra indicano i (sette) contenuti minimi che il bilancio 
sociale deve contenere.
Su queste basi il presente Bilancio Sociale 2019 descrive il percorso identitario, as-
sociativo e operativo del CSV Sardegna Solidale dando conto della “capitalizzazione” 
delle risorse economiche utilizzate e della sua dimensione strategica, organizzativa 
e comunicativa.
Il 2019 è stato – come lo è il 2020 – un anno di transizione e di passaggio da quelle 
che sono state le leggi e le regole di riferimento per circa 30 anni alle leggi e alle 
regole previste dal complesso della Riforma del Terzo Settore ufficialmente battez-
zata nel 2016. I “passaggi” fatti e ancora da fare sono molteplici, cronologicamente 
e strutturalmente complessi, e mettono in gioco una pluralità di soggetti che concor-
rono a costruire il nuovo sistema.
Il CSV Sardegna Solidale è dentro questo nuovo sistema e, nel 2019 come già nel 
2018, ha applicato le regole del nuovo sistema in sostituzione del sistema ormai 
superato. Per il CSV Sardegna Solidale non si è trattato di una mera operazione tecni-
co-amministrativa ma di una “trasformazione” di paradigma: il Comitato Promotore 
del CSV Sardegna Solidale si è trasformato in Associazione Centro di Servizio per il 
Volontariato Sardegna Solidale ODV. Ha mantenuto la titolarità assegnatagli a suo 
tempo dal Co.Ge. Sardegna, anch’esso ormai superato dalla presenza degli OTC, uffici 
periferici dell’ONC (Organismo nazionale di Controllo).
In questi passaggi il CSV Sardegna Solidale ha mantenuto la continuità e la costanza 
della sua azione e della proposta di nuove e innovative attività ben conscio che 
anche nel 2020 (e forse anche nel 2021) occorrerà “adeguarsi” al cambiamento e 
ai suoi tempi.
E’ il processo che ogni organizzazione di volontariato e ogni ente di terzo settore che 
sta sotto le regole del Codice TS è tenuto a realizzare e a governare. E che il CSV sar-



2.1 METODOLOGIA ADOTTATA

Il presente documento ha come obiettivo quello di rendicontare l’attività del CSV 
Sardegna Solidale per l’annualità 2019, anno di transizione dell’entrata in vigore del 
Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117 del 2017). I contenuti e le dimensioni oggetto di 
analisi e descrizione per la realizzazione del documento di rendicontazione sociale, 
come proposto da “Le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del 
Terzo settore”, sono stati i seguenti:

 metodologia adottata: criteri e modalità di redazione del Bilancio sociale, quali le 
finalità, i principi, la struttura, i contenuti e gli ulteriori elementi indicati nel presente 
capitolo.

 informazioni generali sull’Ente: anagrafica, area territoriale e ambito di attività, 
mission, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento. Tali in-
formazioni, nel presente documento, sono riportate nel capitolo relativo alle infor-
mazioni generali sul CSV Sardegna Solidale, nel quale sono descritte le finalità, le 
modalità di lavoro e di collaborazione con il territorio.

 governance: il governo, la struttura e l’organizzazione dell’ente. 
 persone: le risorse umane impiegate che operano nell’ente e le relative modalità 

di coinvolgimento (contratti di lavoro adottati, attività svolte, struttura dei compensi 
e modalità di rimborso ai volontari). Nel capitolo specifico sono descritte nel detta-
glio le modalità di coinvolgimento delle risorse umane.

 attività: informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate, sui desti-
natari, sugli effetti e sugli obiettivi. Il bilancio sociale del CSV Sardegna Solidale de-
scrive dettagliatamente, capitolo per capitolo, i progetti realizzati, le attività svolte, 
i servizi offerti, le metodologie utilizzate e i risultati raggiunti.

 situazione economica e finanziaria: provenienza delle risorse, separata per fonte 
pubblica e privata, e informazioni sulle attività di raccolta fondi. Nel capitolo specifi-
co è descritto nel dettaglio il quadro complessivo sugli aspetti di carattere economi-
co, patrimoniale e finanziario del CSV.
La metodologia adottata nel bilancio sociale 2019, l’aderenza ai principi, il livello di 
dettaglio nella descrizione delle attività e dei servizi garantiscono la chiarezza, la 
completezza e la trasparenza, prevista dalla normativa, che il CSV Sardegna Solidale 
ha sempre assicurato agli stakeholder, alle associazioni e ai volontari della Sardegna.
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 comparabilità: esplicitare, per quanto possibile, i dati di confronto temporale e 
spaziale;

 chiarezza: utilizzo di un linguaggio chiaro e comprensibile, accessibile anche ai 
lettori meno esperti;

 veridicità e verificabilità: espletare le fonti utilizzate;
 attendibilità: comunicare informazioni evitando dati incerti, sovrastime o sottosti-
me;

 autonomia: garantire autonomia e indipendenza nell’esprimere valutazioni nel 
caso in cui sia richiesta la collaborazione di soggetti terzi.

Il CSV Sardegna Solidale utilizza così lo strumento del bilancio sociale per raccontare 
le proprie attività ai volontari, alla rete e alla cittadinanza, nell’ottica di un monito-
raggio costante, di un percorso di crescita e di miglioramento, di una comunicazione 
chiara e trasparente. Così, anche per l’annualità 2019, il CSV Sardegna Solidale ha 
realizzato questo documento di rendicontazione sociale al fine di evidenziare il livel-
lo di coerenza esistente tra la mission, gli obiettivi progettuali, le strategie definite 
rispetto ad essi, le attività svolte e i risultati conseguiti.

2.3 LE 20 PAROLE CHE CI RAPPRESENTANO

CAMBIAMENTO: la capacità di affrontare le criticità e di adattarsi con successo
CREATIVITÀ: la capacità di saper creare delle connessioni
CRESCITA: lo sviluppo delle nostre risorse e il progressivo aumento delle competenze
CONSULENZE: l’offerta di servizi efficaci ed efficienti agli enti del terzo settore
ETICA: la promozione di valori positivi
GIOVANI: sensibilizzare e promuovere la cultura della solidarietà e la pratica del 
volontariato
GRATUITÀ: il dono del nostro tempo senza nulla in cambio
FORMAZIONE: promuovere conoscenze e potenziare le competenze dei volontari
IDENTITÀ: un forte senso di appartenenza
MOVIMENTO: un gruppo dinamico e in divenire
OPERATIVITÀ: la vitalità e l’operosità delle nostre azioni quotidiane
PARTECIPAZIONE: cooperazione, collaborazione e partecipazione attiva dei volontari 
e della cittadinanza
PRESENZA: la capacità di rispondere ai bisogni del territorio
PROMOZIONE: forte attenzione alla diffusione della cultura del volontariato
RELAZIONE: comunicare, creare nuovi legami e rafforzare le relazioni
RETE: lavorare insieme e condividere nuovi progetti ed esperienze
RICERCA: studio scientifico e diffusione delle conoscenze
RISORSE: capacità di utilizzo efficace delle risorse e valorizzazione delle stesse
SOLIDARIETÀ: il nostro impegno costante e quotidiano a favore degli altri
TRASPARENZA: la chiarezza e la limpidezza delle nostre azioni

2.2 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER L’EDIZIONE SUCCESSIVA

Il bilancio sociale è un documento informativo pubblico, redatto annualmente a se-
guito del processo di rendicontazione, uno strumento che descrive l’operato degli 
Enti di Terzo Settore e i risultati conseguiti nel tempo.
A seguito del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state 
emanate “Le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo 
settore”, esaminato prima nel Consiglio Nazionale del Terzo settore, approvato il 4 
luglio 2019 e poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019. Il Codice del 
terzo settore definisce quindi il bilancio sociale come “strumento di rendicontazione 
delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed eco-
nomici delle attività svolte da un’organizzazione”, prevedendo così dei principi di 
redazione, la struttura, il contenuto e le modalità di approvazione, pubblicazione e 
diffusione del documento.
In questa direzione, come ogni anno, il bilancio sociale, per il CSV Sardegna Solidale, 
rappresenta uno strumento importante, di trasparenza, verso le associazioni, i soste-
nitori e il territorio, utile per raccontare l’attività dell’organizzazione, fatta non solo 
di numeri ma soprattutto di storie, relazioni, impegni e passioni, “al fine di offrire 
– come ci ricorda la riforma – un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti 
interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel 
bilancio di esercizio”.
Nello specifico, è uno strumento utile per comunicare ai propri portatori di interesse 
(volontari, organizzazioni, collaboratori e altri interlocutori), nel segno della traspa-
renza, i comportamenti, le attività svolte e i risultati raggiunti. L’utilità del bilancio 
sociale diviene quella di dare informazioni e “dare conto” a tutti gli stakeholders 
sulle strategie ed i comportamenti adottati dall’organizzazione per raggiungere le 
finalità statutarie, sui risultati raggiunti e sulla ricaduta benefica per la comunità. 
Ulteriore funzione del documento è quella di sviluppare maggiore consapevolezza di 
se stessi, delle proprie azioni e della mission dell’organizzazione.
Nell’assolvere “l’obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale” (art. 61, 
c.1 lett.l), il CSV Sardegna Solidale ha realizzato il presente documento tenendo 
presente, come indicato dal Codice del Terzo Settore, dei seguenti principi dettati 
dalle linee guida:

 completezza: identificazione dei principali stakeholder e inserimento delle relati-
ve informazioni rilevanti;

 rilevanza: inserimento, senza omissioni, di tutte informazioni utili per comprende-
re e valutare l’andamento dell’ente;

 trasparenza: definizione dei criteri utilizzati per la rilevazione e classificazione 
delle informazioni;

 neutralità: rappresentazione imparziale delle informazioni, compresi aspetti posi-
tivi e negativi;

 competenza di periodo: rendicontazione e descrizione delle attività e dei risultati 
dell’anno di riferimento;



3.1 L’IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) hanno la responsabilità e il compito di 
organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo 
per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti di Terzo 
Settore (ETS), come previsto dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/17), emanato 
in seguito alla riforma del 2016 (L. 106). A seguito della riforma, sono state abro-
gate diverse normative tra cui la legge quadro sul volontariato (266/91) che, tra 
gli altri indirizzi, definiva i CSV come soggetti “a disposizione delle organizzazioni di 
volontariato (ODV) e da queste gestiti al fine di sostenerne e qualificarne l’attività”.
I Servizi che i CSV devono erogare, come indicato nel Codice del Terzo Settore, sono 
sostanzialmente quelli previsti dalla precedente normativa e articolati in sei aree di 
intervento:
1. Promozione e animazione - Attività rivolta alla promozione della cultura del vo-

lontariato e della solidarietà; attività di cittadinanza attiva e animazione territo-
riale, rivolta ai giovani e ai cittadini interessati, anche in collaborazione con enti 
pubblici e privati, istituti scolastici e università.

2. Formazione - Servizio di formazione volto ad acquisire maggiore consapevolez-
za dell’identità e al ruolo del volontario, ad apprendere e potenziare capacità e 
competenze utili per potenziare l’azione dei volontari e rispondere con maggiore 
efficacia ed efficienza ai bisogni dei territori.

3. Consulenza - Servizio di consulenza, accompagnamento e assistenza qualifica-
ta, rivolta alle organizzazioni di volontariato, nei diversi ambiti (giuridico-fiscale, 
gestionale-organizzativo, rendicontazione economica/sociale, raccolta fondi, pro-
gettazione, etc.).

4. Comunicazione - Servizi di informazione e comunicazione finalizzati a potenziare 
la qualità delle informazioni e delle notizie utili al volontariato e al Terzo Settore, 
facilitando il dialogo e il confronto tra i volontari le comunità locali.

5. Ricerca e documentazione - Servizi finalizzati alla condivisione di informazioni, 
contenuti, banche dati sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito 
nazionale, europeo ed internazionale.

6. Supporto tecnico-logistico - Servizi di supporto tecnico e logistico finalizzati a 
facilitare l’azione dei volontari e delle ODV, anche mettendo a disposizione spazi, 
attrezzature, strumenti ed altre risorse.
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propria esperienza di dono motivi di arricchimento sul piano interiore e sul piano 
delle relazioni.
Relazione e Condivisione. Il volontariato è espressione del valore della relazione e 
della condivisione con l’altro. Al centro del suo agire ci sono le persone considerate 
nella loro dignità umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, 
sociali e culturali in cui vivono. Pertanto considera ogni persona titolare di diritti di 
cittadinanza, promuove la conoscenza degli stessi e ne tutela l’esercizio concreto e 
consapevole, favorendo la partecipazione di tutti allo sviluppo civile della società.
Solidarietà e Sussidiarietà. Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di 
sussidiarietà: opera per la crescita della comunità locale, nazionale e internazionale, 
per il sostegno dei suoi membri più deboli o in stato di disagio e per il superamento 
delle situazioni di degrado. Solidale è ogni azione che consente la fruizione dei dirit-
ti, la qualità della vita per tutti, il superamento di comportamenti discriminatori e di 
svantaggi di tipo economico e sociale, la valorizzazione delle culture, dell’ambiente 
e del territorio. Nel volontariato la solidarietà si fonda sulla giustizia.

3.4 LE ATTIVITÀ STATUTARIE

Il CSV Sardegna Solidale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità socia-
le, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. 
Svolge attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e 
rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore di cui al D. 
Lgs. 117/2017, operanti nella Regione Sardegna, senza distinzione tra enti associati 
ed enti non associati. 
Il CSV Sardegna Solidale offre i seguenti servizi:

 servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare 
visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella 
comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cit-
tadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di for-
mazione ed università, facilitando l’incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini 
interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica 
e privata interessati a promuovere il volontariato;

 servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad 
esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario 
e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni 
della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

 servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a 
rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicura-
tivo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione econo-
mico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il rico-
noscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

 servizi di informazione e comunicazione, finalizzati à incrementare la qualità e la 

3.2 LA STORIA 

Il Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale è operativo in Sardegna 
dal mese di settembre del 1998 in attuazione dell’articolo 15 della legge quadro sul 
volontariato 266/1991 e delle normative conseguenti; è una struttura di servizio 
promossa e gestita principalmente da organizzazioni di volontari.
Le principali finalità del CSV Sardegna Solidale sono quelle di sostenere e qualificare 
l’attività di volontariato promossa dalle associazioni presenti e operanti in Sardegna; 
attivare servizi a favore del volontariato favorendone la crescita organizzativa, cultu-
rale e sociale; promuovere, con idonee iniziative, la cultura della solidarietà.
Da più di vent’anni svolge la sua attività mettendosi al servizio delle organizzazioni 
di volontariato presenti e operanti in Sardegna per potenziarne le azioni, attraverso 
l’erogazione di servizi di varia natura, per promuovere il volontariato e la cultura 
della solidarietà. 
La vision è sempre stata quella di mettere insieme un’efficiente rete della solidarietà 
per consentire a tutte le associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore di 
unire le forze e creare sinergie per esprimere al meglio tutte le potenzialità di cia-
scuna di esse e per uscire dall’isolamento e dalla disgregazione che anni addietro 
caratterizzava questo mondo. Valorizzare il patrimonio di ricchezza di risorse umane 
e di esperienze significa sostenere maggiormente le risposte di solidarietà in atto 
e quelle allo stato nascente promosse dalle organizzazioni di volontariato operanti 
nell’Isola e finalizzate principalmente alla tutela dei diritti umani e civili, alla indi-
viduazione e alla rimozione delle cause che determinano situazioni di disagio e di 
esclusione sociale, soprattutto nelle fasce più deboli, al rispetto dell’ambiente e alla 
crescita della cultura della solidarietà nella nostra società.
Il CSV Sardegna Solidale oggi vanta una fitta rete di punti di servizio (40 Sa.Sol. 
Point), nonostante la pluralità che caratterizza i territori della Sardegna, il CSV Sar-
degna Solidale ha continuato, con costanza e dedizione, a lavorare sulla loro unità, 
valorizzando le specificità e le diversità. Così, la rete della Solidarietà, in Sardegna, è 
una realtà in continua espansione.

3.3 LA MISSIONE: VALORI E FINALITÀ PERSEGUITE

Il CSV Sardegna Solidale è un’organizzazione che offre servizi agli ODV e ai volontari 
che operano negli ETS. La sua mission trae origine dai valori di fondo che stanno alla 
base del suo agire.
Gratuità. È l’elemento distintivo dell’agire volontario e lo rende originale rispetto 
ad altre forme di impegno civile. Questo comporta assenza di guadagno econo-
mico, libertà da ogni forma di potere e rinuncia ai vantaggi diretti e indiretti. 
In questo modo diviene testimonianza credibile di libertà rispetto alle logiche 
dell’individualismo, dell’utilitarismo economico e rifiuta i modelli di società cen-
trati esclusivamente sull’“avere” e sul consumismo. Il volontariato trae dalla 
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CEV - European Volunteer Centre (Centro Europeo del Volontariato)
Il CSV Sardegna Solidale da febbraio 2011 è membro dell’European Volunteer Centre 
(CEV). Il CEV ha sede a Bruxelles e rappresenta una rete europea di agenzie di so-
stegno e di volontariato che lavorano insieme per sostenere e promuovere attività 
di volontariato e cittadinanza attiva. Attraverso la sua rete, il CEV raggiunge oltre 17 
mila organizzazioni, associazioni e gruppi di volontariato.
La rete del CEV mira ad essere riferimento nel dibattito sul volontariato in Europa, 
influenzando e condividendo le tendenze e le sfide attuali e quelle previste per il fu-
turo, sviluppando e fornendo consulenza politica e competenza per i politici europei 
in modo che le politiche di volontariato e i programmi sviluppati a livello europeo 
siano efficaci e adatti alla promozione della cultura della solidarietà. Il CEV sempre di 
più vede un’Europa in cui i volontari sono fondamentali nella costruzione di una so-
cietà coesa, sostenibile e inclusiva basata sulla solidarietà e sulla cittadinanza attiva.

Il CEV raccoglie i bisogni e gli interessi collettivi 
delle organizzazioni e li trasmette alle Istituzio-
ni dell’Unione Europea. Inoltre, agisce da forum 
centrale per lo scambio di politiche, buone pra-

tiche e informazioni sul volontariato. Sostiene il networking tra i suoi membri e 
organizza numerose attività tra le quali conferenze, seminari e workshop. Il CSV Sar-
degna Solidale ha partecipato ai simposi Europei e alle assemblee elettive del CEV 
anche per l’annualità 2019. Il presidente del CSV Sardegna Solidale dall’ottobre 2017 
è componente del Board del CEV (eletto nella GA svoltasi a Vienna).

quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle inizia-
tive di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e 
con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare 
il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

 servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche 
dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito locale, 
regionale, nazionale, europeo e internazionale;

 servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operati-
vità dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti 
ed attrezzature.

3.5  COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI: 
 IL SISTEMA DI RELAZIONI E LA PARTECIPAZIONE A RETI

Il CSV Sardegna Solidale nel 2019 ha implementato i rapporti di rete con organismi 
locali, regionali, nazionali e internazionali. Alcuni di questi rapporti sono descritti in 
altri capitoli di questo bilancio sociale. Si riportano di seguito i rapporti di rete più 
rilevanti sul livello nazionale e internazionale.

Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato - CSVnet
Il CSV Sardegna Solidale dal luglio 2000 è membro effettivo del comitato direttivo 
del collegamento nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato in Italia ed è 
stato, nel 2003, tra i promotori dell’associazione nazionale dei Centri di Servizio per 
il Volontariato in Italia (CSVnet).

Oggi CSVnet associa e rappresenta quasi la totalità 
dei CSV nati con la legge quadro sul Volontariato (n. 
266/1991, oggi abrogata) e attualmente regolati dal 

Codice del Terzo Settore. Si ispira ai principi della Carta dei valori del volontariato e 
della Carta della rappresentanza e punta a rafforzare la collaborazione, lo scambio 
di esperienze e di competenze fra i CSV per meglio realizzarne le finalità, nel rispetto 
della loro autonomia. A questo scopo, fornisce vari servizi di consulenza, formazione 
e sostegno e opera affinché la rete dei CSV si consolidi quale sistema di “agenzie per 
lo sviluppo locale della cittadinanza responsabile”.
Il CSV Sardegna Solidale, dal punto di vista operativo, ha collaborato e partecipato 
a tutte le iniziative di rilevanza nazionale programmate da CSVnet, tra le quali si 
segnalano le riunioni del Consiglio Direttivo di CSVnet, le assemblee nazionali, i se-
minari rivolti ai CSV, la Conferenza Nazionale.
All’interno dell’organizzazione funzionale di CSVnet il presidente del CSV Sardegna 
Solidale è membro del “Gruppo Europa” ed è delegato ai rapporti con il CEV.

Data Sede Evento

18 gennaio 2019 Roma Consiglio Direttivo CSVnet

19 gennaio 2019 Roma Assemblea di CSVnet 

01-02 marzo 2019 Roma Seminari su l’Accreditamento dei CSV

15-16 marzo 2019 Salerno Consiglio Direttivo CSVnet

12-13 aprile 2019 Roma Consiglio Direttivo CSVnet

18 maggio 2019 Roma Assemblea CSVnet

14-15 giugno 2019 Aosta Consiglio Direttivo CSVnet

12-13 luglio 2019 Roma Consiglio Direttivo CSVnet

3-6 ottobre 2019 Trento Conferenza Nazionale CSVnet 2019  
La Follia Dei Volontari

22-23 novembre 2019 Roma Consiglio Direttivo CSVnet

PARTECIPAZIONE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE AGLI INCONTRI CSVNET
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ASSOCIAZIONI E VOLONTARI IN SARDEGNA: I NUMERI

Numero Associazioni Iscritte al Registro Regionale del Volontariato 
(a maggio 2020)

1.386

Numero Associazioni non iscritte 497

totale 1.883

Numero Volontari attivi 45.000

Numero Volontari occasionali 82.000

Nelle numerose occasioni di incontro e confronto con le organizzazioni presenti e 
operanti in Sardegna sono emerse le priorità e i bisogni che hanno orientato le 
scelte programmatiche del CSV Sardegna Solidale per dare risposta – attraverso le 
proprie attività e iniziative - a quanto espresso dal mondo del volontariato. 
A titolo indicativo si riportano di seguito alcune delle azioni programmatiche che 
hanno dato risposta a priorità/bisogni suggeriti dal volontariato sardo:

 Rafforzamento delle collaborazioni con le organizzazioni di volontariato 
 Implementazione della Formazione e dell‘aggiornamento dei volontari  
 Supporto ai servizi informatici/telematici 
 Bandi e Concorsi sui temi della solidarietà e del volontariato
 Informazione e supporto per il Servizio Civile    
 Sviluppo dei rapporti Scuola e Volontariato/Università e Volontariato
 Supporto alla Progettazione sociale
 Implementazione di Studi e Ricerche sul volontariato e sul terzo settore  
 Sostegno ad iniziative regionali, nazionali e internazionali
 Sviluppo die temi dell’educazione alla mondialità, all’ambiente e alla pace, alla 

giustizia sociale e alla legalità 
 Valorizzazione nei territori dei 20 anni di attività del CSV Sardegna Solidale  

 
 

Libera, Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie
Libera è una associazione di associazioni nata il 25 marzo del 
1995 con l’intento di coordinare e sollecitare l’impegno della 
società civile contro le mafie. Il CSV Sardegna Solidale fin dalla 
sua nascita ha aderito e inserito nella propria programmazione 
alcune delle iniziative promosse da Libera a livello nazionale, 
regionale e locale, nella ferma convinzione che la cultura della 

solidarietà va necessariamente collegata e coniugata alla cultura della legalità, im-
pegnandosi a promuovere e favorire una comunità alternativa alle mafie.
Su questo versante l’impegno del CSV Sardegna Solidale, anche nel 2019, è stato 
orientato all’organizzazione e alla promozione di numerose iniziative, anche in colla-
borazione con Libera, per la promozione della cultura della legalità e della giustizia.

3.6 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Secondo i dati rilevati dal CSV Sardegna Solidale, coordinati con i dati espressi dalla 
Regione Sardegna, alla data di chiusura del presente Bilancio sociale erano presenti 
in Sardegna 1.883 organizzazioni di volontariato, tra quelle iscritte e quelle non 
iscritte nel Registro generale del Volontariato; in media oltre una associazione ogni 
mille abitanti.
I Volontari attivi risultavano essere 45.000 mentre i volontari occasionali assomma-
vano a 82.000.
La tendenza degli ultimi anni ha visto consolidarsi le organizzazioni di volontariato 
impegnate nel welfare. Le nuove associazioni sono sorte invece soprattutto nei se-
guenti ambiti: cultura, ambiente, beni culturali, solidarietà internazionale.

PARTECIPAZIONE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE AGLI INCONTRI CEV

Data Sede Evento

05 aprile 2019 Brussels – Belgio Board del CEV Centro Europeo 
del Volontariato

30-31 maggio 2019 Budapest – Ungheria Capacity Building for Volunteering 
in the Social Sector in Europe – Sovol
International Conference

27-28 agosto 2019 Cagliari CEV Board Meeting

19-21 settembre 2019 Antwerp, Belgio European Conference on Service-Learning 
HIGHER Education

19 novembre 2019 Brussels, Belgio CEV Board meeting

20-21 novembre 2019 Brussels, Belgio CEV Volunteering Congress 2019 



4.1 LA COMPAGINE SOCIALE

Il CSV Sardegna Solidale è un organismo composto da enti del terzo settore raggrup-
pate e organizzate a diversi livelli di responsabilità in relazione a specifici organismi 
di governo. L’insieme di questi costituisce l’Assemblea dei Soci del CSV Sardegna 
Solidale, che rappresenta l’organo di indirizzo e programmazione nell’ottica della 
condivisione delle responsabilità, della suddivisione dei ruoli. Le organizzazioni di 
volontariato attualmente socie del CSV Sardegna Solidale sono:

 ADA SARDEGNA
 ANPAS SARDEGNA
 ANTEAS SARDEGNA
 ASSOCIAZIONE REGIONALE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE SARDA
 ASMA SARDEGNA
 AVIS REGIONALE SARDEGNA
 AVO SARDEGNA
 CIF REGIONALE SARDEGNA;
 COORDINAMENTO COMUNITÀ TERAPEUTICHE SARDE;
 COORDINAMENTO REGIONALE. SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO;
 GVV SARDEGNA;
 FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA SARDEGNA
 ANFFAS CAGLIARI
 ASSOCIAZIONE AMICI DI SARDEGNA
 ASSOCIAZIONE LA STRADA CAGLIARI
 CENTRO DI ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO VILLACIDRO
 CONSULTA DEL VOLONTARIATO SASSARESE
 CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO SASSARI
 PICCOLA CASA SAN VINCENZO.
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
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L’Organo di controllo è costituito da tre componenti, esercita il controllo contabile 
ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D. Lgs. 117/2017, nonché compiti di monitoraggio 
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che 
il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L’Or-
gano di controllo presenta all’Assemblea ogni anno una relazione scritta allegata al 
Bilancio consuntivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Presidente: Bruno Fercia (Revisore contabile)

Francesco Dore (Revisore contabile)

Marco Sergi

Il Collegio dei Garanti è l’organo, costituito da tre componenti, di garanzia statutaria, 
regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regola-
mentari e dà pareri sulla loro corretta interpretazione e applicazione.
Dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi 
sociali. Decide inoltre sulle istanze proposte dall’aspirante socio cui sia stata rigettata 
la domanda di ammissione.

COLLEGIO DEI GARANTI

Presidente: Roberto Copparoni

Angelo Ammirati

Rita Angela Pitzalis

 
La Consulta Territoriale è costituita dall’insieme dei Referenti Territoriali e dei Coor-
dinatori delle attività dei Sa.Sol. Point del CSV Sardegna Solidale. 

La Segreteria Organizzativa è gestita operativamente da personale dipendente con 
contratto a tempo indeterminato part-time. Al personale dipendente viene applicato 
il contratto sindacale di categoria.

I giovani del Servizio Civile Nazionale inseriti nella struttura territoriale del CSV 
Sardegna Solidale hanno collaborato alla realizzazione delle attività di promozione 
della cultura della solidarietà. 

4.2 IL SISTEMA DI GOVERNO E  DI CONTROLLO

Il Consiglio Direttivo, costituito da 17 componenti, ha funzione esecutiva e di gestio-
ne operativa. I componenti del Consiglio Direttivo sono volontari e prestano la loro 
opera gratuitamente. 

STRUTTURA DI GOVERNO

ASSEMBLEA DEI SOCI

ORGANO DI CONTROLLO COLLEGIO DEI GARANTI

CONSIGLIO DIRETTIVO

VICE 
PRESIDENTE

VICE 
PRESIDENTE

VICARIO
PRESIDENTE

COORDINATORE
DELLE

ATTIVITÀ
AMMINISTRA-

TORE

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente Giampiero Farru

Vice Presidente Vicario Don Angelo Pittau

Vice Presidente Antonello Carta

Coordinatrice delle attività Nanda Sedda

Tesoriere/Amministratore Vincenzo Alastra

Consigliere Paola Aresu

Consigliere Luciano Bernardi

Consigliere Pierpaolo Campus

Consigliere Angela Congera

Consigliere Franco Dedola

Consigliere Francesco Frisciano

Consigliere Lucia Ibba

Consigliere Paola Pasci

Consigliere Mattia Pericu

Consigliere Luciano Pinna

Consigliere Ignazio Piras

Consigliere Antonio Venier
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dica di diritto privato, svolge funzioni di indirizzo e di controllo dei Centri di Servizio 
per il Volontariato, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 64, commi 1 e 2 del 
Codice del Terzo Settore. L’ONC, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale di propri 
uffici territoriali distribuiti su tutto il territorio nazionale, gli Organismi Territoriali di 
Controllo (OTC). In Sardegna opera l’ufficio territoriale dell’OTC Sardegna.

I volontari e lo staff del CSV sono risorse che, nei diversi ruoli e nei vari territori, con-
sentono di perseguire la mission. La finalità è quella di potenziare il lavoro di rete e 
di gruppo, a sostegno delle associazioni, proponendo ambienti e modalità operative 
funzionali ed efficienti a favore dei volontari.

I finanziatori: sono le fondazioni di origine bancaria. L’impegno del CSV Sardegna 
Solidale è di utilizzare al meglio le risorse ricevute in modo efficace e rispondente 
alle reali necessità del territorio, nonché di rendicontare in modo trasparente, pun-
tuale e coerente il loro utilizzo.

Gli Enti Locali e le PP. AA., la Regione Sardegna, le Province, i Comuni e gli altri Enti 
Pubblici. Il CSV Sardegna Solidale è impegnato a lavorare in sinergia per lo sviluppo 
di reti e collegamenti tra istituzioni e volontariato, nel rispetto delle reciproche iden-
tità e autonomie, creando occasioni di confronto, riflessione e approfondimento sulle 
tematiche che coinvolgono il volontariato.

Gli Enti del Terzo Settore sono organizzazioni con le quali il CSV Sardegna Solidale 
intrattiene costanti collaborazioni per sviluppare il lavoro di rete, creando occasioni 
di confronto e dibattito su tematiche comuni.

Gli enti, associazioni, gruppi e movimenti sono le organizzazioni di varia natura 
che rappresentano una realtà viva sul territorio regionale. Il CSV Sardegna Solidale 
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 di CSVnet, l’As-
sociazione Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato in Italia, opera, da tanti 
anni, in sinergia con gli altri Centri di Servizio per il Volontariato presenti in Italia al 
fine di sviluppare attività di rete, favorire il confronto e lo scambio di informazioni, 
analisi, ricerche, esperienze per valorizzare le buone prassi.

Il soggetto finanziatore del CSV Sardegna Solidale nel 2019 è stato l’ORGANISMO 
NAZIONALE DI CONTROLLO (ONC) SUI CSV
 

4.3 I PORTATORI DI INTERESSE

I Portatori di interesse (o stakeholder) sono le persone e i gruppi, le organizzazioni 
e gli enti portatori di valori, di bisogni, di interessi e di aspettative nei confronti di 
una organizzazione. In pratica, i Portatori di Interesse sono tutti gli interlocutori del 
CSV Sardegna Solidale.

 

Qui di seguito sono elencati i soggetti con i quali il CSV Sardegna Solidale ha avuto 
rapporti di scambio e di collaborazione.

Le organizzazioni di volontariato e i volontari sono portatori di interesse che usu-
fruiscono dei servizi del CSV Sardegna Solidale e ne alimentano la rete di solidarietà 
(Volontari per Volontari). L’impegno è quello di favorire la massima partecipazione 
alle scelte del CSV e di garantire trasparenza nella rendicontazione e nell’utilizzo 
delle risorse.

Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato (Co.Ge.) è il soggetto 
cui competeva l’amministrazione e il controllo dei finanziamenti destinati al CSV 
Sardegna Solidale. Il Co. Ge. ha terminato la sua funzione nel 2019.

L’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) è una Fondazione con personalità giuri-

CONVOCAZIONI ORGANI SOCIALI CSV SARDEGNA SOLIDALE • ANNO 2019

ORGANO N. INCONTRI

COMITATO PROMOTORE 5

ASSEMBLEA DEI SOCI 3

CONSIGLIO DIRETTIVO 11

COLLEGIO DEI REVISORI/ORGANO DI CONTROLLO 9

GRUPPO DI LAVORO ACCREDITAMENTO CSV E CONSULTA TERRITORIALE 8
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5.1 L’ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Il CSV Sardegna Solidale è strutturato come segue:
 una sede centrale, a Cagliari, dove sono operativi la segreteria organizzativa, i 

servizi di back-office e i servizi di front-office.
 40 Sa.Sol. Point, in grado di offrire tutta la gamma dei servizi del CSV su tutto il 

territorio regionale.
La struttura organizzativa interna è rappresentata nel seguente grafico:
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

REFERENTE
SASOL POINT

COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ
SASOL POINT

CONSIGLIO DIRETTIVO

AREA PROMOZIONE, ORINNTAMENTO 
E ANIMAZIONE

AREA CONSULENZA, ASSISTENZA
E ACCOMPAGNAMENTO

AREA FORMAZIONE

AREA INFORMAZIONE 
E COMUNICAZIONE

AREA RICERCA
E DOCUMENTAZIONE

AREA SUPPORTO TECNICO
LOGISTICO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PRESIDENTE

DIRETTORE

COORDINATORE
DELLE ATTIVITÀ

Articolazione territoriale
dei Sa.Sol.Point

1
CAGLIARI

2
SASSARI

5
OLBIA

7
LANUSEI

8
SANLURI

9
CARBONIA

11
VILLAPUTZU

37
TORTOLÌ

12
IGLESIAS

13
GONNOSFANADIGA

22
VILLACIDRO

14

15
SORGONO

16
OROSEI

17
BOSA

18
OZIERI

38
SINISCOLA

39
ITTIRI

19
ALGHERO

20
TEMPIO PAUSANIA

26
BONO

27
BITTI

28
GAVOI

29
ISILI

30
GHILARZA

40
CAPOTERRA

33
SENORBÌ

24
PORTO TORRES

21
LA MADDALENA

3
NUORO

4
ORISTANO

SINNAI
ASSEMINI

23
PERFUGAS

25
BONORVA

35
ALES31
MOGORO

36
SAMUGHEO

TERRALBA

6
MACOMER

34 10

32
QUARTU S.ELENA
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I Sa.Sol. Point sono tutti dotati di strumenti e tecnologie che permettono di operare 
in maniera funzionale, efficace ed efficiente.
Ogni Sa.Sol. Point ha un referente territoriale e un coordinatore delle attività che 
sono designati dal Consiglio Direttivo del CSV Sardegna Solidale in base a criteri di 
esperienza, competenze specifiche sul volontariato e sul terzo settore e di rappre-
sentatività nella realtà associativa locale.
Il Referente Territoriale e il Coordinatore delle Attività partecipano alla Consulta ter-
ritoriale del CSV Sardegna Solidale.

5.3 LE RISORSE UMANE

Il CSV Sardegna Solidale porta avanti i servizi con il supporto fondamentale delle 
risorse umane rappresentate sia dal personale dipendente, che dai collaboratori, che 
dai volontari che operano gratuitamente.

Risorsa n. ore/mese n. ore impegno/mese

Dipendente TI 4 80 320

Dipendente TD 1 80 80

Collaboratore Professionista 5 24 120

Volontario 100 60 6.000

La Segreteria Organizzativa del CSV Sardegna Solidale è gestita operativamente da 
personale dipendente con contratto a tempo indeterminato part-time. Al persona-
le dipendente viene applicato il contratto sindacale di categoria (CCNL Cooperative 
Sociali). 
La segreteria quotidianamente garantisce il servizio di front office e back office. Rac-
coglie le richieste di informazione, di collaborazione e di consulenza. 
La seguente tabella raccoglie i numeri dell’attività svolta.

5.2 LA PRESENZA TERRITORIALE – I SA.SOL. POINT

Il Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale persegue le sue finalità con 
una presenza capillare in tutto il territorio regionale. A questo scopo il CSV Sardegna 
Solidale è articolato in sedi operative territoriali denominate Sa.Sol. Point, punti di 
Sardegna Solidale. 
I Sa.Sol. Point sono sedi operative del CSV Sardegna Solidale, istituiti dal Consiglio 
Direttivo e attivati in base alla centralità rispetto al territorio di riferimento. Sono 
presidiati da operatori volontari in grado di offrire la gamma dei servizi promossi dal 
CSV sul territorio di propria competenza.
I Sa.Sol. Point adempiono ai seguenti compiti e funzioni:

 Favorire, attraverso appositi momenti consultivi, la più ampia partecipazione delle 
Organizzazioni di Volontariato e degli Enti di terzo settore locali in cui operano volon-
tari alla realizzazione del programma annuale del CSV Sardegna Solidale;

 Svolgere attività di promozione, orientamento e animazione territoriale a favore 
e a sostegno del volontariato attivo nelle ODV e negli ETS presenti e operanti nel 
territorio di propria competenza;

 Fungere da strutture di riferimento e di sostegno per iniziative e attività promosse 
dalle ODV e dagli ETS in cui operano volontari;

 Instaurare rapporti di comunicazione e di scambio con i cittadini e con i portatori 
di interessi diffusi;

 Raccogliere i dati relativi ad ogni richiesta ed esigenza delle ODV ed ETS in cui 
operano volontari del territorio di riferimento;

 Convogliare presso la sede centrale del CSV Sardegna Solidale le richieste perve-
nute;

 Contribuire all’aggiornamento continuo della banca dati e del centro di documen-
tazione;

 Collaborare con Istituzioni Pubbliche, Enti Locali, Scuole di ogni ordine e grado ed 
altri organismi pubblici e privati per intraprendere iniziative di solidarietà e per pro-
muovere e diffondere cultura e atteggiamenti solidali.

 Promuovere e favorire la costituzione di reti e sinergie fra volontari delle diverse 
ODV, degli ETS in cui operano volontari e scuole, università e istituzioni pubbliche e 
private presenti nel territorio.

Il CSV Sardegna Solidale ha scommesso e investito numerose risorse volontarie sulla 
presenza ramificata in tutto il territorio regionale. In questo contesto, i Sa.Sol. Point 
sono l’anima e il motore del CSV Sardegna Solidale.
Le 40 sedi operative dei Sa.Sol. Point sono ubicate nei seguenti comuni:
Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia, Macomer, Lanusei, Sanluri, Carbonia, Sinnai, 
Villaputzu, Iglesias, Gonnosfanadiga, Terralba, Sorgono, Orosei, Bosa, Ozieri, Alghero, 
Tempio Pausania, La Maddalena, Villacidro, Perfugas, Porto Torres, Bonorva, Bono, 
Bitti, Gavoi, Isili, Ghilarza, Mogoro, Quartu Sant’Elena, Senorbì, Assemini, Ales, Sa-
mugheo, Tortolì, Siniscola, Ittiri, Capoterra.
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6.1 GLI OBIETTIVI

Gli obiettivi che stanno alla base della mission del CSV Sardegna Solidale sono: or-
ganizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo 
per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo 
settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, con particolare 
riguardo alle organizzazioni di volontariato. 
Per il conseguimento di questi obiettivi vengono garantiti: il servizio di promozione, 
orientamento e animazione territoriale; il servizio di formazione; il servizio di con-
sulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento; il servizio di informazione e 
comunicazione; il servizio di ricerca e documentazione; il servizio di supporto tecni-
co-logistico.

6.2 LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Il CSV Sardegna Solidale offre i servizi, a titolo gratuito, in risposta ai bisogni delle 
Associazioni di volontariato e dei volontari che operano negli Enti di Terzo Settore. 
Nel corso degli anni, infatti, le necessità si evolvono, si trasformano, si spostano su 
altri assi: una formazione sempre più professionalizzante, un maggiore sostegno e 
supporto nelle tappe della progettazione, un maggiore coinvolgimento nell’organiz-
zazione degli eventi. Più che di “servizi”, quindi, si parla di “azioni” per il volontaria-
to locale, messe in atto dal CSV. A queste azioni che affiancano quelle storiche, come 
la consulenza, si associano quelle di informazione e documentazione. L’obiettivo è 
quello di farsi conoscere e approfondire la conoscenza del mondo del Terzo Settore 
e l’orientamento degli aspiranti volontari che desiderano avviare una nuova organiz-
zazione o prendere parte ad una già esistente.
Il CSV Sardegna Solidale, inoltre, sostenendo la partecipazione attiva dei cittadini e 
promuovendo la cultura della sussidiarietà e solidarietà, annovera quali destinatari 
indiretti delle attività tutti coloro che fanno parte della comunità locale.
I soggetti interessati ai servizi del CSV Sardegna Solidale utilizzano diversi strumenti 
e modalità di contatto: 

 in presenza, previo appuntamento telefonico o contattando i Sa.Sol. Point, per 
ricevere consulenze, informazioni, accedere ai servizi di base; 
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ATTIVITÀ DI FRONT OFFICE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 2019
TIPOLOGIA CHIAMATE PERVENUTE NUMERI

Informazioni generali sul CSV 900

Informazioni generali sui destinatari dei servizi del CSV 520

Orari di apertura del CSV, sulle sue articolazioni territoriali e metodi di contatto 490

Informazioni sulle iniziative e attività promosse dalle ODV o dal CSV 1.600

Informazioni sui recapiti telefonici e postali di associazioni specifiche 830

Informazioni e consulenze sul 5 per mille 40

Richieste di appuntamenti con consulenti ed esperti 500

Richieste d’incontro con i responsabili del CSV 640

Segnalazioni di eventi, iniziative, manifestazioni, incontri 1.500

Informazioni e attività Servizio Civile Nazionale 5.700

Richieste di varia natura 600

Informazioni sulla progettazione sociale 60

Formazione 2.200

Sa.Sol. Desk - Servizio PEC 1.500

Totale 17.080
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il Servizio Civile Nazionale) quale ente di Servizio Civile Nazionale, al fine di rendere 
fruibile anche ai giovani sardi l’opportunità offerta dalla legge 64/2000. Tale servizio 
è stato reso disponibile alle associazioni di volontariato interessate che hanno richie-
sto la stipula di appositi accordi di partenariato.

Sedi e Risorse accreditate al 31/12/2019

SEDI 171 sedi accreditate 128 sedi proprie
43 sedi in accordo di partenariato

RISORSE 42 risorse umane accreditate 25 Formatori generali
5 Esperti Monitoraggio
10 Selettori
1 Responsabile Servizio Civile Nazionale
1 Responsabile legale

In riferimento alla nuova normativa e la relativa revisione del Servizio Civile Univer-
sale prevista dalla Riforma del Terzo Settore, il CSV Sardegna Solidale ha presentato 
l’istanza di accreditamento come ente di SCU per partecipare agli avvisi di presenta-
zione dei programmi e dei progetti.

Progetti di Servizio Civile
L’11 dicembre 2018 sono stati avviati 4 progetti di Servizio Civile Nazionale che si 
sono conclusi il 10 dicembre 2019. Ecco i progetti nel dettaglio:

PROGETTO YOUTH HELP DESK
Settore: Educazione e Promozione culturale
Area di intervento: Interventi di animazione del territorio
Il progetto mirava a promuovere la partecipazione attiva dei giovani nelle progettua-
lità e nelle iniziative a favore del territorio e delle comunità, anche grazie alle risorse 
e ai servizi resi alla cittadinanza dalle organizzazioni no profit presenti e attive nel 
contesto regionale.
In particolare, i Sa Sol Point hanno assunto il ruolo di antenne di innovazione sociale 
nei territori, il punto d’incontro tra i bisogni dei giovani e le risorse e le opportunità 
esistenti nel mondo no profit, in grado di agire come laboratori partecipativi per lo 
sviluppo di nuove progettualità.
Il progetto ha avuto inizio il giorno 11 dicembre 2018 ed è terminato il 10 dicembre 
2019, coinvolgendo 36 giovani. Per la formazione, sono state costituite due classi: 24 
partecipanti per la classe formativa di Cagliari e 12 nella classe formativa di Sassari. 
Nel 2019 sono state svolte 112 ore di formazione (40 ore di formazione generale e 
72 ore di formazione specifica) per ogni sede formativa.

 telefonicamente, contattando nelle ore di ufficio; 
 telematicamente, attraverso l’invio di mail e di schede di partecipazione (per gli 

eventi di promozione e formazione);
 consultando il sito www.sardegnasolidale.it. 

6.3 SERVIZI E ATTIVITÀ

6.3.1 PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

SERVIZIO DI PROMOZIONE DEI SA.SOL. POINT
Nel 2019 tutti i Sa.Sol. Point operativi hanno promosso e realizzato attività, iniziati-
ve, manifestazioni ed eventi che hanno coinvolto istituzioni locali e cittadini e che 
hanno coinvolto organizzazioni e volontari. 
Oltre alla promozione di incontri, seminari e dibattiti su diverse tematiche, partico-
lare cura è stata messa nella realizzazione di iniziative comuni a tutti i Sa.Sol. Point 
quali:

 “Cittadini responsabili: in viaggio nei territori”, iniziative per i 20 anni del CSV 
Sardegna Solidale; 

 presentazione del DVD “La Forza della Solidarietà – 20 anni di Sardegna Solidale”;
 collaborazione alla produzione di tre filmati (distribuiti nel 2020) sulla promozione 

del volontariato e della cultura della solidarietà;
 collaborazione nella produzione e diffusione dei manifesti di promozione “Mettici 

il Cuore. Scegli di essere un Volontario”.

SERVIZIO CIVILE
Il Servizio Civile Universale rappresenta 
per i giovani una formidabile opportuni-
tà di crescita e di sviluppo attraverso la 
loro attività annuale e l’impegno sociale 
e solidaristico. Il CSV Sardegna Solidale, 
anche nel 2019, ha offerto a numerosi 
giovani la possibilità di svolgere un’espe-
rienza di sviluppo e di crescita, una reale 
opportunità di apprendimento e di speri-
mentazione di nuove capacità e compe-
tenze, di educazione alla cittadinanza at-
tiva, contribuendo allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico del nostro Paese.

Dal Servizio Civile Nazionale al Servizio Civile Universale
Dal 2006 il CSV Sardegna Solidale è stato accreditato come ente di prima fascia (uni-
co ente autoctono accreditato in prima fascia in Sardegna) presso l’UNSC (Ufficio per 
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serve 2”. Gli obiettivi raggiunti dai progetti precedenti hanno avuto impatto positivo 
sull’aumento delle donazioni di sangue in Sardegna. La scelta è stata quindi quella 
di attivare un nuovo progetto che persegua gli stessi obiettivi, sulla base dei risultati 
ottenuti nelle precedenti esperienze progettuali.
Obiettivo ultimo a cui si vuole tendere anche nell’ambito di questo progetto, è stret-
tamente legato all’analisi del contesto territoriale. La Regione Sardegna, in termini 
numerici, per soddisfare il bisogno circa il consumo di sangue, necessita di 110.000 
sacche, 40.000 di queste sono provenienti da altre regioni.
Il progetto ha avuto inizio il giorno 11 dicembre 2018 ed è terminato il 10 dicembre 
2019, coinvolgendo 31 giovani. Per la formazione, sono state costituite due classi: 
12 partecipanti per classe formativa di Cagliari e 19 nella classe formativa di Nuoro. 
Nel 2019 sono state svolte 112 ore di formazione (40 ore di formazione generale e 
72 ore di formazione specifica) per ogni sede formativa.
Inoltre il CSV Sardegna Solidale ha organizzato 66 ore di formazione di recupero, per 
un totale di 514 ore di formazione nell’arco del 2019.

MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
Il CSV Sardegna Solidale, al fine di garantire qualità, efficacia ed efficienza nelle 
attività proposte all’interno delle esperienze di servizio civile, ha programmato e re-
alizzato il monitoraggio delle fasi progettuali, la verifica delle azioni e la valutazione 
complessiva del processo educativo e formativo. Il monitoraggio si è concretizzato 
nella raccolta sistematica di dati, coinvolgendo attivamente tutti gli attori del pro-
getto - giovani, responsabili, olp e docenti - e nella verifica del raggiungimento dei 
risultati previsti.
Nello specifico, le aree oggetto di indagine sono state le seguenti.

 Valutazione degli apprendimenti, valutazione dell’apprendimento dei contenuti 
trattati durante l’esperienza, compresa quella formativa.

 Autovalutazione – valutazione sulla percezione del proprio livello di apprendi-
mento e, nello specifico, sulla propria motivazione, sulla partecipazione attiva alle 
attività, sulle conoscenze e competenze apprese, potenzialmente applicabili anche 
in altri contesti e dopo l’esperienza di servizio civile.
vValutazione del gruppo classe - valutazione sul funzionamento del gruppo in riferi-
mento all’apprendimento (la capacità di raggiungere gli obiettivi, il coinvolgimento 
del gruppo, il sostegno tra i componenti, la circolazione delle informazioni, la capa-
cità di gestione dei conflitti).

 Valutazione della Formazione Generale – giudizio sull’attività formativa (la chia-
rezza e la comprensione degli obiettivi formativi, l’adeguatezza tra gli obiettivi e le 
attività svolte, l’organizzazione della formazione, l’approccio formativo utilizzato dai 
docenti, il supporto teorico e le metodologie utilizzate dai docenti, la capacità di 
comunicazione e di conduzione del gruppo da parte dei docenti).

 Valutazione della Formazione Specifica – giudizio sull’attività formativa (la chia-
rezza e la comprensione degli obiettivi formativi, l’adeguatezza tra gli obiettivi e le 
attività svolte, l’organizzazione della formazione, l’approccio formativo utilizzato dai 

PROGETTO A.I.R. AGIRE IN RETE
Settore: Educazione e Promozione culturale
Area di intervento: Interventi di animazione del territorio
L’obiettivo generale del progetto è stato quello di rafforzare i processi collaborativi 
per la costruzione di network e azioni condivise, al fine di rafforzare l’empowerment 
territoriale, sensibilizzando i giovani alla partecipazione in percorsi di cittadinanza 
attiva che apportino un valore aggiunto al territorio e alla comunità. Le iniziative 
connesse al Progetto sono state orientate al supporto delle attività delle organizza-
zioni di volontariato con le quali sono stati stipulati accordi di partenariato.
Il progetto ha avuto inizio il giorno 11 dicembre 2018 ed è terminato il 10 dicembre 
2019, coinvolgendo 29 giovani. Per la formazione, sono state costituite due classi: 
22 partecipanti per classe formativa di Cagliari e 7 nella classe formativa di Sassari. 
Nel 2019 sono state svolte 112 ore di formazione (40 ore di formazione generale e 
72 ore di formazione specifica) per ogni sede formativa.

PROGETTO GIO.I.A GIOVANI IN AZIONE
Settore: Educazione e Promozione culturale
Area di intervento: Interventi di animazione del territorio
Il progetto intendeva sviluppare occasioni ed opportunità di aggregazione che pote-
vano consentire il confronto, il dialogo e la crescita del senso di appartenenza ad una 
comunità e l’esercizio attivo di democrazia partecipativa ed assunzione di responsa-
bilità, creando un legame tra mondo educativo, associativo e realtà giovanile, al fine 
di costruire una comunità educante territoriale, offrendo ai giovani l’opportunità di 
caratterizzarsi come animatori per lo sviluppo delle comunità in cui vivono.
L’obiettivo generale del progetto è stato quello di potenziare la partecipazione della 
popolazione sarda alla vita sociale in termini di impegno civile e di partecipazione, 
sperimentando l’interazione dei giovani con la realtà sociale della comunità di rife-
rimento.
In questo senso, oltre alle azioni di coinvolgimento trasversali alla popolazione, si 
intendevano mettere in atto azioni finalizzate alla conoscenza delle opportunità ter-
ritoriali in termini di associazionismo, impegno civile e cittadinanza attiva, rendendo 
i giovani più consapevoli circa i loro diritti/doveri e più integrati e attivi nella vita 
pubblica.
Il progetto ha avuto inizio il giorno 11 dicembre 2018 ed è terminato il 10 dicembre 
2019, coinvolgendo 23 giovani. Per la formazione, sono state costituite due classi: 
16 partecipanti per classe formativa di Cagliari e 7 nella classe formativa di Sassari. 
Nel 2019 sono state svolte 112 ore di formazione (40 ore di formazione generale e 
72 ore di formazione specifica) per ogni sede formativa.

PROGETTO UN DONO PER LA VITA 
Settore: Educazione e Promozione culturale
Area di intervento: Interventi di animazione del territorio “Un dono per la vita” 
nasce dai risultati dei precedenti progetti di SCN “Il Dono che Serve” e “Il Dono che 
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SCUOLA & VOLONTARIATO
Scuola & Volontariato nasce dall’esigen-
za maturata dal CSV Sardegna Solidale 
di mettere in dialogo il mondo della 
scuola e la realtà del volontariato. Que-
sta esigenza ha trovato risposta effica-
ce nell’organizzazione, promozione e 
realizzazione di numerose iniziative di 
volontariato e di solidarietà con il coin-
volgimento attivo e consapevole dei 
giovani studenti sardi verso i quali il CSV Sardegna Solidale ha sempre mostrato una 
forte attenzione. 
Scuola & Volontariato si propone di sensibilizzare i giovani studenti, diffondendo “tra 
i banchi” la cultura e i valori del volontariato e incoraggiando l’incontro dei percorsi 
formativi/educativi con l’impegno sociale e la solidarietà. Il ruolo del CSV Sardegna 
Solidale è stato quello di progettare, promuovere e supervisionare l’iniziativa, coin-
volgendo le istituzioni scolastiche e le associazioni di volontariato, monitorando le 
attività svolte dai giovani e proponendo inoltre le iniziative da inserire all’interno del 
Piano dell’Offerta Formativa delle scuole (POF). 
Il progetto Scuola & Volontariato è un’opportunità per i giovani, i quali hanno l’occa-
sione di scoprire che il loro tempo libero può essere messo a disposizione degli altri, 
diventando così “tempo solidale”. Rappresenta inoltre una formidabile occasione 
per le associazioni di volontariato di parlare ai ragazzi e sensibilizzarli alla scelta di 
fare volontariato e cittadinanza attiva. I vari progetti sono stati proposti attraverso 
incontri formativi in classe, attraverso la conoscenza diretta delle associazioni di 
volontariato oppure tramite laboratori e stages che hanno permesso a studenti e 
volontari di conoscersi e “fare rete”, intraprendendo anche nuove iniziative di soli-
darietà.

Protocollo di intesa tra CSV e Ufficio Scolastico Regionale
Il 25 settembre 2013 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sardegna (USR) e il CSV Sardegna Solidale per gli anni scolastici 
2013/2014 e 2014/2015, con la firma contestuale del dott. Francesco Feliziani, di-
rettore generale dell’USR per la Sardegna e del prof. Gian Piero Farru, Presidente del 
CSV 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”. 
Nel mese di novembre 2015 il Protocollo d’Intesa è stato rinnovato per il triennio 
2016-2018.
Nel mese di ottobre 2018 il Protocollo d’Intesa è stato rinnovato per il triennio 2018-
2020.
In virtù del citato Protocollo il CSV Sardegna Solidale ha potuto offrire a tutti gli 
istituti superiori della Sardegna l’opportunità di programmare e realizzare numerosi 

docenti, il supporto teorico e le metodologie utilizzate dai docenti, la capacità di 
comunicazione e di conduzione del gruppo da parte dei docenti).

 Consegna narrativa – valutazione qualitativa sulla propria esperienza nell’ambito 
del Servizio civile - Qui di seguito il mandato: “Immagina di rivolgerti ad un ami-
co/a che è molto incuriosito dal Servizio civile, ma che non lo conosce a fondo e 
che vuole capire che cosa ti ha portato a fare questa scelta (motivazioni, interessi, 
circostanze, aspettative…) e come si è concretizzata questa esperienza fino ad oggi 
(impegno, soddisfazioni, difficoltà). Per raccontare, potrai decidere liberamente il 
genere e le modalità di espressione, cercando comunque di evidenziare gli aspet-
ti per te più rilevanti di questa scelta”. Nella consegna narrativa, i giovani hanno 
così avuto l’opportunità di raccontare le proprie motivazioni e la propria esperienza 
nell’ambito del Servizio Civile, esprimendo le proprie soddisfazioni e i propri interes-
si. Le informazioni emerse sono state raggruppate, attraverso un’analisi qualitativa, 
per categorie semantiche. 

 Valutazione generale esperienza di Servizio Civile – auto-valutazione sull’intero 
percorso di Servizio Civile. Nello specifico, l’area intende indagare i seguenti indi-
catori: apprendimento di nuove capacità e competenze, apprendimento di capacità 
relazionali e comunicative, soddisfazione sul proprio comportamento, soddisfazione 
nella relazione con l’organizzazione ospitante e con l’OLP, soddisfazione sulle attività 
svolte e sugli obiettivi raggiunto.

 Il progetto ha previsto inoltre la rilevazione della soddisfazione e degli obiettivi 
raggiunti da parte degli Operatori Locali di Progetto. Nello specifico, gli OLP hanno 
espresso il loro parere sulla capacità di adattamento dei giovani, sulla loro collabora-
zione, sulla loro capacità di lavorare in squadra e gestire i problemi, sul loro orienta-
mento all’obiettivo e la loro responsabilità, sulla fiducia dimostrata all’organizzazio-
ne e sul rispetto dei ruoli/funzioni, sulla loro creatività e sul loro spirito di iniziativa. 
Inoltre, gli OLP hanno espresso una valutazione sull’utilità della formazione rispetto 
la crescita personale e professionale dei giovani.
L’esperienza che ha coinvolto i giovani in Servizio Civile è stata valutata dai giovani, 
dai responsabili e dagli olp in termini positivi e soddisfacenti, così come dimostrano 
i risultati delle analisi qualitative e quantitative raccolte nei report finali di ogni sin-
golo progetto.
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15 Liceo Classico Statale “Giovanni Maria Dettori” Cagliari

16 Liceo Classico Statale “Giovanni Siotto-Pintor” Cagliari

17 Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane “Francesco De San-
ctis”

Cagliari

18 Liceo Linguistico Umanistico Economico Sociale “Eleonora d’Arbo-
rea”

Cagliari

19 Liceo Scientifico L.B. Alberti Cagliari

20 Liceo Scientifico Statale “Antonio Pacinotti” Cagliari

21 Liceo Scientifico Statale “Michelangelo” Cagliari

22 IIS “O. Bacaredda - S. Atzeni” Capoterra

23 Istituto Istruzione Superiore “G. M. Angioy” Carbonia

24 Istituto Professionale Industria e Artigianato 
“Emanuela Loi” Carbonia Sant’Antioco

Carbonia

25 Istituto Tecnico Economico “Cesare Beccaria” - IIS “Cesare Beccaria” Carbonia

26 Isituto Tecnico Statale “Enrico Mattei” Decimomannu

27 IIS “A. Volta” Industria e Artigianato, Servizi Sociali, Alberghiero 
e Ristorazione, Agricoltura e Ambiente

Guspini

28 Istituto di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti” Guspini

29 Istituto Istruzione Superiore “G. Asproni” Iglesias Iglesias

30 Istituto Professionale Industria e Artigianato “Galileo Ferraris” Iglesias

31 Liceo pedagogico Sociale-Linguistico-Scienze Sociali 
“Carlo Baudi di Vesme”

Iglesias

32 Istituto Tecnico Industriale Statale “ Dionigi Scano” Monserrato

33 Istituto Servizi per l’Enograstronomia e Ospitalità Alberghiera 
“A. Gramsci”

Monserrato

34 IIS “G. Dessi” Istituto Professionale Servizi Commerciali 
e turistici- sede Associata di Muravera

Muravera

35 ITCG “Luigi Einaudi” - “Giordano Bruno” di Muravera Muravera

36 Liceo Scientifico “Giordano Bruno” -
Istituto di Istruzione Superiore Muravera

Muravera

37 Istituto di Istruzione Superiore “Domenico Alberto Azuni” Pula

38 Istituto di Istruzione Superiore Liceo Artistico “Giuseppe Brotzu” Quartu S.E.

39 Istituto di Istruzione Superiore Liceo Scientifico “Giuseppe Brotzu” Quartu S.E.

40 Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Primo Levi” Quartu S.E.

41 Liceo Classico Linguistico e Scienze Umane “B.R. Motzo” Quartu S.E.

42 Istituto Magistrale Statale “ Emilio Lussu” - IIS Marconi-Lussu San Gavino 
Monreale

43 IIS Marconi Lussu - Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi” San Gavino 
Monreale

progetti in tutti i territori, coinvolgendo le organizzazioni di volontariato interessate.  
Nel 2019 sono stati 136 gli Istituti Superiori che vi hanno aderito e partecipato (vedi 
più avanti l’elenco dettagliato) con la partecipazione di oltre 5.000 studenti. Questi 
progetti si sono concretizzati in esperienze formative, educative di vita, affrontando 
le tematiche della legalità e della responsabilità, della solidarietà e del volontariato.
Gli obiettivi dell’azione Scuola & Volontariato, nel corso degli anni, si sono arricchiti 
attraverso nuove proposte e attività per le scuole mirate a costruire dei percorsi che 
favoriscono la conoscenza delle tematiche affrontate giornalmente dalle associazio-
ni e dal volontariato. 
Nello specifico, le principali finalità dell’azione Scuola & Volontariato sono state le 
seguenti:

 promozione del volontariato e della cultura della solidarietà tra i giovani;
 supporto alle associazioni per la realizzazione degli interventi nelle scuole;
 realizzazione di un punto di consulenza e il centro di documentazione;
 attivazione e monitoraggio di iniziative di volontariato nelle scuole;
 sostegno alle esperienze di collaborazione tra associazioni e istituzioni scolastiche;
 promozione di iniziative da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa delle scuole.

In questa direzione, la promozione di momenti di incontro, fuori e dentro la scuola, 
tra i giovani e le associazioni, ha permesso di far avvicinare i ragazzi al mondo del 
volontariato e della solidarietà.

2019 - Istituti Scolastici che hanno collaborato al progetto Scuola & Volontariato 

N° Denominazione scuola Città

1 Istituto Professionale Servizi Alberghieri e della Ristorazione
Sede staccata dell’IIS “A. Volta”

Arbus

2 IIS “O. Bacaredda - S. Atzeni” Cagliari

3 IPSIA Istituto Professionale “Antonio Meucci” Cagliari

4 Istituto Salesiano “Don Bosco”, Liceo Scientifico e Liceo Classico Cagliari

5 Istituto Tecnico Commerciale Statale “Da Vinci Besta “ Cagliari

6 Istituto di Istruzione Superiore “Domenico Alberto Azuni” Cagliari

7 Istituto di Istruzione Superiore “Grazia Deledda” Cagliari

8 Istituto Istruzione Superiore “Buccari Marconi” Cagliari

9 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “Sandro Pertini” Cagliari

10 Istituto Tecnico Economico Statale “Pietro Martini” Cagliari

11 Istituto Tecnico Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 
“Michele Giua”

Cagliari

12 Liceo Artistico “Foiso Fois” Cagliari

13 Liceo Classico e Classico Europeo Convitto Nazionale 
“Vittorio Emanuele II”

Cagliari

14 Liceo Classico Scientifico “Euclide” Cagliari
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74 IIS “Fratelli Costa Azara” - Liceo Scientifico Sorgono

75 Istituto Tecnologico “Gramsci” di Tonara Tonara

76 Istituto Istruzione Superiore ITI “Antonio Gramsci” Tortolì

77 Istituto Professionale di Stato di Tortolì IANAS Tortolì

78 Istituto Tecnico Commerciale con sede associata IPSIA 
e Trasporti e Logistica

Tortolì

79 IIS “Fratelli Costa Azara” Sorgono - Istituto Professionale per i 
Servizi Commerciali Turistici e Alberghieri “A.G. Casula Montanaru” 

Desulo

80 IIS “S.A. De Castro” - Istituto Tecnico Industriale di Ales Ales

81 IIS G. A. Pischedda Istituto Professionale Servizi per Agricoltura 
e Sviluppo Rurale

Bosa

82 IIS G. A. Pischedda Istituto Professionale Servizi 
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

Bosa

83 IIS G. A. Pischedda Istituto Tecnico Amministrazione Finanza 
e Marketing

Bosa

84 IIS G. A. Pischedda Liceo Classico Scientifico Bosa

85 Liceo Scientifico e Linguistico “A. Volta” Ghilarza

86 Istituto d’Arte Statale De Castro Oristano

87 Istituto di Istruzione Superiore “S.A. De Castro” Liceo Classico Oristano

88 Istituto Istruzione Superiore “Don Deodato Meloni” Oristano

89 Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” Oristano

90 Istituto Tecnico Industriale “Othoca” Oristano

91 Liceo Scientifico Statale “Mariano IV d’Arborea” Oristano

92 Liceo Statale “Benedetto Croce” Oristano

93 Liceo Scientifico e AFM Terralba – IIS “S.A. De Castro” Terralba

94 Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” Alghero

95 Istituto Istruzione Superiore Alberghiero Emilio Lussu Alghero

96 Istituto Istruzione Superiore Enrico Fermi - 
Liceo Artistico Francesco Costantino

Alghero

97 IISG “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” 
Liceo Scientifico “L. Mossa”

Arzachena

98 Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione “Costa Smeralda”

Arzachena

99 Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” Bono

100 Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Bono

101 Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” Bonorva

102 Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Bonorva

44 Istituto Istruzione Superiore “Padre Colli Vignarelli” Sanluri

45 I.I.S. “Cesare Beccaria” Istituto Professionale - 
settore servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

Santadi

46 Liceo Scientifico “Emilio Lussu” Sant’Antioco

47 IIS “O. Bacaredda - S. Atzeni” Selargius

48 Liceo Artistico Statale “Pitagora” Selargius

49 Istituto Istruzione superiore “Duca degli Abruzzi” Elmas - 
Sede staccata Senorbi

Senorbì

50 Istituto Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” Senorbì

51 Liceo Classico e Linguistico “E. Piga” Villacidro

52 IPSAR G.B. Tuveri Villamar

53 IIS “Cesare Beccaria” Istituto Professionale - 
Settore servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

Villamassargia

54 Istituto Tecnico Commerciale “Maxia” di Aritzo Aritzo

55 Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Carmelo Floris” 
ormai  IIS “Francesco Ciusa” Nuoro

Gavoi

56 Istituto Tecnico “G. Zappa” Isili Isili

57 Liceo Statale “Pitagora” Isili Isili

58 Istituto Istruzione Superiore “Armando Businco” Jerzu

59 Liceo Statale “Pitagora” sede staccata di Laconi Laconi

60 Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” Lanusei

61 Istituto di Istruzione Superiore “Sebastiano Satta” Macomer

62 Liceo “Galileo Galilei” Macomer

63 Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Satta” Nuoro

64 Liceo Scientifico e Linguistico “Enrico Fermi” Nuoro Nuoro

65 IIS “Francesco Ciusa”- Sezione Liceo Artistico “G. Ciusa Romagna” Nuoro

66 Istituto Magistrale Liceo delle Scienze Umane e Economico Sociale - 
Liceo Musicale “Sebastiano Satta”

Nuoro

67 Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale -
IIS “A. Volta” Nuoro

Nuoro

68 Istituto Tecnico Commerciale “Gian Pietro Chironi” Nuoro

69 Liceo Ginnasio “Giorgio Asproni” Nuoro

70 Istituto Comprensivo Globale “Filiberto Farci” Seui

71 Istituto Istruzione Superiore “Michelangelo Pira” Siniscola

72 Istituto Tecnico Commerciale per geometri “Luigi Oggiano” Siniscola

73 IIS “Fratelli Costa Azara” - Istituto Professionale, Settore Servizi per 
l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

Sorgono
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Associazioni/Organizzazioni/Enti che hanno collaborato a Scuola&Volontariato 

1 ACI Azione Cattolica Italiana Bultei

2 ACI Azione Cattolica Italiana di Oliena

3 ACI Azione Cattolica Italiana Nule

4 AISM Nuoro

5 ANPAS Sardegna

6 Arcobaleno Ussana

7 Associazione A.S.D. Pallacanestro Nuoro

8 AVO Nuoro

9 Associazione Carpe Diem di Fonni

10 Associazione Culturale e tradizioni Popolari “S’Orrossa e Monte” Fonni

11 Associazione culturale Gruppo Folk Orotelli

12 Associazione Dilettantistica Polisportiva Orani calcio

13 Associazione Folcloristica Tradizioni popolari “Maschere a Gattu e Maimone”

14 Associazione Gruppo Folk Orani

15 Associazione Gruppo Folk San Nicola Ottana

16 Associazione Gruppo Folk Santa Maria e mare Orosei

17 Associazione La Strada Cagliari

18 Associazione La voce delle piante

19 Associazione Mondo X Sardegna

20 Associazione per le Tradizioni Popolari Tiscali Dorgali

21 Associazione Sportiva Dilettantistica Fanum di Orosei

22 Associazione Volontari Don Bosco

23 Avis Carbonia

24 AVIS Benetutti

25 AVIS Galtellì

26 Avis Illorrai

27 Avis Tempio Pausania

28 AVS Meana Sardo

29 AVS Villagrande

30 Caritas Bosa

31 Centro AISM di Nuoro

32 CIF Sardegna

33 Confraternita della Misericordia Senorbi

34 Cooperativa Sociale “Alle Sorgenti” Morgongiori

35 Coro Gospel Tell Thee Gospel Di Telti

36 Croce Bianca Orosei

103 Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” Buddusò

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

105 IIS “Amsicora” - Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente Olbia

106 Istituto Tecnico Commerciale Geometri “Attilio Deffenu” Olbia

107 Istituto Tecnico Statale “Dionigi Panedda” Olbia

108 Liceo Artistico “Fabrizio De Andrè” Olbia

109 Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mossa” Olbia

110 IIS “Amsicora” - Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente 
Sede staccata

Oschiri

111 Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” Ozieri

112 Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Ozieri

113 IIS “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” Istituto tecnico 
Commerciale per Geometri

Palau

114 Istituto Professionale Agricoltura e Servizi rurali - 
IIS Nicolò Pellegrini” Sassari

Perfugas

115 Istituto di Istruzione Superiore “Mario Paglietti” Porto Torres

116 Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Pozzomaggiore

117 Istituto Istruzione Superiore “G.M. Devilla” - Polo Tecnico Industria-
le “Devilla-Dessi-La Marmora-Giovanni XXIII”

Sassari

118 Istituto Istruzione Superiore “Margherita di Castelvì” Sassari

119 Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitali-
tà Alberghiera

Sassari

120 Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy” Sassari

121 Istituto tecnico per le Attività Sociali “Salvatore Ruiu” Sassari

122 Liceo Artistico Statale “Filippo Figari” Sassari

123 Liceo Classico Musicale e Coreutico “D.A. Azuni” Sassari

124 Liceo Scientifico “G. Spano” Sassari

125 Liceo Scientifico Linguistico “G. Marconi” Sassari

126 Scuola Paritaria Pitagora Sassari

127 ITI-IPIA-ITCG-ITE Istituto Istruzione Superiore “Ferracciu-Pes” Tempio Pau-
sania

128 Liceo Artistico “Fabrizio de Andrè” Tempio Pau-
sania

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

Tempio Pau-
sania

130 Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” Thiesi

131 ITI-IPIA-ITCG-ITE Istituto Istruzione Superiore “Ferracciu-Pes” Valledoria
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gliari ed è stata realizzato con il supporto e il partenariato del CSV Sardegna 
Solidale. 
Oltre cinquemila studenti provenienti da tutta l’isola, unitamente a tanti volontari 
e rappresentanti delle istituzioni, si sono incontrati in Piazza del Carmine a Cagliari 
per fare memoria delle vittime innocenti delle mafie leggendo i loro nomi (1.012). 
Nell’elenco delle vittime sono presenti anche quattro sardi: Emanuela Loi, Bonifacio 
Tilocca, don Graziano Muntoni e Antonio Pubusa. 
Gli studenti hanno presentato nell’occasione le loro proposte di riflessione, impe-
gnandosi a promuovere e favorire una comunità alternativa alle mafie.

Give me five! 
Bando di concorso per le scuole superiori della Sardegna
Nel 2019, il CSV Sardegna Solidale, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Sardegna, nell’ambito 
del Progetto Scuola & Volontariato, ha 
pubblicato il concorso denominato Give 
Me Five. La finalità dell’iniziativa è sta-
ta quella di promuovere la cultura della 
solidarietà e far conoscere la realtà del 
volontariato presente in Sardegna agli 
studenti delle scuole superiori. 
Il concorso ha proposto due temi: la de-
scrizione e la promozione del volontaria-
to nelle sue molteplici attività e artico-
lazioni, la promozione della cultura della 
solidarietà.
Gli studenti hanno partecipato raccon-
tando la loro esperienza nel sociale at-
traverso una delle modalità prevista dal 
bando, ovvero brevi racconti o narrazio-
ni, fotografie, filmati, slogan o manifesti. Gli elaborati sono stati accompagnati da 
una breve presentazione a firma del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, con 
l’indicazione dei riferimenti della scuola partecipante e una breve presentazione 
dell’autore. 
Una commissione di valutazione, composta da insegnanti esperti in materia di vo-
lontariato e volontari individuati dal CSV Sardegna Solidale, ha valutato i lavori e 
consegnato i premi. La cerimonia di premiazione si è svolta il giorno 10 maggio 2019 
a Terralba nell’aula magna dell’Istituto De Castro con la partecipazione di centinaia di 
giovani provenienti da tutta l’isola.  

37 Croce Gialla Ploaghe

38 Croce Rossa Bosa

39 Croce Verde Austis

40 Croce Verde Isili

41 Difendiamo il creato Villacidro

42 GVV Sardegna

43 Gruppo Folk Santu Jacu di Orosei

44 Società Cooperativa Progetto H Onlus Macomer

45 Libera Sardegna

46 Livas Gonnosfanadiga

47 Livas Terralba

48 Mlac Bosa

49 Oratorio Bosa

50 Oratorio Sacro Cuore Nuoro

51 Parrocchia di Siniscola

52 Proloco Meana Sardo

53 Protezione Civile Gadoni

54 Protezione Civile Ittiri

55 Sardambiente Sinnai

56 Unitalsi Nuoro

57 Volontari Senza Frontiere Meana Sardo

Nell’ambito dell’azione Scuola & Volontariato anche nel 2019 sono stati promossi e 
realizzati eventi di carattere regionale, tra quali si segnalano:

21 Marzo 2019. Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie. 
Orizzonti di Giustizia Sociale. Passaggio a Nord Est. 
L’iniziativa, promossa da LIBERA, Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, 
aveva lo scopo di fare memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie per sol-

lecitare l’impegno dei citta-
dini e della società civile per 
la legalità e la giustizia.
La giornata ha avuto il suo 
evento nazionale a Padova 
e eventi regionali in tutte 
le regioni d’Italia collegate 
in rete. In Sardegna l’evento 
regionale si è svolto a Ca-
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Einaudi di Senorbì, Istituto Comprensivo 
Luigi Amat di Sinnai, IIS SA De Castro di 
Terralba, Ipsar Ianas di Tortolì, Liceo clas-
sico Piga di Villacidro, Ipsar di Villamar e 
ISS Beccaria di Villamassargia
L’iniziativa, promossa e coordinata dal 
CSV Sardegna Solidale, ha visto il coin-
volgimento attivo delle seguenti orga-
nizzazioni di volontariato: Anpas Sar-
degna, Associazione Protezione Civile 
Sant’Isidoro Senorbì, Associazione La 
Strada Cagliari, Avis Perfugas, Avis Se-
norbì, Associazione Volontariato Strisaili, 
Avo Isili, Avocc Villaputzu, Avos Tonara, 
Avpc Gadoni, Misericordia Cagliari, Cro-
ce Verde Isili, Croce Verde Orani, Croce 
Verde Ortueri, Era Cagliari, Libera Sarde-
gna, Livas Terralba, Movi Sardegna, Paff 
Quartu Sant’Elena, Protezione Civile del 
Comune di Gergei, Protezione Civile Sarcidano Isili, Sassari Soccorso, SOS Quartu, Vab 
Nuoro, Vab Sinnai e Volontari Senza Frontiere Meana Sardo.

A LEZIONE DI VOLONTARIATO. I PROGETTI DEI CSV PER GLI STUDENTI IN ITALIA
Nel 2019 CSVnet ha pubblicato il volume “A 
lezione di volontariato – I progetti dei CSV 
per gli studenti in Italia” censendo 219 espe-
rienze realizzate dai 62 CSV presenti in Italia 
nell’ambito di “Scuola&Volontariato”. Ben 25 
di queste esperienze sono quelle realizzate 
in Sardegna dal CSV Sardegna Solidale.

UNIVERSITÀ E VOLONTARIATO
Finalità principale dell’azione “Università e 
Volontariato” è quella di promuovere la cul-
tura della solidarietà e del volontariato tra 
i giovani universitari e nel mondo accade-
mico, attraverso iniziative che promuovono 

dialogo, confronto e coinvolgimento attivo.
Relativamente all’azione “Università e Volontariato”, il CSV Sardegna Solidale nel 
2019 ha rafforzato la collaborazione con il mondo universitario al fine di pervenire 
alla stipula di protocolli d’intesa con Università e singole Facoltà. 
Nel mese di novembre del 2019, il CSV Sardegna Solidale ha siglato un Protocollo 

Gli studenti partecipanti hanno presentato per la valutazione complessivamente n. 
60 lavori e provenivano dai seguenti Istituti Scolastici:

n. Autonomia Scolastica Sede

1 IIS Cesare Beccaria Villamassargia

2 IIS Domenico Alberto Azuni Cagliari

3 IIS Domenico Alberto Azuni Pula

4 IIS Salvator Angelo De Castro Oristano

5 IIS E. Piga Villacidro

6 IIS Einaudi - Bruno Muravera

7 IIS Luigi Oggiano Siniscola

8 IIS Buccari Marconi Cagliari

9 IIS Marconi Lussu San Gavino Monreale

10 IIS Michelangelo Buonarroti Guspini

11 IIS Sandro Pertini Cagliari

12 IIS Sebastiano Satta Nuoro

13 ITC G.P. Chironi Nuoro

14 Liceo Scientifico Pacinotti Cagliari

A SCUOLA DI MEMORIA, MOTORE DI IMPEGNO E VEICOLO DI SPERANZA
Il 13 dicembre 2019 è stato inaugurato a Gergei, il Parco della Memoria, che è stato 
allestito nell’ex pista di go-kart presso il bene confiscato in località Su Piroi. Uno del-
le centinaia di beni sottratti alla criminalità, grazie alla legge 109/96 promossa da 
Libera, si è trasformato in luogo di lavoro, di formazione, di cultura, di accoglienza e 
di servizio. Il bene confiscato a Su Piroi (Gergei) è adibito a Centro di Incontro per il 
Volontariato.
Il Parco della Memoria è stato inaugurato da Don Luigi Ciotti insieme a centinaia 
di giovani studenti di diversi Istituti Scolastici. Una giornata indimenticabile che ha 
visto la presenza delle seguenti scuole: IIS Segni di Bono, Istituto comprensivo Vitto-
rio Alfieri, Istituto Buccari – Marconi, ITI Michele Giua, Ipia Pertini di Cagliari, Istituto 
comprensivo Gaetano Cima di Guasila, IIS Buonarroti di Guspini, IIS Zappa, Istituto 
comprensivo Segni Geniali e Liceo Pitagora di Isili, Istituto comprensivo Maria Carta 
di Mandas, Istituto Comprensivo di Mogoro, Itis Dionigi Scano di Monserrato, ITC 
Chironi e IS Liceo Sebastiano Satta di Nuoro, IIS Amsicora e Istituto Agrario di Olbia, 
IIS SA De Castro di Oristano, IIS Antonio Segni di Ozieri, IM Lussu e IIS Marconi di 
San Gavino Monreale, IIS Padre Colli Vignarelli di Sanluri, Istituto comprensivo e IIS 
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Francesca Canargiu Università degli Studi 
di Cagliari

Sociologia dell’emergenza: comunicazione 
e resilienza. Il caso dell’alluvione in 
Sardegna del 2013

Francesca Sanciu Università degli Studi 
di Sassari

Senso di comunità e servizio sociale: 
Un’ipotesi di progetto per Ozieri

Beatrice Zedda Università degli Studi 
di Cagliari

Precedenti antichi della legislazione 
Socio-Assistenziale

Giusi Popolla Università degli Studi 
di Sassari

I diversi volti delle povertà in Sardegna. 
Il ruolo del servizio sociale ni percorsi 
personalizzati di inclusione sociale attiva

Valentina Carta Università degli Studi 
di Cagliari

Forza della Tradizione e urgenze del 
presente. Sviluppo locale a Desulo

Ignazio Vaccargiu Università degli Studi 
di Cagliari

Healthy ageing and age-friendly cities: 
analisi del contesto locale

Andrea Mundula Università degli Studi 
di Sassari

Sieropositività ai marcatori di infezione 
da virus dell’epatite B in pazienti 
afferenti al laboratorio analisi del presidio 
ospedaliero di Tempio Pausania nel 
trimestre Luglio-Settembre 2017

SARDEGNA FATTI SOLIDALE
L’iniziativa “Sardegna Fatti Solidale” si 
concretizza, in ogni Comune interessato, 
in una manifestazione promossa dal CSV 
Sardegna Solidale e realizzata in accor-
do con l’amministrazione comunale e le 
ODV/ETS di quel Comune. Nel 2019 “Sar-
degna Fatti Solidale” è andata di pari 
passo con le iniziative del ventennale 
del CSV. Le manifestazioni si sono svolte 
alla presenza dei sindaci, delle giunte e 
dei consiglieri comunali, alla presenza 
delle autorità locali, delle scuole, delle 
comunità parrocchiali e, naturalmente, 
dei volontari e dei cittadini interessati. 
Il CSV Sardegna Solidale si è fatto carico della realizzazione di appositi manifesti, 
striscioni e specifici materiali di promozione e di sensibilizzazione della cultura 
del volontariato e della solidarietà. Durante le manifestazioni i Comuni hanno 
assunto l’impegno (spesso tradotto in una delibera) di promuovere e sostenere 
tutte le forme di volontariato presenti e possibili nel proprio territorio. Da qui è 
nata una programmazione autonoma tra Comune e Associazioni, alla quale il CSV 
Sardegna Solidale dà il proprio sostegno e contributo, mettendo a disposizione 
i suoi servizi.

d’intesa e di ollaborazione con la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politi-
che dell’Università degli Studi di Cagliari. In questo ambito, i soggetti firmatari del 
protocollo di intesa si sono impegnati a sviluppare apposite iniziative finalizzate a 
promuovere informazione, formazione e ricerca sui temi del volontariato e del terzo 
settore e a predisporre  lo svolgimento di attività di volontariato da parte degli stu-
denti universitari. 
Inoltre, nel 2019, si è operato per predisporre la stipula di un Protocollo di intesa 
e di collaborazione tra il CSV Sardegna Solidale e l’Università degli Studi di Sassari.

BANDO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA E/O LAVORI DI RICERCA 
SUL VOLONTARIATO E SUL TERZO SETTORE IN SARDEGNA

Nel 2019 il CSV Sardegna Solidale ha 
promosso il concorso “Il Volontariato in 
Sardegna. Bando di concorso per tesi di 
laurea e/o lavori di ricerca sul volonta-
riato e sul terzo settore in Sardegna” per 
gli studenti neolaureati che, tra il 2015 
e il 2018, hanno elaborato tesi di laurea 
o lavori di ricerca sul tema.
Una apposita commissione ha valutato 
gli elaborati e assegnato i premi. La ce-
rimonia di premiazione si è svolta il 30 
settembre 2019 a Cagliari nell’Aula Arcari 
dell’Università degli Studi di Cagliari.
Complessivamente sono pervenuti per 
la valutazione 11 lavori di ricerca, di cui 
9 sono state premiate in quanto rispon-
denti ai requisiti richiesti.
Ecco l’elenco degli elaborati pervenuti:

Studente Università Titolo Tesi/Lavoro di ricerca

Luigi Serra Università degli Studi 
di Sassari

Il capitale sociale nelle associazioni di 
volontariato in Sardegna

Claudio Cabiddu Università degli Studi 
di Cagliari

Le motivazioni a coinvolgersi 
nell’organizzazione per il dono del 
sangue: uno studio empirico

Monica Piera Pirrone Università degli Studi 
di Cagliari

L’altra faccia dell’immigrazione 
clandestina

Giusy Pitzeri Università degli Studi 
di Cagliari

Il fenomeno dell’immigrazione tra 
problematiche e processi integrativi: 
Analisi sul lavoro svolto dalle associazioni 
per stranieri nella città di Cagliari

SARDEGNA

Non dimentichiamo mai che il vero potere 
è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver 
cura di ogni persona, con amore, specialmente 
dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono 
più fragili e che spesso sono nella periferia 
del nostro cuore.

Papa Francesco

“



BILANCIO SOCIALE 201950 OBIETTIVI E ATTIVITÀ  DEL CSV 51

EDUCARE ALLA LEGALITÀ
Su questo tema il CSV Sardegna Solidale ha promosso e sostenuto – gestendoli in 
proprio e senza alcuna erogazione in denaro a favore di nessuna organizzazione – 
diversi progetti e iniziative.
Tra queste meritano particolare menzione la “Giornata della memoria e dell’impe-
gno in ricordo delle vittime innocenti della mafia” (21 marzo) e i campi di volonta-
riato denominati “E!state Liberi” e “Asinara. Solitudini, memorie e narrazioni”. 

Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie (21 marzo)
Come già scritto, ogni anno, il 21 marzo, 
si celebra la Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime in-
nocenti delle mafie, promossa dalle As-
sociazioni Libera e Avviso Pubblico. Nel 
2019, a livello nazionale, la Giornata si 
è svolta a Padova sul tema “Orizzonti di 
giustizia sociale - Passaggio a Nord Est”. 
In Sardegna l’iniziativa è stata realizzata 
a Cagliari, in Piazza del Carmine, in col-
legamento con le altre piazze in Italia. 
La Giornata della Memoria e dell’Impe-
gno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie è stata preceduta, anche nel 
2019, da un ciclo di incontri di condivi-
sione, di testimonianze e di confronto 
denominati “Verso il 21 Marzo” che si 
sono tenuti in tutta la Sardegna. Sono 
state organizzate in collaborazione con Istituzioni, Associazione e Scuole. 
Ecco le iniziative che si sono tenute nel 2019:

15 febbraio 2019, Cagliari
L’ANTIMAFIA IN ITALIA. LA CLASSE DEI BANCHI VUOTI

20 febbraio 2019, Mogoro
L’ANTIMAFIA IN ITALIA. LA PROPOSTA DI LIBERA

26 febbraio 2019, San Gavino Monreale
L’ANTIMAFIA IN ITALIA. LA PROPOSTA DI LIBERA: MEMORIA, VERITÀ E GIUSTIZIA

7 marzo 2019, Guspini
LA MEMORIA E I FAMIGLIARI DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

EDUCARE ALLA MONDIALITÀ E ALLA PACE
Rispondendo alle sollecitazioni provenienti dalle associazioni sarde, soprattutto da 
quelle direttamente impegnate su versante dell’impegno internazionale e dell’im-
pegno per la pace, il CSV Sardegna Solidale nel 2019 è intervenuto, come partner, 
nella promozione e nel sostegno di numerose iniziative (incontri, eventi e percorsi 
formativi) che le associazioni realizzano nei diversi territori coinvolgendo anche altri 
enti interessati (Comuni, Scuole, Gruppi, Parrocchie ecc.). 
Tra le altre si segnalano le seguenti iniziative:

Progetto di Cooperazione TUNISARD
Il progetto TUNISARD è un progetto di 
cooperazione internazionale realizza-
to da organizzazioni sarde e tunisine. 
Il progetto di Cooperazione TUNISARD, 
promosso dall’Associazione Amici di 
Sardegna in partenariato con il CSV Sar-
degna Solidale e numerosi altri partner 
- tra cui Comune di Senorbì, Association 
de la Memoire Terre de Tunisie, Univer-
sità di Cagliari, ANCI Sardegna, Istituto 
Professionale Pertini di Cagliari, Istituto 

Superiore Einaudi di Senorbì e la Rete Sarda della Cooperazione Internazionale - si 
è concretizzato nella realizzazione di incontri laboratoriali e tematici svoltisi sia in 
Sardegna che in Tunisia.

52° Marcia Nazionale della Pace (33° Marcia Regionale)
Cagliari - 31 dicembre 2019
Il 31 dicembre 2019 si è svolta a Cagliari la 52ª 
MARCIA NAZIONALE DELLA PACE, promossa dalla 
Commissione Episcopale per i problemi socia-
li e il lavoro, la giustizia e la pace, dall’Azione 
Cattolica Italiana, dalla Caritas Italiana e da Pax 
Christi Italia, e, per la Sardegna, dal Comitato 
promotore della Marcia della Pace in Sardegna 
e dal CSV Sardegna Solidale.
La Marcia della Pace è stato un importante mo-
mento di coinvolgimento del mondo del volon-
tariato per diffondere la pace come valore che 
il volontariato trova insito nella sua identità. Il 
CSV Sardegna Solidale ha dato supporto logisti-
co all’iniziativa, coinvolgendo diverse associa-
zioni nel servizio d’ordine e fornendo materiali 
di promozione della cultura della solidarietà e della pace ai numerosi partecipanti.
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e nell’offerta di materiali pubblicitari, pro-
dotti, libri e gadget.
Nel 2019 sono stati realizzati all’Asinara 
(Cala d’Oliva) tre campi E!State Liberi! e 
due campi per volontari sardi nel periodo 
compreso tra luglio e agosto. 
I visitatori del Bunker hanno così avuto 
l’opportunità di vivere nuove esperienze, 
approfondire i temi legati alla legalità, alla 
giustizia sociale e alla cultura dell’antima-
fia, al fine di confrontarsi con questi temi 
di forte valore sociale e civile.
Il CSV Sardegna Solidale, Libera, Movi Sar-
degna e numerose altre associazioni sarde 
hanno promosso e sostenuto l’iniziativa.

PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA GIUSTIZIA
In questa azione, si è prestata particolare attenzione a sviluppare e consolidare i 
rapporti con i singoli UEPE e l’UIEPE per la “presa in carico” di soggetti sottoposti 
alla messa alla prova e/o a condanne espiabili in modo alternativo alla detenzione.
Il CSV Sardegna Solidale su questo versante promuove iniziative di sensibilizzazione 
su questo particolare e delicato tema; offre consulenza alle organizzazioni che inten-
dono stipulare specifiche convenzioni; sostiene come partner, su richiesta, i progetti 
delle organizzazioni attive in questo ambito anche promuovendo e organizzando 
incontri e momenti formativi.
È in fase di elaborazione il protocollo d’intesa tra CSV Sardegna Solidale e UIEPE.

CENTRO DI INCONTRO DEL VOLONTARIATO A GERGEI SU PIROI
Il CSV Sardegna Solidale dal 2004 utilizza un immobile confiscato alla criminalità 
organizzata (ex L. 109/1996) ubicato nel Comune di Gergei, località Su Piroi per 
diverse attività di promozione e formazione del volontariato.
Il bene confiscato (immobile e terreno circostante) è utilizzato come “Centro di in-
contro del Volontariato” in cui vengono organizzati incontri periodici, giornate di 
visita e di studio, corsi di formazione, campi estivi e invernali e altre manifestazioni 
che coinvolgono varie ODV/ETS, enti locali e scuole.
Alcune delle attività indicate sopra rientrano sia nell’ambito dell’azione Educare alla 
Legalità, che nell’ambito dell’azione “Scuola & Volontariato”.
I volontari, così come gli studenti delle diverse scuole, sono coinvolti attivamen-
te nelle attività pratiche della cura e della pulizia del terreno e dello stabile, 
nelle attività di piantumazione, potatura, aratura, semina e raccolta dei frutti, in 

7 marzo 2019, Carbonia
L’ANTIMAFIA IN ITALIA: L’USO SOCIALE
DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE

7 marzo 2019, Gergei
LEGGE 109/96: RIUTILIZZO SOCIALE 
DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE. 
I COLTIVATORI DELLA LEGALITÀ

11 marzo 2019, Muravera
L’ANTIMAFIA IN ITALIA: 
LA CLASSE DEI BANCHI VUOTI

12 marzo 2019, Cagliari
L’ANTIMAFIA IN ITALIA: LA MEMORIA 
DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

14 marzo 2019, Suelli
LEA GAROFALO. UN NOME, UNA STORIA, 
UNA PROVOCAZIONE

15 marzo 2019, Cagliari
Presentazione libro e dibattito
PANE SPORCO: COME COMBATTERE LA CORRUZIONE E LA MAFIA CON LA CULTURA

16 marzo 2019, Oristano
PANE SPORCO: COME COMBATTERE LA CORRUZIONE E LA MAFIA CON LA CULTURA

23 marzo 2019, Ozieri
Orizzonti di giustizia sociale. Passaggio a Nord Est
INAUGURAZIONE DELLA PIAZZA DEDICATA AD EMANUELA LOI

Asinara, Solitudini, memorie e narrazioni
Asinara. Solitudini, memorie e narrazioni è il titolo dell’iniziativa che si è svolta a 
Cala D’Oliva (Asinara) e che ha coinvolto, durante il periodo estivo, numerosi giovani 
in progetti di volontariato attivo nell’uso dei beni comuni, traducendo così i valori in 
impegno e in azioni concrete e responsabili.
Da diversi anni, il CSV Sardegna Solidale, in collaborazione con Libera, utilizza la 
struttura dell’ex bunker, dove viene allestito un percorso informativo/formativo sulle 
molteplici attività promosse per costruire la cultura della legalità, dei diritti e della 
giustizia, offrendo ai numerosi turisti che visitano l’Asinara l’opportunità di momenti 
culturali e di animazione sociale che si affiancano al patrimonio ambientale presen-
te nell’isola. Il percorso si concretizza in pannelli, fotografie, manifesti esplicativi 
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Tempio Pausania 
SEMI DI PACE 2019 - IL TEMA 
DEL DISARMO IN SARDEGNA, IN ITALIA 
E NEL MONDO 
Associazione Nord-Sud - La bottega 
del mondo Tempio Pausania 

Cagliari  
LA PROMOZIONE UMANA 
NELLE COMUNITÀ CRISTIANE 
Arcidiocesi di Cagliari - 
Caritas Diocesana di Cagliari
 
Cagliari 
Pubblicazione volume 
LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
NARRATE AI RAGAZZI
Coordinamento delle società di mutuo 
soccorso della Sardegna

Cagliari  
Mostra di pittura
SPAZI SENZA FINI
Del Pittore Palestinese Emad Abu Hashish
Associazione Amicizia 
Sardegna Palestina

San Gavino Monreale 
TORNEO PROVINCIALE AVIS 
DI DANZA RITMICA
Evento di promozione e sensibilizzazione 
alla raccolta del sangue 
Avis San Gavino Monreale

Domusnovas 
XI BORSA DI STUDIO “F. LAMIERI” 
Fidas di Domusnovas 

Carbonia   
CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE 
ALL’APPROCCIO ECOLOGICO SOCIALE 
E AGLI STILI DI VITA 
Acat Sulcis Iglesiente

Olmedo 
SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ 
DELL’ASSOCIAZIONE
Protezione Civile Olmedo

Sestu
GIORNATA DEL NASO ROSSO
Associazione VIP Sardegna

Maracalagonis 
TRADIZIONI DEL PASSATO ARTE E RICAMI
CIF Maracalagonis

Alghero 
CONVEGNO NAZIONALE E DELL’INTERCLUB 
NAZIONALE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI 
IN TRATTAMENTO
Associazione ACAT

Cagliari 
CORSO DI PITTURA SU MANUFATTI 
IN CERAMICA 
Associazione Abanicos 

Cagliari  
CORSO DI PAVERPOL 2019 
Associazione Abanicos 

Uta 
LIBERAMENTE DENTRO – LABORATORIO 
DI TEATRO PER IL CARCERE
Il Miglio Verde

Mandas  
MANDAS A PROVA DI CUORE 
Associazione di volontariato la Fenice 
di Mandas

un rapporto diretto con la natura che 
stimola sensibilità e rispetto per l’am-
biente.
All’interno di “E!state Liberi!”, in colla-
borazione con l’associazione LIBERA, dal 
14 al 21 luglio 2019, si è svolto il campo 
di impegno e formazione sui beni confi-
scati alle mafie.
L’esperienza sul campo ha facilitato la 
conoscenza tra i partecipanti e avviato 
processi di crescita e di confronto reci-
proco. Inoltre le attività di comunità e 
gruppo hanno facilitato il confronto, la 
conoscenza reciproca e lo sviluppo di un 
grande senso di comunità. Le attività 
pratiche, la gestione dei gruppi di lavoro 
e l’attenzione alle sue dinamiche sono 
stati dei punti di forza della esperienza.

PARTECIPAZIONE AL SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI 
PROMOSSE DA ODV
In questo ambito nel 2019 il CSV Sardegna Solidale ha sostenuto – in qualità di 
partner - iniziative, manifestazioni e attività promosse da diverse organizzazioni. La 
concessione del partenariato implica la compartecipazione del CSV alla realizzazione 
dell’attività. Per la parte economica il partenariato è gestito in proprio direttamente 
dal CSV Sardegna Solidale escludendo – come prevede la normativa – la possibilità di 
erogazione diretta in denaro. Si riporta di seguito l’elenco dei luoghi, delle iniziative 
e delle organizzazioni promotrici:

Cagliari  
ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI 
DELLA CONFERENZA NAZIONALE 
PER LA SALUTE MENTALE 
Associazione Asarp - Associazione 
Sarda per l’Attuazione della Riforma 
Psichiatrica

San Nicolò d’Arcidano  
INCONTRO DIBATTITO: ALCOL, GIOVANI 
E GUIDA. PROMOZIONE DEL BENESSERE 
E STILI DI VITA SANI
Arcat Sardegna

San Nicolò d’Arcidano  
Seminario di lavoro 
COSTRIUZIONE DELLE RETI PER LA SALUTE 
ALCOL E IMMIGRAZIONE 
Arcat Sardegna

Cagliari 
Convegno sanitario 
IO RESPIRO
ADA Provinciale Cagliari
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Alghero 
CONVEGNO SCOUT 
“SULLE ACQUILE RANDAGIE”
M.A.S.C.I. Sassari 2

Cagliari 
Convegno Avis Nazionale
AUTOSUFFICIENZA: UNA CHIMERA 
O UNA POSSIBILITA’? 
Avis Regionale

Quartucciu 
MEMORIAL GINO BARTALI
ACAT- Il Germoglio

Cagliari 
COLTIVARE CONSAPEVOLE PER ESSERE 
LIBERI
AIDA Cagliari

Nulvi 
IO DONO TU DONI… ESSI VIVONO
AVIS Comunale di Nulvi

Sestu 
DONNA 356/66 GIORNI
La Rosa Roja Onlus

Sestu 
MANDELA DAY SARDEGNA
La Rosa Roja Onlus

Cagliari 
IL CLUB E IL BENE COMUNE
Arcat Sardegna

Cagliari 
S’AGGIUDU TORRAU 
SEMINARIO DI INFORMAZIONE 
E SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI 
DELL’AUTO MUTUO AIUTO
Associazione AMA Cagliari

Cagliari 
I.S.O.L.A.- INNOVARE IL SOCIALE, 
ORGANIZZARE IL LAVORO, 
ACCOMPAGNARSI 
AGC Formazione Sardegna

Sassari 
RICHIESTA PARTENARIATO PER LA 
MANIFESTAZIONE “PRIMO MEMORIAL 
GIOVANNI ANTONIO MAIELI” 
Croce Medica Sassari

Cagliari
CONVEGNO: PER SUPERARE LA CRISI 
NELLE SOCIETÀ DI OGGI, ASCOLTARE 
PER EDUCARE, PREVENIRE E …CURARE” 
Caritas Diocesana Cagliari, Fondazione 
Antiusura Sant’Ignazio da Laconi

Olbia  
XXXI° CONCORSO AIDO – CAMPAGNA 
SCOLASTICA DI SENSIBILIZZAZIONE 
ALLA DONAZIONE DEGLI ORGANI
Aido di Olbia

Cagliari  
ASSEMBLEA STATUTARIA REGIONALE
GVV Sardegna

Cagliari  
FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 
2019 
Comitato 25 aprile 

Cagliari 
GIORNATA MONDIALE DEI ROM, 
SINTI E CAMMINANTI
Caritas Diocesana Cagliari

Cagliari 
SEMINARIO - DIPENDENZE E SALUTE 
MENTALE: IL RUOLO DELLA 
COMUNICAZIONE TRA VECCHIE 
E NUOVE FRAGILITÀ  
Caritas Sardegna

Porto Torres 
Mostra Convegno
IL LAVORO FEMMINILE A PORTO TORRES
FIDAPA sezione di Porto Torres

Cagliari 
PROGETTO AMBIENTALE 
E FOTOGRAFICO “LAGUNA” 
La Casa di Prometeo

Villaperuccio 
PASQUA CON GLI ANZIANI 2019 
Auser Villaperuccio

Cagliari 
IL GENITORE DIGITALE 
CIF Comunale Cagliari

Cagliari 
BIMBIMBICI 2019- 20ª EDIZIONE
FIAB Cagliari

Sassari
I MONDIALI DELL’INTEGRAZIONE 2019
Amico del Senegal Batti Cinque

Cagliari 
MALATTIE REUMATOLOGICHE? NO GRAZIE
ADA Provinciale Cagliari

Cagliari 
CANCRO PREVENZIONE NON-STOP
ADA Provinciale Cagliari

Cagliari 
IO RESPIRO 
ADA Provinciale Cagliari

Cagliari 
DIVERSAMENTE GIOVANI
ANTEAS Amica Provinciale Cagliari 

Sinnai 
CORSO BLS PEDIATRICO 
AVIS Comunale di Sinnai

Quartu Sant’Elena 
NON PIÙ SOLI
Associazione Alzheimer Cagliari

Alghero 
APPROCCIO RIABILITATIVO 
ALLA PERSONA CON DISORDINI 
COGNITIVI POST TRAUMATICI
Associazione Sarda Traumi Cranici Onlus
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Olmedo
SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO
Protezione Civile di Olmedo

Sassari
CONVEGNO “LA COSTITUZIONE 
E IL CONTIBUTO DELLE DONNE” 
CIF Regionale

Quartu Sant’Elena 
IL TESTIMONE DEL VOLONTARIATO
Associazione Alzheimer Cagliari

Sassari  
40° SETTIMANA CULTURALE 
“EDMONDO CROVETTI”
Associazione Bandistica Città di Sassari

Sestu 
DIRITTI DEI FANCIULLI 2019
La Rosa Roja Onlus

Sassari 
DONAZIONE PULLMAN ALL’ASSOCIAZIONE
MOUVEMENT DES PIONNIERS 
DU SENEGAL DI DAKAR
Amico del Senegal Batti Cinque

Cagliari  
7° CAMPO ESTIVO INTERNAZIONALE 
DI FORMAZIONE, SERVIZIO, 
CONDIVISIONE E PREGHIERA 
“FARSI PROSSIMO, TRA ACCOGLIENZA, 
SERVIZIO E INTERCULTURA”
Caritas Diocesana Cagliari

Cagliari  
GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Cittadinanzattiva Onlus

Cagliari 
LA GIORNATA MONDIALE SINDROME 
FETOALCOLICA 
Associazione Cui Prodest

Cagliari  
PERCORSO ARTISTICO ALL’INTERNO 
DELLE CARCERI 
Acat La Speranza Onlus 

Cagliari
SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO
ASMA Sardegna Onlus 

Mogoro 
VOLUME SULLA VITA 
DI DON IGNAZIO GARAU   
Associazione Interprovinciale 
di Solidarietà Don Ignazio Garau

Oristano 
CAMPO SCUOLA: 
ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE 
ANPAS Regionale

Senorbì 
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SU “ALCOL E GUIDA”
Acat Solidarietà 

Cagliari  
IV° FESTA “PALESTINA IN SARDEGNA”
Associazione Culturale Amicizia 
Sardegna Palestina

Sestu 
INTERNATIONAL FESTIVAL 
FOR SOLIDARITY 2019. ACQUA PER HAITI 
La Rosa Roja Onlus

Dorgali
SPORT SENZA BARRIERE 
ASD Speedy Sport Onlus

Cagliari 
LE ASSOCIAZIONI IN FESTA
Associazione AMA Cagliari

Quartucciu 
VII PEDALATA DELLA SALUTE
ACAT- Il Germoglio

Cagliari 
FESTA DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
Associazione Sucania

Cagliari  
SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO
Gruppi di Volontariato Vincenziano 
Sardegna

San Nicolò d’Arcidano  
SCONFINAMENTI III° EDIZIONE
SALUTE BENE COMUNE: 
NEL CLUB OLTRE L’ALCOL 
ARCAT (Associazione Regionale Club 
Alcologici Territoriali) Sardegna

Burcei 
12ª MARATONA DEL VOLONTARIATO 
New Giovani Volontari Tucum

Sestu 
GIORNATA DEL NASO ROSSO
Associazione VIP Sardegna

Sassari  
TRASLAZIONE DELLE SPOGLIE MORTALI
DELLA VENERABILE EDVIGE CARBONI
Associazione “Il Cenacolo”

Muravera 
GIORNATA DELLA DONAZIONE 
DI ORGANI E TESSUTI  
Gruppo Intercomunale Sarrabus

Muravera 
TRIANGOLARE DI PORTO CORALLO
Società Nazionale di Salvamento
Sezione Territoriale del Sarrabus

Quartu Sant’Elena 
DIVERSAMENTE UGUALI 
Associazione Alzheimer Cagliari

Quartu Sant’Elena 
ASSOCIAZIONI IN VETRINA V EDIZIONE
Associazione Alzheimer Cagliari

Senorbì 
IMMAGINI E PAROLE
Associazione Progresso Donna

Cuglieri 
TROFEO AIDO SLALOM 2019
AIDO Gruppo Comunale “Mario Fodde”

Portoscuso 
GIORNATA DEL DONATORE
32° ANNIVERSARIO  
Avis Portoscuso
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Cagliari  
FORMAZIONE PER I VOLONTARI
GVV Sardegna

Iglesias 
I° MUSEO MEDIOEVALE DEL TERRITORIO 
Compagnia Balestrieri Fontana 

Cagliari
VIVI SOCIAL: DIVENTA VOLONTARIO
XI GIORNATA NAZIONALE AVO
Avo Sardegna

Cagliari 
PROGETTO DE-ACTIVATE: 
CAMPAGNA DI INFORMAZIONE 
E SENSIBILIZZAZIONE SUL FENOMENO
DEGLI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI 
NELLE SCUOLE.
Guardian Dogs

Quartu Sant’Elena 
Tavola rotonda e seminario 
“INSIEME” PER UNA DIDATTICA 
INTERDISCIPLINARE ASSISTITA 
E INCLUSIVA
Genitori Insieme APS

Oristano 
SEMINARIO
DIRITTI DELLE PERSONE, 
DIRITTI DELLA TERRA
MEIC - Oristano

Decimoputzu  
NATALE CON AVIS 2019
Avis Comunale Decimoputzu
 
Cagliari
CAMPAGNA DI INFORMAZIONE 
SULLA DONAZIONE ORGANI  
NELLA SCUOLE SUPERIORI
A.D.M.O Sardegna 

Mogoro  
PUBBLICAZIONE VOLUME 
“DON IGNAZIO - UN MAESTRO, UN AMICO, 
UN SANTO”
A.I.S. Don Ignazio Garau di Mogoro

Cuglieri 
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE 
AL DONO CON SA LEVA 2001
AIDO Gruppo Comunale “Mario Fodde”

Cagliari 
VIVERE LA VITA
Anteas Amica Provinciale Cagliari

Cagliari
PARTECIPAZIONE FESTIVAL 
“SCIRARINDI” 
Arcat Sardegna

Gonnosfanadiga
SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO
LI.V.A.S. di Gonnosfanadiga

Senorbì 
SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO
Avis Comunale di Senorbì

Villacidro  
PUBBLICAZIONE “VIETNAM: UNA PACE
DIFFICILE” E “UN DIARIO RITROVATO”
Centro Culturale Alta Formazione 

Sassari 
ONDA AZZURRA 
Associazione Volontariato “La Sorgente”

Bulzi
PANE E MANUALITÀ 
CIF Comunale di Bulzi

Alghero 
FESTA DEL VOLONTARIATO DELLA CITTÀ 
DI ALGHERO
Consulta del Volontariato di Alghero, 
FRATRES Donatori di Sangue Alghero, 
Associazione Oltre il Cuore, 
La Matita Giovani Onlus Alghero, 
Associazione Fihavanana Amici 
del Madagascar, Associazione Impegno 
Rurale, Avo Alghero

Cagliari 
PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 
“SCIRARINDI” 
Arcat Sardegna

Sassari 
Convegno
IL CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO 
A CONFRONTO E CRITICITÀ ATTUALI 
A.C.A.T. “Camminiamo Insieme” Sassari
 
Cagliari 
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO SCOLASTICO 
Co.Sa.S. Comitato Sardo di Solidarietà 

Sinnai 
Convegno
I VARI ASPETTI DELLA DONAZIONE
Avis Comunale Sinnai

Sassari  
TRENTESIMO ANNIVERSARIO 
Avo Sassari 

Cagliari  
Convegno
PERSONALIZZARE, CO-PROGETTARE, 
INCLUDERE. LA QUALITÀ DEI SERVIZI 
SOCIALI E SCOLASTICI PER LE PERSONE
CON DISABILITÀ IN ITALIA. 
ABC - Associazione Italiana Bambini 
Cerebrolesi Sardegna 

Cagliari 
FESTA DEI NONNI E NIPOTI 2019
ADA Cagliari ODV

Sassari  
FESTA DELL’ALBERO DI NATALE
11° EDIZIONE
Amico del Senegal batti 5
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LA CONSULENZA LEGALE
Il servizio di consulenza legale si è svolto su due livelli. Uno di natura esterna, con 
riguardo al Servizio di consulenza di natura giuridica resa in favore delle associazioni 
di volontariato, nelle sue svariate forme e significazioni; l’altro è relativo alla attività, 
interna al CSV Sardegna Solidale, con riguardo alla funzione di Ufficio Legale. L’at-
tività di consulenza ha comportato una diversificata attività indirizzata a soddisfare 
bisogni di diversa natura, 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 volonta-
riato si è concretizzato in due prevalenti attività, ovvero: 

 la formulazione di pareri giuridici, resi sia oralmente che per iscritto, a seguito di 
formale richiesta inoltrata al Centro, secondo un protocollo oramai ben consolidato, 
che prevede la acquisizione, in via principale ma non unica, della richiesta mediante 
la piattaforma del sito Istituzionale del CSV;

 gli incontri e le sessioni con le persone interessate, tenutesi presso il CSV;
Le questioni proposte al Servizio riguardano in genere i rapporti con gli Enti pubblici 
territoriali e quindi con la Regione Sardegna, segnatamente riferiti a problematiche 
per la corretta tenuta dei libri sociali, gli adeguamenti statutari e l’iscrizione negli 
appositi registri. Tuttavia, il tema maggiormente trattato dalle Associazioni è  quello 
relativo all’adeguamento statutario. 
Nell’anno 2019 si è allargata la platea dei soggetti del Terzo Settore a cui sono state 
erogate le consulenze; nello specifico, sono stati resi pareri verbali e scritti anche a 
diversi ETS che ne hanno fatto richiesta. 
Per quanto attiene la attività dell’Ufficio (Servizio) Legale , questa è consistita nella 
attività tipica, ovvero in una costante vigilanza sugli atti sia interni e sia esterni pro-
dotti dal CSV e a questo indirizzati. 
Di seguito viene riportato l’elenco delle consulenze più significative erogate:

Consulenze legali - anno 2019 

Sinnai  
VABBO NATALE
VAB Sarda Ambiente Sinnai 

San Basilio
SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ 
DELL’ASSOCIAZIONE
Associazione di Volontariato 
“Solidarietà San Basilese”

San Gavino Monreale 
GIORNATA DEI POVERI 2019  
Caritas Diocesana Ales-Terralba

Cagliari 
SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ 
DELL’ASSOCIAZIONE
Fraternità della Misericordia di Cagliari 

Cagliari  
AIUTIAMO I BAMBINI DEL TÈ 
Rotary Club Cagliari Est

Sardegna 
WEB ANTEAS 
Anteas Sardegna

Sassari 
PRESEPI VIVENTI 2019 
Associazione Volontariato “La Sorgente”

Quartu Sant’Elena 
SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO
Era Provinciale Cagliari

Cagliari 
GIORNATE DI PREVENZIONE 
E SENSIBILIZZAZIONE
ASMA Sardegna

Solanas
DEPOSIZIONE DEL PRESEPE SUBACQUEO 
Associazione Sub Sinnai

Selargius 
VIDEO SU INNOVAZIONE E START UP 
Associazione AbìCì

Ozieri 
MANIFESTAZIONE SPORTIVA 
CON PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
PossibilMente Onlus

Ozieri 
INCONTRO CON GIOCATORI 
DINAMO SASSARI 
PossibilMente Onlus

6.3.2 CONSULENZA, ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA

Nel 2019 il servizio di consulenza, accompagnamento e assistenza si è concretizzato 
nelle seguenti aree:

 consulenza legale;
 consulenza amministrativa e fiscale;
 consulenza informatica;
 consulenza per il 5x1000 

N. Associazione richiedente

1 SISM Segreteriato Italiano Studenti in Medicina di Sassari

2 Associazione Beata Nicoli Cagliari

3 Associazione Il sogno di Giulia 

4 Africa Degna Onlus Serdiana 

5 Lavos Sindia 

6 A.D.M.O. Cagliari 

7 CO. SA. S. Cagliari

8 Ingegneria senza Frontiere Cagliari

9 Congregazione Religiosa Figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza 
e del Buon Pastore Cagliari

10 Associazione Possibilmente Ozieri
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Gli altri temi che hanno richiesto il servizio di consulenza sono quelli legati alle age-
volazioni fiscali, alla modalità di redazione del bilancio consuntivo sulla base della 
Legge regionale 39/93, nonché alle problematiche relative la modalità di deposito 
del bilancio e di iscrizione al SUS (Sportello Unico Servizi) della Regione Sardegna. 
Le consulenze sono state suddivise, in base all’argomento trattato, in nove aree di 
interesse distinte dalla lettera A alla lettera I.

LA CONSULENZA AMMINISTRATIVA E FISCALE 
La consulenza amministrativa e fiscale svolta nel 2019 ha raccolto quesiti su proble-
mi fiscali e normativi legati alla introduzione del Codice del Terzo Settore.
I quesiti più importanti e ricorrenti vertevano principalmente su problemi relativi 
l’attività funzionale delle stesse organizzazioni, sia in fase costitutiva, sia in fase di 
funzionamento, sulle modalità e gli adempimenti fiscali e sulla imminente e neces-
saria variazione dello Statuto. 

11 A.I.S. Don Ignazio Garau Mogoro 

12 Fiocco Bianco e Argento Cagliari

13 Confraternita della Misericordia di Assemini 

14 Associazione Trapiantati A.I.T.F. Nuoro 

15 AVAS Sant’Antioco 

16 Associazione Los Quinchos

17 Associazione Società Quartieri Medioevali Villa Ecclesiae

18 Associazione Culturale Biblioteca Comunale di Arborea

19 Costituzione Associazione 

20 Associazione Gruppo Archeologico Karalitano

21 Associazione Tre.Ca.Sma Shardana

22 Associazione ABOS

23 Associazione Con Gli Occhi

24 Associazione Protezione Civile Sarcidano 

25 Impresa sociale SRL “Gestioni Ambientali Integrate”

26 Associazione Format

27 V.O.S Volontari Ospedalieri Sassari 

28 Associazione Sardegna Vapore 

29 A.V.S. Arcobaleno Ussana 

30 Centro Unitas di Ozieri 

31 Gruppo Impegno Missionario e di Solidarietà di Sassari

32 Amico del Senegal Batti Cinque

33 Volontariato Stella Lasalliana ONLUS di Monserrato

34 Culturalmente per la 180

35 Costituzione Associazione Culturale Musicale

36 Associazione Giovani Esploratori Sardi di Cagliari

37 Associazione Un incontro un sorriso 

38 Associazione per Lollove

39 Associazione SOS Elmas 

40 Associazione UTE Quartu Sant’Elena 

Area di interesse Oggetto richiesta consulenza

A

Costituzione, modifica e cessazione  associazione:

Variazione Statuto adempimenti fiscali

Adempimenti fiscali cessazione Associazione

Adempimenti fiscali variazione Statuto

B

Attività commerciale:

Quando un’attività viene considerata commerciale:

Quali attività può svolgere un’Associazione

C

Assicurazione e Cinque per mille:

Adempimenti Assicurazione Associati

Modalità iscrizione cinque per mille

Rendicontazione cinque per mille

D

Inquadramento soci e collaboratori:

Problematiche legate alla scelta dei collaboratori

Tipologie contrattuali

Rimborsi Spese 

E

Redazione Bilancio:

Modalità di redazione del bilancio regionale 
sulla base della Legge regionale 39/93
Allegati

Revisione SUS

F

Contabilità e adempimenti amministrativi:

Tenuta contabilità 

Variazione Codice Ateco

Iva acquisti

G
Offerte, contributi e finanziamenti ad associazioni:

Agevolazioni autocarri

H

Dichiarazione e Modelli vari:
Certificazione Unica , 770 e Modello Irap
Modello Eas

I Quesiti vari
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6.3.3 LA FORMAZIONE

LA FORMAZIONE PER I VOLONTARI
Il CSV Sardegna Solidale persegue, ogni anno, l’obiettivo di programmare, organizzare e 
realizzare progetti e iniziative per la crescita della cultura del volontariato e della solida-
rietà, di promuovere nuove iniziative di volontariato e rafforzare quelle già esistenti. In 
questa direzione, una delle priorità è la crescita, lo sviluppo, l’apprendimento di nuove 
capacità e competenze del volontariato, attraverso percorsi di formazione permanente.
Il CSV Sardegna Solidale, anche nel 2019, ha organizzato percorsi di formazione su 
tematiche vicine alle realtà associative, consapevole dell’importanza della formazio-
ne per la qualificazione e la valorizzazione del volontariato sardo. Questo impegno 
si concretizza nella proposta e nella realizzazione del Piano Formativo FORMIDALE, 
formazione solidale per i volontari della Sardegna.

LA FORMAZIONE DI BASE
Il CSV Sardegna Solidale, all’interno del piano formativo FORMIDALE, ha proposto ai 
volontari e alle associazioni di volontariato un catalogo di percorsi formativi suddivisi 
in 5 aree di competenza:

 Relazionale - Le abilità e le competenze acquisibili dai partecipanti attraverso la 
frequenza ai percorsi sono di tipo trasversale, ovvero applicabili ai diversi contesti di 
azione e di intervento. I percorsi formativi intendono promuovere l’analisi degli stili 
comunicativi e un’efficace modalità di gestione delle risorse umane. Un esempio di 
competenze sono le seguenti: sapersi relazionare con il socio, saper gestire i propri 
collaboratori e saper interagire con l’utente.

 Gestionale - Il processo formativo è orientato all’apprendimento di capacità or-
ganizzative e gestionali, di competenze amministrative e contabili, applicabili nei 
contesti associativi. La predisposizione di un rendiconto economico, di un piano di 
marketing e di un bilancio sociale possono essere appresi dal partecipante attraver-
so la frequenza ai corsi.

 Tecnica - L’apprendimento e lo sviluppo di competenze pratiche e applicabili carat-
terizzano questo insieme di corsi. Quest’area privilegia i saperi tecnici e gli strumenti 
di lavoro concreti che il volontario può utilizzare nella sua attività associativa. Un 
esempio di competenze sono le seguenti: saper progettare un intervento sociale, 
saper predisporre un piano di raccolta fondi e di ricerca di nuovi volontari.

 Informatica - Le conoscenze e le abilità tecnologiche e informatiche caratterizzano 
questa area di competenza. I volontari possono apprendere l’utilizzo di alcune piat-
taforme informatiche e applicare nuovi metodi di lavoro nella propria associazione. 
Predisporre una pagina web e avviare una raccolta fondi on-line.

 Politico-culturale - Le informazioni e le conoscenze che possono essere apprese 
attraverso la frequenza ai corsi riguardano una visione ampia e differenziata del tema 
trattato.
Quest’area privilegia gli argomenti politico-culturali del volontariato e del Terzo Set-
tori quali, per esempio, il welfare, le povertà e l’immigrazione. 

Le consulenze richieste hanno riguardato principalmente i seguenti argomenti:

LA CONSULENZA INFORMATICA 
Le organizzazioni e i volontari, anche nel 2019, hanno avuto la possibilità di usufruire 
della consulenza informatica. Questo servizio ha provveduto a risolvere problemati-
che di natura tecnica sia hardware che software, nonché ad offrire supporto nell’uso 
delle nuove tecnologie. La creazione e gestione dei mini-siti per le associazioni e i 
servizi di posta elettronica sono alcuni esempi di servizi offerti. In genere, i problemi 
di natura tecnica o tecnologica contingenti vengono segnalati dalle associazioni via 
telefono oppure tramite il forum di richiesta di assistenza online presente nel portale 
web di Sardegna Solidale www.sardegnasolidale.it  

LA CONSULENZA PER IL 5 X 1000
Il 5 per mille è una quota dell’imposta sul reddito che può essere devoluta a soste-
gno delle organizzazioni di volontariato oppure a vantaggio di altri enti no-profit e 
di enti per la ricerca scientifica. Nello specifico, i contribuenti possono destinare una 
quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale.
Per sostegno al volontariato si intende il supporto a quelle attività di utilità so-
ciale esercitata da organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali (legge 
266/1991). Tale facoltà può essere esercitata dal contribuente indicando nella di-
chiarazione dei redditi la denominazione completa o il codice fiscale dell’ente che si 
intende sostenere.
Anche nel 2019, il CSV Sardegna Solidale ha promosso la campagna “Cinque per 
Mille al Volontariato” informando tempestivamente le organizzazioni di volontariato 
dell’opportunità offerta dal 5x1000.

0 5 10 15 20

Adempimenti fiscali per la costituzione e iscrizione

Inquadramento collaboratori e rimborso spese

Cinque per mille

Bilancio consuntivo redatto in base alle legge

Assicurazioni

Modello certificazione Unica, 770 e Irap

Attività commerciale

Contributi, finanziamenti e agevolazioni

Adempimenti amministrativi

19%

15%

15%

15%

12%

8%

8%

4%
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za le situazioni di criticità che si incontrano nella guida in fuoristrada, su terreni non 
preparati. Il percorso è stato svolto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 
e ha previsto una prova finale con il conseguente attestazione.
Volontari coinvolti al 1° livello: 49
Volontari coinvolto al 2° livello: 23
Associazioni coinvolte: 20

Elenco delle associazioni coinvolte:

 1. A.V.P.C. S.A.F.
 2. Alba
 3. Arcus
 4. C.O.S.A. Iride Onlus
 5. E.R.A. Ambiente
 6. Ghive Him Change
 7. Guardiandogs Italia
 8. Ma.Si.Se.
 9. Misericordia Capoterra
 10. Nos
 11. P.A.F.F. Quartu Sant’Elena
 12. Pan Siliqua
 13. Prot Civile Sant’isidoro
 14. Prot Civile Sarcidano Volontariato
 15. Sardinya Radio Soccorso
 16. Soccorso Alpino E Speleologico Della Sardegna
 17. SOS Quartu
 18. V.A.B. Terrarrubia
 19. V.A.B. Cagliari
 20. Volontari Terraseo

Comunicazione, Gruppo, Valori
Il CSV Sardegna Solidale, in collaborazione con l’AVO Sardegna, ha organizzato un 
percorso formativo dal titolo “Comunicazione, gruppi e valori” e rivolto ai soci e 
volontari dell’Associazione Volontari Ospedalieri di Cagliari. L’obiettivo della forma-
zione è stato quello di riflettere sull’importanza della gestione della comunicazione 
tra i volontari per l’erogazione di un servizio ai cittadini sempre più efficace e fun-
zionale, sull’importanza del lavoro di gruppo come strumento migliorativo della vita 
associativo. Inoltre, il focus della formazione è stato focalizzato sull’individuazione 
dei valori che i volontari hanno ritenuti centrali e fondamentali per lo svolgimento 
della loro attività quotidiana.
Volontari coinvolti: 48

METODOLOGIE DIDATTICHE 
I percorsi formativi hanno previsto una parte teorica supportata da slide multimediali 
e una parte pratica, realizzata attraverso attivazioni esperienziali e lavori di gruppo, 
con l’obiettivo di facilitare l’apprendimento delle competenze attraverso la pratica e 
la sperimentazione. Il progetto formativo ha previsto un’attività di monitoraggio dei 
corsi. Al termine di ogni corso è stato somministrato un questionario (con domande 
a scala Likert a 6 punti e domande aperte) di rilevazione dell’andamento, della sod-
disfazione e dei fabbisogni formativi.

FORMAZIONE IN PARTNERSHIP
Ulteriore linea formativa proposta dal CSV Sardegna Solidale  è la formazione in par-
tnership, ovvero percorsi di formazione progettati sulla base di specifiche esigenze 
dei volontari e bisogni delle organizzazioni di volontariato. 
Questa linea di formazione ha rappresentato un’occasione di crescita e di potenzia-
mento delle competenze dei volontari delle associazioni che ne hanno fatto richie-
sta. 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 cresci-
ta 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.
Questa linea del piano formativo ha inoltre promosso e incrementato, tra le diverse 
associazioni, il potere della partnership e della rete, valore che il CSV Sardegna Soli-
dale  ha coltivato e che continua a promuovere quotidianamente.
Le associazioni proponenti e le relative tematiche sono indicate qui di seguito:

Guida Sicura 4X4
Il corso Guida Sicura Veicoli Fuoristrada 4x4 - 1° e 2° Livello è stato promosso dal 
CSV Sardegna Solidale  in collaborazione con l’Associazione 4x4 Sardegna Club. Il 
percorso è stato rivolto ai volontari delle associazioni di protezione civile ed è stato 
finalizzato a fornire tutte le nozioni, teoriche e pratiche, utili per affrontare in sicurez-

Organizzazioni coinvolte Argomento percorso formativo

CSV Sardegna Solidale  ODV e 4X4 Sardegna Club Corso Guida Sicura Fuoristrada 4x4 
1° Livello

CSV Sardegna Solidale  ODV e 4X4 Sardegna Club Corso Guida Sicura Fuoristrada 4x4 
2° Livello

CSV Sardegna Solidale  ODV e AVO Sardegna, 
AVO Cagliari

Comunicazione, Gruppo e Valori
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 33. Arcat Sardegna
 34. Arcus
 35. Arka Eventi Culturali 
 36. Asd Arcobaleno
 37. Asma Sardegna
 38. Ass. Naz. Vv.F. Sezione Di Cagliari
 39. Associazione 4x4 Sardegna Club
 40. Associazione 6comenoi
 41. Associazione Alzheimer Cagliari
 42. Associazione Arc Onlus
 43. Associazione Bersaglieri 
 44. Associazione Compagnia 
  Balestrieri Fontana
 45. Associazione Delfino Onlus
 46. Associazione di Volontariato Alba
 47. Associazione Famiglie Dopo Di Noi
 48. Associazione La Strada
 49. Associazione Peter Pan Onlus
 50. Associazione Piccola Casa 
  San Vincenzo
 51. Associazione Ricreativa 2°E 3° Età
 52. Associazione San Leonardo 
  Bidda Noa
 53. Associazione Sarda Nefropatici
  Emodializzati e Trapiantati
 54. Associazione Volontari Don Bosco 
 55. Associazione Volontari Pro Carceri
 56. Associazione Volontari Protezione
  Civile Ittiri
 57. Associazione Volontari Soccorso 
  Atzara
 58. Associazione Volontari Terraseo
 59. Associazione Volontariato Belvì
 60. Associazione Volontariato 
  La Sorgente
 61. Asv L’arcobaleno Onlus
 62. Auser Monserrato Rizzeddu
 63. Auser Sinnai
 64. Avad  Decimoputzu
 65. Avis Bitti
 66. Avis Cagliari
 67. Avis Decimoputzu 
 68. Avis Medio Campidano

 69. Avis Nuoro
 70. Avis Orani
 71. Avis Oristano
 72. Avis San Gavino Monreale 
 73. Avis Sardegna
 74. Avis Senobì
 75. Avis Tortolì
 76. Avis Villagrande 
 77. Avis Villamar 
 78. Avo Cagliari 
 79. Avo Isili
 80. Avo Nuoro
 81. Avo Olbia 
 82. Avo Oristano
 83. Avo Sardegna 
 84. Avo Sassari
 85. Avo Tempio Pausania
 86. Avpc Gadoni
 87. Avpc Monte Arci Uras 
 88. Avs-Associazione di Volontariato
   Per il Soccorso - ODV
 89. Banda Musicale Citta Di Sassari
 90. C.O.S.A. Iride Onlus
 91. Centro d’ascolto Monsignor Spettu
 92. Centro Unitas
 93. Ciao Guagljò, By Rago
 94. Cif Centro Italiano Femminile 
 95. Cif Sassari
 96. Cif Tempio Pausania
 97. Città Ciclabile
 98. Cittadinanzattiva Sardegna
 99. Cittadinanzattiva Sassari
 100. Consulta del Volontariato Sassarese
 101. Coordinamento Mutuo Soccorso
 102. Cosas
 103. Croce Bianca - 
  Baunei Santa Maria Navarrese
 104. Croce Verde P.A. Isili ODV
1 05. Di.Vo. Sardegna
 106. Diabete Zero Onlus
 107. Domus Oristano
 108. E.R.A. Cagliari
 109. Earth Gardeners

Quale Volontariato per quale società
Nell’ambito del piano formativo FORMI-
DALE, il CSV Sardegna Solidale ha organiz-
zato 5 incontri di studio e formazione nel 
territorio dal titolo “Quale volontariato per 
quale società? Volontari e nuovi scena-
ri sociali” nelle sedi di Oristano, Cagliari, 
Nuoro, Cagliari e Olbia. Dopo i numerosi 
incontri informativi-formativi realizzati in 
questi anni sulla Riforma del Terzo Settore 
e dopo le relative pubblicazioni, ha pro-
posto alle organizzazioni di volontariato 
e ai singoli volontari un ciclo di incontri 
dislocati sul territorio regionale.
L’obiettivo è stato quello di riflettere in-
sieme sull’identità, sui valori e sul ruolo 
del Volontariato in una società in cam-
biamento. Gli incontri hanno previsto 
momenti di confronto, di dialogo e di 
discussione con i partecipanti.

Volontari coinvolti: 395
Associazioni coinvolte: 164
Elenco delle associazioni coinvolte:

 1. A.I.S Don Ignazio Garau 
 2. A.V.I.S.
 3. A.V.P.C. Gadoni
 4. ABC Sardegna
 5. Acat “Camminiamo Insieme” 
  Onlus
 6. Ada Sardegna
 7. Ada  Nuoro ODV 
 8. Ada Cagliari ODV
 9. Admo
 10. Agesci
 11. Agio
 12. Aicmt Sardegna Onlus
 13. Aido
 14. Aido Gruppo Comunale 
  “Mario Fodde” Cuglieri
 15. Aido Olbia
 16. Aifo

 17. Aladinpensiero Associazione 
  Socio-Culturale
 18. Alzheimer Cagliari
 19. Amici Di Sardegna
 20. Amici Senza Confini
 21. Anffas Onlus Cagliari 
 22. Anteas Gallura ODV
 23. Anteas Metropolitana 
  Provinciale Cagliari
 24. Anteas Ogliastra
 25. Anteas Oristano 
 26. Anteas Sanluri
 27. Anteas Sardegna
 28. Anteas Sassari
 29. Anvvf-Cn
 30. Aps Agriculture
 31. Aps Presidio Piazzale Trento
 32. Aquilone Centro Sardo Di Solidarietà
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 110. Emergercy Soccorso 
 111. Fiab Cagliari
 112. Fiocco Bianco Argento 
 113. Fondazione La Speranza
 114. Fondazione Senescere Onlus
 115. Fraternità della Misericordia 
  di Cagliari
 116. G.A.M.A. Gruppi Auto Mutuo Aiuto
 117. Generazioni A Confronto
 118. Genitorinsieme A.P.S. Onlus 
 119. Give Him A Chance Onlus
1 20. Guardia Nazionale Sardegna
 121. Guardian Dogs Italia Onlus Cagliari 
 122. Gvv Santa Maria Della Neve
 123. Help4you
 124. Il Cenacolo Onlus
 125. Il Labirinto 
 126. Imago Mundi
 127. Insieme 
 128. Invita La Vita
 129. K@Airos Aps
 130. La Casa Nell’albero O.D.V.
 131. La Coccinella
 132. La Rete Delle Donne Di Alghero
 133. Lavos 
 134. Libera Associazione Soccorso - L.A.S. 
 135. Luna E Sole Onlus
 136. Maramao ODV
 137. Metafore & Musica
 138. MoVI Sardegna

 139. N. O. S.
 140. O.S.V.I.C.
 141. Oltre I Muri - Volontari A Bancali
 142. Onlus Franco Mura
 143. Operazione Africa ODV
 144. Osidea Onlus
 145. Osvic
 146. P. A. F. F. 
 147. Parkinson
 148. Presidio Piazzale Trento
 149. Prociv-Arci Gavoi
 150. Progresso Donna
 151. Protezione Civile Sarcidano
 152. Pubblica Assistenza Volontari 
  di Urzulei
 153. S.O.S. Quartu Sant’Elena
 154. Società Operaia Mutuo Soccorso
   Oristano
 155. Sos Elmas
 156. Su Planu Soccorso
 157. Telefono Amico Cagliari
 158. Telefono Amico Sassari Onlus
 159. U.S.D. Carbonara
 160. Un Incontro Un Sorriso
 161. Unitalsi
 162. Unitixlavita
 163. Università della Terza Età di Quartu  
  Sant’Elena Aps
1 64. Volontari Del 2000

MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
La principale finalità dei percorsi formativi è quello di veicolare conoscenze e com-
petenze, facilitando l’esperienza di apprendimento, in modo efficace e funzionale. 
Il CSV Sardegna Solidale ha previsto, anche per il 2019, un’attività di monitoraggio 
e di valutazione del processo formativo, al fine di rilevare l’andamento e valutare i 
risultati.
Nello specifico, al termine di ogni incontro formativo è stato somministrato a tutti i 
partecipanti un questionario di monitoraggio con rilevazione quantitativa (domande 
a scala Likert a 6 punti) e qualitativa (domande aperte). Qui di seguito le aree di 
indagine e le relative statistiche descrittive, accompagnate da un grafico a torta.

 Dati anagrafici (sesso, età e titolo di studio).
 

 
 

 Autovalutazione – valutazione sul proprio livello di apprendimento e, nello speci-
fico, sulla propria motivazione, sulla partecipazione alle attività, sulle conoscenze e 
competenze apprese durante il percorso formativo. Qui di seguito, le aree di indagi-
ne per la sezione dell’autovalutazione.

 

50,7% 49,3%

Maschio 

Femmina 

4,2%
9,9%

22,5%

38,0%

25,4%

meno di 20 anni

dai 21 ai 30 anni

dai 31 ai 40 anni

dai 41 ai 50 anni

dai 51 ai 60 anni

più di 60 anni

Licenza elementare

Licenza media

Diploma

Laurea

31,0%

14,1%

54,9%

Opinione sulla propria motivazione 
all’apprendimento 
degli argomenti trattati

Opinione sulla propria partecipazione
alle attività

4,2%

77,5%

18,3%

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

1,4%

63,4%

35,2%

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso
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INCONTRI DI STUDIO E FORMAZIONE NEL TERRITORIO

2019
 Valutazione della Formazione – giudizio sull’attività formativa (la chiarezza e la 

comprensione degli obiettivi formativi, l’adeguatezza tra gli obiettivi e le attività 
svolte, l’organizzazione della formazione, l’approccio formativo utilizzato dai docenti, 
il supporto teorico e le metodologie utilizzate dai docenti, la capacità di comunica-
zione e di conduzione del gruppo da parte dei docenti). Qui di seguito, le statistiche 
descrittive sui risposte dei partecipanti.

9,9%

50,7%
39,4%

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

Valutazione delle conoscenze 
apprese durante il corso di formazione

Opinione sulla coerenza tra aspettative
iniziali e risultati raggiunti

Opinione sulla conoscenza dei contenuti
da parte del formatore

Opinione sulle capacità pratiche 
e le strategie operative apprese durante
il corso

Opinione sulla coerenza tra obiettivi 
formativi e contenuti trattati

Opinione sulla capacità del formatore 
di coinvolgere attivamente i partecipanti

I partecipanti hanno inoltre valutato 
l’organizzazione del corso

Opinione sul setting e sulla sede 
di svolgimento del corso

Opinione sulla capacità del formatore 
di proporre e gestire delle attività 
di gruppo

Opinione sulla qualità del materiale 
didattico fornito

Opinione sulle capacità dei formatori 
di trasmettere i contenuti

2,8%

67,6%

29,6%

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

4,3%

57,7%
38,0%

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

3,2% 1,1%

74,6%

21,1%

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

4,3%

76,4%

23,1%

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

8,5%

91,5%

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

11,3%

88,7%

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

84,5%

15,5%

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso 84,5%

12,7%
2,8%

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

79,9%

20,3%
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1,5%1,5%
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Mediocre

Insufficiente

Scarso

40,8%

29,9%

1,3%
1,3%1,3%

25,4%
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Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso
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FQTS - FORMAZIONE QUADRI DEL TERZO SETTORE
La Formazione dei Quadri del Terzo Settore - FQTS2020 
- è il percorso formativo promosso dal Forum Nazio-
nale del Terzo Settore e dall’Associazione dei Centri 
di Servizio per il Volontariato in Italia (CSVnet) e fi-
nanziato dalla Fondazione CON IL SUD, per la crescita 
e la formazione dei quadri dirigenti del terzo settore delle Regioni del Sud d’Italia.
Nel 2019 è proseguito il percorso triennale (2018-2020) che ha coinvolto centinaia 
di partecipanti, quadri dirigenti delle associazioni provenienti da Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Nel 2019, in Sardegna, il progetto, anche con il supporto del CSV Sardegna Solidale, 
ha coinvolto circa 20 partecipanti provenienti da diverse realtà territoriali e espe-
rienze associative.
Le attività e gli eventi del progetto FQTS svolti nel 2019 sono i seguenti:

 Tre Incontri interregionali svolti a Salerno (settimane intensive);
 Due incontri regionali svolti in Sardegna della durata complessiva di 12 ore;
 Attività formativa a distanza svolta nella piattaforma dedicata 

 
6.3.4 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

 
Foglio di collegamento tra volontari “L’Isola che c’è”, newsletter e portale web
Il CSV Sardegna Solidale è impegnato in attività di informazione finalizzate a diffon-
dere comunicazioni sempre aggiornate sul mondo del volontariato e della solida-
rietà. L’obiettivo di base è quello di dare voce alle notizie provenienti dal mondo del 
volontariato della Sardegna per diffonderle presso i maggiori organi di informazione 
e così raggiungere un pubblico sempre più ampio. Questo servizio viene garantito 
con la realizzazione, la stampa e la diffusione della rivista “L’Isola che c’è - foglio 
di collegamento tra volontari” (ordinario e speciale) che ha avuto una periodicità 
bimestrale con una tiratura complessiva annua di n. 51.200 copie.

 Valutazione generale – livello complessivo di soddisfazione. Come evidenziato 
dal grafico qui di seguito, il 95,7% dei partecipanti valuta eccellente o discreto il 
percorso formativo.

I partecipanti hanno valutato l’attività utilizzando parametri specifici (la chiarezza e 
la comprensione degli obiettivi formativi, l’adeguatezza tra gli obiettivi e le attività 
svolte, l’organizzazione della formazione, l’approccio formativo utilizzato dai docenti, 
il supporto teorico e le metodologie utilizzate dai docenti, la capacità di comunica-
zione e di conduzione del gruppo da parte dei docenti). Come evidenziano i grafici, 
i partecipanti hanno valutato positivamente l’attività formativa organizzata dal CSV 
Sardegna Solidale.
Inoltre, la rilevazione ha previsto un’analisi costante dei bisogni formativi attraverso 
items (qualitativi) sulle esigenze e necessità delle organizzazioni di volontariato. 
L’esito dell’analisi è stato utilizzato per adattare la proposta e migliorare l’offerta 
formativa.
I volontari e le associazioni affermano la necessità di sviluppare e potenziare prin-
cipalmente le competenze trasversali (saper comunicare e sapersi relazionare), le 
competenze informatiche, amministrative e contabili. 
 

 

3,7% 0,6%

74,6%

21,1%

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

Competenze comunicative 
e ralazionali 86,0%

Competenze informatiche 3,4%

Competenze sull’amministrazione 
e la rendicontazione 3,4% Collaborazione 0,6%
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Il CSV Sardegna Solidale ogni mese ha inviato e pubblicato sul portale web una 
newsletter relativa al monitoraggio e all’approfondimento di bandi e opportunità di 
finanziamento a livello UE, nazionale e locale. 
Le 12 newsletter, di una lunghezza variabile tra le 9 e le 12 pagine, contenevano 
un’analisi dei bandi europei, nazionali e regionali con focus sulle tematiche sociali, 
di prossima scadenza o in pubblicazione. Oltre a descrivere le azioni ammissibili, 
gli obiettivi del bando, le tipologie di progetto, il partenariato, erano presenti link 
alla pagina ufficiale del bando dov’è possibile trarre ulteriori informazioni. In alcune 
edizioni si sono segnalati anche eventi e/o info day di possibile interesse in cui ve-
nivano presentati dei bandi/opportunità di finanziamento. 
L’attività mensile si è suddivisa indicativamente nelle seguenti azioni: 

 Monitoraggio costante dei siti ufficiali delle Istituzioni europee, e degli enti nazio-
nali che erogano finanziamenti nel campo del sociale; 

 Monitoraggio banche dati e siti con bandi in scadenza; 
 Monitoraggio sito della Regione Sardegna per informazioni su bandi regionali; 
 Redazione delle 12 newsletter sul format fornito da Sardegna Solidale con con-

tenuti specifici, bando per bando, su azioni, attività, obiettivi, scadenza, budget a 
disposizione, link e contatti ed eventuali altre informazioni; 

 Assistenza e supporto nel caso di interesse o richiesta di informazioni aggiuntive 
da parte dei soci del CSV Sardegna Solidale ad eventuali bandi.

Nel secondo semestre del 2019 è stato avviato lo sviluppo del nuovo portale web 
www.sardegnasolidale.it, con i servizi accessori (collegamenti con i vari social 
network) con dotazione dei relativi supporti hw e sw. Il nuovo portale è stato svilup-
pato da un gruppo di giovani informatici sardi e nella nuova versione vuole presen-
tarsi intuitivo e di facile accesso. Il sito permette una comunicazione più diretta e una 
agile consultazione delle sue pagine. Contiene funzionalità utili a conoscere meglio il 
CSV Sardegna Solidale, i servizi offerti e le attività/iniziative promosse. 
Le organizzazioni di volontariato che ne hanno fatto richiesta hanno a disposizione 
un mini-sito, sempre all’interno dello stesso portale nella sezione Associazioni, attra-
verso il quale comunicare i propri recapiti, le iniziative, i progetti e i propri documenti 
istituzionali.
Tra i diversi servizi attivi nel portale web si segnalano i seguenti: 

 Agenda
 Notizie in evidenza
 Blog
 Formazione (con form di iscrizione ai corsi)
 Comunicazione
 Newsletter
 L’isola che c’è
 Documentazione
 Video

 

Numero Isola che c’è Periodo 
di riferimento

Numero 
copie 
Stampate

Numero 
copie 
Distribuite

L’ Isola che c’è n. 1 

“La cultura della solidarietà e della gratuità 
qualifica il volontariato e contribuisce 
concretamente alla costruzione di una società 
fraterna, al cui centro vi è la persona umana”.

Marzo 2019 9.000 9.000

L’ Isola che c’è n. 2 

“Oggi c’è molto bisogno di testimoni di bontà, 
di tenerezza e di amore gratuito. C’è bisogno 
di persone perseveranti, che affrontano 
le difficoltà con spirito di unità e ponendo 
sempre alla base di tutto lo scopo ultimo, 
cioè il servizio al prossimo. Così facendo, 
continuerete ad essere per l’intera Sardegna 
un punto di riferimento e un esempio”. 

Maggio 2019 9.500 9.500

L’ Isola che c’è n. 3 

Costruire ponti per vincere ogni isolamento

Luglio 2019 8.200 8.200

L’ Isola che c’è n. 4 

EU: Unità nella diversità

Settembre 
2019

8.000 8.000

L’ Isola che c’è n. 5 

La nostra storia, il nostro presente 

Novembre 
2019

8.500 8.500

L’ Isola che c’è n. 6

A scuola di memoria per costruire la pace

Dicembre 2019 8.000 8.000

Totale 51.200 51.200
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Tale patrimonio è costituito da 2.733 volumi, e 268 video suddivisi nelle seguenti 
aree tematiche:

 1. Volontariato e Terzo Settore
 2. Adozione
 3. Africa
 4. Ambiente e protezione civile
 5. Anziani
 6. Assistenza ai malati
 7. Carcere
 8. Chiesa e religioni
 9. Dipendenze (tossicodipendenze, alcolismo, gioco d’azzardo)
 10. Disabilità
 11. Donne
 12. Educazione alla legalità, Giustizia, Diritti
 13. Famiglia, genitorialità
 14. Filosofia
 15. Finanza etica
 16. Genere
 17. Giovani, adolescenti, minori
 18. Globalizzazione
 19. Guerra e violenza
 20. Lavoro
 21. Educazione alla legalità, giustizia e diritti
 22. Mafie e criminalità
 23. Metodologia della ricerca e valutazione
 24. Migrazioni e razzismo
 25. Pacifismo e diritti umani
 26. Pedagogia, educazione, scuola e formazione
 27. Poesia e narrativa
 28. Povertà ed emarginazione
 29. Salute mentale
 30. Sardegna
 31. Servizi e professioni sociali
 32. Sociologia del contemporaneo
 33. Tratta, prostituzione e pedofilia
 34. Welfare
 35. Varie
 36. Video

6.3.5 RICERCA E DOCUMENTAZIONE

Il CSV Sardegna Solidale promuove la conoscenza e la diffusione della cultura del 
Volontariato nelle sue numerose forme e manifestazioni. 
Il Servizio Ricerca e Documentazione del CSV Sardegna Solidale è costituito da una 
Biblioteca, da un’Emeroteca e da una Videoteca costantemente aggiornate, at-
traverso le quali mette a disposizione una ricca documentazione per consentire di 
approfondire diverse tematiche sul Terzo Settore e sul Volontariato. I volontari, le 
associazioni di volontariato, gli studenti e gli interessati ad approfondire il tema 
della solidarietà hanno potuto, anche nel 2019, accedere ai documenti e ai materiali 
messi gratuitamente a disposizione.
All’interno della biblioteca si è svolta attività di reperimento, di raccolta, di catalo-
gazione di pubblicazioni, ricerche, libri, atti di convegni, progetti, documenti, DVD, 
Cd-Rom, rassegna stampa locale, allo scopo di favorire l’approfondimento e l’aggior-
namento dei volontari e delle ODV sulle tematiche fondamentali del Terzo settore.
Di seguito l’elenco dei servizi offerti nell’area Ricerca 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

Il servizio Ricerca e Documentazione è 
sito a Cagliari in via Cavalcanti, 13 ed 
apre al pubblico il martedì e il giovedì 
dalle ore 16:00 alle ore 19:30. Per po-
ter usufruire dei servizi è necessario 
iscriversi al prestito previa accettazione 
delle regole di funzionamento della bi-
blioteca.
Il patrimonio dell’area documentazione del CSV Sardegna Solidale è riconosciuto 
dalla Regione Autonoma della Sardegna di pubblica utilità in quanto garantisce 
l’accesso a fonti informative particolari, qualità delle collezioni e originalità delle 
raccolte, dimostrando capacità di inserirsi attivamente nel circuito dell’accesso alla 
conoscenza e all’informazione, esprimendo una funzione complementare a quella 
delle biblioteche pubbliche.
La biblioteca è inoltre inserita nel sistema bibliotecario del Comune di Cagliari, ha 
aderito al Polo Regionale Joyce Lussu e al Polo Nazionale Librami. Il patrimonio bi-
bliografico è catalogato con il sistema So.se.bi TLM WEB. 
Nel portale web www.librami.it è possibile trovare un’area dedicata alla biblioteca 
del CSV Sardegna Solidale nella quale è possibile consultare i diversi titoli, suddivisi 
per categoria, che vanno a costituire il patrimonio Bibliografico e Filmografico che 
la caratterizza.
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L’Emeroteca è costituita da una raccolta di giornali e periodici, messi a disposizione 
del pubblico per la consultazione e la lettura. Essa ospita numerose riviste suddivise 
in tre sezioni:
 1. Sardegna;
 2. Centri di Servizio per il Volontariato;
 3. Periodici di settore.

Nella Biblioteca è inoltre disponibile una vasta gamma di pubblicazioni e ricerche 
curate dal CSV Sardegna Solidale e svolte sul territorio, che toccano tematiche quali 
quelle della povertà educativa, il benessere, la riforma del terzo settore, gli aspetti 
amministrativi e contabili, la privacy e il volontariato in generale. 
Le pubblicazioni curate dal CSV Sardegna Solidale nel 2019 sono state il volume “Co-
dice del Terzo Settore. Revisione ed adeguamento degli statuti”, la pubblicazione del 
Bilancio Sociale 2018 e la produzione del DVD “La Forza della solidarietà – 20 anni 
di Sardegna Solidale”.

Pubblicazione Periodo 
di riferimento

N. Copie 
Realizzate

N. Copie 
Distribuite

Pubblicazione
Codice del Terzo Settore 
Revisione e adeguamento degli statuti

Marzo
maggio 2019

5.000 5.000

DVD “La Forza della solidarietà .
20 anni di Sardegna Solidale”

Giugno 2019 6.000 6.000

Pubblicazione 
Bilancio Sociale 2018

Luglio 2019 4.200 4.200

IL FUTURO DELL’AMBIENTE È FUTURO PER TUTTI
Nel mese di novembre 2019 ha preso il 
via la ricerca su Ambiente, volontariato 
e territorio promossa dal CSV Sardegna 
Solidale e realizzata dalla Fondazione 
Zancan. 
Il cambiamento climatico è considerato 
una minaccia da parte di molti perché 
mette a rischio l’ambiente, le condizio-
ni di vita sociale e, più radicalmente, il 
futuro della stessa umanità. L’impatto 
dei cambiamenti comincia ad essere 
evidente e assume un rilievo crescen-
te in un dibattito sempre più sollecitato 
dai rischi e dalle emergenze ambienta-
li. I soggetti sociali più attenti e capaci 
di dar voce ai problemi sono i giovani 
che, con movimenti e organizzazioni 
di impegno sociale, cercano di “fare la 
differenza” nell’affrontare le domande 

ambientali, con una grande attenzione al futuro. Insieme con loro ci sono i volontari, 
capaci di vedere il bene di tutti e di costruirlo. 
La ricerca promossa da CSV Sardegna Solidale in collaborazione con Fondazione Zan-
can, si è rivolta a queste persone con l’obiettivo di far emergere il loro punto di vista, 
le loro preoccupazioni e soprattutto le loro proposte. Sono punti di vista fondamenta-
li da valorizzare come contributo culturale, etico e strategico per il futuro della nostra 
società e della umanizzazione di ambienti di vita ecosostenibili. 
La ricerca si è sviluppata su tre linee di ricerca. La prima ha coinvolto studenti delle 
scuole superiori sarde che hanno espresso il loro punto di vista sulle sfide ambienta-
li, affrontando attivamente e positivamente i problemi con proposte e disponibilità 
a realizzarle. Sono stati coinvolti più di 450 studenti provenienti da otto scuole (Ca-
gliari, Oristano, Ozieri, Olbia). La seconda ha coinvolto volontari distribuiti su tutto il 
territorio regionale per approfondire criticità e potenzialità della cittadinanza solida-
le per testimoniare e influenzare sui temi del futuro dell’ambiente. Hanno risposto 
oltre 500 volontari, per almeno la metà coinvolti in attività sanitarie, di assistenza 
sociale e protezione civile. La terza parte ha analizzato la normativa regionale sarda 
e di altre regioni in tema di promozione e tutela dell’ambiente con l’obiettivo di 
selezionare le migliori “soluzioni” per promuovere, valorizzare la sostenibilità dell’e-
cosistema ambientale e umano. 
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Alle iniziative in ciascun territorio sono stati coinvolti cittadini, associazioni, scuole, 
parrocchie, comuni e istituzioni. L’evento dell’inaugurazione della ceramica è stato 
sempre accompagnato da una occasione di riflessione e confronto sui temi della 
solidarietà e del volontariato e da un momento di festa che ha coinvolto la comunità 
locale. Nel 2019 sono stati realizzati 16 eventi,  i restanti sono programmati per il 
2020.

 10 marzo, Lanusei -  Piazza Marcìa
 10 aprile, Orosei -  Sede del Comune
 12 maggio, Senorbì -  Piazza Italia
 24 maggio, Terralba -  Piazza Libertà
 21 giugno, Villacidro -  Istituto Comprensivo n. 2 Giuseppe Dessì
 14 settembre, Alghero -  Piazza Pino Piras
 25 settembre, Gonnosfanadiga -  Oratorio San Domenico Savio
 10 ottobre, Mogoro -  Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna 
 11 ottobre, Ozieri -  Scuole Elementari “Su Càntaru”
 12 ottobre, Perfugas -  Unione dei Comuni dell’Anglona  
 23 ottobre, Isili -  Piazza San Saturnino  
 24 ottobre, Carbonia -  Ex Tribunale, Centro uffici e servizi comunali   
 29 ottobre, Sinnai -  Palazzo Comunale, Parco delle Rimembranze  
 9 novembre, Ittiri -  Piazza del Comune
 4 dicembre, Cagliari -  Piazza dei Centomila, fronte IIS Buccari-Marconi 

DVD “La Forza della Solidarietà – 20 anni di Sardegna Solidale” 
Il CSV Sardegna Solidale, nell’ambito del Ventennale 
di attività, ha prodotto il DVD “La Forza della solida-
rietà – 20 anni di Sardegna Solidale”, un video che 
ripercorre la storia e l’esperienza di Sardegna Soli-
dale attraverso le testimonianze di tanti volontari.
Nata sotto lo slogan “Volontari per Volontari” il fil-
mato raccoglie la storia ricca di tanti incontri con 
persone spinte dalla stessa volontà di costruire un 
percorso comune e unitario, nella consapevolezza e convinzione che solo nell’unità e 
nel rispetto delle diversità e unicità si può costruire una rete solidale. Questa rete nel 
tempo si è allargata e consolidata all’insegna della solidarietà, della pluralità e della 
trasparenza, dando vita ad un dialogo e una collaborazione costante con le Istituzioni 
del territorio, in particolare con i Comuni e con le Parrocchie.
Nella copertina del DVD è riportata l’immagine della ceramica artistica realizzata in 
occasione dei vent’anni di attività e posizionata (o in fase di posizionamento) in 40 
Comuni della Sardegna.
Per favorire la distribuzione del DVD “La Forza della solidarietà – 20 anni di Sardegna 
Solidale” all’estero è stata prodotta una edizione del filmato in lingua inglese.

6.3.6 ANIMAZIONE TERRITORIALE

SOSTEGNO ALLE RETI REGIONALI DEL VOLONTARIATO
Al CSV Sardegna Solidale è stato richiesto di sostenere progetti e iniziative che, par-
tendo dalle richieste delle Organizzazioni di carattere regionale, valorizzano e raffor-
zano il loro rapporto di “filiera” con le altre organizzazioni similari.
Questo servizio nel 2019 è stato offerto in particolare alle seguenti reti (che ne han-
no fatto richiesta):

 1. ANPAS Sardegna
 2. ANTEAS Sardegna
 3. ASMA Sardegna
 4. GVV Sardegna
 5. CIF Sardegna
 6. AVIS Sardegna
 7. VAB Sardegna
 8. Coordinamento Società di Mutuo Soccorso
 9. AVO Sardegna
 10. ADA Sardegna
 11. ARCAT Sardegna

CITTADINI RESPOSABILI: IN VIAGGIO NEI TERRITORI
INIZIATIVE PER I 20 ANNI DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE

Il CSV Sardegna Solidale, per celebrare il 
Ventennale di attività, ha promosso una ini-
ziativa che coinvolge 40 Comuni e territori 
della Sardegna. Facendo seguito alla indi-
menticabile iniziativa promossa nel 2001 e 
denominata “Hajò! Carovana del Volontaria-
to in Sardegna”, memori delle “Piazze della 
Solidarietà” che nel 2011 ci videro “semi-
nare” 40 semi della solidarietà realizzati dal 
compianto artista Pinuccio Sciola in altret-
tanti Comuni, nel 2018-2019 si realizza l’i-
niziativa denominata: “Non è più tempo di 
navigatori solitari. CAMBIA ROTTA. Scegli di 
essere un volontario!” L’evento ha previsto 
l’allestimento di una ceramica artistica, lar-
ga 1,5 m e alta 2 m, che riporta la dicitura 
sopracitata. Il pannello in ceramica è realiz-

zato da Ceramiche Nioi di Assemini, è montato su laminato plastico con cornice in 
alluminio, in modo da poter essere tassellato alla parete individuata con possibilità 
di essere spostato, semplificando il montaggio in loco. 
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Amico Mio Sestu
ANVVF Oristano
Associazione La Cocinella Terralba
Associazione Amici Del Sorriso Sant’Antonio di Gallura
Associazione Centro Amico Sassari
Associazione del centro di ascolto di N.S. di Bonaria Cagliari
Associazione Diversamente Onlus Cagliari
Associazione Elda Mazzocchi Scarzella Domusnovas
Associazione Ogliastra InForma Lanusei
Associazione Primavera Bosa
Associazione San Leonardo Bidda Noa Ozieri
Associazione Sei come noi Cagliari
Auser ULA - Carbonia Carbonia
Avis Bitti Bitti
Avis Comunale Oschiri Oschiri
Avis Comunale San Gavino Monreale San Gavino Monreale
AVIS Comunale Terralba Terralba
Avis Fonni  Fonni
AVIS Regionale della Sardegna Cagliari
AVOS - Bono Bono
Brahma del Poetto  Cagliari
C.O.S.A Iride  Cagliari
Casa Nazaret Selargius
Centro Studi - SaSol Orosei Orosei
Centro Unitas  Ozieri
Circolo Acli - Elmas Elmas
Cittadinanzattiva  Cagliari
Comitato Sardo Solidarietà - Co.Sa.S. Cagliari
Coordinamento Domus Oristano
Croce Rossa Italiana - Olbia Olbia
Csv Ambiente Sardegna  
Delfino Onlus San Gavino Monreale
DiVo Sardegna Settimo S.Pietro
Equilibri, circolo dei lettori Elmas  Elmas
Fondazione Insieme Per OFTAL Cagliari
GEA Decimoputzu
Gruppo d’appoggio San Patrignano Oristano Oristano
io e te insieme  Gonnosfanadiga
Itzokor Cagliari
La Rete Sarda della Cooperazione Cagliari
La Rosa Roja Sestu
La sorgente Sassari
Laboratorio delle Strategie Alghero

RAPPORTI E ATTIVITÀ LOCALI, REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
CON E PER LE ODV. PROMUOVIAMO IL VOLONTARIATO. CONCORSO DI IDEE
Il concorso di idee PromuoviAmo il Volontariato, pubblicato dal CSV Sardegna Solida-
le, è stato finalizzato alla promozione del volontariato in un’ottica di coinvolgimento 
di nuovi volontari e di cambiamento sociale, con il coinvolgimento degli Enti di Terzo 
Settore nei quali prestano servizio dei volontari e con particolare riferimento alle 
organizzazioni di volontariato dell’isola. 
Nello 2019, il tema del concorso di idee è stato la promozione del volontariato e 
della cultura della solidarietà nel territorio della Sardegna. Per poter partecipare 
all’iniziativa era necessario presentare l’idea attraverso un breve racconto o una 
narrazione, una fotografia o un video, un manifesto oppure uno slogan. Obiettivo del 

concorso di idee è stato quello di 
diffondere la cultura del volon-
tariato attraverso la creatività e 
il coinvolgimento attivo e consa-
pevole dei volontari.
A seguito della valutazione degli 
elaborati da parte di una com-
missione esperta, sono stati at-
tribuiti trentuno (su settantuno 
presentati) premi divisi in cin-

que categorie, tra i mille e i tremila euro, assegnati durante la manifestazione finale. 
Il giorno 11 aprile 2019 si è svolta a Cagliari, presso l’Aula Magna della Pontificia 
Facoltà Teologica della Sardegna, la cerimonia di premiazione con la presenza di 
numerose associazioni.
Ecco le associazioni che hanno partecipato al concorso: 

Associazione 39 parallelo Teulada
A.Se.Con Capoterra
A.V.P.C. Monte Arci - URAS Uras
Abanicos Cagliari
Acisjf Cagliari Onlus Arbus
AIDO - gruppo comunale di Elmas  Elmas
AIDO ADMO - Ozieri Ozieri
AIDO Gruppo Comunale “mario Fodde” Cuglieri
AIDO Gruppo Comunale Marco Dessi Assemini Cagliari
Aido Olbia Olbia
AIDO Sardegna Onlus Elmas
AIDO Sarrabus Muravera
Alisso Sassari
Amici della Laguna Cagliari
Amici di mondo X sardegna Sassari
Amici di Sardegna Cagliari
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sione scolastica, i figli di carcerati e i bambini delle città del Centro Italia colpite dal 
sisma.
Nel 2019 i “piccoli viaggiatori” sono arrivati da Genova (150) e dalla Sardegna (250): 
il crollo del Ponte Morandi e le alluvioni in Sardegna hanno impattato tanti bambini 
e le loro famiglie.
“Un  Ponte d’Oro in un Mare di Luce” è il tema generale dell’iniziativa 2019 che si è 
svolta in Vaticano, nel Cortile di San Damaso, sabato 8 giugno 2019.
I Bambini sardi che hanno partecipato all’evento provenivano dai seguenti istituti 
(già colpiti dall’alluvione del 2013):

1. Istituto Comprensivo n. 1 Arzachena
2. Istituto Comprensivo n. 2 Arzachena
3. Direzione Didattica 1° Circolo Olbia
4. Istituto Comprensivo Statale Olbia
5. Direzione Didattica 3° Circolo Olbia
6. Direzione Didattica 4° Circolo Olbia
7. Istituto Comprensivo Torpè
8. Istituto Comprensivo Bitti-Onanì-Lula
9. Istituto Comprensivo Terralba

Il CSV Sardegna Solidale è stato partner e organizzatore dell’evento.

CONNESSIONI 19. IV FIERA DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE IN SARDEGNA
CAGLIARI, 19 OTTOBRE 2019
Il C.A.S.M.I., Comitato delle Associazioni Sarde per la Mobilità Internazionale ha or-
ganizzato l’iniziativa “Connessioni 19 – IV Fiera del volontariato internazionale in 
Sardegna”, presso i locali dell’ex Manifattura Tabacchi a Cagliari. La manifestazione è 
stata realizzata con il patrocinio della  Regione Autonoma della Sardegna, del Comu-
ne di Cagliari e in collaborazione con Europe Direct Regione Sardegna. 
L’evento aveva lo scopo di favorire l’incontro tra istituzioni, organizzazioni del terzo 
settore e cittadini, per la condivisione di buone pratiche e la realizzazione di progetti 
nell’ambito dei programmi europei per la mobilità, il lavoro e la formazione.
“Connessioni 19” si è sviluppato con seminari, workshop e uno spazio di networking 
riservato alle associazioni del terzo settore. 
Il CSV Sardegna Solidale ha allestito un proprio spazio espositivo per presentare i 
servizi offerti dal centro e la documentazione di promozione della cultura del volon-
tariato e della solidarietà ai visitatori e ai partecipanti della Fiera del Volontariato.

LILT - Oristano Oristano
Mille Sport Cagliari
Mondi Paralleli Quartu S.E.
New Giovani Volontari Tucum - New GVT - Burcei Burcei
Parrocchia Nostra Signora del Latte Dolce Sassari
Psicologi per i Popoli Cagliari
speranzampetta Bosa
Telefono Amico Cagliari Cagliari
USD CARBONARA Villasimius
Vides Auxilium Guspini
Volontari del 2000 Ozieri
 

FESTIVAL ITALIANO DEL VOLONTARIATO
LUCCA, 10-12 MAGGIO 2019

La manifestazione che si è 
svolta a Lucca, una delle cit-
tà-simbolo del volontariato 
italiano, in questi anni si è 
affermata come punto di 
riferimento per la cultura e 

la comunicazione dei valori e delle esperienze di volontariato. “Ricucire” è stato lo 
slogan e il tema centrale del Festival del Volontariato 2019.
È stata l’occasione per raccontare l’Italia che ricuce e per mostrare che l’unica via d’u-
scita dalle crisi è quella di rimettere insieme ciò che è ai margini, o rischia di finirci, 
in un’ottica inclusiva.
Il CSV Sardegna Solidale ha partecipato alla manifestazione allestendo uno stand 
all’interno dell’area espositiva, presentando i materiali di promozione della cultura 
della solidarietà e del volontariato: depliant, manifesti, riviste, libri.

IL TRENO (E LA NAVE) DEI BAMBINI
CITTÀ DEL VATICANO, 08 GIUGNO 2019
Il “Treno (e la Nave) dei Bambini” è un’iniziativa promossa e realizzata dal “Cor-
tile dei Gentili”, dipartimento del Pontificio Consi-
glio della Cultura per il dialogo tra credenti e non 
credenti; grazie al supporto di Ferrovie dello Stato 
(e, da quest’anno, anche di Tirrenia) ogni anno, 
dal 2013, il “Treno dei Bambini” porta centinaia di 
piccoli che vivono in condizioni svantaggiate e in 
contesti di fragilità sociale da Papa Francesco, per 
un gioioso momento di dialogo e incontro. Tra i pic-
coli partecipanti alle scorse edizioni, per esempio, 
i bambini migranti, gli studenti a rischio di disper-
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SERVIZI INFORMATICI DI SUPPORT ALLE ODV
Il servizio di supporto informatico alle organizzazioni si è concretizzato in particolare 
attraverso i seguenti servizi:

 gestione dei siti web di ciascuna associazione, ospitati nel portale web https://
www.sardegnasolidale.it/associazioni/. Nel 2019 erano 813 i “minisiti” dedicati a 
ciascuna delle organizzazioni che ne ha fatto richiesta, così suddivisi: 

183 Città metropolitana di Cagliari; 
216 Provincia Sud Sardegna; 
138 Provincia di Nuoro; 
  84 Provincia di Oristano; 
203 Provincia di Sassari. 

Essendo il portale in restyling sono in corso di aggiornamento i dati relativi ad ogni 
organizzazione presente. Ogni organizzazione gestisce in totale autonomia i conte-
nuti delle pagine messe a disposizione e può aggiornare in tempo reale i propri dati 
di riferimento. 

 posta elettronica certificata (PEC): ad oggi sono 565 le caselle di posta elettronica 
certificata (PEC) richieste ed attivate a favore di ODV/ETS operanti in Sardegna.

PREMIO NAZIONALE GATTAMELATA 2019
PADOVA, 6 DICEMBRE 2019
Da 15 anni il CSV provinciale di Padova 
ha istituito il premio Gattamelata, con 
l’obiettivo di premiare volontari, asso-
ciazioni, aziende, istituzioni, cittadini in 
occasione della Giornata internazionale 
del volontariato.
Il premio è nato con l’obiettivo di segna-
lare quattro categorie di soggetti che a 
livello nazionale si sono distinti negli ultimi dodici mesi per l’attività di impegno so-
ciale e di solidarietà: un volontario, un’associazione (operante prevalentemente con 
il lavoro di volontari), un’impresa che ha promosso o attivato iniziative di sostegno 
del volontariato e della solidarietà rivolte ai propri dipendenti e/o alla cittadinanza, 
e un’istituzione che sia promotrice di progetti o azioni rivolti a migliorare o salva-
guardare la qualità della vita ambientale e/o sociale del proprio territorio.
AI presidente del CSV Sardegna Solidale è stato assegnato uno dei dieci premi, in 
particolare uno dei quattro relativi alla categoria volontario per l’impegno profuso 
nel mondo del volontariato. 

6.3.7 SUPPORTO LOGISTICO

Nell’area Supporto tecnico-logistico il CSV Sardegna Solidale ha offerto una molte-
plicità di servizi di carattere tecnico, logistico e informatico. Tra gli altri si segnalano:

PORTALE WEB: OPEN SPACE SOLIDALE (BACHECA SOLIDALE)
Sviluppo e restyling del Portale Web www.sardegnasolidale.it con la rivitazione del-
le pagine precedentemente presenti e la generazione di nuove pagine e di nuovi 
servizi. Tra questi merita menzione il nuovo servizio Bacheca Solidale, vera e propria 
Open Space Solidale per ricerca di volontari e cose e per lo scambio di materiali e 
attrezzatura e per l’offerta di beni utili alle organizzazioni per lo svolgimento delle 
loro attività di volontariato.
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PROVENTI CONSUNTIVO 
2019

PROGRAMMA 
ANNO 2019

1) Attribuzione su programmazione annuale 1.300.000,00 1.300.000,00

 1.a.1)

1.a.2)

1.b.1)

1.b.2)

1.b.3)

incassati 1.300.000,00 1.300.000,00

da Incassare  

per servizi  

per progettazione sociale 
(ex accordo 23.06.2010)  

per progettazione sociale 
(ex progetto Sud)  

2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari 
su risorse del FSV o perequativi    

3) Partita di giro / Funzionamento COGE - -

4) RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti 
per completamento azioni

226.742,30 226.742,30

5) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni 
precedenti

37.108,24 37.108,24

 5.a)

5.b)

Per servizi 37.108,24 37.108,24

Per progettazione sociale  

6) Altre risorse destinate dall’ente gestore 
alle attività di CSV

17.829,02 -

TOTALE PROVENTI 1.581.679,56 1.563.850,54
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7. SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

LE RISORSE ECONOMICHE

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE
PROSPETTO DI SINTESI E RENNDICONTAZIONE ATTIVITÀ CSV
Consuntivo 2019



ONERI CONSUNTIVO 
2019

PROGRAMMA 
ANNO 2019

ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, 
PATRIMONIALI E STRAORDINARI    

7) Oneri di supporto generale - Altri oneri 
(al netto degli ammortamenti)

238.937,09 244.242,30

7.a)  Oneri per adesione a coordinamento/i 13.000,00 13.000,00

8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari 500,00 500,00

9) Acquisti beni C/Capitale 2.633,99 -

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, 
PATRIMONIALI E STRAORDINARI

242.071,08 244.742,30

di cui Oneri per il Personale 55.512,82  

ONERI DI MISSIONE    

10) Promozione del volontariato 460.327,32 506.500,00

11)

Servizio di promozione dei Sa.Sol. Point 30.000,00 30.000,00

Servizio Civile 25.199,50 25.000,00

Scuola e Volontariato 103.702,71 106.500,00

Università e volontariato 4.509,00 30.000,00

Sardegna Fatti Solidale 12.660,69 20.000,00

Educare alla mondialità e alla pace 26.640,16 30.000,00

Educare alla legalità - Libera 48.765,46 50.000,00

Promuovere la cultura della solidarietà 
e della giustizia

26.400,57 30.000,00

Centro di incontro del volontariato “Su Piroi” 34.908,75 35.000,00

Partecipazione al sostegno delle iniziative 
e manifestazioni promosse da ODV

147.540,48 150.000,00

Consulenza e assistenza 74.897,86 80.000,00

12)

Consulenza 74.897,86 80.000,00

Formazione 72.459,80 60.000,00

13)

Formazione per Volontari 72.459,80 60.000,00

Informazione e comunicazione 90.000,00 90.000,00

14)

Foglio di collegamento L’Isola che c’è, 
newsletter e portale Internet

60.000,00 60.000,00

Collaboratori e numero verde 30.000,00 30.000,00

Ricerca e documentazione 50.923,84 47.108,24

15)

Ricerca su “Ambiente e territorio in Sardegna” 37.108,24 37.108,24

Collegamento e implementazione del sistema 
biblioteca ed emeroteca

13.815,60 10.000,00

Progettazione sociale - -
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16)

15.a) Servizi    

15.b) Bandi    

Animazione territoriale 342.702,59 345.500,00

17)

Concorso di idee POVERI PER SEMPRE? 
Proposte e percorsi per uscire dalla povertà

   

Sostegno alle Reti del Volontariato Regionale 30.000,00 30.000,00

Cittadini responsabii: in viaggio nei territori 48.516,28 50.000,00

Rapporti e attività locali, regionali, nazionali 
e internazionali con e per le ODV

264.186,31 265.500,00

Supporto logistico 25.937,78 140.000,00

18)

Rete telematica Sa.Sol Desk - Sviluppo e
implementazione

   

Promozione di progetti proposti dalle ODV con 
finanziamento volontario - CROW-FUNDING

- 20.000,00

OPEN SPACE SOLIDALE: Annunci, richieste, 
offerte....

9.516,00 20.000,00

Servizi informatici di supporto alle ODV 16.421,78 100.000,00

Oneri di funzionamento degli sportelli 
operativi

30.000,00 30.000,00

19) Acquisti beni C/Capitale 4.757,52 -

20) Fondo Rischi/Riserva 20.000,00 20.000,00

TOTALE ONERI DI MISSIONE 1.172.006,71 1.319.108,24

di cui Oneri per il Personale -  

20) Partita di giro / Funzionamento COGE - -

TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti) 1.414.077,79 1.563.850,54

21) RESIDUI - Risorse vincolate 
per completamento azioni

20.000,00 -

22) RESIDUI - Risorse non vincolate 147.601,77 -

TOTALE A PAREGGIO 1.581.679,56 1.563.850,54

SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA 95
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L’Organo di Controllo del CSV Sardegna Solidale ha regolarmente svolto il suo com-
pito ottemperando alle revisioni periodiche e alla analisi e approvazione dei bilanci 
preventivi e dei bilanci consuntivi, come previsto dalle norme statutarie.
Relativamente al Bilancio consuntivo al 31.12.2019 l’Organo di Controllo, in data 22 
maggio 2020, si è riunito e, dopo attenta analisi, ha redatto specifica relazione nella 
quale, tra l’altro, si legge quanto segue: 

“A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Centro di Servizio per il 
Volontariato e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in confor-
mità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.”

La relazione dell’Organo di Controllo si conclude come segue:

“Considerando anche le risultanze della attività svolta nell’ambito delle proprio 
funzioni, proponiamo di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2019, così come 
redatto dal CD”.

8. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO
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