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1.1 PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE

UN ANNO DI (DURA) PROVA

2020. VentiVenti. Suonava così bene che tutti ci si aspettava solo cose buone da 
questo anno, rotondo nella pronuncia e apparentemente di dolce aspetto.
Così non è stato. L’irrompere nella nostra vita quotidiana della pandemia da coro-
navirus (Covid-19) ci ha costretto a fare i conti con comportamenti e stili di vita che 
non avremmo potuto immaginare e ci ha costretto a modificare abitudini e attività, 
sacrificando in particolare tutti gli aspetti legati alla socialità.
Il Bilancio sociale 2020 del CSV Sardegna Solidale risente del contesto sopra breve-
mente descritto. Nessuna attività è stata cancellata ma tutte sono state rimodulate 
e riprogrammate, nel contenuto e ancor più nel metodo. Abbiamo forzatamente 
rinunciato agli incontri e alle assemblee in presenza, ai meeting e alle feste: a tutte 
le espressioni più genuine dello stare insieme e ai segni espressivi della convivialità 
e dell’amicizia.
Ma non abbiamo rinunciato all’essenzialità del messaggio e mai abbiamo smesso 
di proporre e realizzare tutto ciò che ha permesso di rafforzare servizi, competenze, 
conoscenze e relazioni. Ne sanno qualcosa le nostre “reti digitali” e i nostri strumenti 
informatici, usati e abusati. Abbiamo, di conseguenza, imparato nuovi linguaggi e 
nuovi approcci, nuove metodologie e nuovi sistemi. Ci siamo impoveriti e arricchiti, 
allo stesso tempo. E, soprattutto, abbiamo imparato a convivere con la pandemia 
rispettando i protocolli suggeriti dalla scienza: mascherine, distanziamento fisico, 
lavaggio e disinfezione continua delle mani come degli oggetti di uso condiviso.
Ma il VentiVenti ha fatto soffiare anche venti di burrasca. A luglio l’ONC delibera 
l’inammissibilità (unico in Italia!) della manifestazione di interesse del CSV Sardegna 
Solidale; a settembre sospende la delibera e gli avvenimenti sembrano prendere 
una nuova piega. A fine ottobre l’ONC ri-delibera l’inammissibilità. Sempre - a luglio 
come a ottobre - senza alcuna motivazione ufficiale. Inizia la stagione dei ricorsi: al 
Tar Lazio, al Tar Sardegna, al Tribunale ordinario di Roma… Il VentiVenti si chiude con 
i contenziosi tutti in corso d’opera, che hanno coinvolto la stragrande maggioranza 
delle organizzazioni di volontariato della Sardegna.
Le “pandemie” hanno così occupato il nostro quotidiano, ma ciò non ha impedito di 
proseguire nell’offerta dei servizi e nella proposta delle attività. Promozione, con-

1. PREMESSA

Il presente 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 2020 

“Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo setto-

re” 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.
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sulenze, formazione, documentazione, ricerche, supporto, informazione: tutto docu-
mentato nel presente Bilancio sociale.
Così come restano documentate le prese di posizione di tutta la società sarda nei 
confronti di chi ha (per ora) deliberato a tavolino la cessazione di una esperienza di 
partecipazione e di successo. Di una esperienza che continua e che continuerà, al di 
là dei cavilli utilizzati per demolirla; di “una rete unitaria e plurale che cresce, che 
fa crescere e si consolida” come recita (da sempre) il sottotitolo del nostro Bilancio 
Sociale.
Un grazie doveroso e sentito va ai Vescovi della Sardegna e alla Conferenza Episco-
pale Sarda che per prima ha lanciato l’appello a favore del CSV Sardegna Solidale; un 
sincero ringraziamento ai 280 (duecentottanta) Sindaci Sardi che hanno sottoscritto 
un documento di stima, di appoggio e apprezzamento (primo firmatario il Sindaco di 
Ozieri); un caloroso grazie alle centinaia di Associazioni che hanno espresso solida-
rietà e condivisione, con documenti e atti concreti arrivando a costituirsi in giudizio, 
ad adjuvandum.
La società sarda ha fatto una scelta netta, politicamente rilevante. Che ci gratifica 
e ci incoraggia. Come aveva già fatto Papa Francesco quando ha voluto riceverci in 
Udienza in Vaticano. Non dimenticheremo mai le sue parole che oggi risuonano in 
maniera ancora più forte e appropriata: “Vi incoraggio a proseguire con passione 
la vostra missione, ricercando tutte le forme possibili e costruttive per risvegliare 
nell’opinione pubblica l’esigenza di impegnarsi per il bene comune, a sostegno dei 
deboli e dei poveri”.
Un incoraggiamento-programma al quale anche nel travagliato VentiVenti il CSV Sar-
degna Solidale ha tenuto fede! 

prof. Giampiero Farru
Presidente CSV Sardegna Solidale

2.1 METODOLOGIA ADOTTATA

Il presente documento ha come obiettivo quello di rendicontare l’attività del CSV 
Sardegna Solidale per l’annualità 2020, anno importante 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 rendicontazio-
ne 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 
informazioni, nel presente documento, sono riportate nel capitolo relativo alle 
informazioni generali sul CSV Sardegna Solidale, nel quale sono descritte le fina-
lità, 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 com-
pensi e modalità di rimborso ai volontari). Nel capitolo specifico sono descritte 
nel dettaglio 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 
descrive 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 
specifico è descritto nel dettaglio il quadro complessivo sugli aspetti di carattere 
economico, patrimoniale e finanziario del CSV.

La metodologia adottata nel bilancio sociale 2020, 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 sotto-
stime;

  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 2020, 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 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 compe-
tenze 

  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 vo-
lontari 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, i 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 compren-
dere 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 po-
sitivi e negativi;

  competenza di periodo: rendicontazione e descrizione delle attività e dei risultati 
dell’anno di riferimento;
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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, orientamento e animazione: Attività rivolta alla promozione della 

cultura del volontariato e della solidarietà; attività di cittadinanza attiva e anima-
zione territoriale, rivolta ai giovani e ai cittadini interessati, anche in collaborazio-
ne con enti pubblici e privati, istituti scolastici e università.

2. Consulenza, assistenza e accompagnamento: Servizio di consulenza, accompa-
gnamento e assistenza qualificata, rivolta alle organizzazioni di volontariato, nei 
diversi ambiti (giuridico-fiscale, gestionale-organizzativo, rendicontazione econo-
mica/sociale, raccolta fondi, progettazione, etc.).

3. 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.

4. Informazione e 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 e 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 fa-
cilitare l’azione dei volontari e delle ODV, anche mettendo a disposizione spazi, 
attrezzature, strumenti ed altre risorse.
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
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
GUSPINI

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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3.3 LA MISSIONE: VALORI E FINALITÀ PERSEGUITE

Il CSV Sardegna Solidale è un’organizzazione che offre servizi alle 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 economi-
co, 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’individua-
lismo, dell’utilitarismo economico e rifiuta i modelli di società centrati esclusiva-
mente sull’“avere” e sul consumismo. Il volontariato trae dalla 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 
cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, 
di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti di Terzo Settore con i 
cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natu-
ra pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

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 agli 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.
Nel mese di giugno del 2019 il Comitato Promotore del CSV Sardegna Solidale, sog-
getto titolare del CSV in Sardegna, per valorizzare l’esperienza ventennale e in vista 
della presentazione della manifestazione d’interesse per l’accreditamento (ai sensi 
dell’art. 101, c.6 del Codice del Terzo Settore), ha concluso l’iter di trasformazione 
da Comitato ad Associazione Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale 
ODV. In data 28/10/2020 la Fondazione ONC ha deliberato l’inammissibilità della 
Manifestazione di interesse presentata dall’«Associazione Centro di Servizio per il 
Volontariato Sardegna Solidale ODV». Contro questa immotivata delibera è stato pre-
sentato ricorso presso il TAR del Lazio nel mese di novembre 2020.
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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.

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 

 servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad 
esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volon-
tario 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, assi-
curativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione 
economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti 
per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari 
medesimi;
 servizi di informazione e comunicazione, finalizzati à incrementare la qualità e 
la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle 
iniziative 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’ope-
ratività 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 2020 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 ef-
fettivo del comitato direttivo del collegamento nazio-
nale 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 au-
tonomia. A questo scopo, fornisce vari servizi di consulenza, formazione e sostegno 

Data Sede Evento

17 gennaio 2020 Roma Riunione Gruppo Europa

18 gennaio 2020 Roma Assemblea dei Soci CSVnet

29 gennaio 2020 Roma Incontro per il Bando SCU

6-7-8 febbraio 2020 Padova Consiglio Direttivo CSVnet

Incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella

16 maggio 2020 Webinar Incontro Presidenti e Direttori CSV

Aggiornamenti sulla Programmazione 2020

15 giugno 2020 Webinar Consultazione dei CSV sui cambiamenti 

provocati dall’emergenza Covid-19

27 giugno 2020 Webinar Assemblea dei Soci CSVne

14 luglio 2020 Webinar Linee guida Carta dei servizi.

Raccolta osservazione e prosecuzione percorso

13 ottobre 2020 Webinar Gruppo di lavoro “Scuola e Volontariato”

19 ottobre 2020 Webinar Supporto alla programmazione 2021

1 dicembre 2020 Webinar Programmazione 2021 CSV e digitalizzazione

Presentazione Gestionali

2 dicembre 2020 Webinar Questionario sul lavoro a distanza nel terzo settore

Centro di ricerca “Arco” dell’Università di Firenze

9 dicembre 2020 Webinar Programmazione 2021 CSV e digitalizzazione

Presentazione Schede attività 2021

PARTECIPAZIONE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE AGLI INCONTRI CSVNET
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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 2020, è stato 
orientato all’organizzazione e alla promozione di alcune iniziative, anche in collabo-
razione 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 occasio-
nali assommavano 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.
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 scel-
te 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 dei 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.

futuro, sviluppando e fornendo consulenza 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 co-
struzione di una società 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 Istituzioni dell’Unione Europea. Inoltre, agisce da forum centrale per lo scambio 
di politiche, buone pratiche e informazioni sul volonta-
riato. Sostiene il networking tra i suoi membri e orga-
nizza numerose attività tra le quali conferenze, seminari 
e workshop. Il CSV Sardegna Solidale ha partecipato ai 
simposi Europei e alle assemblee elettive del CEV anche 
per l’annualità 2020. Il presidente del CSV Sardegna So-
lidale dall’ottobre 2017 è componente del Board del CEV 
(eletto nella GA svoltasi a Vienna).

PARTECIPAZIONE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE AGLI INCONTRI CEV

Data Sede Evento

30 gennaio 2020 Bruxelles Volunteering Interest Group in the European Parliament

7 febbraio 2020 Padova European Volunteering Capital 2020

Opening Ceremony in Padova (Italy)

15 aprile 2020 Online European Solidarity Corps Stakeholder meeting (Online)

21a prile 2020 Webinar Webinar - Volunteering Strategies in COVID19 Crisis

28 aprile 2020 Online Beyond the crisis: Online seminar for CEV members

19 giugno 2020 Webinar Webinar: Volunteering in events and how 

to keep solidarity at the heart of it

24 luglio 2020 Webinar CEV Webinar: Volunteering in Post COVID19 Crisis: 

What now? )

21-26 settembre 2020 Online Solidaria Festival Padova (Italy

20-23 settembre 2020 Online CEV Autumn Volunteering Congress, Padova (Italy)

12 novembre 2020 Online Volunteering Interest Group in the European Parliament

5 dicembre 2020 Online Ceremony in Padova, Italy, EV Capital 2020 

and announcement of 2022 winner

8 dicembre2020 Webinar Webinar on Family Volunteering in Belgium (Online)

11 dicembre 2020 Online European event-workshop “How did volunteering 

shape prison life in 2020?”
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4.1 LA COMPAGINE SOCIALE

Il CSV Sardegna Solidale è un organismo composto da Enti del Terzo Settore raggrup-
pati e organizzati 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 
socie del CSV Sardegna Solidale nel 2020 erano:

 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 CAGLIARI
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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)

Revisore Francesco Dore (Revisore contabile)

Revisore 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

Garante Angelo Ammirati

Garante Rita Angela Pitzalis

 
La Consulta Territoriale è costituita dall’insieme dei Referenti Territoriali, dei Coor-
dinatori delle attività e dei collaboratori 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 delle cooperative sociali.

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

TESORIERE 
AMMINISTRATORE

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

ORGANO N. INCONTRI

ASSEMBLEA DEI SOCI 5

CONSIGLIO DIRETTIVO 11

UFFICIO DI PRESIDENZA 5

CONSULTA TERRITORIALE 8

COLLEGIO DEI REVISORI / ORGANO DI CONTROLLO 6

CONVOCAZIONI ORGANI SOCIALI CSV SARDEGNA SOLIDALE • ANNO 2020
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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.

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

DATA SEDE ORGANO

28/01/2020 Tramatza, Hotel Anfora Consulta Territoriale 

02/03/2020 Cagliari, CSV Sardegna Solidale ODV Consiglio Direttivo 

02/03/2020 Cagliari, CSV Sardegna Solidale ODV Organo di Controllo 

16/03/2020 Piattaforma GoToMeeting Assemblea dei Soci

16/03/2020 Piattaforma GoToMeeting Consiglio Direttivo

16/03/2020 Piattaforma GoToMeeting Organo di Controllo 

23/03/2020 Piattaforma GoToMeeting Consiglio Direttivo

27/03/2020 Piattaforma GoToMeeting Consulta territoriale 

20/04/2020 Piattaforma GoToMeeting Assemblea dei Soci

20/04/2020 Piattaforma GoToMeeting Consiglio Direttivo

20/04/2020 Piattaforma GoToMeeting Organo di Controllo

22/05/2020 Piattaforma GoToMeeting Consiglio Direttivo

22/05/2020 Piattaforma GoToMeeting Assemblea dei Soci 

26/06/2020 Donigala F., Centro Spiritualità Nostra Signora del Rimedio Consulta Territoriale 

11/07/2020 Piattaforma GoToMeeting Consiglio Direttivo

27/07/2020 Oristano, Hotel Mistral 2 Consulta Territoriale 

30/07/2020 Tramatza, Hotel Anfora Consulta Territoriale 

06/08/2020 Cagliari, CSV Sardegna Solidale ODV Ufficio di Presidenza 

27/08/2020 Donigala F., Centro Spiritualità Nostra Signora del Rimedio Consulta Territoriale 

28/08/2020 Cagliari, Sala Conferenze Seminario Arcivescovile Consiglio Direttivo

07/09/2020 Cagliari, CSV Sardegna Solidale ODV Organo di Controllo 

27/09/2020 Cagliari, CSV Sardegna Solidale ODV Ufficio di Presidenza 

28/09/2020 Donigala F., Centro Spiritualità Nostra Signora del Rimedio Consulta Territoriale 

05/10/2020 Cagliari, Sala Conferenze Seminario Arcivescovile Assemblea dei Soci 

05/10/2020 Cagliari, Sala Conferenze Seminario Arcivescovile Consiglio Direttivo

30/10/2020 Piattaforma GoToMeeting Consiglio Direttivo

04/11/2020 Piattaforma GoToMeeting Consulta Territoriale 

09/11/2020 Cagliari, Via Cavalcanti Ufficio di Presidenza

16/11/2020 Cagliari, Via Cavalcanti Ufficio di Presidenza

24/11/2020 Cagliari, Via Cavalcanti Ufficio di Presidenza

25/11/2020 Cagliari, Via Cavalcanti Ufficio di Presidenza

02/12/2020 Cagliari, CSV Sardegna Solidale ODV Organo di Controllo

07/12/2020 Donigala F., Centro Spiritualità Nostra Signora del Rimedio Consulta Territoriale 

11/12/2020 Cagliari, Sala Conferenze Seminario Arcivescovile Consiglio Direttivo

21/12/2020 Donigala F., Centro Spiritualità Nostra Signora del Rimedio Consulta Territoriale 

29/12/2020 Cagliari, T Hotel Organo di Controllo 

29/12/2020 Cagliari, T Hotel Assemblea dei Soci 

29/12/2020 Cagliari, T Hotel Consiglio Direttivo 

CONVOCAZIONI CSV SARDEGNA SOLIDALE - ANNO 2020
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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

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. 

I volontari e lo staff del CSV sono risorse che, nei diversi ruoli e nei vari territori, 
consentono 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.

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 svi-
luppo di reti e collegamenti tra istituzioni e volontariato, nel rispetto delle reciproche 
identità 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’Associazione 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 infor-
mazioni, analisi, ricerche, esperienze per valorizzare le buone prassi.

 

STRUTTURA OPERATIVA

REFERENTE
SASOL POINT

COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ
SASOL POINT

CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE

DIRETTORE

COORDINATORE
DELLE ATTIVITÀ

AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO 
E ANIMAZIONE

AREA CONSULENZA, ASSISTENZA
E ACCOMPAGNAMENTO

AREA FORMAZIONE

AREA INFORMAZIONE 
E COMUNICAZIONE

AREA RICERCA
E DOCUMENTAZIONE

AREA SUPPORTO TECNICO
LOGISTICO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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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 3 80 240

Dipendente TD 7 80 560

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 
volontari 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 
promuovere 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, Guspini, Terralba, Sorgono, Orosei, Bosa, Ozieri, Alghero, Tempio 
Pausania, La Maddalena, Villacidro, Perfugas, Porto Torres, Bonorva, Bono, Bitti, Ga-
voi, Isili, Ghilarza, Mogoro, Quartu Sant’Elena, Senorbì, Assemini, Ales, Samugheo, 
Tortolì, Siniscola, Ittiri, Capoterra.

RISORSE UMANE ORE D’IMPEGNO MENSILI
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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 
Organizzazioni 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.
I servizi possono essere erogati:

 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.
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FRONT OFFICE 2020
CHIAMATE PERVENUTE AL CSV PER TIPOLOGIA NUMERI

Informazioni generali sul CSV 920

Informazioni generali sui destinatari dei servizi del CSV 530

Orari di apertura del CSV, sulle sue articolazioni territoriali e metodi di contatto 480

Informazioni sulle iniziative e attività promosse in presenza e online dal CSV 
e dalle OdV/ETS

850

Informazioni sui recapiti telefonici e postali di associazioni specifiche 950

Informazioni e consulenze sul 5 per mille 25

Richieste di appuntamenti con consulenti ed esperti 600

Richieste d’incontro con i responsabili del CSV 630

Segnalazioni di eventi, iniziative, manifestazioni, incontri 500

Informazioni e attività Servizio Civile Nazionale 900

Richieste di varia natura 800

Informazioni sulla progettazione sociale 40

Formazione 2.200

Sa.Sol. Desk - Servizio PEC 500

Ricerca e documentazione 650

Partenariati 141

Totale 13.225

ATTIVITÀ SEGRETERIA

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV



BILANCIO SOCIALE 202030 OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV 31

METTI UN PUNTO FAI LA TUA DIFFERENZA

 

link: https://youtu.be/N_1pGDKu0t8

COLTIVA UN MONDO MIGLIORE
METTI UN PUNTO FAI LA TUA DIFFERENZA

 

link: https://youtu.be/59-qcYUz3Mo

6.3 SERVIZI E ATTIVITÀ

6.3.1 PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

SERVIZIO DI PROMOZIONE DEI SA.SOL. POINT
Nel 2020 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” 
in lingua inglese; 
 collaborazione nella produzione e diffusione dei manifesti di promozione “METTICI 
IL CUORE”.

FILMATI DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELLA SOLIDARIETÀ
Dopo il lungo periodo di lockdown, sono stati presentati i filmati di promozione del 
volontariato e della solidarietà che sono stati utilizzati nei canali social del CSV e 
sono reperibili nel sito web.
I filmati distribuiti sono i seguenti:

METTICI IL CUORE

 

link: https://youtu.be/3UilMDiq5lA

https://youtu.be/3UilMDiq5lA
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Qui di seguito una breve descrizione dei progetti approvati.

PROGETTO: CAGLIARI CITTÀ SOLIDALE
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport; Animazione culturale verso i giovani.
Sintesi: L’obiettivo del progetto è la promozione dell’educazione alla cittadinanza e 
alla solidarietà tra i giovani, al fine di incrementare la loro mobilitazione e partecipa-
zione attiva a favore della comunità, in un processo virtuoso che valorizzi le risorse 
esistenti per accrescere le capacità del volontariato di far fronte ai bisogni sociali 
emergenti, migliorando la qualità e l’innovatività dei servizi a favore dei soggetti 
più fragili.
La finalità generale si inserisce nell’ambito di azione trasversale “Promozione della 
pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle 
ineguaglianze e delle discriminazioni”, individuato dal Programma di cui fa parte, 
per contribuire al consolidamento della rete dei CSV quale sistema di “agenzie per lo 
sviluppo locale della cittadinanza responsabile”.

PROGETTO: GIVE&LIVE
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport; Animazione culturale verso i giovani.
Sintesi: Il progetto mira a promuovere la partecipazione, il coinvolgimento e il prota-
gonismo dei giovani nelle iniziative di cittadinanza solidale, attraverso l’educazione 
al dono e la sensibilizzazione della comunità rispetto ai temi della promozione della 
salute di tutti.
L’obiettivo si inserisce nell’ambito di azione trasversale “Sostegno, inclusione e par-
tecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese”, già indivi-
duato dal Programma InclusiON di cui fa parte, per contribuire alla costruzione e al 
consolidamento di reti virtuose di collaborazione in cui i giovani siano protagonisti 
attivi, divulgando la cultura della partecipazione, della solidarietà, dell’impegno, del 
volontariato e della cittadinanza responsabile al fine di rafforzare l’inclusione, dimi-
nuire le disuguaglianze e migliorare le condizioni di vita dei soggetti più fragili della 
comunità. Il progetto fa riferimento al raggiungimento degli Obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile 2030 già individuati nel programma:

 n. 3 “Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età”;
 n. 10 “Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni”.

PROGETTO: NET IN ACTION
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport; Animazione culturale verso i giovani.
Sintesi: L’obiettivo del progetto è quello di rafforzare i processi collaborativi per la co-
struzione di network e azioni condivise, al fine di promuovere il diritto all’inclusione, 
alla salute e all’assistenza per tutti i cittadini, secondo il principio della non discrimi-
nazione, mettendo “in rete” le esperienze, le conoscenze e le abilità, divulgandole 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Il CSV Sardegna Solidale OdV offre ogni 
anno, a numerosi giovani, la possibilità 
di svolgere un’esperienza di sviluppo e di 
crescita, una reale opportunità di appren-
dimento e di sperimentazione di nuove 
capacità e competenze, di educazione 
alla cittadinanza attiva, contribuendo 
allo sviluppo sociale, culturale ed eco-
nomico del nostro Paese. Il Servizio Ci-
vile Universale rappresenta per i giovani 
un’importante opportunità di crescita e 
di sperimentazione, di conoscenza del 
contesto e del volontariato attraverso un 
impegno solidaristico e concreto.
Dal 2006 il CSV Sardegna Solidale OdV è 
stato accreditato come ente di prima fascia (unico ente autoctono accreditato in pri-
ma fascia in Sardegna) presso l’UNSC (Ufficio per 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 richiesto la stipula di appositi ac-
cordi di partenariato.
Nel 2020, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha 
accolto la richiesta di iscrizione del CSV Sardegna Solidale nell’Albo degli enti di Ser-
vizio Civile Universale – Sezione Regione Sardegna, con l’accreditamento di 26 enti 
di accoglienza, 152 sedi di attuazione progetto e 35 figure professionali, per poter 
continuare a partecipare agli avvisi di presentazione dei programmi e dei progetti.

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE APPROVATI NEL 2020
In riferimento all’avviso emanato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Ser-
vizio Civile Universale NEL 2019, è stato presentato dal CSV Sardegna Solidale un 
Programma di SCU denominato Inclusion (con 4 progetti di Servizio Civile Universa-
le) approvato nel corso del 2020. Inoltre il CSV Sardegna Solidale ha partecipato a 1 
Programma di SCU coordinato a livello nazionale da CSVnet (capofila CSV Lazio) che 
prevede l’impiego di n. 4 operatori volontari nella sede di Cagliari.
Nel complessivo, i programmi prevederanno il coinvolgimento di 143 giovani (139 
nel Programma Inclusion e 4 nel Programma promosso da CSVnet, capofila CSV La-
zio) e 136 ODV/ETS che ospiteranno i ragazzi nell’esperienza del SCU.
Nel 2021 si procederà a mettere in atto tutte le attività necessarie alla loro realizza-
zione, nel rispetto dei termini dell’Avviso e della determina di approvazione.
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In particolare, i Sa Sol Point assumono il ruolo di antenne di innovazione sociale 
aperte ai territori, il punto d’incontro tra i bisogni dei giovani e le risorse e le oppor-
tunità esistenti nel mondo no profit, in grado di agire come laboratori partecipativi 
per lo sviluppo di nuove progettualità, iniziative e servizi, mobilitando risorse utili a 
rispondere ai bisogni sociali emergenti.
L’obiettivo si inserisce nell’ambito di azione trasversale “Sostegno, inclusione e par-
tecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese”, già indivi-
duato dal Programma InclusiON di cui fa parte, per contribuire alla costruzione e al 
consolidamento di reti virtuose di collaborazione in cui i giovani siano protagonisti 
attivi, divulgando la cultura della partecipazione, della solidarietà, dell’impegno, del 
volontariato e della cittadinanza responsabile al fine di rafforzare l’inclusione, dimi-
nuire le disuguaglianze e migliorare le condizioni di vita dei soggetti più fragili della 
comunità.
In questo senso il presente progetto fa riferimento al raggiungimento degli Obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile 2030 già individuati nel programma:

 n. 10 “Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni”;
 n. 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di appren-
dimento per tutti”.

PROGETTO: YOU(TH) 4 ALL
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport; Animazione culturale verso i giovani.
Sintesi: L’obiettivo del progetto è quello di contribuire alla costruzione di una comu-
nità educante territoriale, creando un legame tra mondo educativo, associativo e 
realtà giovanile e offrendo ai giovani l’opportunità di caratterizzarsi come animatori 
per lo sviluppo delle comunità in cui vivono. A tal fine, il progetto intende sviluppare 
occasioni ed opportunità di aggregazione che possano consentire l’esercizio attivo 
della democrazia partecipativa tramite l’impegno civile e l’assunzione di responsa-
bilità, il confronto, il dialogo e la crescita del senso di appartenenza alla comunità, 
sperimentando l’interazione dei giovani con la realtà sociale. L’obiettivo si inserisce 
nell’ambito di azione trasversale “Sostegno, inclusione e partecipazione delle per-
sone fragili nella vita sociale e culturale del Paese”, già individuato dal Programma 
InclusiON di cui fa parte, per contribuire alla costruzione e al consolidamento di reti 
virtuose di collaborazione in cui i giovani siano protagonisti attivi, divulgando la 
cultura della partecipazione, della solidarietà, dell’impegno, del volontariato e della 
cittadinanza responsabile al fine di rafforzare l’inclusione, diminuire le disuguaglian-
ze e migliorare le condizioni di vita dei soggetti più fragili della comunità.
In questo senso il presente progetto fa riferimento al raggiungimento degli Obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile 2030 già individuati nel programma:

 n. 10 “Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni”;
 n. 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di appren-

dimento per tutti”;
 n. 16 “Pace, giustizia e istituzioni forti”.

e rendendole accessibili e fruibili a tutti: persone con disabilità, operatori, volontari, 
associazioni, famiglie, care givers e istituzioni.
Attraverso il coinvolgimento di associazioni e volontari che si occupano di promo-
zione della salute e supporto e assistenza alla disabilità, il progetto si propone di 
sviluppare una rete virtuosa e sostenibile di organizzazioni e di cittadini attivamente 
impegnati nella promozione dei diritti di inclusione per tutti i soggetti fragili della 
comunità.
L’obiettivo si inserisce nell’ambito di azione trasversale “Sostegno, inclusione e par-
tecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese”, già indivi-
duato dal Programma InclusiON di cui fa parte, per contribuire alla costruzione e al 
consolidamento di reti virtuose di collaborazione in cui i giovani siano protagonisti 
attivi, divulgando la cultura della partecipazione, della solidarietà, dell’impegno, del 
volontariato e della cittadinanza responsabile al fine di rafforzare l’inclusione, dimi-
nuire le disuguaglianze e migliorare le condizioni di vita dei soggetti più fragili della 
comunità.
In questo senso il presente progetto fa riferimento al raggiungimento degli Obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile 2030 già individuati nel programma:

 n. 3 “Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età”;
 n. 10 “Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni”;
 n. 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di appren-
dimento per tutti”;
 n. 16 “Pace, giustizia e istituzioni forti”.

PROGETTO: OPEN DESK
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport; Animazione culturale verso i giovani.
Sintesi: Il progetto mira a promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei gio-
vani in processi di cittadinanza attiva che possano sfociare in impegno sociale a 
favore delle comunità, incrementando al contempo le opportunità offerte dalle or-
ganizzazioni del terzo settore a favore dei percorsi di autorealizzazione del sé e di 
crescita individuale, formativa e professionale dei giovani.
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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 OdV per gli anni scolastici 
2013/2014 e 2014/2015, con la firma contestuale del dott. Francesco Feliziani, vi-
cedirettore generale dell’USR per la Sardegna e del prof. Gian Piero Farru, Presidente 
del CSV Sardegna Solidale OdV. Il 7 ottobre 2013 l’USR ha diramato agli Istituti Supe-
riori 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 Proto-
collo d’Intesa è stato rinnovato per il triennio 2016-2018 e nel mese di ottobre 2018 
per un ulteriore triennio 2018-2020.

Elenco Istituti Scolastici aderenti all’iniziativa:

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

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 Sanctis” Cagliari

18 Liceo Linguistico Umanistico Economico Sociale “Eleonora d’Arborea” Cagliari

19 Liceo Scientifico “L.B. Alberti” Cagliari

20 Liceo Scientifico Statale “Antonio Pacinotti” Cagliari

21 Liceo Scientifico Statale “Michelangelo” Cagliari

SCUOLA & VOLONTARIATO
Il CSV Sardegna Solidale OdV, ogni anno 
mostra una forte attenzione nei con-
fronti delle nuove generazioni, orga-
nizzando, promuovendo e realizzando 
numerose iniziative di volontariato e di 
solidarietà con il coinvolgimento attivo e 
consapevole dei giovani studenti sardi e 
di numerosi istituti scolastici all’interno 
del progetto Scuola & Volontariato.
il progetto Scuola & Volontariato si propone così di sensibilizzare la cittadinanza, 
diffondere la cultura e lo stile del volontario e incoraggiare l’incontro con l’impe-
gno sociale e la solidarietà. Il ruolo del CSV Sardegna Solidale OdV è stato quello 
di progettare, promuovere e supervisionare l’iniziativa, coinvolgendo le istituzioni 
scolastiche e le associazioni di volontariato, monitorando le attività svolte dai gio-
vani 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.
Nel 2020, l’emergenza Covid non ha consentito la consueta manifestazione, portan-
do il progetto, realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico Regionale, all’utiliz-
zo di nuove modalità di svolgimento, alternative e a distanza. Il CSV Sardegna Solida-
le, in questa annualità, ha messo a disposizione dei giovani una serie di strumenti di 
promozione della cultura della solidarietà e della legalità; tra questi un kit composto 
dalla Costituzione e dallo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, bandie-
re della Pace e il dvd dal titolo “La forza della Solidarietà” che illustra, grazie alle 
testimonianze dei volontari, l’esperienza ventennale di Sardegna Solidale. Inoltre, 
ai giovani e agli insegnanti sono stati consegnati numerosi altri testi di conoscenza 
del mondo del volontariato e di confronto sulle esperienze dei volontari, tra cui “Il 
futuro dell’ambiente è il futuro per tutti”, “Le trappole della povertà in Sardegna”, 
“Il volontario negli Ets”, la Carta dei Servizi e il Bilancio Sociale di Sardegna Solidale, 
“Una vita per la Solidarietà” e “Il volontariato; dalla memoria al futuro” (di Luciano 
Tavazza).
Tra i pochi eventi in presenza, si evidenzia quello del 12 dicembre 2020 a Su Piroi, a 
Gergei presso il Centro d’Incontro per il Volontariato in cui i giovani di alcuni istituti 
scolastici hanno collaborato alla raccolta delle bacche di mirto. 
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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 Istituto Professionale, Settore Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 
Rurale - IIS “Fratelli Costa Azara” 

Sorgono

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

Desulo

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

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

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

Oschiri

111 Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” Ozieri

112 Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Ozieri

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

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 Industri-
ale “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’Ospital-
ità 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 
Pausania

128 Liceo Artistico “Fabrizio de Andrè” Tempio 
Pausania

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

Tempio 
Pausania

130 Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” Thiesi

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

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

103 Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” Buddusò

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

105 Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente - IIS “Amsicora” 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
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to dei CFU per la frequenza obbligatoria ai cinque seminari. Al termine del ciclo di 
seminari, è stata prevista una prova finale di valutazione delle conoscenze.
Qui di seguito il calendario degli eventi e il relativo contenuto:

3 giugno 2020 #INNOVAZIONE

10 giugno 2020 #FIDUCIA

17 giugno 2020 #GENERATIVITÀ

24 giugno 2020 #GRATUITÀ

1 luglio 2020 #CULTURA

 
Al ciclo di seminari hanno preso parte 92 partecipanti (di cui 64 studenti e 28 vo-
lontari), iscritti tramite form di iscrizione, utilizzando la piattaforma Zoom per le 
videoconferenze.
Contemporaneamente, i webinar sono stati trasmessi in diretta streaming sul sito 
www.sardegnasolidale.it e sulla pagina facebook del CSV Sardegna Solidale, a bene-
ficio dei volontari e dei cittadini iscritti.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI WEBINAR
Il monitoraggio del ciclo di webinar si è concretizzato attraverso la somministrazione 
di un questionario costituito da: 3 informazioni anagrafiche, 11 items sulla valuta-
zione del corso (con alternative di risposta a scala likert a 6 punti) e una domanda 
aperta sul miglioramento dell’esperienza formativa. Qui di seguito le statistiche de-
scrittive e i relativi grafici.

UNIVERSITÀ E VOLONTARIATO
Il CSV Sardegna Solidale OdV continua a rafforzare la collaborazione tra il mondo ac-
cademico e il volontariato, attraverso protocolli di intesa con le Università e progetti 
di collaborazione, all’interno dell’iniziativa “Università e Volontariato”. L’obiettivo 
dell’iniziativa “Università e Volontariato” è quella di promuovere la cultura della soli-
darietà e del volontariato tra i giovani universitari, attraverso il dialogo, il confronto e 
un coinvolgimento attivo. Così, anche nel 2020, continua l’azione di sensibilizzazione 
dei giovani alle tematiche del volontariato attraverso una loro partecipazione attiva, 
consapevole e duratura alle attività promosse e portate avanti dalle Organizzazioni 
di Volontariato della Sardegna con il coordinamento e il supporto del CSV Sardegna 
Solidale.
I protocolli stipulati con le facoltà hanno permesso, ai soggetti firmatari del protocol-
lo di intesa, di sviluppare apposite iniziative finalizzate a promuovere lo svolgimento 
di attività di volontariato da parte degli studenti universitari, al fine di favorire lo 
sviluppo di competenze trasversali e il consolidamento di un sistema di relazioni 
comunitarie in una prospettiva di cittadinanza attiva. I giovani hanno collaborato 
alla realizzazione di attività didattiche, formative e seminariali su temi inerenti il 
volontariato, la solidarietà e la cittadinanza attiva, insieme alle Organizzazioni di 
Volontariato del territorio.
Nello specifico, le finalità del progetto “Università e Volontariato” sono state quelle 
di promuovere il volontariato e stimolare nei giovani universitari la cultura della 
solidarietà; programmare e attivare iniziative di volontariato nelle facoltà e nei di-
partimenti universitari; sostenere esperienze di collaborazione tra Organizzazioni di 
Volontariato e facoltà/dipartimenti universitari; provvedere periodicamente al mo-
nitoraggio delle iniziative di volontariato attivate nelle facoltà e nei dipartimenti uni-
versitari; fornire al mondo del volontariato i necessari supporti al fine di sostenere 
le associazioni a specializzare il proprio intervento nelle facoltà e nei dipartimenti 
universitari; realizzare, in modo congiunto, eventuali attività di ricerca su temi ri-
guardanti il sociale, il volontariato e il Terzo Settore.

Le principali iniziative svolte nel 2020 sono state le seguenti:

LE PAROLE DELL’ECONOMIA CIVILE 
Nell’ambito del Protocollo di Intesa sottoscritto tra il CSV Sardegna Solidale e la Fa-
coltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università degli Studi di Ca-
gliari, al fine di valorizzare la cultura della solidarietà e promuovere il volontariato e 
il terzo settore in Sardegna, è stato attivato un ciclo di webinar dal titolo “Le parole 
dell’Economia Civile”. Ogni incontro è stato incentrato su una parola – #innovazione, 
#fiducia, #generatività, #gratuità, #cultura – declinata attraverso il contributo di do-
centi, di imprenditori e di change-maker.
I seminari hanno avuto una cadenza settimanale e sono stati rivolti agli studenti 
dell’Università di Cagliari e ai volontari e cittadini interessati. Inoltre, è stata presen-
tata la richiesta ai corsi di laurea per coloro che volessero richiedere il riconoscimen-
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Sesso

Titolo di studio Domanda 4. Conoscenza dei contenuti da parte dei docenti

Domanda 3. Coerenza tra aspettative iniziali e risultati raggiuntiEtà

Domanda 1. La mia motivazione all’apprendimento degli argomenti 
trattati durante il corso

Domanda 5. Organizzazione e coordinamento del webinar

Domanda 2 - Le conoscenze che ho appreso durante il corso di formazione

La motivazione dei partecipanti, 
come appare dal grafico, 
appare positiva nel 98,6% 
dei casi.

I risultati raggiunti attraverso 
l’esperienza formativa possono 
essere considerati in linea con 
le aspettative iniziali, come 
dimostra la statistica descrittiva

I relatori sono ritenuti 
competenti e professionali, 
come dimostrato dal 73,5% dei 
casi che risponde 
con “eccellente” 
e dal 22,3 con “discreto”.

Nel 99% dei casi, 
l’organizzazione è ritenuta 
sufficiente ed eccellente 
nel 67,0%.

I partecipanti dimostrano 
la loro soddisfazione rispetto 
le informazioni e le conoscenze 
apprese durante l’esperienza 
formativa (la valutazione 
è positiva al 97,3% dei casi)

Femmine

57,5%

42,5%

Maschi
Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

0,9%1,9%

43,3%

45,6%

8,4%

meno di 20 anni

da 20 a 30 anni

da 31 a 40 anni

da 41 a 50 anni

da 11 a 60 anni

più di 60 anni

56,3%

12,6%

14,0%

8,8%

7,4%

0,9%
Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

1,9% 0,9%
0,5%

48,4%
40,5%

7,9%

Licenzia Media

Diploma

Laurea

Master di secondo livello

Master di specializzazione

1,9%

58,6%
34,9%

1,4%3,2%

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre
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Scarso

73,5%

22,3%

3,3%
0,5% 0,5%

Eccellente
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Mediocre
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Scarso

51,6%

7,0%
1,4%

40,0%

Eccellente

Discreto
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Mediocre
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Scarso

5,1%
0,5% 0,5%

67,0%

27,0%
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RACCONTARE VITA - NUOVI SGUARDI SULL’INNOVAZIONE SOCIALE IN SARDEGNA
Il ciclo di webinar dal titolo “Raccontare Vita - Nuovi sguardi sull’innovazione sociale in 
Sardegna” è stato organizzato dal CSV Sardegna Solidale OdV in collaborazione con la 
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche di Cagliari, la Fondazione “Domus 
de Luna”, la Scuola di Economia Civile e il magazine Vita. La finalità è stata quella di in-
trodurre ai partecipanti i principi dell’economia civile, l’idea di valore condiviso e attivare 
energie e sguardi nuovi capaci di raccontare e far conoscere le più belle esperienze di 
innovazione sociale presenti nei territori della Sardegna. Gli studenti dell’Università di 
Cagliari hanno avuto l’opportunità di acquisire crediti formativi attraverso l’elaborazione 
di un articolo. Il reportage/articolo ha rappresentato la prova di valutazione finale del 
corso utile all’ottenimento dei crediti formativi. Gli autori dei migliori trenta articoli, sele-
zionati dal comitato scientifico del corso, riceveranno nel 2021 un abbonamento omag-
gio alla versione digitale del magazine “Vita” e gli autori dei migliori dieci articoli, invece, 
saranno affiancati da un giornalista professionista per elaborare e rifinire il loro articolo, 
che successivamente verrà proposto per la pubblicazione sul portale Vita.it

Qui di seguito il calendario degli eventi e i temi trattati:

2 dicembre 2020 L’economia della gratuità, una via per l’innovazione

3 dicembre 2020 La scoperta e gli incontri

9 dicembre 2020 Biodivercity. Città aperte, creative e sostenibili 
che cambiano il mondo

10 dicembre 2020 La comunicazione tra efficacia ed etica

16 dicembre 2020 Raccontare l’innovazione sociale
  

Al ciclo di seminari hanno preso parte 241 partecipanti (di cui 131 studenti e 115 
volontari), iscritti tramite form di iscrizione, utilizzando la piattaforma Zoom per le 
videoconferenze.

Domanda 7. Indicativamente, quanto tempo hai risparmiato 
non dovendo raggiungere la sede formativa del capoluogo di provincia 
(comprendendo sia l’andata e sia il ritorno)?

Domanda 8. Dopo questa esperienza, sulla base della tua valutazione, 
cosa occorre migliorare e come?

Un aspetto positivo 
della formazione a distanza 
rappresenta il risparmio 
di risorse temporali dovute 
allo spostamento per il 
raggiungimento della 
sede formativa. In totale, 
il numero delle risorse 
temporali “risparmiate” 
è di 348 ore e 45 minuti.

La maggior parte dei partecipanti dichiara di non aver nessuna proposta 
di miglioramento in quanto valutano positivamente l’esperienza formativa. 
Alcuni partecipanti propongono di ampliare l’offerta dei materiali e la 
bibliografia correlata ai temi oggetto di studio.

Domanda 6. Ti chiediamo di esprimere la Tua soddisfazione generale 
attraverso una valutazione complessiva
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Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

3,3%
0,9% 0,5% 0,9%

37,2%
57,2%

10/15 minuti

30 minuti

45 minuti

1 ora

1 ora e 30 minuti
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2 ore e 30 minuti

14,9%

14,9%

12,1%

32,1%

10,7%

8,4%

7,0%
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Contemporaneamente, i webinar sono stati trasmessi in diretta streaming sul sito 
www.sardegnasolidale.it e sulla pagina facebook del CSV Sardegna Solidale, a bene-
ficio dei volontari e dei cittadini che hanno voluto seguire i seminari.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI WEBINAR
Il monitoraggio della formazione a distanza si è concretizzato attraverso la sommini-
strazione di un questionario costituito da 11 stimoli: 3 informazioni anagrafiche, 11 
items sulla valutazione del corso (con alternative di risposta a scala likert a 6 punti) 
e una domanda aperta sul miglioramento dell’esperienza formativa. Qui di seguito 
le statistiche descrittive e i relativi grafici.

Sesso

Titolo di studio

Età
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Maschi
67,4%
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meno di 20 anni

da 20 a 30 anni
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da 51 a 60 anni

più di 60 anni

14,0%

16,3%

19,0%

40,1%

6,6%

4,2%

Licenzia Media

Diploma

Laurea

Master di secondo livello

Master di specializzazione

1,5%

60,1%
33,4%

2,5%2,8%

Domanda 4. Conoscenza dei contenuti da parte dei docenti

Domanda 3. Coerenza tra aspettative iniziali e risultati raggiunti

Domanda 1. La mia motivazione all’apprendimento degli argomenti 
trattati durante il corso

Domanda 2 - Le conoscenze che ho appreso durante il corso di formazione

La motivazione dei partecipanti, 
come appare dal grafico, appare 
eccellente e discreta nel 95,4% 
dei casi.

I risultati raggiunti attraverso 
l’esperienza formativa possono 
essere considerati in linea con 
le aspettative iniziali, come 
dimostra la statistica descrittiva.

I relatori sono ritenuti 
competenti e professionali, 
come dimostrato dal 79,5% dei 
casi che risponde 
con “eccellente” e dal 18,4 
con “discreto”.

I partecipanti dimostrano 
la loro soddisfazione rispetto 
le informazioni e le conoscenze 
apprese durante l’esperienza 
formativa

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

0,6%6,3%

52,1%

41,0%

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

1,2% 0,3%
0,4%

52,4%
36,1%

9,6%

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

79,5%

18,4%

1,5%
0,3%

0,3%

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

53,4%40,4%

3,9% 0,6%
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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 2020 
“Sardegna Fatti Solidale” è andata di 
pari passo con le iniziative del venten-
nale 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 co-
munità 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 assun-
to 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.

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 2020 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:

SHAPING PEACE TOGETHER
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE
Il 21 settembre 2020 si è celebrata la 
Giornata Internazionale della Pace pro-
clamata dall’ONU sul tema “SHAPING 
PEACE TOGETHER” (MODELLIAMO LA 
PACE, INSIEME).
Il CSV Sardegna Solidale nell’occasione 

ha promosso 37 iniziative territoriali che si sono svolte in contemporanea in 37 città 
diverse della Sardegna.
Le iniziative promosse si collocano nell’ambito dell’educazione alla mondialità e alla 
pace in preparazione alla 34ª Marcia della Pace in Sardegna in programma nel mese 
di dicembre.

Domanda 5. Organizzazione e coordinamento del webinar

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

3,3% 0,3%

74,4%

22,0%

Domanda 7. Indicativamente, quanto tempo hai risparmiato 
non dovendo raggiungere la sede formativa del capoluogo di provincia 
(comprendendo sia l’andata e sia il ritorno)?

Un aspetto positivo della 
formazione a distanza 
rappresenta il risparmio 
di risorse temporali dovute 
allo spostamento 
per il raggiungimento 
della sede formativa. 

Domanda 6. Ti chiediamo di esprimere la Tua soddisfazione generale 
attraverso una valutazione complessiva

Eccellente

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Insufficiente

Scarso

3,6%
0,9%

0,3%

32,8%

62,3%

10/15 minuti

30 minuti

45 minuti

1 ora

1 ora e 30 minuti

2 ore

2 ore e 30 minuti

12,0%

10,5%

14,2%

29,2%

13,9%

12,7%

7,5%

L’organizzazione è ritenuto 
“eccellente nel 74,4%, 
positive le altre opinioni.

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”
“

SARDEGNA
1
CAGLIARI

2
SASSARI

5
OLBIA

7
LANUSEI

8
SANLURI

9
CARBONIA

11
VILLAPUTZU

37
TORTOLÌ

12
IGLESIAS

13
GUSPINI

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

VALUTAZIONE GENERALE DEL CORSO DI FORMAZIONE
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Ecco l’elenco delle iniziative che si sono tenute:

1. Cagliari, Associazione La Strada, via Cavalcanti 13, ore 17
Presentazione volume “Via dalla pazza guerra” di Alidad Shiri
2. Sassari, Sa.Sol. Point n. 2, via Claudio Fermi 30/A, ore 18
Proiezione film “Ghandi” di Richard Attenborough
3. Nuoro, Associazione Volontari Don Bosco, via Einaudi 55/A, ore 18
Lettura poesia “Prendi un sorriso” di Mahatma Gandhi - Incontro-dibattito
4. Oristano, Sa.Sol. Point n. 4, via Carlo Meloni 2/A, ore 16
Reading letterario, Incontro-dibattito
5. Olbia, Sa.Sol. Point n. 5, via Sirio 5, ore 19
Proiezione docufilm “Maria Dolens, la campana dei caduti in Rovereto”
6. Macomer, Sa.Sol. Point n. 6, largo Ciusa 5, ore 19
Proiezione film “La sottile linea rossa” di Terence Malick
7. Lanusei, Sa.Sol. Point n. 7, via Umberto 54, ore 19
Proiezione film “Era d’estate” di Fiorella Infascelli
8. Sanluri, via Pertini 16, ore 18
Incontro-dibattito sul tema dell’educazione alla pace
9. Carbonia, Sa.Sol.Point n. 9, via Liguria 69, ore 18
Proiezione film “Nelson Mandela. La conquista della libertà” di Peter Ewence
10. Sinnai, Sa. Sol. Point n. 10, via della Libertà 139, ore 19
Lettura “Carta dei Diritti dell’Uomo” Incontro-dibattito sul tema dell’educazione alla pace
11. Gonnosfanadiga, Sa.Sol. Point n. 13, Parrocchiale Sacro Cuore, via Veneto, ore 17
Reading letterario e Letture delle lettere di Papa Francesco, Ghandi 
e Maria Montessori, Incontro-dibattito
12. Terralba, Sa. Sol. Point n. 14, via Napoli 3, ore 19
Proiezione film “Nelson Mandela. La conquista della libertà” di Peter Ewence
13. Sorgono, Sa.Sol. Point n. 15, via Amsicora 3/A, ore 17,30
Flash Mob “Se vuoi la pace lavora per la giustizia”
14. Orosei, Sa.Sol. Point n. 16, ore 18.30
“La Pace non è un sogno!: uniti diventa realtà” 
Testi in prosa e poesia, messaggi pittorici e intrattenimento musicale
15. Bosa, Sa.Sol. Point n. 17, via Carducci 10, ore 18
Lettura di brani dedicati alla Pace- Incontro-dibattito con le associazioni del territorio
16. Ozieri, Sede Diocesana della Caritas, via Azuni 6, ore 19
“La pace nel mondo, a partire dal mio mondo!” Reading letterario
17. Alghero, Centro Aggregazione Sociale, via Sila, ore 19
Proiezione film “La banda” di Eran Kolirin
18. Tempio Pausania, Sa.Sol. Point n. 20, via Stazione Vecchia 7, ore 11
“Responsabilità: arbitri autentici del proprio destino” - Lettura e Incontro-dibattito
19. La Maddalena, Sala conferenze Oasi Serena, via Silvio Pellico 21, ore 18
Proiezione film “Il sindaco pescatore” di Angelo Vassallo; 
“Alla luce del sole” di Roberto Faenza
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20. Villacidro, Centro Culturale di Alta Formazione, via Vittorio Emanuele 15, ore 10
Seminario “Pace tra gli uomini e pace con il creato”
21. Perfugas, Sa.Sol. Point n. 23, via G. D’Annunzio 1, ore 19
Flash Mob “Bandiera della pace”
22. Porto Torres, Sa.Sol. Point n. 24, via Principe di Piemonte, ore 19
Proiezione film “Nelson Mandela. La conquista della libertà” di Peter Ewence
23. Bonorva, Associazione Il Bello delle Donne, piazza Sant’Antonio, ore 18
Lettura poesie di Pace e Solidarietà
24. Bono, Sa.Sol. Point n. 26, via Cottolengo n. 7, ore 19
Proiezione film “Ghandi” di Richard Attenborough
25. Bitti, Piazza Asproni, ore 10,
Incontro-dibattito sul tema dell’educazione alla pace con la partecipazione 
delle associazioni del territorio
26. Gavoi, Cortile Casa Maoddi, via Eleonora 51, ore 18
Proiezione film “Buon anno Sarajevo” di Aida Begic; 
“L’impero del sole” di Steven Spielberg
27. Isili, piazza San Giuseppe, ore 18
Flash Mob con la partecipazione delle associazioni del territorio
28. Ghilarza, Sa.Sol. Point n. 29, via Sant’Antioco 42, ore 18
Proiezione film “L’Agnello” di Mario Piredda
29. Mogoro, Sa.Sol. Point n. 31, via Manno 10, ore 18,30
Proiezione documentario “La Pace è ogni passo” tratto dall’omonimo libro 
di Thich Nhat Hanh
30. Quartu Sant’Elena, Sa.Sol. Point n. 32, via Maldive 1, ore 18
Lettura di brani dedicati al tema della Pace - Incontro-dibattito con le associazioni 
del territorio
31. Senorbì, Sa.Sol. Point n. 33, via Danubio 22, ore 18
Proiezione documentario sul tema “Educazione alla mondialità e alla pace”
32. Assemini, Sa. Sol. Point n, 34, via Roma 16, ore 18
Proiezione film “Nelson Mandela. La conquista della libertà” di Peter Ewence
33. Ales, Sa.Sol. Point n. 35, corso Cattedrale 7, ore 18
Lettura di brani dedicati alla Pace, Incontro-dibattito
34. Samugheo, Associazione Giardino Fiorito, via Veneto 9, ore 16
Proiezione film “Nelson Mandela. La conquista della libertà” di Peter Ewence
35. Tortolì, Sa.Sol Point n. 37, via Temo 8, ore 18
Reading letterario, Incontro-dibattito
36. Ittiri, Sa.Sol. Point n, 39, via Olbia 3, ore 17
Lettura di brani dedicati alla Pace - Incontro-dibattito con le associazioni del territorio
37. Capoterra, Sa.Sol. Point n. 40, via Montello 6, ore 18
Proiezione film “Ghandi” di Richard Attenborough
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34ª MARCIA REGIONALE DELLA PACE - 28 DICEMBRE 2020
“La Chiesa, la Caritas, il Volontariato ospe-
dali da campo in tempo di Covid. Pace 
per l’Africa”: sono stati questi i temi della 
34ma Marcia della Pace che si è tenuta 
il 28 dicembre 2020, alle ore 15, ONLINE 
sulla piattaforma GoToWebinar.
Il tema della 34 Marcia della Pace è lo 
sviluppo del tema generale “La cultura 
della cura come percorso di Pace” pro-
posto da Papa Francesco per il 1 genna-
io 2021, Giornata mondiale della Pace.
La Marcia della Pace, tenutasi in modalità online, è stato un importante momento 
di coinvolgimento del mondo del volontariato per diffondere la pace come valore 
che il volontariato trova insito nella sua identità. Il CSV Sardegna Solidale ha dato 
supporto logistico all’iniziativa attraverso la piattaforma GoToMeeting, coinvolgendo 
le associazioni e fornendo materiali di promozione della cultura della solidarietà e 
della pace.

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 il campo di volon-
tariato denominato “E!state Liberi”. Va rilevato che queste inziative hanno subito 
un complessivo ridimensionamento in conseguenza del perdurare della pandemia.

GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO 
IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE (21 MARZO)
Come già ricordato, ogni anno, il 21 marzo, si celebra la Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dalle Associa-
zioni Libera e Avviso Pubblico. Nel 2020, a livello nazionale, la Giornata prevista a 
Palermo sul tema “ALTRO e ALTROVE”, si è tenuta in modalità online. 
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La Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie è stata preceduta, anche nel 2020 fino alla prima metà del mese di marzo, 
da un ciclo di incontri di condivisione, di testimonianze e di confronto denominati 
“Verso il 21 Marzo” che si sono tenuti in tutta la Sardegna. Sono stati organizzati in 
collaborazione con Istituzioni, Associazione e Scuole. Ecco le iniziative che si sono 
tenute nel 2020:

3 febbraio 2020, Ottava (frazione di Sassari)
Istituto comprensivo Li Punti
INCONTRO DIBATTITO “EDUCARE ALLA LEGALITÀ”

10 febbraio 2020, Cagliari
Istituto Tecnico Industriale Marconi
Incontro dibattito “La memoria e i familiari di vittime delle mafie diventa impegno”
Giovanni Gabriele e Francesca Anastasio, genitori del piccolo Dodò

10 febbraio 2020, Mogoro
Sala Convegni Fiera dell’Artigianato
Incontro dibattito “La memoria e i familiari di vittime delle mafie diventa impegno”
Giovanni Gabriele e Francesca Anastasio, genitori del piccolo Dodò

11 febbraio 2020, Cagliari
Scuola Secondaria di primo grado “Alfieri”
Incontro dibattito “La classe dei banchi vuoti. Ricordando Dodò”
Giovanni Gabriele e Francesca Anastasio, genitori del piccolo Dodò

11 febbraio 2020, Suelli
Sala conferenza biblioteca
Incontro dibattito “La classe dei banchi vuoti. Ricordando Dodò”
Giovanni Gabriele e Francesca Anastasio, genitori del piccolo Dodò

20 febbraio 2020, Oristano
Istituto De Castro
Inaugurazione del presidio di Libera dedicato a Barbara Rizzo e ai suoi gemelli Giu-
seppe e Salvatore Asta.
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E!STATE LIBERI!
Campi di impegno e formazione 
sui beni confiscati alle mafie
AMMENTOS PARK
Scuola di memoria. Laboratorio di Impe-
gno. Esperienze associative e multicul-
turalità. Gergei - Località Su Piroi 14-21 
luglio 2020
Nel 2020, dal 14 al 21 luglio, a Gergei, 
presso la località Su Piroi, si è svolto il 
campo di impegno e formazione sui beni 
confiscati alle mafie “E!state Liberi!”, con 
il coinvolgimento di numerosi giovani. Il 
luogo di attività del campo è stato il Par-
co della Memoria, unico in Italia, all’in-

terno del bene confiscato alla criminalità, dove sono state installate oltre 1000 sa-
gome che rappresentano le vittime innocenti delle mafie, i cui nomi vengono letti il 
21 marzo in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie. Ogni sagoma che compone il Parco della Memoria è 
alta circa un metro e ottanta e riporta i nomi e una breve biografia di ognuna delle 
oltre mille vittime innocenti. 
Quello di Su Piroi è uno dei beni che, confiscati alla criminalità grazie alla legge 
109/96, si è trasformato in luogo di lavoro, di formazione, di cultura, di accoglienza e 
servizio. Il bene, grazie al CSV Sardegna Solidale, è utilizzato come “Centro di Incon-
tro 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”. 
Il bene è stato così al centro del campo “Ammentos Park: scuola di memoria, labora-
torio di impegno, esperienze associative e multiculturalità”, organizzato nell’ambito 
del progetto “E!state Liberi!” da Libera Sardegna, in partenariato con il Centro di Ser-
vizio per il Volontariato Sardegna Solidale e in collaborazione con i presidi territoriali 
di Libera “Emanuela Loi” di Cagliari, “Lea Garofalo” della Trexenta, “Silvia Ruotolo” di 
Guspini, “R. Livatino” di Mogoro, “Giuseppe, Salvatore e Barbara Rizzo” di Oristano, 
“Don Pino Puglisi” di Ozieri, “Bonifacio Tilocca” di Perfugas, “Rita Atria” di Tempio 
Pausania, e alle associazioni La Strada di Cagliari, Mo.VI. Sardegna, Sos Quartu S. Ele-
na, Protezione Civile Sarcidano di Isili, associazione di volontariato Protezione Civile 
di Gadoni e Volontari Senza Frontiere di Meana Sardo.
Rispetto agli anni precedenti, “E!state Liberi!” nel 2020, come tutte le esperienze in 
presenza, ha subito l’influenza del post-emergenza Covid-19. Infatti, per evitare assem-
bramenti e nella piena aderenza alla normativa, AMMENTOS PARK ha coinvolto diversi 
giovani, alcuni dei quali hanno partecipato interamente al campo ed altri parzialmente. 
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Il risultato raggiunto, come negli anni precedenti, è stato quello di dare la possi-
bilità ai ragazzi di confrontarsi con i temi della legalità, dell’antimafia e della soli-
darietà, accompagnati nel loro percorso da esperti e rappresentanti del mondo del 
volontariato. Inoltre le attività di comunità e gruppo hanno facilitato la conoscenza 
reciproca, la relazionalità, lo spirito di gruppo e lo sviluppo di un grande senso di 
comunità.

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.
Nel 2020 si è attivato il protocollo d’intesa tra il CSV Sardegna Solidale e l’UIEPE 
con l’avvio delle prime azioni condivise. In particolare sono stati organizzati tre ap-
puntamenti formativi che hanno visto la partecipazione dei dipendenti dei servizi 
degli uffici Uiepe e CGM che hanno approfondito la conoscenza del Codice del Terzo  
Settore in tre appuntamenti:

Corso 23 - Giustizia minorile 
e di comunità: sinergie tra Uiepe, 
CGM, CSV e OdV

1di3 19 ottobre 15.00 Uiepe e CGM

Corso 23 - Giustizia minorile 
e di comunità: sinergie tra Uiepe, 
CGM, CSV e OdV

2di3 27 ottobre 15.00 Uiepe

Corso 23 - Giustizia minorile 
e di comunità: sinergie tra Uiepe, 
CGM, CSV e OdV

2di3 12 novembre 15.00 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.
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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 attivamente 
nelle attività pratiche della cura e della pulizia del terreno e dello stabile, nelle atti-
vità di piantumazione, potatura, aratura, semina e raccolta dei frutti, in un rapporto 
diretto con la natura che stimola sensibilità e rispetto per l’ambiente.
All’interno di “E!state Liberi!”, in collaborazione con l’associazione LIBERA, dal 14 al 
21 luglio 2020, si è svolto il campo di impegno e formazione sui beni confiscati alle 
mafie.
L’esperienza sul campo ha facilitato la conoscenza tra i partecipanti e avviato proces-
si di crescita e di confronto reciproco. 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
Nel 2020 il CSV Sardegna Solidale ha sostenuto, in qualità di partner, iniziative, ma-
nifestazioni e attività promosse da diverse organizzazioni. La concessione del par-
tenariato 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 di-
retta in denaro. Si riporta di seguito l’elenco dei luoghi, delle iniziative e delle orga-
nizzazioni promotrici:

Associazione Nazionale Guardian Dogs Italia ODV, Quartu Sant’Elena  
Associazione Volontari Ospedalieri - AVO Sardegna, Cagliari 
Associazione Sub Sinnai, Sinnai
Arcat Sardegna, San Nicolò d’Arcidano 
Fiocco Bianco e Argento ODV, Cagliari
Associazione La Rosa Roja Onlus, Sestu 
Coordinamento delle società di mutuo soccorso della Sardegna, Cagliari 
Acat Sulcis Iglesiente, Iglesias
Associazione Liberafest, Sestu   
Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue - Fidas, Domusnovas 
Auser di Villaperuccio 
Coordinamento Diaspore in Sardegna, Cagliari 
CIF - Centro Italiano Femminile Comunale Cagliari 
Ufficio Catechistico Regionale Sardegna, Cagliari  
Associazione Amicizia Sardegna Palestina, Cagliari 
Gruppi di Volontariato Vincenziano - GVV Sardegna, Cagliari 
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale – MEIC, Oristano 
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Associazione Fare Cittadinanza ODV, Nuoro 
Associazione M.A.S.C.I. Sassari
Rotary Club Cagliari Est 
Associazione Ricreativa II e III età, Olbia 
Avis Comunale di Fonni 
CIF - Centro Italiano Femminile Comunale di Bulzi
Centro Culturale Alta Formazione, Villacidro
Amico del Senegal Batti Cinque, Sassari
Associazione Il Miglio Verde, Sinnai 
SOS - Associazione Volontari del Soccorso Assistenza e Protezione Civile 
Città di Quartu Sant’Elena
Associazione Diversamente ODV, Cagliari 
CIF - Centro Italiano Femminile Regionale Sardegna, Sassari
Avis Comunale di San Gavino Monreale 
Amici di Sardegna, Cagliari
CIF - Centro Italiano Femminile Comunale di Pattada
Associazione Volontariato “La Sorgente”, Sassari
Associazione Bandistica Città di Sassari 
Comitato Sardo di Solidarietà - Co.Sa.S, Cagliari
A.SE.CON - Amici senza Confini, Cagliari
Centro Studi G. Guiso, Orosei  
Associazione Solidando Onlus, Cagliari 
A.I.D.O. Gruppo Comunale “Mario Fodde”, Cuglieri 
Consorzio SPeRA e CSVnet
Avis Regionale Sardegna, Cagliari
Fondazione Antiusura Sant’Ignazio da Laconi, Cagliari
Associazione Volontari “Don Bosco”, Nuoro
Avis Comunale di Senorbì 
Domus Oristano ODV 
Associazione di Volontariato “Solidarietà San Basilese”, San Basilio 
Auser Carbonia ODV
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - OdV - 
sezione prov. Oristano
A.I.S. Don Ignazio Garau di Mogoro
Caritas Diocesana Cagliari 
Fraternità della Misericordia di Cagliari ODV 
Universo Civico Sassari c’è ODV
A.G.R.A.S. Guardie Regionali Ambientali Sarde, Sassari
VAB Terrarrubia - Volontari della Protezione Civile Vigilanza Antincendi Boschivi, 
Decimomannu
Avis Comunale di Borore
Il Capitombolo Sassari ODV
Consulta del Volontariato Sassarese, Sassari
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E.R.A. European Radioamateurs Association- Sezione Provinciale di Cagliari, Quartu 
Sant’Elena
CIF - Centro Italiano Femminile Provinciale di Cagliari
A.R.V.P.C.S. - Associazione Regionale Volontari della Protezione Civile Sarda, Sinnai
Avis Provinciale di Nuoro 
Avis Comunale di Perfugas 
A.P.E.N.T ODV Prov. Carbonia e Iglesias, Carbonia
Avis Comunale di Bitti 
AVIS Provinciale del Medio Campidano OdV, Sanluri
Avis Comunale di Nuoro 
Associazione Vides Auxilium Onlus ODV, Guspini
Centro d’Ascolto Madonna del Rosario, Villacidro
Associazione Amici di Padre Pittau, Villacidro
Avis Provinciale Ogliastra ODV, Lanusei 
Avis Comunale di Sinnai
Libera Associazione Volontari del Soccorso - LIVAS di Terralba
Associazione La Coccinella Terralba ODV
Associazione Volontari Protezione Civile – AVPC Ittiri 
Ma. Si. Se. Protezione Civile Sinnai 
Associazione Volontari senza Frontiere, Meana Sardo
Associazione Progresso Donna, Senorbì 
Associazione Vides Welcome Young, Macomer
Associazione Asma Sardegna OdV, Cagliari
A.V.P.C. Protezione Civile di Gadoni
Associazione Protezione Civile Jerico, Tergu

6.3.2 CONSULENZA, ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA

LA CONSULENZA LEGALE
In continuità con gli anni precedenti, anche nel 2020, l’attività è stata svolta secondo 
le modalità stabilite per il Servizio, tenuto conto delle nuove indicazioni introdotte 
con il Codice del Terzo Settore.
Nello specifico il Servizio di consulenza resa in favore degli Enti del Terzo Settore 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 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 Centro ( questi 
limitati nell’anno 2020 dalla condizione di emergenza sanitaria a casi di necessità ed 
urgenza); è stata invece preferita laddove possibile la seduta in conference call con 
gli interessati in luogo dell’incontro in sede.
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In tale veste il consulente legale è stato presente in sede il martedì, per trattare de 
visu le questioni di maggior delicatezza e quelle di una certa necessità ed urgenza. 
Numerose consulenze sono state rese anche a persone singole e/o gruppi interes-
sati alla costituzione di Enti del Terzo Settore.

L’attività di tutto il Servizio è avvenuta con il costante contatto e la supervisione del 
Consiglio Direttivo, al cui riscontro sono state inviate le questioni di maggior rilievo.

  Associazioni che hanno richiesto le consulenza legali

 1 Astafos Onlus
 2 Sabrina Life For Child Onlus
 3 Associazione Is Bixinaus Dolianova
 4 Alfio Usa 
  (costituzione associazione) 
 5 Link - Legami di Fraternità APS
 6 Centro Studi G. Guiso di Orosei 
 7 Croce Verde di Serramanna 
 8 Associazione Solidarietà 
  San Basilese
 9 Genitori insieme APS
 10 Lavos di Sindia 
 11 Astafos Onlus
 12 Associazione Fiocco Bianco 
  Argento Onlus 
 13 Associazione Asma Sardegna
 14 Alliance of Guardian Angels Olbia 
 15 Itinerari nel Tempo di Alghero 
 16 Academia de su sardu di Cagliari 
 17 Comtato 16 novembre Onlus 
  Capoterra 
 18 Fihavanana Amici del Madagascar
  di Alghero 
 19 Sardinia Connect ETS
 20 Giovani della Terza età 
  di Cortoghiana 
 21 Università della Terza età di Sassari 
 22 Associazione Sucania 
 23 Casa Mia di Terralba 
 24 Il sogno di Giulia Zedda, Cagliari 
 25 Artica APS 
 26 Associazione Donata Marchi 
  di Nuoro 

 27 Anta Onlus 
 28 Associazione Traumi Cranici Alghero 
 29 Associazione il Miglio Verde 
 30 Associazione SOS Elmas 
 31 Croce Azzurra di Buggerru 
 32 Alessandro Cocco 
  (Costituzione associazione) 
 33 Associazione Pamoja Onlus 
 34 Associazione Angeli nel Cuore 
 35 Scout Villacidro 
 36 Associazione Croce Azzurra di Sarule 
 37 Roberto Cardia 
  (Costituzione Associazione) 
 38 Associazione Amici di Fra Lorenzo 
 39 Associazione Abos Cagliari 
 40 Associazione Società dei Quartieri
   Medioevali di Villa Ecclesiae 
 41 Associazione Los Quinchos 
 42 Associazione Laboratorio 
  delle Strategie Alghero 
 43 Associazione San Leonardo 
  Biddanoa ODV
 44 Fabrizio Gaccetta 
  (costituzione associazione)
 45 Associazione Ricreativa II e III età 
  di Olbia 
 46 Associazione A Corpo Vivo 
  di Cagliari 
 47 Associazione Ama Cagliari 
 48 Francesca Marras 
  (Costituzione Associazione) 
 49 Valentina Atzori 
  (Costituzione Associazione)
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 50 Associazione Delta 2000 Onlus 
 51 Franco Murru 
 52 Associazione V.i.A. 
 53 Associazione AGDHOS
 54 Associazione Protezione Civile di Uri
 55 Associazione Anta Onlus 
 56 Avos di Bono 
 57 LIFC Sardegna ODV
 58 Corale Leyese di Tresnuraghes
 59 Studenti senza confini Onlus 
  di Terralba 
 60 Comitato San Giacomo 
  Nuraxinieddu APS
 61 Associazione Iride
 62 Rete Italiana della Pastorizia 
 63 Associazione Insieme 
  di Porto Torres 
 64 Associazione Abanicos 
 65 Associazione Cani di Nessuno 
 66 Associazione onlus “Randagino”
 67 Associazione Prociv Arci Assemini 
 68 Associazione Volo Alto 

 69 Associazione Terra Terra 
 70 Associazione La Solidarietà 
  di Desulo Odv 
 71 Associazione Arcus 
 72 Associazione Il Nido 
  della Pavoncella 
 73 Associazione Prospettiva Danna 
 74 Associazione Asnet 
  di Quartu sant’Elena 
 75 Centro d’Ascolto Mons. Spettu OdV
  Guspini 
 76 AGDHOS Porto Torres 
 77 Lares Sardegna ODV
 78 Associazione Volontari 
  per la Biblioteca San Michele 
 79 Associazione Obiettivo Sanità 
  Sardegna 
 80 Associazione Culturale Fantasia 
  e Cuore 
 81 Associazione Co.Sa.S. 
 82 AVPC Monte Arci di Uras 
 83 Sims Sassari

LA CONSULENZA AMMINISTRATIVA E FISCALE 
La consulenza amministrativa e fiscale svolta nel 2020 ha raccolto quesiti su proble-
mi fiscali e normativi legati all’introduzione del Codice del Terzo Settore.
È riscontrabile una sempre maggiore specificità nelle richieste di consulenza da parte 
delle Associazioni rispetto agli anni precedenti. Le richieste di informazioni, come 
già accennato, in questo periodo, non solo si stanno facendo sempre più puntuali 
ma anche più tecniche, segno di un sempre crescente interesse ai problemi legati 
non solo al volontariato puro e semplice ma anche ai problemi fiscali e normativi ad 
esso legati. 
I quesiti più importanti e ricorrenti vertevano principalmente su problemi relativi 
all’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. 
Gli altri temi che hanno richiesto il servizio di consulenza sono quelli legali alle age-
volazioni fiscali, alla modalità di redazione del bilancio consuntivo sulla base della 
Legge regionale 39/93, nonchè 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.

Le consulenza richieste hanno riguardato principalmente i seguenti argomenti:

Area di interesse Oggetto richiesta consulenza

A

Costituzione, modifica e cessazione associazione:
Adempimenti fiscali per costituzione Associazione 
Adempimenti fiscali variazione Statuto
Adempimenti fiscali registrazione Statuto 
Status Onlus

B
Attività commerciale:

C
Assicurazione:

D
Inquadramento soci e collaboratori:
Cessione del Personale

E
Redazione Bilancio:
Revisione Bilancio e deposito al SUS

F
Contabilità e adempimenti amministrativi:
Variazione denominazione Agenzia Entrate modello AA5/6 
Vidimazioni libri sociali

G
Offerte, contributi e finanziamenti ad associazioni:
Erogazioni liberali

H
Esenzione Imposte:

I
Quesiti vari:

Argomento

Adempimenti fiscali per la Costituzione ed iscrizione nell’albo volontariato 

Cinque per mille 

Inquadramento collaboratori e rimborso spese 

Bilancio consuntivo redatto in base alla Legge regionale 39/93

Iscrizione Maeci, Adempimenti amministrativi

Contributi, finanziamenti   e agevolazioni alle Associazioni

Offerte liberali

Assicurazioni

Attività commerciale 

Quesiti vari
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te il loro tempo e le loro capacità ai fini sociali, a favore della propria Organizzazione 
di Volontariato o Ente di Terzo Settore. Quindi, sono stati proposti ai volontari delle 
ODV/ETS percorsi di formazione su tematiche che rispondono ai bisogni concreti del-
le realtà associative e dei territori, nella consapevolezza dell’importanza della for-
mazione per la qualificazione e della valorizzazione delle risorse umane nel sociale. 
La finalità dei percorsi di formazione è stata quella, seppur a distanza, di rispondere 
con maggiore efficacia ed efficienza ai bisogni sociali dei singoli contesti territoriali.
La motivazione dell’offerta dei servizi formativi è nata da un’analisi dei bisogni delle 
organizzazioni, dei volontari e dei territori. Il servizio, quindi, ha preso in conside-
razione gli esiti dei dati delle somministrazioni dell’anno precedente e il costante 
monitoraggio delle attività formative del 2020.
Nello specifico, all’interno del piano formativo FORMIDALE, il CSV Sardegna Solidale 
OdV ha proposto ai volontari e alle associazioni di volontariato un catalogo di percor-
si formativi suddivisi in 41 corsi di formazione, strutturati in 1, 2 o 3 incontri, elencati 
qui di seguito.

LA CONSULENZA INFORMATICA 
Le organizzazioni e i volontari, anche nel 2020, 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 esercitate 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 2020, il CSV Sardegna Solidale ha promosso la campa-
gna “Cinque per Mille al Volontariato” informando tempestivamente le organizzazio-
ni di volontariato dell’opportunità offerta dal 5x1000.

6.3.3 LA FORMAZIONE

FORMAZIONE PER I VOLONTARI
Il CSV Sardegna Solidale OdV, anche nel 2020, ha programmato, organizzato e realizzato 
iniziative, progetti, percorsi di crescita e di sviluppo della cultura del volontariato e della 
solidarietà, promosso nuove iniziative di volontariato e rafforzato 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.
Nella pratica, il CSV Sardegna Solidale OdV ha organizzato percorsi di formazione su 
tematiche vicine alle realtà associative, consapevole dell’importanza della formazione 
per la qualificazione e la valorizzazione del volontariato sardo. Questo impegno ha pre-
so forma nella realizzazione del Piano Formativo FORMIDALE, formazione solidale per i 
volontari della Sardegna.

FORMAZIONE DI BASE - A DISTANZA
Il CSV Sardegna Solidale OdV, durante il periodo di emergenza sanitaria causata dalla 
pandemia Covid 19, ha prontamente organizzato una proposta formativa, erogata 
tramite piattaforme multimediali, al fine di proseguire l’attività di crescita e di svi-
luppo delle capacità e delle competenze dei volontari che prestano quotidianamen-
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La metodologia ha previsto una pre-iscrizione, intesa come rilevazione degli interes-
si dei volontari e delle organizzazioni, che successivamente ha orientato l’organizza-
zione e la realizzazione dei corsi di formazione. Qui di seguito l’elenco degli incontri 
realizzati e delle relative informazioni per ciascuno di loro. 

Titolo del corso

1 - Essere un volontario: identità, valori e motivazioni
2 - Quale volontariato per quale società? Volontari e nuovi scenari sociali 
3 - Codice del Terzo Settore: aspetti legali, amministrativi e fiscali per odv ed ets
4 - Progettazione sociale
5 - Progettazione europea
6 - Le basi della comunicazione nella società di oggi 
7 – Comunicare con i giornali, le radio, le tv e i social 
8 - Il volontariato nelle emergenze 
9 - Fundraising - Raccolta fondi 
10 - Crowdfunding - Raccolta collettiva e collaborativa di fondi
11 - Webinar e utilizzo delle piattaforme per le videoconferenze 
12 - Gestione dello stress in emergenza
13 - Gestione dello stress e prevenzione del disagio psicologico 
14 - Violenza contro le donne: operare nel campo della violenza di genere
15 - La comunicazione con i giovani
16 - La comunicazione interpersonale tra volontari 
17 - La gestione delle risorse umane volontarie 
18 - Il gruppo di lavoro - leadership, ruoli, processi e dinamiche di un gruppo di volontari 
19 - La gestione dei conflitti tra volontari 
20 - Operatori radio volontari della Protezione Civile 
21 - Privacy - La tutela dei dati personali nelle organizzazioni di volontariato 
22 - Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo Settore 
23 - Giustizia minorile e di comunità: attività e collaborazioni tra Uepe, 
       Centro Giustizia Minorile e associazioni di volontariato
24 - La solidarietà e la diversità oltre l’emergenza
25 - Emergenza Internazionale
26 - La comunicazione assertiva
27 - Leadership nel volontariato: la conduzione di un’associazione dal capo al leader
28 - Empatia e ascolto attivo
29 - Burnout e problematiche relative le professioni di aiuto
30 - La comunicazione interculturale: interazione e dialogo tra persone provenienti 
       da culture diverse
31 - L’analisi dei bisogni nel volontariato: progettare interventi sulla base 
       delle reali necessità dei cittadini e del territorio
32 - Laboratorio di progettazione sociale: stesura documento condiviso di un intervento sociale
33 - Il problem solving: la capacità di affrontare, gestire e risolvere problemi in associazione
34 - Il clima psicologico e la cultura organizzativa di un OdV/Ets
35 - Intelligenza emotiva: la gestione delle emozioni e delle reazioni conseguenti
36 - La sicurezza dei volontari: normativa, adempimenti, obblighi e assicurazioni
37 - Aspetti legali e giuridici nel volontariato
38 - Problematiche giovanili: azioni di prevenzione e contrasto alla violenza
39 - Suite Google: come gestire a distanza il flusso di lavoro della propria organizzazione
40 - Educazione digitale di base
41 - L’identità digitale e la PEC (livello avanzato)

TITOLO CORSO GIORNO ORARIO DOCENTE

corso 6 – Le basi della comunica-
zione nella società di oggi 

edizione 1 
(1di1)

11 maggio 15.30 Vito Biolchini

corso 6 – Le basi della comunica-
zione nella società di oggi

edizione 2 
(1di1)

 11 maggio 18.00 Vito Biolchini

corso 6 – Le basi della comunica-
zione nella società di oggi 

edizione 3  
(1di1)

12 maggio 16.30 Vito Biolchini

corso 7 – Comunicare con i gior-
nali, le radio, le tv e i social

edizione 1 
(1di3)

14 maggio 15.30  Vito Biolchini

corso 7 – Comunicare con i gior-
nali, le radio, le tv e i social 

edizione 2 
(1di3)

14 maggio 18.00 Vito Biolchini

corso 7 – Comunicare con i gior-
nali, le radio, le tv e i social 

edizione 3 
(1di3)

15 maggio 16.30   Vito Biolchini

Corso 1 – Essere un volontario: 
identità’, valori e motivazioni

edizione 1 
(1di1)

18 maggio 16.00 Stefano Porcu

corso 7 – Comunicare con i gior-
nali, le radio, le tv e i social

edizione 1 
(2di3)

21 maggio 15.30  Vito Biolchini

corso 7 – Comunicare con i gior-
nali, le radio, le tv e i social 

edizione 2 
(2di3)

21 maggio 18.00 Vito Biolchini

corso 7 – Comunicare con i gior-
nali, le radio, le tv e i social 

edizione 3 
(2di3)

22 maggio 16.30   Vito Biolchini

Corso 3 - Codice del Terzo Setto-
re: aspetti legali, amministrativi 
e fiscali per odv ed ets

edizione 1 
(1di1)

25 maggio 15.30  Tiziano Cericola

Corso 3 - Codice del Terzo Setto-
re: aspetti legali, amministrativi 
e fiscali per odv ed ets

edizione 2 
(1di1)

25 maggio 18.00 Tiziano Cericola

corso 7 – Comunicare con i gior-
nali, le radio, le tv e i social

edizione 1 
(3di3)

28 maggio 15.30  Vito Biolchini

corso 7 – Comunicare con i gior-
nali, le radio, le tv e i social 

edizione 2 
(3di3)

28 maggio 18.00 Vito Biolchini

corso 7 – Comunicare con i gior-
nali, le radio, le tv e i social 

edizione 3 
(3di3)

29 maggio 16.30   Vito Biolchini

Corso 3 - Codice del Terzo Setto-
re: aspetti legali, amministrativi 
e fiscali per odv ed ets

edizione 3 
(1di1)

1 giugno 15.30  Tiziano Cericola

Corso 3b - Codice del Terzo Setto-
re: secondo incontro

edizione 1 4 giugno 15.30  Tiziano Cericola

Corso 3b - Codice del Terzo Setto-
re: secondo incontro 

edizione 2 4 giugno 18.00 Tiziano Cericola

Corso 5 – Progettazione europea edizione 1 
(1di3)

8 giugno 15.30  Emanuele Cabras
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Corso 5 – Progettazione europea edizione 2 
(1di3)

8 giugno 18.00 Daniele Cocco

Corso 3b - Codice del Terzo Setto-
re: secondo incontro 

edizione 3 11 giugno 16.00 Tiziano Cericola

Corso 5 – Progettazione europea edizione 1 
(2di3)

15 giugno 15.30  Daniele Cocco

Corso 5 – Progettazione europea edizione 2 
(2di3)

15 giugno 18.00 Emanuele Cabras

Corso 3c - Codice del Terzo Setto-
re: terzo incontro

edizione 1 18 giugno 15.30  Tiziano Cericola

Corso 3c - Codice del Terzo Setto-
re: terzo incontro

edizione 2 18 giugno 18.00 Tiziano Cericola

Corso 5 – Progettazione europea edizione 1 
(3di3)

22 giugno 15.30  Daniele Cocco

Corso 5 – Progettazione europea edizione 2 
(3di3)

22 giugno 18.00 Emanuele Cabras

Corso 4 – Progettazione sociale edizione 1 
(1di2)

23 giugno 15.30  Elena Frau

Corso 3c - Codice del Terzo Setto-
re: terzo incontro

edizione 3 25 giugno 16.00 Tiziano Cericola

Corso 9 - Fundraising - Raccolta 
fondi

edizione 1 
(1di1)

25 giugno 17.30 Nicla Roberto

Corso 4 – Progettazione sociale edizione 1 
(2di2)

29 giugno 15.30  Elena Frau

Corso 10 - Crowdfunding - Rac-
colta collettiva e collaborativa di 
fondi

edizione 1 
(1di1)

29 giugno 18.00 Nicla Roberto

Corso 4 – Progettazione sociale edizione 2 
(1di2)

2 luglio 15.30  Elena Frau

Corso 13 - Gestione dello stress 
e prevenzione del disagio psico-
logico

edizione 1 
(1di1)

2 luglio 18.00 Andrea Moi

Corso 4 – Progettazione sociale edizione 2 
(2di2)

6 luglio 15.30  Elena Frau

Corso 8 – Il volontariato nelle 
emergenze

edizione 1 
(1di1)

6 luglio 18.00 Emilio Garau

Corso 8 – Il volontariato nelle 
emergenze

edizione 2 
(1di1)

8 luglio 15.30  Emilio Garau

Corso 12 - Gestione dello stress 
in emergenza

edizione 1 
(1di1)

8 luglio 18.00 Andrea Moi

Corso 16 - La comunicazione in-
terpersonale tra volontari

edizione 1 
(1di1)

9 luglio 15.30  Stefania Cuccu

Corso 21 - Privacy - La tutela dei 
dati personali nelle organizzazio-
ni di volontariato

edizione 1 
(1di1)

13 luglio 15.30  Davide Cester

Corso 22 - Adeguamenti statutari 
degli ETS

edizione 1 
(1di1)

13 luglio 18.00 Tiziano Cericola

Corso 17 - La gestione delle risor-
se umane volontarie

edizione 1 
(1di1)

16 luglio 15.30  Stefania Cuccu

Corso 14 - Violenza contro le 
donne: operare nel campo della 
violenza di genere

edizione 1 
(1di1)

16 luglio 18.00 Andrea Moi

Corso 18 - Il gruppo di lavoro - 
leadership, ruoli, processi e dina-
miche di un gruppo di volontari

edizione 1 
(1di1)

23 luglio 15.30  Stefania Cuccu

Corso 15 - La comunicazione con 
i giovani

1 edizione 10 settembre 15.30 Stefania Cuccu

Corso 3 – Codice del Terzo Setto-
re: aspetti legali, amministrativi 
e fiscali per odv ed ets 

1 edizione 
1su3

14 settembre 15.30 Tiziano Cericola

Corso 19 - La gestione dei con-
flitti tra volontari

1 edizione 17 settembre 15.30 Stefania Cuccu

Corso 3 – Codice del Terzo Setto-
re: aspetti legali, amministrativi 
e fiscali per odv ed ets 

1 edizione 
2su2

21 settembre 15.30 Tiziano Cericola

Corso 6 – Le basi della comunica-
zione nella società di oggi

1 edizione 21 settembre 18.00 Vito Biolchini

Corso 7 – Comunicare con i gior-
nali, le radio, le tv e i social

1 edizione 
1su3

24 settembre 15.30 Vito Biolchini

Corso 3 – Codice del Terzo Setto-
re: aspetti legali, amministrativi 
e fiscali per odv ed ets 

1 edizione 
3su2

28 settembre 15.30 Tiziano Cericola

Corso 4 – Progettazione sociale 1 edizione 
1su2

30 settembre 15.30 Elena Frau

Corso 7 – Comunicare con i gior-
nali, le radio, le tv e i social

1 edizione 
2su3

1 ottobre 15.30 Vito Biolchini

Corso 4 – Progettazione sociale 1 edizione 
2su2

5 ottobre 15.30 Elena Frau

Corso 8 – Il volontariato nelle 
emergenze

1 edizione 
1su2

5 ottobre 18.00 Emilio Garau

Corso 1 – Essere un volontario: 
identità’, valori e motivazioni

1 edizione 6 ottobre 15.30 Stefano Porcu

Corso 7 – Comunicare con i gior-
nali, le radio, le tv e i social

1 edizione 
3su3

8 ottobre 15.30 Vito Biolchini

Corso 33 - Il problem solving: la 
capacità di affrontare, gestire e 
risolvere problemi in associazio-
ne

1 edizione 
1su2

8 ottobre 18.00 Michele Gagliardo

Corso 27 - Leadership nel volon-
tariato: la conduzione di un’asso-
ciazione dal capo al leader

1 edizione 
1su2

12 ottobre 15.30 Michele Gagliardo

Corso 8 – Il volontariato nelle 
emergenze

1 edizione 
2su2

12 ottobre 18.00 Emilio Garau
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Corso 11 - Webinar e utilizzo del-
le piattaforme per le videocon-
ferenze

1 edizione 15 ottobre 15.30 Alessia Cotroneo

Corso 33 - Il problem solving: la 
capacità di affrontare, gestire e 
risolvere problemi in associazio-
ne

1 edizione 
2su2

15 ottobre 18.00 Michele Gagliardo

Corso 23 - Giustizia minorile e 
di comunità: sinergie tra Uiepe, 
CGM, CSV e OdV

1di3 19 ottobre 15.00 Uiepe e CGM

Corso 27 - Leadership nel volon-
tariato: la conduzione di un’asso-
ciazione dal capo al leader

1 edizione 
2su2

20 ottobre 15.30 Michele Gagliardo

Corso 22 - Adeguamenti statuta-
ri degli Enti del Terzo Settore

1 edizione 20 ottobre 18.00 Tiziano Cericola

Corso 5 – Progettazione europea 1 edizione 
1su3

21 ottobre 15.30 Daniele Cocco

Corso 15 - La comunicazione con 
i giovani

1 edizione 22 ottobre 15.30 Stefania Cuccu

Corso 5 – Progettazione europea 1 edizione 
2su3

26 ottobre 15.30 Daniele Cocco

Corso 23 - Giustizia minorile e 
di comunità: sinergie tra Uiepe, 
CGM, CSV e OdV

2di3 27 ottobre 15.00 Uiepe

Codice Terzo Settore 1 edizione 28 ottobre 11.00 Tiziano Cericola

Corso 5 – Progettazione europea 1 edizione 
3su3

28 ottobre 15.30 Daniele Cocco

Corso 13 - Gestione dello stress 
e prevenzione del disagio psico-
logico

1 edizione 
1su2

2 novembre 18.00 Andrea Moi

Corso 13 - Gestione dello stress 
e prevenzione del disagio psico-
logico

1 edizione 
2su2

5 novembre 18.00 Andrea Moi

Corso 31 - L’analisi dei bisogni 
nel volontariato: progettare in-
terventi sulla base delle reali 
necessità dei cittadini e del ter-
ritorio

1 edizione 
1su2

5 novembre 15.30 Michele Gagliar-
do

Corso 30 - La comunicazione in-
terculturale: interazione e dia-
logo tra persone provenienti da 
culture diverse

1 edizione 9 novembre 15.30 Iahb Solimar

Corso 30 - Operatori Radio prote-
zione civile

1 edizione 
1su2

9 novembre 18.00 Siro Ginotti

Corso 31 - L’analisi dei bisogni 
nel volontariato: progettare in-
terventi sulla base delle reali 
necessità dei cittadini e del ter-
ritorio

1 edizione 
1su2

11 novembre 15.30 Michele Gagliardo

Corso 23 - Giustizia minorile e 
di comunità: sinergie tra Uiepe, 
CGM, CSV e OdV

2di3 12 novembre 15.00 Uiepe

Corso 30 - Operatori Radio prote-
zione civile

1 edizione 
2su2

12 novembre 18.00 Siro Ginotti

Corso 3 – Codice del Terzo Setto-
re: aspetti legali, amministrativi 
e fiscali per odv ed ets 

1 edizione 
1su3

16 novembre 15.30 Tiziano Cericola

Corso 9 - Fundraising - Raccolta 
fondi

1 edizione 
1su2

16 novembre 18.00 Nicla Roberto

Corso 31 - L’analisi dei bisogni 
nel volontariato: progettare in-
terventi sulla base delle reali 
necessità dei cittadini e del ter-
ritorio

1 edizione 
2su2

18 novembre 15.30 Michele Gagliardo

Corso 18 - Il gruppo di lavoro - 
leadership, ruoli, processi e dina-
miche di un gruppo di volontari

1 edizione 19 novembre 15.30 Stefania Cuccu

Corso 3 – Codice del Terzo Setto-
re: aspetti legali, amministrativi 
e fiscali per odv ed ets 

1 edizione 
2su3

23 novembre 15.30 Tiziano Cericola

Corso 12 - Gestione dello stress 
in emergenza

1 edizione 
1su2

23 novembre 18.00 Andrea Moi

Corso 9 - Fundraising - Raccolta 
fondi

1 edizione 
2su2

24 novembre 18.00 Nicla Roberto

Corso 16 - La comunicazione in-
terpersonale tra volontari

1 edizione 26 novembre 15.30 Stefania Cuccu

Corso 12 - Gestione dello stress 
in emergenza

1 edizione 
2su2

26 novembre 18.00 Andrea Moi

Corso 3 – Codice del Terzo Setto-
re: aspetti legali, amministrativi 
e fiscali per odv ed ets 

1 edizione 
3su3

30 novembre 15.30 Tiziano Cericola

Corso 17 - La gestione delle ri-
sorse umane volontarie

1 edizione 3 dicembre 15.30 Stefania Cuccu

Corso Corso 10 - Crowdfunding - 
Raccolta collettiva e collaborati-
va di fondi

edizione 2 
1su2

7 dicembre 15.30 Nicla Roberto

Corso Corso 10 - Crowdfunding - 
Raccolta collettiva e collaborati-
va di fondi

edizione 2 
2su2

10 dicembre 15.30 Nicla Roberto
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A questi dati vanno aggiunti 6 incontri di formazione (della durata di 1 ora) sulla 
piattaforma webinar rivolti ai formatori, per apprendere l’utilizzo e facilitare la suc-
cessiva esperienza formativa.

DATA ORARIO ORE

14 maggio ore 11.00 1

18 maggio ore 12.00 1

8 giugno ore 11.00 1

23 giugno ore 12.30 1

1 luglio ore 16.00 1

2 luglio ore 12.00 1

SINGOLI INCONTRI REALIZZATI: 50
ORE DI FORMAZIONE A DISTANZA EROGATE: 190
ASSOCIAZIONI COINVOLTE: 298
VOLONTARI COINVOLTI: 2283
MEDIA PRESENZE PER SINGOLO INCONTRO: 25,36

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alle proposte formative, i partecipanti hanno compilato un form di 
iscrizione indicando i corsi di interesse. Successivamente, gli iscritti hanno ricevuto 
una comunicazione, via email, sulle modalità di accesso all’aula virtuale e le relative 
informazioni sugli specifici corsi di formazione.

METODOLOGIE DIDATTICHE 
I percorsi formativi sono stati realizzati attraverso una modalità “a distanza”, in video 
conferenza. La piattaforma scelta per la realizzazione della formazione ha garantito 
la qualità dell’audio e dell’interazione dei partecipanti. L’apprendimento delle capa-
cità e delle competenze del volontario è stato facilitato dall’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative e interattive, tra le quali l’ice-breaking, il metodo dei casi, il 
brainstorming e i gruppi di studio. Tali metodologie sono state individuate sulla base 
dei contenuti didattici al fine di determinare lo sviluppo e il potenziamento delle 
competenze del volontario. 
I percorsi formativi hanno previsto una parte teorica (supportata da slide multime-
diali e da altri eventuali materiali di lettura e di studio) e una parte pratica (atti-
vazioni di gruppo), con l’obiettivo di facilitare l’apprendimento delle competenze 
attraverso la pratica e la sperimentazione. 
I docenti, individuati sulla base della loro professionalità e della loro esperienza, 
hanno proposto ai partecipanti i contenuti dell’argomento di insegnamento attraver-
so una modalità di conduzione interattiva e coinvolgente. 
I docenti, formatori esperti, individuati sulla base della loro professionalità e della 

loro esperienza, hanno proposto ai partecipanti i contenuti dell’argomento di inse-
gnamento attraverso una modalità di conduzione interattiva e coinvolgente. 
Qui di seguito l’elenco delle associazioni che hanno partecipato ai corsi:

Associazione Cattolica 
Volontari Del 2000 Ozieri
A.S. D. C. Piccolo Grande Coro Oschirese
V. P. C. Sant’isidoro Senorbi
A.D.A. Asso. Per I Diritti Degli Anziani
A.I.D.O.
A.N.I.A.D. Onlus
A.N.Vv.F. - Oristano
A.R.K.A. Eventi Culturali
A.V.O
A.V.O Oristano
A.V.P.C. “Monte Arci” Uras
A.V.P.C. Uri
A.V.S. L’arcobaleno
Abos
Acat (Associazione Club Alcolisti 
In Trattamento) “Camminiamo Insieme”
Accademia Delle Tradizioni Popolari 
Sa Pintadera
Acli
Acli Nuoro
Acsi
Ada Di Cagliari Odv
Ada Medio Campidano
Admiss Ong Ets Odv 
(Amico.Della.Missione)
Admo Tempio
Agd’hos Associazione Governanti 
Hotel Sardegna
Agras
Agrupaciò De Voluntariat Cantors Mùsics 
De L’alguer
Aido
Aido Cuglieri Odv
Aido Gruppo Comunale Ignazio Urtis
Aido Gruppo Intercomunale Sassari-Ittiri
Ail Nuoro
Akróasis Aps
Alba

Alfabeto Del Mondo
Alliance Of Guardian Angels Olbia
Alliance Of Guardian Angels Olbia Onlus
Alta Formazione & Sviluppo
Ambulanza Ales - Volontari Del Soccorso
Amici Della Miniera
Amici Mondo X Sardegna
Amici Senza Confini Odv
Amico Del Senegal Batti Cinque
ANC Cagliari
Anffas
Aniad Sardegna
Anppia
Anteas Sardegna
Anteas - Sanluri
Anteas Ogliastra
Anteas Sanluri
Anvvf
Anvvf Oristano
Aps 6comenoi
Aps Fiab Cagliari Ets
Arc Onlus
Arka Eventi Culturali
ASCE - Associazione Sarda Contro l’Emar-
ginazione
Asma Sardegna Onlus
ASNET - Associazione Sarda Nefropatici 
Emodializzati e Trapiantati
Ass. Santa Caterina
Assi.Gap Onlus
Assi.Gap Onlus
Associazione Alba - Protezione Civile
Associazione Amici Di Mondo X - 
Sardegna
Associazione Arc Onlus Associazione 
Asma Sardegna
Associazione Casa Santi Angeli
Associazione Casa Emmaus
Associazione Centro D’ascolto 
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Mons. S. Spettu
Associazione Coda di Lupo
Associazione Culturale Acli Nuoro
Associazione Culturale Alfabeto 
Del Mondo
Associazione Culturale 
“Gruppo Folk Campidanesas”
Associazione Culturale Folkloristica 
Sant’antonio Arbus
Associazione Culturale Malik
Associazione G.A.M.A.
Associazione Volontariato Artetica
Associazione Diversamente Odv
Associazione Famiglie “Dopo Di Noi”
Associazione Format
Associazione Italiana Persone Down 
Oristano
Associazione La Strada
Associazione Luce Onlus
Associazione Luisa Monti Alm Onlus
Associazione Luna E Sole Onlus
Associazione Malik
Associazione Maestrale
Associazione Mamma Margherita
Associazione Monterra Soccorso ODV
Ass. Nas. Carabinieri. Nucleo 12 Cagliari 
Associazione Nazionale Guardian 
Dogs Italia Onlus
Associazione Nazionale Vigili Del Fuoco
Associazione Osidea
Associazione Pandora
Associazione Peter Pan Onlus
Associazione Pixel multimedia
Associazione Progresso Donna
Associazione Ricreativa Ll E Lll Età
Associazione Sarcidano Isili
Associazione Sarda Traumi Cranici
Associazione Sarditinera Onlus
Associazione Studenti Senza Confini Onlus
Associazione Sub Sinnai
Associazione Sucania
Associazione Valle Del Rosello
Associazione Volo Alto

Associazione Volontari Del Soccorso
Avo Associazione Volontari Ospedalieri
Associazione Volontari per la Biblioteca 
San Michele
Associazione Volontari Pro Carceri
Associazione Volontari Protezione Civile
Uri
Associazione Zoe
Ats Fiab Cagliari Città Ciclabile Ets
Auser Sanluri
Auser
Avis
Avis Comunale Bitti
Avis Decimoputzu
Avis Comunale Mamoiada
Avis Comunale Nuoro
Avis Comunale Sinnai
Avis Comunale Quartu Sant’elena
Avis Comunale Samatzai
Avis Comunale Villamar Odv
Avis Galtelli
Avis Orani
Avis Provinciale Medio Campidano
Avis San Gavino Monreale
Avis Villacidro
Avis Villagrande Strisaili
Avis dolianova
Avo Alghero
Avo Cagliari
Avo Oristano Odv
Avo Sardegna
Avo Sassari
Avpc Gadoni
Avpc Tempio Pausania
Avpc Monte Arci
Avpc Uri
Avs L’Arcobaleno Onlus Ussana
O. S. A. Iride Onlus
C.I.F Comunale Pattada O Dv
C.O.S.A. Iride Onlus
Casa Santi Angeli
Centro Di Accoglienza “Mario Sogus”
Centro Di Solidarietà - Panda 13

Centro Italiano Femminile
Centro d’ascolto Madonna del Rosario 
Centro di Preparazione della Famiglia - 
Consultorio Familiare
Centro Unitas
Cedise
Cgs La Giostra
Chilenos De Sardigna Etv - Odv
Cif 
Cif Nuoro
Cif Tempio
Cisom
Cittadinanzattiva Oristano
Cittadinanzattiva Sardegna
Co.Sa.S. Comitato Sardo Di Solidarietà
Comitato Cgs Cnos Ciofs Regione 
Sardegna
Comitato Territoriale Acsi Oristano
Complesso Vocale Di Nuoro
Confraternita di Misericordia del Gerrei 
Odv
Consulta del Volontariato Sassarese
Corpo Regionale Volontari del Fuoco
Cpf Consultorio Sassari
Croce Azzurra Sarule
Croce d’Oro Quartu S.E.
Croce Verde - Volontari Per Il Soccorso 
nel Terralbese
Croce Verde Pubblica Assistenza Isili Odv
Csv Ambiente Sardegna
Coro femminile Urisè
Coro Filarmonico della Sardegna 
Diabete Zero Onlus
Diversamente Odv
Dom Italii Onlus Sassari
Domus Oristano
Earth Gardeners
Ekoclub Bari Sardo
Federavo Olbia
Fersaco - Federazione Regionale Sarda 
Associazioni Corali
Fiab Cagliari
Fidapa Bpw Italy

Fondazione Luca Raggio - Tutore Volon-
tario Msna
Fraternità della Misericordia di Cagliari
Fratres R.d.C. Donatori di sangue
Gaia Olbia
G.S. Sport Sassari
Gea Siliqua
Genti de mesu
Give Him A Chance-Onlus
Gli Angeli Del Soccorso
Il Giardino Fiorito
Il Miglio Verde
Il Samaritano Coop Soc
Il Lato B Aps
Imago Mundi
Invita Lavita
Io e Te Insieme Odv
Isf Cagliari
La Casa nell’albero O.D.V.
La Matita Giovani Onlus
Lamarck Assistance Onlus
La Rosa Roja
La Sorgente
Lares Sardegna
Lav
Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumoti
Libera-mente OdV
Lila Cagliari Odv
Lilt Nuoro
Livas Terralba
Luna & Sole Odv
Lute - Libera Università Della Terza Età
Lute Nuoro
Ma.Si.Se.
Ma... Donne
M’ama
Maramao Odv
Mary’s Home Aps
Masci
Metafore & Musica
Mirade
Misericordia Di Cagliari
Missione Rinascita
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Musikiatros
Noa
Noi per gli altri Sardara
Nos Quartu Sant’Elena
Nucleo Tutela Ambientale Sardegna
Nuova Vab Selargius
Oltre il Cuore
O.D.V. La Fenice Mandas
O.D.V. Prociv Arci Oristano
O.S.V.I.C.
Odv Tirso Ottana
Onlus Sacro Cuore Oristano
Onucas O.D.V
Operazione Africa Odv
Organismo Sardo Di Volontariato Inter-
nazionale Cristiano (Osvic)
Organsound
Oscic Domus
Osidea
Pamoja
P.A. Associazione Di Volontariato 
Croce Verde
P.A.F.F. Quartu
Presidio Piazzale Trento Aps
Prociv Arci Gavoi
Prociv Arci Maracalagonis
Prociv Arci Oristano
Prociv Arci Quartu Sant’Elena
Prociv Nuraminis
Prociv Santadi
Prociv Tirso
Prociv Villamar
Progetto Donna
Prometeo Aitf Odv
Prot. Civile Sant’Isidoro
Protezione Civile di Olmedo
Protezione Civile Santa Vittoria Tissi
Protezione Civile Siurgus Donigala
Protezione Civile Tirso
Pubblica Assistenza Mejlogu
Protezione civile Guasila
Protezione civile Osilese
Resilienza Sardegna, per la Dignità 

Cultura e Ambiente - A.P.S.
Rete Donne Alghero
S.O.S. Quartu Sant’Elena
Sardegna in progress
Sardinya Radio Soccorso
Sassari Soccorso
Scout Cngei Porto Torres
Semplicemente Famiglia
Servizio Volontario Internazionale
Sipem Sardegna
Soccorso Alpino
Sodalitas Onlus
Sogno Clown Onlus
Solidarietà Sanbasilese Odv
Sos Elmas
Sos San Sperate
Su Planu Soccorso
Telefono Amico Cagliari Odv
Telefono Amico Sassari
Thalassa Azione Onlus
Together For Camerun
Ula Auser Odv
Università della Terza Età 
di Quartu Sant’Elena Aps
Università della Terza Età Sanluri
Vab
Vab Nuoro
Vab P.C.M.
Vab Selargius
Vab Terrarrubia
Vetera Et Nova
Vo.S.Ma. Onlus
Vol Vincenziano Santa Maria della Neve
Vol. Soc Guspini
Volontari del 2000
Volontari Soccorso Guspini
Volontariamente Alghero
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63,1%

39,9%

Femmine

Maschi

Licenza MediaLicenza Elementare

Diploma

Laurea

47,5%

41,5%

10,7%0,1%

da 21 a 30 anni

da 31 a 40 anni

da 41
a 50 anni

da 51 a 60 anni

più di 60 anni

12,4%

17,3%

24,9%

39,6% 5,6%

EtàSesso

Titolo di studio

ANALISI SPECIFICHE DEI PARTECIPANTI

MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
Il CSV Sardegna Solidale OdV ha previsto, anche per il 2020, un’attività di monitorag-
gio 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.

AUTOVALUTAZIONE
Valutazione sul proprio livello di apprendimento e, nello specifico, sulla propria mo-
tivazione, sulla partecipazione alle attività, sulle conoscenze e competenze apprese 
durante il percorso formativo. Qui di seguito, le aree di indagine per la sezione 
dell’autovalutazione.
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EccellenteDiscreto

Sufficiente

4,9%

40,1% 54,3%

Discreto

40,6%

Eccellente

Sufficiente

10,4%

Mediocre

47,1%

Eccellente
32,4%

Sufficiente

17,9%

Mediocre

2,2%

Discreto

45,7%

Mediocre

1,3%

Eccellente
42,6%

Sufficiente

14,5%

Discreto

40,1%

Opinione sulla propria motivazione 
all’apprendimento 
degli argomenti trattati:

Valutazione delle conoscenze apprese 
durante il corso di formazione:

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

Opinione sulla propria partecipazione 
alle attività:
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Opinione sulla coerenza tra aspettative 
iniziali e risultati raggiunti:

Opinione sulla conoscenza 
dei contenuti da parte del formatore:

Opinione sulla capacità 
del formatore di coinvolgere 
attivamente i partecipanti:

Opinione sulla coerenza tra obiettivi 
formativi e contenuti trattati:

Opinione sulle capacità dei formatori 
di trasmettere i contenuti:

Opinione sulla Organizzazione 
e coordinamento del corso 
di formazione:

Mediocre

1,3%

Eccellente
52,9%

Discreto

34,3%

Sufficiente

10,9%

Eccellente
86,0%

Discreto

11,4%

Sufficiente

2,0%

Mediocre

Discreto

26,6%

Sufficiente

6,4%

Eccellente
65,6%

Mediocre

0,8%

Eccellente
59,4%

Mediocre

0,7%

Discreto

31,6%

Sufficiente

7,8%

Discreto

18,1%

Sufficiente

Eccellente
76,6%

Mediocre

0,7%

Discreto

22,2%

Sufficiente

3,9%

Eccellente
73,0%

Mediocre

0,7%

VALUTAZIONE ESPERIENZA

VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE
Giudizio sull’attività formativa (la chiarezza e la comprensione degli obiettivi forma-
tivi, l’adeguatezza tra gli obiettivi e le attività svolte, l’organizzazione della formazio-
ne, 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). Qui di seguito, le statistiche descrittive sulle risposte dei parte-
cipanti.
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Sufficiente

6,0%
Mediocre

0,9%

Eccellente
59,1%

Discreto

35,5%

Competenze sull'amministrazione e la rendicontazione

Competenze comunicative e relazionali

Competenze politico-culturali

Competenze informatiche

17,9%7,8%

4,1%

64,7%
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VALUTAZIONE GENERALE
Livello complessivo di soddisfazione. Come evidenziato dal grafico qui di seguito, il 
92,6% 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), a 
seguire le amministrative, contabili e le competenze informatiche. 

COMPETENZE

FORMAZIONE DI BASE IN PRESENZA
Prima dell’emergenza pandemica covid-19, il CSV Sardegna Solidale OdV ha realizza-
to due incontri di formazione in presenza dal titolo “Essere un volontario: identità, 
valori e motivazioni. Gli incontri formativi, dalla natura teorico-pratica, hanno faci-
litato l’incontro, la conoscenza e la riflessione tra numerosi volontari dei territori su 
tematiche valoriali e motivazionali. Inoltre, le attività di gruppo, hanno coinvolto i 
presenti nella produzione e realizzazione di prodotti e modelli che hanno rappresen-
tato il volontariato e i suoi valori. 
Numero incontri: 2
Totale ore svolte in presenza: 8
Volontari coinvolti: 74 
Associazioni coinvolte: 30
Associazioni:
A.V.O. Oristano
A.V.P.C. Monte Arci Uras 
Aido Gruppo Comunale 
Mario Fodde Cuglieri 
Amici Senza Confini
Anteas Amica Metropolitana 
Provinciale Cagliari
Anteas Sardegna
Anvvf
Associazione Alzheimer Cagliari
Associazione Di Volontariato Alba
Associazione Famiglie “Dopo Di Noi”
Associazion Nazionale 
Guardian Dogs Italia Onlus
Ass Volontari Pro Carceri
Avis Comunale Decimoputzu

Avis San Gavino Monreale
Avp Montearci
Centro Italiano Femminile
Diabete Zero Onlus
Domus Oristano
Fiocco Bianco Argento
Genitorinsieme Aps Onlus - Quartu S.E.
Give Him A Chance Onlus
Guardian Dogs Italia
La Casa Nell’albero Odv
Maramao Odv
Osvic
P.A. Livas Terralba
Pan Siliqua
Prometeo Aitf Odv
Protezione Civile Sarcidano
Vab P.C.M. 

FORMAZIONE IN PARTNERSHIP
Il CSV Sardegna Solidale OdV ha proposto anche nel 2020 un ulteriore linea formativa 
centrata su percorsi di formazione progettati sulla base di specifiche esigenze dei 
volontari e bisogni delle organizzazioni di volontariato. La formazione in partnership 
ha rappresentato un’occasione di crescita e di potenziamento delle competenze dei 
volontari delle associazioni che ne hanno fatto richiesta. I temi e i contenuti dei 
percorsi formativi sono stati focalizzati su quelle aree d’intervento e di azione delle 
associazioni proponenti (sociale, civile, ambientale, culturale, di assistenza socio-sa-
nitaria, educativa, di protezione civile…).
Obiettivo della Formazione in Partnership è stato quello di determinare una crescita 
delle risorse umane e un apprendimento delle capacità e delle competenze dei 
volontari coinvolti. 
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Numero Isola che c’è Periodo 
di riferimento

Numero 
copie 
Stampate

Numero 
copie 
Distribuite

L’ Isola che c’è n. 1 

La passione dei volontari 
sconfigge l’indifferenza

Marzo 2020 8.500 7.085

L’ Isola che c’è n. 2 Speciale

Mettici il cuore

Maggio 2020 8.000 7.123

L’ Isola che c’è n. 3 

Tessere relazioni, Costruire Socialità

Giugno 2020 8.000 6.983

L’ Isola che c’è n. 4 

Basta con coloro che in Italia pensano solo 
a distruggere ciò che altri hanno costruito 
con fatica e successo

Luglio 2020 8.000 7.120

L’ Isola che c’è n. 5 

Lockdown!

Ottobre 2020 8.000 7.094

L’ Isola che c’è n. 6 Speciale

Resilienza

Dicembre 2020 8.000 7.094

L’ Isola che c’è n. 7 

Volontarios, tott’impare!

Dicembre 2020 8.000 7.094

Totale 56.500 49.593

Nel 2020, il CSV Sardegna Solidale OdV, in collaborazione con l’AVO Sardegna, ha 
organizzato un percorso formativo dal titolo “Comunicazione, gruppi e valori” rivolto 
ai soci e volontari dell’Associazione Volontari Ospedalieri di Cagliari e di Oristano. 
L’obiettivo della formazione è stato quello di riflettere sull’importanza della gestione 
della comunicazione tra i volontari per l’erogazione di un servizio ai cittadini sem-
pre più efficace e funzionale, sull’importanza del lavoro di gruppo come strumento 
migliorativo della vita associativa. Inoltre, il focus della formazione è stato centrato 
sull’individuazione dei valori che i volontari hanno ritenuti centrali e fondamentali 
per lo svolgimento della loro attività quotidiana.
I due incontri di formazione sono stati realizzati in presenza, nei mesi di gennaio e 
febbraio, prima dell’emergenza pandemica covid-19.
Numero incontri: 2; Totale ore svolte in presenza: 16; Volontari coinvolti: 74 

 
6.3.4 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

 
Con il Foglio di collegamento tra volontari “L’Isola che c’è”, le newsletter e il por-
tale web il CSV Sardegna Solidale è impegnato in attività di informazione finalizza-
te a diffondere comunicazioni sempre aggiornate sul 
mondo del volontariato e della solidarietà. L’obiettivo 
di base è quello di dare voce alle notizie provenienti 
dal mondo del volontariato della Sardegna per diffon-
derle 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.
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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; Re-
dazione delle 12 newsletter sul format fornito da Sardegna Solidale con contenuti 
specifici, bando per bando, su azioni, attività, obiettivi, scadenza, budget a disposi-
zione, 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 2020 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

6.3.5 RICERCA E DOCUMENTAZIONE

Il CSV Sardegna Solidale OdV promuove la conoscenza e la diffusione del volontariato 
nelle sue diverse manifestazioni e forme.
Il servizio di Ricerca e Documentazione intende supportare le associazioni mediante 
la ricognizione e la messa a disposizione di materiali e di informazioni per lo studio 
e l’approfondimento di tematiche riguardanti l’ambito di intervento delle associazio-
ni territoriali; presenta inoltre raccolte documentarie di libri e riviste accessibili non 
solo alle organizzazioni di volontariato e alle amministrazioni locali, ma anche agli 
studenti e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire tematiche inerenti il 
mondo del Terzo Settore.
Il Servizio Ricerca e Documentazione è costituito da una Biblioteca, un’Emeroteca 
e una Videoteca costantemente aggiornate, che si caratterizzano per la varietà dei 
contributi presenti e attraverso le quali si mette a disposizione dell’utenza una ricca 
documentazione che permette di approfondire diverse tematiche quali il Terzo Set-
tore, il Volontariato e i loro svariati campi di applicazione.
All’interno della Biblioteca vengono svolte diverse attività quali la raccolta e la ca-
talogazione di libri, pubblicazioni, atti di convegni e ricerche, allo scopo di favorire 
l’approfondimento e l’aggiornamento di diverse tematiche fondamentali riguardanti 
il Terzo Settore.
L’elenco dei servizi offerti nell’area Ricerca e Documentazione è il seguente:
• 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 in via Cavalcanti n° 13, ed è aperto al 
pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.30, e il martedì e 
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Per poter usufruire dei servizi è necessario iscriversi al prestito previa accettazione 
delle regole di funzionamento della biblioteca.
La Biblioteca del CSV Sardegna Solidale si caratterizza per l’offerta di un servizio 
volto alla conoscenza, all’approfondimento e alla documentazione nel campo del 
Volontariato, del Terzo Settore e delle loro specifiche aree d’intervento. Le tematiche 
sono affrontate nei diversi aspetti organizzativi, amministrativi, formativi, etici e più 
in generale socio-antropologici.
Il patrimonio della Biblioteca del CSV Sardegna Solidale è riconosciuto dalla Regione 
Autonoma della Sardegna di pubblica utilità, in quanto garantisce l’accesso a fonti 
informative particolari, qualità delle collezioni e originalità delle raccolte, dimostran-
do capacità di inserirsi attivamente nel circuito dell’accesso alla conoscenza e all’in-
formazione ed esprimendo una funzione complementare a quella delle biblioteche 
pubbliche.



BILANCIO SOCIALE 202086

Le pubblicazioni curate dal CSV Sardegna Solidale nel 2020 sono state:
• Il volontario negli enti del Terzo Settore – Marzo 2020
• Bilancio Sociale 2019 – Luglio 2020
• Carta dei servizi del CSV Sardegna Solidale – Luglio 2020
• Il futuro dell’ambiente è futuro per tutti. I patti generativi per l’ambiente – Dicem-
bre 2020.

IL VOLONTARIATO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Nel mese di marzo 2020 il CSV ha pub-
blicato il libro “IL VOLONTARIATO NEGLI 
ENTI DEL TERZO SETTORE”; si tratta di un 
ulteriore tassello dell’ampia attività for-
mativa e informativa che il CSV ha av-
viato dal 2017 per diffondere la cono-
scenza del Codice del Terzo Settore tra le 
ODV della Sardegna.
Il volume è aperto da un ampio sag-
gio del dott. Tiziano Vecchiato, diretto-
re della Fondazione Zancan di Padova, 
che sottolinea il ruolo del volontariato 
nell’attuale situazione sociale ed econo-
mica della Sardegna, mettendo in risal-
to i valori fondanti delle ODV (gratuità 
e solidarietà) e le sfide che le stesse 
devono affrontare nella loro attività, sia 
con i vari stakeholder con cui entrano in contatto che nei rapporti interni.
Il libro affronta in seguito il tema dell’attività di volontariato, curato dal dott. Tiziano 
Cericola, coniugando l’analisi giuridica con quella gestionale: nel primo capitolo si 
inquadra la prestazione lavorativa gratuita nell’ambito del nostro ordinamento civi-
listico; nel secondo capitolo si analizzano le norme del Codice del Terzo Settore; nel 
terzo capitolo si tratta dei principi di organizzazione del lavoro dei volontari.
La prestazione lavorativa gratuita costituisce un’eccezione al principio civilistico (e 
costituzionale) della naturale onerosità del rapporto di lavoro e trova giustificazione 
in pochi ambiti della nostra vita sociale: esso è presente nelle relazioni familiari, 
negli enti relilgiosi e poi nel vasto mondo dell’associazionismo, di cui le ODV sono 
una parte qualificata.
La L.266/1991 ha dato una prima definizione giuridica di “volontariato” che il CTS 
ha portato a più compiuta maturazione, anche sulla scorta delle varie sentenze della 
Corte Costituzionale emanate in questi decenni che ne hanno messo in risalto il suo 
collegamento con i principi costituzionali in tema di libertà del cittadino e di sussi-
diarietà orizzontale con lo Stato e gli altri enti pubblici.
Il CTS riprende e aggiorna la definizione di “volontario” già presente nella L. 
266/1991, inserendo anche quelli “occasionali” e ne conferma la gratuità, riba-
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La Biblioteca è inserita nel sistema bibliotecario del Comune di Cagliari, ha aderito al 
Polo Regionale Joyce Lussu e al Polo Nazionale Librami; il patrimonio bibliografico è 
catalogato con il sistema So.se.bi TLM WEB.
Navigando sul sito https://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 filmogra-
fico che la caratterizza.

Tale patrimonio è costituito da 3241 volumi e 346 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. Mafie e criminalità
 22. Metodologia della ricerca 
  e valutazione
 23. Migrazioni e razzismo
 24. Pacifismo e diritti umani
 25. Pedagogia, educazione, scuola 
  e formazione
 26. Poesia e narrativa
 27. Povertà ed emarginazione
 28. Salute mentale
 29. Sardegna
 30. Servizi e professioni sociali
 31. Sociologia del contemporaneo
 32. Tratta, prostituzione e pedofilia
 33. Welfare
 34. Varie
 35. Video

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, tra cui “L’Isola che c’è – foglio di collegamento tra volontari”
2. Centri di Servizi per il Volontariato, grazie alle quali è possibile avere un quadro 
completo del Volontariato nazionale.
3. Riviste di settore che permettono un costante aggiornamento circa il mondo del 
Volontariato e del Terzo Settore nazionale e internazionale.
Nel Centro Studi e Documentazione è inoltre disponibile una vasta gamma di pubbli-
cazioni e ricerche curate e prodotte dal CSV Sardegna Solidale, che toccano temati-
che quali quelle dell’ambiente, del benessere, la riforma del Terzo Settore, gli aspetti 
amministrativi e contabili e del volontariato in generale.
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dopo la ridefinizione portata a compimento dopo l’entrata in vigore della riforma 
e sono, inoltre, affrontati alcuni temi di grande attualità e di particolare interesse, 
come il fenomeno intergenerazionale e quello migratorio. Il primo si pone come 
questione centrale dell’attuale dibattito, vista l’età media dei volontari e la presunta 
perdita di attrattività dell’opzione volontaria nei confronti dei più giovani. Il secondo 
punto è affrontato sia per quanto riguarda la dimensione del servizio rivolto ai mi-
granti che con riferimento alla natura sempre più interculturale delle organizzazioni 
stesse. Dal punto di vista metodologico, questa terza parte è costruita attraverso 
interviste strutturate intese a restituire le percezioni e i punti di vista di esperti, deci-
sori politici e operatori coinvolti, a vario titolo, nel mondo del volontariato.
Tutta la ricerca, nel suo complesso, sottolinea il ruolo che il volontariato ha svol-
to, specialmente, in questo ultimo anno. Un 2020 caratterizzato dalla pandemia di 
SARS-Covid-19 che ha influenzato le nostre vite e tutte le dinamiche sociali, valoriz-
zando l’azione volontaria, quanto mai fondamentale nell’affrontare l’emergenza a 
fianco e, non di rado, qualche passo avanti rispetto alle istituzioni.

IL FUTURO DELL’AMBIENTE È FUTURO PER TUTTI. 
I PATTI GENERATIVI PER L’AMBIENTE
Il Toolkit per la realizzazione dei “patti generativi per l’ambiente” è un manuale 
operativo che nasce dal confronto con i volontari coinvolti in un laboratorio intensi-
vo promosso dal CSV Sardegna Solidale e dalla Fondazione Zancan per raccogliere 
e implementare i risultati della ricerca “Il futuro dell’ambiente è futuro per tutti”, 
realizzata tra il 2019 e il 2020. 
Il percorso che ha portato alla realizzazione del Toolkit ha visto il coinvolgimento 
dei volontari operanti nel territorio sardo, arruolati grazie al coordinamento del CSV 
Sardegna Solidale. 
È stato organizzato un ciclo di laborato-
ri tra fine novembre e inizio dicembre 
2020. Nel corso dei lavori, i volontari dei 
diversi territori sono stati accompagnati 
nella individuazione degli elementi es-
senziali da inserire nel proprio “patto 
generativo per l’ambiente” e nell’ap-
profondimento delle condizioni per la 
sua realizzazione. Particolare attenzio-
ne è stata data alle soluzioni adottabili 
per favorire il coinvolgimento in azioni 
a tutela dell’ambiente di beneficiari di 
aiuti, erogati da enti locali o altre orga-
nizzazioni, secondo l’ottica del welfare 
generativo. Al termine dei laboratori, 
sei territori hanno presentato una bozza 
avanzata del proprio patto generativo 
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dendo i tradizionali limiti ai rimborsi spese; inoltre estende a tutti gli ETS la tenuta 
del registro dei volontari “non occasionali” e la stipula delle polizze assicurative per 
tutelare i volontari dai rischi di malattia, infortunio e responsabilità civile.
Il CTS dà nuovo impulso alla quantificazione del valore dell’apporto dei volontari, per 
gli aspetti civili, fiscali e di impatto sociale, utilizzando sia il criterio del “costo” (re-
tribuzione lorda media per figure similari) che quello del “fatturato” (valore normale 
delle prestazioni di volontariato). In tal modo il valore monetario delle prestazioni 
dei volontari delle ODV entra a far parte del conteggio di prevalenza delle attività 
di interesse generale rispetto alle attività diverse, ai fini civili, e del conteggio delle 
attività istituzionali rispetto a quelle commerciali, ai fini fiscali, oltre ad essere uno 
degli elementi cruciali del bilancio sociale e della valutazione dell’impatto sociale.
La gestione efficiente dei volontari richiede la loro formazione, informazione e coin-
volgimento attivo, per mantenere viva nel tempo la motivazione individuale e lo 
spirito di gruppo; in quest’ottica il libro riporta una sintesi dei principi di organizza-
zione del lavoro dei volontari che consentono ai dirigenti di mantenere e accrescere 
l’importanza dell’azione delle loro ODV nel contesto sociale in cui operano.

IL TERZO SETTORE IN SARDEGNA
Volontariato e associazionismo 
alla luce dell’evoluzione normativa

La ricerca segue tre differenti linee di 
sviluppo: la riforma del Terzo Settore 
e le sue implicazioni per il mondo del 
volontariato, l’analisi dei dati ufficiali sul 
Terzo Settore in Sardegna e, infine, una 
ricostruzione del “fenomeno volontaria-
to” nella nostra regione, attraverso una 
serie di interviste a testimoni privilegia-
ti, esperti, decisori politici e operatori.
Il primo capitolo è incentrato su un ap-
profondimento normativo e istituzionale 
della riforma del terzo settore, attra-
verso cui vengono evidenziati i punti di 
forza e di debolezza della riforma stessa 
nella sua applicazione concreta e le rica-
dute che questa determina, in particola-
re, sul mondo del volontariato. 

Il secondo capitolo affronta l’analisi dei dati istituzionali sul volontariato e sul Terzo 
Settore in Sardegna. L’approfondimento fornisce una fotografia quantitativamente 
dettagliata del settore, attraverso analisi dei dati, report e approfondimenti statistici, 
in grado di presentare e raccontare questo variegato mondo nella nostra regione. 
La ricerca si conclude con un terzo capitolo nel quale, attraverso interviste a esperti, 
decisori politici e operatori, vengono delineati i confini del terzo settore, soprattutto 
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per l’ambiente, offrendo un importante contributo alla modellizzazione di questo 
strumento, in termini di articolazione interna, processi di adozione, sostenibilità, 
applicabilità.
Il Toolkit nasce da questo lavoro di confronto e di sperimentazione che ha visto le 
associazioni di volontariato impegnate a raccogliere disponibilità e alleanze, leggere 
le necessità e potenzialità dei territori in cui operano, progettare i patti generativi 
da implementare. 
Il Toolkit vuole essere uno strumento di supporto per sperimentare e diffondere il 
patto generativo per l’ambiente. La prima parte mette a fuoco i motivi che hanno 
portato alla sperimentazione dei “patti generativi per l’ambiente” e approfondisce il 
tema del welfare generativo e dei fondamenti teorici e applicativi entro i quali si col-
locano i “patti generativi per l’ambiente”. Nella seconda approfondisce gli elementi 
costitutivi del patto (contesto e obiettivi, azioni e attori, tempi e risorse, monitorag-
gio e valutazione, adempimenti formali) e ne delinea i temi portanti: il ruolo del vo-
lontariato, il coinvolgimento dei beneficiari in azioni generative, i tratti fondamentali 
delle azioni a corrispettivo sociale a carattere ambientale, la rete territoriale. 
La pubblicazione raccoglie i frutti dell’esperienza realizzata con i volontari coinvolti, 
e li offre in forma di riflessione culturale e di manuale operativo, perché la proposta 
dei patti generativi per l’ambiente possa trovare diffusione e attuazione in un nu-
mero crescente di territori. 

QUESTIONARIO EMERGENZA CORONAVIRUS
Durante i primi mesi di emergenza da Covid-19, il CSV Sardegna Solidale OdV ha realiz-
zato un questionario, uno strumento di analisi della situazione in fase di pandemia e di 
rilevazione dei bisogni associativi. La rilevazione ha voluto quindi riscontrare gli effetti 
dell’emergenza sui progetti, sulle attività e sulla gestione delle Odv e degli Ets in Sarde-
gna, al fine di sviluppare maggiore consapevolezza, poter progettare nuovi interventi e 
fronteggiare al meglio, insieme ai volontari, il periodo critico generato dalla pandemia.
Lo strumento di rilevazione è stato strutturato in due sezioni: una prima parte ana-
grafica sui dati delle organizzazioni e una seconda parte progetti e attività. Il que-
stionario ha previsto inoltre domande a risposta aperta (campi da compilare libera-
mente) e a risposta chiusa (alternative di risposta). 
Lo strumento di rilevazione è stato compilato da Organizzazioni di Volontariato 
(83,1%), Associazioni di promozione sociale (5,6%) e altri ETS (3,2%). La rilevazione 
è ben distribuita su tutto il territorio della Sardegna. Il dato prevalente è Cagliari 
Città metropolitana con il 36,9% di compilanti, seguito da Sassari al 21,3% e Sud 
Sardegna al 18,9% (seguono le altre province).
Dall’analisi dei dati emergono i seguenti contenuti:

a) Progetti e attività durante il periodo di pandemia
Il 71% delle organizzazioni dichiara di continuare a svolgere attività anche nel periodo 
di emergenza. Il 28,5 % dichiara invece di avere interrotto la propria attività.
La principale motivazione che ha spinto le organizzazioni ad interrompere, parzial-

mente o completamente, le loro attività riguarda principalmente il “rispetto delle di-
sposizioni governative” (82,5%) e la mancanza di disponibilità dei volontari (17,5%). 
La principale difficoltà incontrata dalle organizzazione che hanno operato duran-
te il periodo di emergenza riguarda la carenza o mancanza dei dispositivi sanitari 
(46,8%), seguita dalla carenza di risorse economiche (34,2%). Altre due difficoltà 
hanno riguardato la carenza di beni di prima necessità (10,1%) e la mancanza di 
volontari (7,6%).
I servizi offerti dalle organizzazioni durante il periodo di emergenza, sono stati, in 
prevalenza, i servizi di consegna di beni di prima necessità a soggetti/famiglie fragili 
anche in collaborazione con gli enti locali (25,3%), distribuzione di alimenti a fasce 
deboli della popolazione (20,9%), il volontariato di protezione civile (16,5%) e l’A-
scolto telefonico e il supporto psicologico (13,2%). Il 68,4% dei compilanti dichiara 
che la propria organizzazione ha intrapreso, durante il periodo di emergenza, nuove 
iniziative e attività di sostegno alla popolazione.

b) Beneficiari delle attività
Le fasce di popolazione sostenute dal terzo settore e dal volontariato durante il periodo 
di emergenza da pandemia sono numerose e diversificate. I principali destinatari delle 
attività sono stati gli anziani (30,4%) e i cittadini adulti in quarantena o persone sole 
(30,4%); seguono le famiglie disagiate e in difficoltà (5,8%), famiglie con persone 
disabili o con problemi psichici (4,3%) e le persone con patologie a rischio (4,3%).

c) Nuovi volontari
Durante il periodo di emergenza, il 45,9% delle organizzazioni non ha usufruito di 
nuovi volontari, il 44,6% ha invece incrementato l’azione progettuale con nuovi vo-
lontari, da 1 a 5. Il 9,5% delle organizzazioni compilanti ha dichiarato un aumento 
dei volontari superiori alle 6 unità. Il 48,9% delle organizzazioni sostiene di aver ne-
cessità di potenziare le risorse umane volontarie con un aumento di unità da 1 a 5, il 
37,8% ha invece la necessità di incrementare l’azione volontaria con un aumento di 
unità da 6 a 10, il 13,3% delle organizzazioni compilanti ha dichiarato di desiderare 
un aumento dei volontari superiore alle 11 unità.

d) Collaborazioni tra associazioni, Ets, altri enti e il CSV Sardegna Solidale
Per il soddisfacimento dei bisogni intercettati della cittadinanza, le organizzazioni 
riferiscono e collaborano, in prevalenza, con il Comune (36,6%), nello specifico con 
i Servizi Sociali (36,6%), i Servizi Sanitari (9,8%) e la Caritas (12,2%). Il 91,4% delle 
organizzazioni percepisce il Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale 
come organizzazione in grado di supportare le attività svolte durante il periodo di 
emergenza sanitaria.
Il 45,5 % delle organizzazioni compilanti si aspettano dal CSV Sardegna solidale 
un sostegno nel reperimento dei dispositivi di sicurezza, il 28,8% la promozione 
iniziativa con canali social e altri mezzi di comunicazione e il 10,0% formando nuovi 
volontari.
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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.

CITTADINI RESPONSABILI: 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 
iniziativa che coinvolge 40 Comuni e territori della Sardegna. Facendo seguito alla 
indimenticabile iniziativa promossa nel 2001 e denominata “Hajò! Carovana del Vo-
lontariato in Sardegna”, memori delle “Piazze della Solidarietà” che nel 2011 ci 
videro “seminare” 40 semi della solidarietà realizzati dal compianto artista Pinuccio 
Sciola in altrettanti Comuni, nel 2018-2020 si realizza l’iniziativa 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, larga 1,5 m e alta 2 m, 
che riporta la dicitura sopracitata. Il pannello in ceramica è realizzato 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.
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 2020 sono stati realizzati 17 eventi, i restanti sono programmati per il 
2021.
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PROTOCOLLO D’INTESA CON LA DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
DELLA REGIONE SARDEGNA
A seguito del protocollo d’intesa stipulato con la Direzione generale della protezione 
civile il CVS Sardegna Solidale ha offerto il supporto logistico all’assemblea regionale 
del volontariato di protezione civile della Sardegna per il rinnovo degli organi di 
rappresentanza a livello regionale e territoriale che si è tenuta il 19 dicembre 2020. 
L’Assemblea, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, si è svolta 
nelle otto sedi territoriali (Cagliari, Iglesias, Villacidro, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sas-
sari e Olbia) collegate tra loro in videoconferenza con la sede principale, allestita 
nella Fiera Campionaria di Cagliari grazie al supporto tecnico-operativo del CSV Sar-
degna Solidale.
Durante l’Assemblea sono stati eletti i coordinamenti territoriali del volontariato di 
Protezione civile, la rappresentanza regionale e il rappresentante della Regione Sar-
degna nella Commissione territoriale in seno al Comitato nazionale del volontariato 
di Protezione civile. La rappresentanza ha assunto il ruolo di organismo consultivo 
del Presidente della Regione, dell’Assessore competente e degli uffici regionali di 
Protezione civile, in tutte le questioni riguardanti l’attività di previsione, prevenzio-
ne, soccorso e informazione nelle occasioni di eventi calamitosi. Intervenendo in 
videoconferenza all’Assemblea, l’Assessore della Difesa dell’ambiente della Regione 
Sardegna ha rivolto un pensiero ad Alessandro Diana, il volontario diciannovenne di 

Data Luogo Sede

23/06/2020 Bitti Via Attilio Deffenu 69

04/07/2020 Ales Corso Cattedrale

07/07/2020 Samugheo Via Brigata Sassari, fronte Scuola Media

11/07/2020 La Maddalena Oratorio Don Bosco in Via Balbo

28/07/2020 Bonorva Piazza Santa Maria

30/07/2020 Gavoi Piazza Santa Croce

31/07/2020 Sorgono Corso IV Novembre (giardini fronte Banca)

01/08/2020 Capoterra Via Diaz, Piazza Santa Croce

05/08/2020 Tempio Pausania Piazza Manurita, Parco delle Rimembranze

10/10/2020 Bono Via Alessandro Manzoni 76

12/10/2020 Nuoro Via Brigata Sassari Centro Polifunzionale Arcobaleno

13/10/2020 Siniscola Via Quattro Novembre

24/10/2020 Iglesias Via Isonzo 2

24/10/2020 Macomer Via Antonio Gramsci presso Centro Servizi Culturali

23/11/2020 Villaputzu Via Leonardo Da Vinci, fronte Municipio

05/12/2020 Tortolì Via Garibaldi n. 1

18/12/2020 Quartu S. Elena Via Eligio Porcu, Piazzetta Sa Domu ‘e Farra
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Pabillonis morto in un incidente stradale mentre si recava a spegnere un incendio. 
Ha informato tutti che per lui, la Regione ha richiesto il riconoscimento, da parte del 
Presidente della Repubblica, di una medaglia d’oro al valore civile.

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 solidarietà – 20 anni di Sardegna Solidale”, un video che ripercor-
re la storia e l’esperienza di Sardegna Solidale attraverso le testimonianze di tanti 
volontari. Nato sotto lo slogan “Volontari per Volontari” il filmato raccoglie la storia 
ricca di tanti incontri con persone spinte dalla stessa volontà di costruire un percor-
so 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.
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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
Sviluppo e restyling del Portale Web www.sardegnasolidale.it con la rivisitazione 
delle pagine precedentemente presenti e la generazione di nuove pagine e di nuovi 
servizi. 
www.sardegnasolidale.it

SERVIZI INFORMATICI DI SUPPORTO 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 2020 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 organiz-
zazione gestisce in totale autonomia i contenuti 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.
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7. SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

LE RISORSE ECONOMICHE

PROSPETTO DI SINTESI E RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ CSV
Consuntivo 2020

PROVENTI E RICAVI  Fondi FUN  Fondi diversi 
da FUN 

 Totale 

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ 
    DI INTERESSE GENERALE 
    (art. 5 D.lgs. N. 117/2017) 

     

1.1) Contributi da FUN 
       (art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)

825.650,94   -     825.650,94   

1.2) Da contributi su progetti   4.215,72   4.215,72   

1.3) Da contratti con Enti pubblici -     -     -     

1.4) da soci ed associati -     570,00   570,00   

   1.5) Da non soci -     -     -     

   1.6) Altri proventi e ricavi 25,20   -    25,20  

TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ 
DI INTERESSE GENERALE

825.676,14  4.785,72  830.461,86  

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 
    (art. 7 D.lgs. N. 117/2017) 

         -                  -                 -    

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ 
DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 117/2017) 

     

3.1) Da gestioni commerciali accessorie -     -    -    

3.2) Da contratti con enti pubblici -    -   -    

3.3) Da soci ed associati -    -     -     

3.4) Da non soci -     -     -     

3.5) Altri proventi e ricavi -     -     -     
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TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI 
DA ATTIVITÀ DIVERSE

-     -     -     

4) PROVENTI FINANZIARI 
E PATRIMONIALI 

     

4.1) Da rapporti bancari -     -     -     

4.2) Da altri investimenti finanziari -     -     -     

4.3) Da patrimonio edilizio -     -     -     

4.4) Da altri beni patrimoniali -     -     -     

TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI 
E PATRIMONIALI -     -     -     

 5) PROVENTI STRAORDINARI       

5.1) Da attività finanziaria -     -     -     

5.2) Da attività immobiliari -     -     -     

5.3) Da altre attività -     -     -     

TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI -     -     -     

TOTALE PROVENTI 825.676,14  4.785,72  830.461,86  

ONERI  Fondi FUN  Fondi 
diversi da 

FUN 

 Totale 

1) ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE 
GENERALE (art. 5 D.lgs. N. 117/2017)

     

1.1) Oneri da Funzioni CSV      

1.1.1) Promozione , 
Orientamento e Animazione

221.966,96   1.201,62   223.168,58   

1.1.2) Consulenza, assistenza 
e accompagnamento

93.536,91   -  93.536,91   

1.1.3) Formazione 32.074,66   -     32.074,66   

1.1.4) Informazione e comunicazione 83.592,68   -     83.592,68   

1.1.5) Ricerca e Documentazione 66.941,00   3.014,10   69.955,10   

1.1.6) Supporto Tecnico-Logistico 2.775,59   -     2.775,59   

Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV 500.887,80   4.215,72   505.103,52   

1.2) Oneri da Altre attività 
di interesse generale

-     -     -     

TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITÀ 
DI INTERESSE GENERALE

            
500.887,80   

               
4.215,72   

            
505.103,52   

2) ONERI DA RACCOLTA FONDI 
(art. 7 d.lgs. N. 117/2017)

-     -     
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3) ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE 
(art. 6 D.lgs. N. 117/2017)

   

 3.1) Acquisti -     -     -     

 3.2) Servizi -     -     -     

 3.3) Godimento beni di terzi -     -     -     

 3.4) Personale -     -     -     

 3.5) Ammortamenti -     -     -     

 3.6) Oneri diversi di gestione -     -     -     

TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE -     -     -     

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI      

4.1) Su rapporti bancari 1.230,14   -     1.230,14   

4.2) Su prestiti -     -     -     

4.3) Da patrimonio edilizio -     -     -     

 4.4) da altri beni patrimoniali -     -     -     

TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1.230,14   -     1.230,14   

5) ONERI STRAORDINARI      

5.1) Da attività finanziaria -     -     -     

5.2) Da attività immobiliari -     -     -     

5.3) Da altre attività -     -     -     

TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI -     -     -     

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE      

6.1) Acquisti 6.118,72   -     6.118,72   

6.2) Servizi 135.700,43   -     135.700,43   

6.3) Godimento beni di terzi 30.748,80   -     30.748,80   

6.4) Personale 84.661,03   -     84.661,03   

6.5) Ammortamenti 36.865,15   -     36.865,15   

6.6) Altri oneri 29.464,07   -     29.464,07   

TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 323.558,20   -     323.558,20   

 TOTALE ONERI 825.676,14   4.215,72   829.891,86   

    

 RISULTATO GESTIONALE -     570,00   570,00   
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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 31.12.2020 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 Vo-
lontariato e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità 
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 fun-
zioni, proponiamo di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2020, così come redatto 
dal CD”.

8. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO








