NEWSLETTER ORDINARIA N. 18 DEL 30 NOVEMBRE 2021
Pianta un albero: è un gesto d’amore
Bilancio positivo per l’iniziativa del CSV

Il progetto “Pianta un albero: è un gesto d’amore”, organizzato dal CSV Sardegna Solidale
in collaborazione con l’Agenzia regionale Forestas, è giunto alle battute conclusive dopo gli
eventi conclusivi di Mandas (26 novembre), Isili e Nurallao (entrambi si sono tenuti il 27
novembre). Il bilancio finale è decisamente in attivo, vista la numerosa partecipazione da parte
dei Comuni sardi, delle scuole, dei cittadini e delle Associazioni di volontariato, tutti impegnati
nel faticoso e lungo lavoro di rieducazione ambientale a tutti i livelli. Occorre certamente un
cambio di passo, e questo progetto ha voluto innescare un processo virtuoso che sta generando
nuove iniziative nei vari territori.
Intanto, il cortometraggio Una nuova voce – dopo il grande successo ai Festival “Alice nella città
della Festa di Roma e “Cinemambiente” di Torino – inizia un tour internazionale partendo dalla
Cina al Guangzhou International Documentary Film Festival, e poi sbarcando in Argentina al
Festival Internacional Cine de Las Yungas che si svolgerà a San Miguel de Tucumàn dal 9 al
12 dicembre prossimi.
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L’opera del regista sardo Peter Marcias, che racconta la straordinaria iniziativa Pianta un
albero: è un gesto d’amore, avrà anche due importanti proiezioni nell’Isola: la prima il 4 dicembre
a Sant’Antioco, al prestigioso “Passaggi d’Autore - Intrecci Mediterranei” (qui il programma:
https://www.passaggidautore.it/), l’altra il 7 dicembre al Babel Film Festival che si svolgerà a
Cagliari al T-Hotel (il programma può essere consultato dal seguente link:
https://www.babelfilmfestival.com/it/).
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Formidale 2021, sono quasi quattromila
i volontari iscritti ai corsi
Sfiorano quota 4mila gli iscritti al piano di
formazione FORMIDALE 2021, organizzato
dal CSV Sardegna Solidale. Per l’esattezza, al
30 novembre figurano 3.808 operatori
regolarmente inseriti nei 69 percorsi di
formazione riservati alle Associazioni e ai
volontari sardi, con l’obiettivo di migliorare e
potenziare le loro capacità e competenze. Nel
2020 sono stati oltre 8.000 coloro che hanno
preso parte ai corsi, di cui 4.000 nella prima
parte del 2021.
L’elenco dei corsi, costantemente in fase di
aggiornamento a seguito del monitoraggio e
dell’analisi dei bisogni personali e territoriali, prevede la suddivisione nelle seguenti aree
tematiche: Cultura, Codice del Terzo Settore, Raccolta fondi, Relazioni interpersonali, Gestione
dei volontari, Gestione delle criticità, Progettazione, Digitale, Emergenze, Educazione alla
Cittadinanza, Ambiti specifici.
CULTURA
1.
Quale volontariato per quale società? Verso la nuova Carta dei Valori del Volontariato.
2.
La motivazione nel volontariato – Bisogni e desideri del volontario.
3.
I valori nelle organizzazioni di volontariato.
4.
La Costituzione italiana e lo Statuto sardo.
5.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile – Programma d’azione per le persone, il pianeta
e la prosperità.
6.
Agenda 2030 – Pianta un albero: è un gesto d’amore.
7.
Agenda 2030 – Plastica 2.0.
8.
Ecologia, sostenibilità ed educazione ambientale.
CODICE DEL TERZO SETTORE
9.
Contabilità e nuovi schemi di bilancio per le Organizzazioni di Volontariato.
10.
Contabilità e nuovi schemi di bilancio per le Associazioni di promozione sociale.
11.
Aspetti legali, amministrativi e fiscali per ODV ed ETS.
12.
Nuovi obblighi di bilancio e criteri per la tenuta della contabilità.
13.
Il regime civile e fiscale delle ODV e delle APS.
14.
Il Runts – Registro unico nazionale del Terzo settore.
15.
La sicurezza dei volontari: normativa e adempimenti.
16.
Le assicurazioni nel Volontariato.
RACCOLTA FONDI
17.
Fundraising – La raccolta fondi da Fondazioni ed Enti erogatori.
18.
Digital fundraising – La raccolta fondi tramite tecnologie digitali.
19.
Crowdfunding – La raccolta collettiva e collaborativa dei fondi.
20.
5xmille – Organizzare una campagna di successo.
21.
Il bilancio sociale – Redazione di un documento su attività e progetti dell’Associazione.
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RELAZIONI INTERPERSONALI
22.
La comunicazione con i giovani – Collaborazione tra Associazioni e nuove generazioni.
23.
La comunicazione efficace nelle Organizzazioni di Volontariato.
24.
La comunicazione assertiva.
25.
La comunicazione interculturale: interazione e dialogo tra persone provenienti da culture
diverse.
26.
La comunicazione esterna – L’utilizzo dei mass media nel Volontariato.
27.
Empatia e ascolto attivo.
28.
Intelligenza emotiva: riconoscere e gestire le emozioni.
GESTIONE DEI VOLONTARI
29.
La gestione delle risorse umane volontarie.
30.
Il gruppo di lavoro – Processi e dinamiche di un gruppo di volontari.
31.
Leadership nel Volontariato: la gestione di una ODV o di un ETS.
32.
People raising – Metodi di ricerca e coinvolgimento di nuovi volontari.
33.
Il clima psicologico e la cultura organizzativa di una ODV o di un ETS.
GESTIONE DELLE CRITICITÀ
34.
La gestione dei conflitti tra volontari.
35.
Mediazione e negoziazione nel Volontariato.
36.
Il problem solving: la capacità di affrontare, gestire e risolvere problemi in un’Associazione.
37.
Burnout e problematiche relative alle professioni di aiuto.
38.
Prevenzione del disagio psicologico e dello stress nel Volontariato.
PROGETTAZIONE
39.
Analisi dei bisogni nel Volontariato: saper individuare le esigenze della cittadinanza e del
territorio.
40.
Progettare nel sociale – Metodi e strumenti per pianificare un intervento di cambiamento.
41.
Laboratorio di progettazione sociale: stesura documento condiviso di un intervento sociale.
42.
Progettazione europea – Il lavoro di rete e le opportunità del 2021.
43.
Partecipazione a bandi o manifestazioni di interesse nel 2021.
44.
Valutazione e monitoraggio di progetti sociali.
DIGITALE
45.
Organizzazione e gestione delle pagine web di un’Associazione.
46.
Le basi della comunicazione digitale nella società di oggi.
47.
Educazione digitale di base.
48.
Suite Google: come gestire a distanza il flusso di lavoro della propria organizzazione.
49.
L’identità digitale e la PEC.
50.
Webinar e utilizzo delle piattaforme per le videoconferenze.
51.
L’utilizzo dei social network nel Volontariato e nel Terzo Settore.
EMERGENZE
52.
Il Volontariato nelle emergenze.
53.
La solidarietà e la diversità oltre l’emergenza.
54.
Emergenze internazionali.
55.
Gestione dello stress in emergenza.
56.
Emergenza sanitaria Coronavirus: strumenti di prevenzione, contrasto e controllo delle
infezioni da SARS-CoV2.
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
57.
Educare alla pace.
58.
Educare alla giustizia.
59.
Gli empori solidali.
60.
Contrasto alle forme di povertà.
61.
La lotta allo spreco.
62.
Corresponsabilità nell’educazione e nella società.
AMBITI SPECIFICI
63.
Operatori radio volontari della Protezione Civile.
64.
Privacy – La tutela dei dati personali nelle Organizzazioni di Volontariato.
65.
Aspetti legali e giuridici nel Volontariato.
66.
La giustizia minorile e di comunità: attività e collaborazioni tra Uepe, Centro Giustizia
Minorile e Associazioni di Volontariato.
67.
Problematiche giovanili: azioni di prevenzione e contrasto alla violenza.
68.
Violenza di genere: normativa e teoria per operare nel campo della violenza contro le
donne.
69.
La riabilitazione cognitiva nel lavoro con gli anziani.
I percorsi formativi sono realizzati attraverso una modalità “a distanza”, in videoconferenza,
almeno in questa fase. L’apprendimento delle capacità e delle competenze del volontario sarà
facilitato dall’utilizzo di metodologie didattiche innovative e interattive, individuate sulla base dei
contenuti didattici, compatibilmente con le modalità multimediale, per determinare lo sviluppo e il
potenziamento delle competenze dei volontari.
I corsi si svolgono sulla piattaforma Gotomeeting e sono strutturati in uno, due o tre incontri della
durata di 2 ore, presumibilmente il pomeriggio con orario di inizio tra le ore 15 e le 18.
Come iscriversi ai corsi
Per iscriversi ai corsi del piano di formazione FORMIDALE è necessario:
•
compilare il formulario di iscrizione, indicando i propri dati e i corsi di interesse;
•
circa una settimana prima dell’avvio del corso, riceverete una email con le date, gli orari e il
link di accesso all’aula virtuale;
•
il formulario d’iscrizione va compilato una sola volta.
Come partecipare all’attività formativa
Per partecipare agli incontri formativi è necessario:
•
dotarsi di un pc fisso o portatile, con una buona linea internet (possibilmente a cavo e non
wifi), casse, microfono e webcam funzionanti;
•
scaricare l’applicazione gratuita Gotomeeting;
•
attendere l’email con le date, gli orari e il link di accesso all’aula virtuale;
•
cliccare nel link di accesso all’aula virtuale e seguire le indicazioni per accedere a
Gotomeeting;
•
dopo l’accesso all’aula virtuale, è necessario indicare il nome, il cognome e l’Organizzazione
di appartenenza;
•
mantenere la webcam attiva rivolta verso il proprio volto e il microfono silenziato (è possibile
attivare il microfono solo quando autorizzati dal docente);
•
durante gli ultimi 10 minuti di ogni incontro, è necessario compilare il questionario di
monitoraggio.
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Come ottenere l’attestato di partecipazione
I partecipanti che rispetteranno tutte le seguenti indicazioni, riceveranno l’attestato di
partecipazione ai corsi rilasciato dal CSV Sardegna Solidale:
•
frequentare tutti gli incontri previsti dallo specifico corso di formazione, partecipare al 100%
delle ore previste (il sistema rileva automaticamente gli ingressi e le uscite dall’aula virtuale). Si
richiede, quindi, la massima puntualità;
•
webcam attiva per tutta la durata del corso;
•
aver compilato il questionario al termine di ogni singolo incontro formativo;
•
entro le 24 ore dal termine dell’intero corso di formazione (quindi dopo l’ultimo incontro
previsto), richiedere l’attestato di partecipazione.
Sono già stati realizzati i primi dieci corsi di formazione, relativi a: Progettazione europea – Il
lavoro di rete e le opportunità del 2021; Partecipazione a bandi o manifestazioni di interesse nel
2021; Il Runts – Registro unico nazionale del Terzo settore; Il problem solving: la capacità di
affrontare, gestire e risolvere problemi in un’Associazione; Organizzazione e gestione delle
pagine web di un’Associazione. Questa settimana partiranno nuovi corsi, in particolare quelli
tenuti dall’esperto Tiziano Cericola sugli aspetti amministrativi e legali in capo a un’associazione
e quelli sull’utilizzo dei social network nel Volontariato e nel Terzo Settore.
Per quanto riguarda la Guida sicura, il 28 novembre si è conclusa l’ottava edizione (dunque, otto
corsi da 16 ore ciascuno). Come è noto, i corsi sono stati suddivisi in due gruppi distinti: Guida
sicura veicoli 4x4 e Guida sicura 4x4 veicoli speciali. I partecipanti sono stati a loro volta suddivisi
in 12 classi: 10 per il primo corso e 2 per il secondo. Ogni corso di formazione è strutturato in 16
ore: 8 di teoria (attraverso la piattaforma Gotomeeting) e altrettante di pratica, da svolgere sul
campo: gli iscritti si devono presentare muniti del mezzo della propria Associazione, con il quale
effettuano le esercitazioni e la prova pratica finale.
Infine, questa settimana sono iniziati altri due corsi, che si concluderanno entro il 5 dicembre,
mentre gli ultimi due corsi si svolgeranno la prossima settimana.

NOTIZIE IN BREVE
Il CSV Sardegna Solidale ha avviato una campagna di promozione del Volontariato, attraverso
appositi manifesti che saranno affissi in tutti i Comuni della Sardegna a partire da questo mese.
In 282 scuole dell’Isola (di cui 138 Istituti Superiori) saranno consegnati altrettanti Pacchi del
Volontariato.
Pagina 10-11. La marcia della pace (Eventualmente le pagine possono diventare 4, a seconda di
quando si va in stampa): Sanluri ore 15 29 dicembre
Il 23 novembre scorso è partito il Runts, il Registro unico del Terzo settore.
Sono 32 le nuove sedi accreditate per il Servizio Civile Universale, di cui 25 sono sedi proprie e
7 in accordo. Con i nuovi accreditamenti si arriva a 184 sedi operative, di cui 151 proprie.
Nel prossimo numero della Newsletter saremo in grado di presentarvi il resoconto dei concorsi
banditi da Sardegna Solidale (“Oltre il lockdown”, riservato alle nostre Associazioni, e “Un social
aperto al futuro”, per le scuole della nostra regione) con i relativi vincitori e i loro elaborati.
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Il “commendatore” Padre Salvatore Morittu:
«Un riconoscimento da condividere con tanti»

Padre Salvatore Morittu, fondatore dell’associazione Mondo X-Sardegna, lunedì 29 novembre
ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana, che vale il titolo di commendatore. Nel corso della cerimonia che si è
svolta al Quirinale, Padre Morittu ha voluto condividere il prestigioso riconoscimento con quanti
hanno contribuito al lavoro svolto dalle Comunità e dalla Casa Famiglia per i malati di Aids: i frati,
certamente, ma anche tantissimi volontari, operatori, specialisti (medici, infermieri, pedagogisti,
educatori) e familiari. «Una incredibile moltitudine di uomini e donne che, in questi 40 anni, hanno
convissuto con me sulla frontiera della droga, dell’Aids e dell’emarginazione sociale in
Sardegna», ha detto un emozionatissimo Padre Morittu al Capo di Stato.
La consegna dell’onorificenza è avvenuta con un anno di ritardo rispetto al provvedimento firmato
da Mattarella: nel dicembre del 2020, infatti, il fondatore di Mondo X-Sardegna era stato ricoverato
in ospedale a causa del Covid. In questi mesi, la sua forte tempra gli ha permesso di recuperare
in pieno la salute, al punto che è saldamente tornato sul ponte di comando della sua
Associazione. La quale, nei giorni scorsi, ha proposto a Sassari le Giornate della Solidarietà.
L’evento, che si è tenuto nella splendida cornice del santuario di San Pietro in Silki, ha permesso
ancora una volta di raccogliere i fondi che consentiranno di sostenere i progetti dell’Associazione.
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Migliaia di persone hanno generosamente acquistato i prodotti della Comunità di S’Aspru e i
manufatti dei volontari che operano nelle diverse realtà di Mondo X-Sardegna, in particolare i
lavori della falegnameria, i salumi e i formaggi, frutto dell’opera degli ospiti che, nel loro percorso
di rinascita, si dedicano con attenzione e cura alle attività artigianali e a quelle tipiche della realtà
agro-pastorale che li ospita. Inoltre, l’oggettistica di stile natalizio proposta dai volontari e dagli
ospiti della Casa Famiglia. Per il 1° dicembre, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta
all’Aids, al Cine-teatro Astra di Sassari è stata organizzata la pièce teatrale dal titolo “L’amore al
tempo dell’ecstasy”, di Maurizio Garuti e con la regia di Francesca Calderara, interpretata da una
compagnia di giovani attori bolognesi del TP – Teatro Laboratorio.

***
Giovedì 2 dicembre, alle ore 16 (T-Hotel, Cagliari) è in programma
il convegno “Sistema immunitario e Covid-19”, organizzato da
Cittadinanzattiva Sardegna. Interverranno l’immunologo Sergio Del
Giacco, e l’allergologo-immunologo Stefano Del Giacco. I lavori
saranno moderati dal giornalista Ottavio Olita e trasmessi in diretta
sul canale Youtube di Cittadinanzattiva Sardegna.
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L’AVIS di Bitti ha compiuto 30 anni
Costituita a Torpè una nuova Sezione

Sono giornate di festa per l’AVIS. Il 21 novembre scorso la sezione di Bitti ha festeggiato il
trentennale della sua fondazione, alla presenza dei rappresentanti delle sezioni dei territori
circostanti. Pochi giorni dopo, esattamente il 27 novembre, a Torpè è stata costituita la nuova
sezione AVIS.
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Prosegue l’iniziativa Plastica.Zero

Prosegue la campagna di sensibilizzazione “Plastica.Zero – Riduzione Riuso Riciclo Raccolta
Recupero – Il Volontariato sardo diventa Plastic Free”, promossa da Sardegna Solidale con
azioni di sostenibilità ambientale e la promozione di diverse attività sul tema e sul ruolo che le
Associazioni e i volontari, insieme alle istituzioni e ai cittadini, possono avere nella tutela
dell’ecosistema e nelle scelte di sviluppo integrale. Anche l’iniziativa “Pianta un albero: è un gesto
d’amore” rientra in questo contesto.
L’obiettivo primario è la sensibilizzazione e responsabilizzazione dei volontari e delle
organizzazioni di volontariato e del Terzo settore, oltre che dell’opinione pubblica, ad un uso
sostenibile dell’ecosistema terrestre, attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, affinché si
impegnino in prima persona a prevenire e ridurre ogni forma di inquinamento.
La riduzione dell’uso della plastica, in tutte le sue forme, è il primo obiettivo di questa
iniziativa, al quale si affiancano riuso, riciclo, raccolta e recupero, che possono essere realizzati
anche simultaneamente. L’iniziativa si svilupperà entro dicembre 2021. Le iniziative si realizzano
con ciascuna ODV/ETS, Ente pubblico o privato che intendono aderire. Ne abbiamo prevista
almeno una per ciascuno dei territori dei nostri Sa.Sol. Point attivi in Sardegna. Le attività
vedranno prioritariamente la collaborazione dei volontari, delle organizzazioni di volontariato e
del Terzo settore, con il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali, delle istituzioni
scolastiche, delle parrocchie e delle diverse realtà sociali del territorio. Sardegna Solidale mette
a disposizione i materiali e il supporto logistico-organizzativo necessario.

11

