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FINALITÀ

OBIETTIVI

Il Centro di Servizio per il Volontariato
SARDEGNA SOLIDALE, nato in attuazione
dell’art. 15 della legge quadro sul volontariato
266/91, persegue le seguenti finalità:
1. sostenere e qualificare l’attività di volontariato
promossa dalle organizzazioni di volontariato
presenti e operanti in Sardegna;
2. attivare servizi a favore del volontariato
favorendone la crescita organizzativa,
culturale e sociale;
3. promuovere con idonee iniziative la cultura
della solidarietà.

Per questo il CSV SARDEGNA SOLIDALE
promuove, attraverso un sistema organico
di servizi a favore delle organizzazioni di
volontariato, le risorse espresse nelle e dalle
diverse realtà associative, mettendo in rete
coerentemente ciò che già esiste e che gli
organismi di volontariato già realizzano in
termini di servizi e di attività.
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 individuazione 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.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Gli obiettivi che concorrono al perseguimento
di tali finalità sono i seguenti:
1. offrire strumenti e intraprendere iniziative
		 per la crescita della cultura della solidarietà;
2. promuovere nuove iniziative di volontariato;
3. consolidare le iniziative esistenti;
4. offrire consulenze qualificate;
5. offrire assistenza tecnico-organizzativa
		 alle organizzazioni già strutturate e a quelle
		 allo stato nascente;
6. approntare e offrire strumenti per la
		 progettazione, l’avvio e la realizzazione
		 di attività specifiche;
7. promuovere e assumere iniziative
		 di formazione e di qualificazione a favore
		 degli aderenti ad organizzazioni
		 di volontariato con particolare riguardo
		 nei confronti di coloro che ricoprono cariche
		 sociali (quadri dirigenti);
8. offrire informazioni, notizie, dati
		 e documentazione sulle attività di volontariato
		 locali, nazionali e internazionali;
9. fungere da punto di riferimento
		 e da collegamento per le organizzazioni
		 di volontariato che intendono operare
		 in rete instaurando rapporti di
		 comunicazione-collaborazione e scambio
		 tra le varie realtà associative;
10. favorire la comunicazione, la collaborazione
		 e la complementarietà tra organizzazioni
		 di volontariato, Pubbliche Istituzioni
		 ed Enti Locali;
11. promuovere la cultura della solidarietà
		 con idonee iniziative di volontariato tra le
		 giovani generazioni;
12. stabilire rapporti di collaborazione e scambi
		 di esperienze con altri Centri di Servizio
		 operanti in Italia, favorendo, tra l’altro,
		 scambi e gemellaggi tra le organizzazioni
		 di volontariato.

SERVIZI

Il Centro di Servizio per il Volontariato
SARDEGNA SOLIDALE è promosso da un pool
di associazioni di volontariato
di valenza regionale

Il CSV SARDEGNA SOLIDALE offre servizi
raggruppabili in nove aree:

La struttura organizzativa del Centro di Servizio
per il Volontariato SARDEGNA SOLIDALE
si avvale dei seguenti organi:

2. RICERCHE, STUDI E DOCUMENTAZIONE

• Comitato Promotore
• Il Comitato Direttivo
• Il Collegio dei Revisori
• L’Equipe Tecnica
• I Responsabili delle Aree di Servizio
• I Referenti dei Settori di intervento
• I Consulenti/Esperti
• La Segreteria organizzativa
• La Consulta territoriale
• I Tutors

4. FORMAZIONE

1. CONSULENZA E ASSISTENZA

3. COMUNICAZIONE

5. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
E COLLEGAMENTO
6. PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
E DELLA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ
7. SERVIZIO CIVILE
8. PROGETTAZIONE SOCIALE
9. RETE ASSOCIATIVA
In queste Aree di servizio sono presenti,
trasversalmente, i quattro settori di attività
ai quali fanno riferimento le molteplici esperienze
di azione volontaria:
a. SOCIALE
b. CULTURALE
c. DIRITTI CIVILI
d. AMBIENTE
e. PROTEZIONE CIVILE
f. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Campagna
di promozione
del Volontariato
nei e con i Comuni
della Sardegna
con aggregazioni
formali e informali
di cittadini
e volontari

AREE DI SERVIZIO

SA.SOL. DESK: LA RETE TELEMATICA TRA LE ODV DELLA SARDEGNA

AREA DI SERVIZIO CONSULENZA E ASSISTENZA
1 - CONSULENZA GIURIDICA e LEGALE
2 - CONSULENZA e ASSISTENZA FISCALE
3 - CONSULENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA
4 - CONSULENZA FINANZIARIA
5 - CONSULENZA DEL LAVORO
6 - CONSULENZA BANDI E SERVIZI
7 - CONSULENZA PER LA
PROGETTAZIONE/ASSISTENZA
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
AREA DI SERVIZIO RICERCHE,
STUDI E DOCUMENTAZIONE
1 - RICERCHE, STUDI E DOCUMENTAZIONE
2 - CONSULENZA E ASSISTENZA
PER STUDI E RICERCHE
3 - COLLABORAZIONI PER STUDI E RICERCHE
4 - BANCA DATI
COLLEGAMENTO CON BANCHE DATI

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE		
Il CSV SARDEGNA SOLIDALE a livello
territoriale è strutturato come segue:
• una sede legale, a Cagliari, ubicata presso
l’Associazione La Strada, in Via Cavalcanti 13
• una sede operativa in Via Machiavelli 3, Cagliari
dove sono operativi la segreteria organizzativa,
i servizi di back-office e i servizi di front-office.
• 40 SA.SOL. POINT - articolazioni territoriali
in grado di offrire tutta la gamma dei servizi
del CSV su tutto il territorio regionale.
I SA.SOL. POINT sono strutture territoriali
del CSV SARDEGNA SOLIDALE. Sono individuati
in base alla centralità rispetto al territorio
di riferimento e in base alla rappresentatività
rispetto al settore di intervento.
Presso i SA.SOL. POINT funzionano i medesimi
servizi offerti a livello centrale, ai quali i SA.SOL.
POINT possono attingere tramite il collegamento
telematico, il sistema di videocomunicazione
e la posta elettronica.

E CENTRI DI DOCUMENTAZIONE
5 - BIBLIOTECA - EMEROTECA - VIDEOTECA
6 - RETE TRA BIBLIOTECHE
E CENTRI DI DOCUMENTAZIONE
AREA DI SERVIZIO COMUNICAZIONE
1 - INFORMAZIONE SOCIALE,
AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO
2 - L’ISOLA CHE C’È
FOGLIO DI COLLEGAMENTO TRA VOLONTARI
3 - L’ISOLA CHE C’È: ON-LINE, NEWSLETTER
4 - SITO INTERNET: www.sardegnasolidale.it
5 - UFFICIO STAMPA
AREA DI SERVIZIO FORMAZIONE
1 - PROGETTO FORMIDALE
Formazione di base
Formazione in partnership
Formazione di eccellenza
Formazione progettazione europea

Scuola

progetto

AREA SERVIZIO CIVILE
1 - SOSTEGNO E SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI
(ACCORDI DI PARTENARIATO)
2 - PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE:
- I-Routes: Le Rotte dell’Integrazione
- Youth Help Desk
- A.i.R - Agire in Rete
- GIO.i.A - Giovani in Azione
- Un dono per la vita 				
		
AREA PROGETTAZIONE SOCIALE
1 - SOSTEGNO A PROGETTI DI ATTIVITÀ
DI VOLONTARIATO
PROMOSSI DALLE ASSOCIAZIONI
2 - RETE ASSOCIATIVA PROGETTO
SA.SOL. DESK

Una iniziativa originale, ambiziosa e unica nel
suo genere in Italia per dimensione capillarità nel
territorio. I Sa.Sol. Desk (“banchi” di Sardegna
Solidale) sono luoghi fisici e telematici
promossi dal CSV Sardegna Solidale presso le
organizzazioni di volontariato sarde.
Si tratta della installazione di una postazione
informatica completa, la fornitura per un anno
intero della linea ADSL, per la navigazione in
internet e la possibilità di acquisire due linee
voce con chiamate gratuite verso i numeri fissi.
Tra tutti i Sa.Sol Desk che vengono attivati viene
creata una VPN (virtual private net-work) che
permette in tempo reale lo scambio di qualsiasi
tipologia di documento e l’accesso riservato alla
documentazione messa a disposizione dal CSV
Sardegna Solidale.
Creare nella sede di ogni associazione il banco
del CSV (Sa.Sol. Desk = banco di Sardegna

Solidale) dove le organizzazioni trovano puntuali
risposte alle loro richieste e offrono conoscenze
e informazioni a tutta la rete riteniamo essere
un’opportunità unica nel suo genere.

SA.SOL. DESK: SERVIZI ATTIVATI
CAGLIARI
SASSARI
NUORO
ORISTANO
OLBIA
MACOMER
LANUSEI
SANLURI
CARBONIA
SINNAI
VILLAPUTZU
IGLESIAS
GONNOSFANADIGA
TERRALBA
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21. LA MADDALENA
22. VILLACIDRO
23. PERFUGAS
24. PORTO TORRES
25. BONORVA
26. BONO
27.		 BITTI
28. GAVOI
29. ISILI
30. GHILARZA
31. MOGORO
32. QUARTU SANT’ELENA
33. SENORBÌ
34. ASSEMINI
35. ALES
36. SAMUGHEO
37. TORTOLÌ
38. SINISCOLA
39. ITTIRI
40. CAPOTERRA
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I SA.SOL. POINT hanno autonomia operativa
e possono intraprendere, promuovere e/o
proporre iniziative ed attività.

L’attività di formazione rappresenta un settore
nel quale il CSV Sardegna Solidale ha da sempre
concentrato molte delle sue energie e risorse, tale
investimento è finalizzato al perseguimento dei
seguenti obiettivi:

I Referenti ed i Coordinatori dei SA.SOL. POINT
costituiscono la Consulta Territoriale
del CSV SARDEGNA SOLIDALE.

È stato stipulato un protocollo
d’intesa tra l’Ufficio
Scolastico Regionale
della Sardegna
e il CSV Sardegna Solidale.

AREA DI SERVIZIO PROMOZIONE
DEL VOLONTARIATO E DELLA CULTURA
DELLA SOLIDARIETÀ
1 - FORMAZIONE ALLA CULTURA
DELLA SOLIDARIETÀ
2 - PROMOZIONE DELLA CULTURA
DELLA SOLIDARIETÀ

I SA.SOL. POINT:
• svolgono attività di promozione e di animazione
del territorio;
• fungono da strutture di riferimento
per iniziative e attività promosse dal volontariato
nel proprio territorio;
• instaurano rapporti di comunicazione
e di scambio con l’utenza;
• raccolgono i dati relativi ad ogni richiesta
ed esigenza;
• danno informazioni e indicazioni già in loro
possesso;
• convogliano presso la sede centrale
CSV SARDEGNA SOLIDALE
le richieste di consulenza;
• attivano le risorse territoriali a favore
delle esigenze che insorgono;
• contribuiscono all’aggiornamento continuo
della banca dati e del centro di documentazione;
• attivano collaborazioni operative 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.

Ogni SA.SOL. POINT ha un Referente Territoriale,
un Coordinatore delle attività, un Referente per
l’informazione, un referente per la formazione
e un referente per lr nuove tecnologie.

Il progetto promuove il volontariato nelle scuole
a più livelli. L’azione è messa in atto attraverso
laboratori di confronto e di progettazione
partecipata direttamente gestiti dai volontari
delle associazioni con stages e tirocini da
parte degli studenti presso le ODV con la
collaborazione dei docenti e del personale
delle scuole coinvolte.

AREA DI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
E COLLEGAMENTO
1 - SUPPORTO LOGISTICO-ORGANIZZATIVO
2 - COLLEGAMENTO TRA LE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO
3 - CONVENZIONI

3 - SERVIZIO DI DOMANDA-OFFERTA
4 - SPAZIO INTERASSOCIATIVO

I SA.SOL. POINT

Ogni SA.SOL. POINT ha una organizzazione di
volontariato di riferimento con la quale possono
collaborare operativamente altre organizzazioni
di volontariato di quel territorio.

PROGETTO SCUOLA E VOLONTARIATO

2 - FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO
DEI QUADRI
3 - FORMAZIONE DI FORMATORI
4 - FORMAZIONE DI GIOVANI VOLONTARI

• Postazione informatica completa di software
e di stampante multifunzione

Sa.Sol.Desk

La Rete telematica tra le Associazioni
di Volontariato della Sardegna

Olbia
Tempio

• Rete telematica (linea ADSL o Internet Key)
• Servizi dedicati di VPN (Virtual Private Network)
e di CMS per la gestione dei Siti Internet di ciascuna
associazione, ospitati nel portale www.sardegnasolidale.it
• Smartphone con Sim dedicata, collegamento internet,
software Indoona e rubrica precaricata con i riferimenti
di tutte le Organizzazioni di Volontariato
aderenti alla ReteTelematica Sa.Sol. Desk
• Posta elettronica certificata (PEC)

145

84

57

Sassari
Nuoro

96

Ogliastra

39

Oristano

Medio
Campidano
Cagliari

Il volume è uno strumento di conoscenza, di formazione e di lavoro. È un supporto tecnico-formativo per quanti vogliono conoscere meglio e
approfondire la Riforma del Terzo Settore.

57

265

Carbonia
Iglesias

• Firma digitale
• Formazione specifica per le associazioni
di volontariato aderenti

74

Postazioni Sa.Sol.Desk
per Provincia

Totale 817

FORMIDALE 2018
PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PER I VOLONTARI DELLA SARDEGNA

• favorire lo sviluppo e il potenziamento
delle competenze necessarie alle organizzazioni
di volontariato per rispondere al meglio ai bisogni
del territorio in cui operano;
• favorire lo scambio e la messa in rete di
esperienze e competenze;
• valorizzare e sostenere lo sviluppo delle capacità
proprie e delle singole organizzazioni.

Il CATALOGO proposto dal Csv si pone l’obiettivo
di qualificare l’attività di volontariato svolta dalle
associazioni attraverso la realizzazione di corsi e
momenti formativi su diverse aree tematiche.
Le iniziative mirano al soddisfacimento di bisogni
formativi diversi e ulteriori rispetto a quelli già
proposti dal CSV e su tematiche condivise e di
interesse comune per le associazioni del territorio
regionale.
I percorsi formativi sono incentrati su tematiche
comuni a tutte le associazioni di volontariato.
La durata e la metodologia adottata per
l’attuazione dei corsi sono studiate in relazione ai
contenuti trattati con l’obiettivo di rendere efficace
il processo di apprendimento prediligendo, ove
possibile, l’approccio partecipativo attraverso
la condivisione di esperienze maturate in realtà
diverse.

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE
c/o Associazione La Strada - Sede legale: Via Cavalcanti 13, 09128 Cagliari - Casella Postale 238
Sede operativa: Via Machiavelli 3, 09129 Cagliari
Telefono 070 345069 - Fax 070 345032 - Numero Verde 800 150440
www.sardegnasolidale.it - csvsardegna@tiscali.it - csv@sardegnasolidale.it
https://twitter.com/sa_sol • https://www.facebook.com/csvsardegna.solidale
Presidente: Giampiero Farru - Direttore: Lucia Ibba - Coordinatore: Nanda Sedda

Il CSV Sardegna Solidale per il biennio 2017-2018
è sostenuto dalle seguenti fondazioni bancarie:

Le aree di competenze sulle quali si ritiene utile
lavorare sono sostanzialmente le seguenti:
AREA RELAZIONE
AREA GESTIONE
AREA TECNICA
AREA INFORMATICA
AREA POLITICO-CULTURALE

2018

normativa
esperienze
e prospettive

CO.GE. SARDEGNA
COMITATO DI GESTIONE FONDI SPECIALI
PER IL VOLONTARIATO DELLA SARDEGNA
Presidente: Bruno Loviselli
Il Co.Ge. Sardegna amministra il fondo speciale,
di cui alla legge n. 266/1991,
istituito presso la Regione Sardegna
• Istituisce e controlla il Centro di Servizio
• Ripartisce le consistenze del fondo speciale al CSV
• Svolge funzioni di regolazione generale del sistema
Via Cocco Ortu, 75 - 09128 Cagliari
tel./fax 070 482840
fondispeciali@tiscali.it
www.cogesardegna.com

CSV SARDEGNA SOLIDALE
Aderisce al CEV
European Volunteer Centre
ed è socio di csv.net

