


SCHEDE ATTIVITA’ 2022

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E 
ANIMAZIONE TERRITORIALE

 Scuola e volontariato  «I giovani e il volontariato: 
un impegno che cresce» 

 Strade volontarie : in transito

 Animazione territoriale - Connessioni Solidali

Laboratori di progettazione del domani

FORMAZIONE

 Iniziative formative realizzate congiuntamente dai CSV Pugliesi rivolte ai volontari 
degli ETS

 Invito alla coprogettazione per la formazione e la promozione del volontariato 2022

 Iniziative formative di AGGIORNAMENTO TEMATICO per i volontari degli ETS

 Iniziative formative di TIPO TECNICO per i volontari degli ETS 

 Iniziative formative su specifiche attività sociali per gli ETS

 Iniziative formative su tematiche di Comunicazione Sociale  per i volontari degli ETS

Consulenza, assistenza qualificata ed 
accompagnamento

 Consulenza in ambito gestionale

 Consulenze in ambito giuridico-legale

 Consulenza progettuale

Informazione e comunicazione
 Informazione e comunicazione agli ETS, aggiornati alle contingenze 

emergenziali

 Volontariato Puglia – storie e notizie di cittadinanza attiva – Magazine 
periodico dei CSV pugliesi. Azione regionale

Ricerca e documentazione

 Ricerca sull’ Innovazione sociale nel Salento

Supporto tecnico logistico

 Servizi Logistici gratuiti agli ETS

 Attività di supporto generale e comunicazione 
istituzionale



Promozione, orientamento e animazione territoriale

Scuola e Volontariato
I giovani e il volontariato:un impegno che cresce

Biblioteca Vivente. I libri della “Biblioteca vivente” sono persone in 
carne ed ossa disponibili a raccontare la propria storia e rispondere alle 
domande dei “lettori”. 

Laboratorio Peer Education. Sui temi della cittadinanza attiva, del 
volontariato mira a rendere protagonisti i giovani studenti, all'interno di 
uno scambio attivo con i volontari degli ETS e i loro pari

Il Palio della Legalità. Si basa sulla forza del rispetto delle regole e del 
lavoro di squadra per poter vincere l’illegalità in ogni area della vita 
quotidiana e della società moderna. 

Incontri di approfondimento e conoscenza. Su richiesta degli Istituti
Scolastici

Scuola e Volontariato: il gruppo di studenti selezionato in 
coprogettazione con il corpo docente svolgerà un itinerario tematico 
coniugando diritti e doveri, bisogni e risposte, riflessioni ed azioni.

 Far conoscere gli ETS locali e le loro 
attività alle giovani generazioni;

 Tenere alta l’attenzione sui problemi 
delle comunità e condividerli con gli 
studenti;

 Sensibilizzare al coinvolgimento attivo 
dei giovani nelle decisioni e nelle 
politiche di interesse comune

 Collaborare con gli istituti scolastici

OBIETTIVI
ATTIVITA’

BUDGET       € 34.363,13



Promozione, orientamento e animazione territoriale

Strade volontarie : in transito

Concorso grafico “Crea l’immagine
del programma”

Camminamenti

Passeggiate socio/culturali di 
comunità

Mappa del Volontariato

Festival del Volontariato- IN 
TRANSITO

 Consentire alle associazioni di 
rappresentare tutte le attività e le azioni 
che le caratterizza.

 Aumentare la conoscenza del mondo 
del volontariato 

 Implementare reti associative e 
relazioni fra volontari.

 Favorire e potenziare il riconoscimento 
del ruolo del volontariato in 
collaborazione con gli Istituti Scolastici;

 Mettere in rete gli ETS e consolidarne la 
collaborazione

 Raccolta dei bisogni specifici riferiti ai 
servizi erogati dal CSV in una logica di 
campagna d’ascolto (meeting) per 
rafforzare la programmazione dell’anno 
2023.

OBIETTIVI ATTIVITA’

BUDGET       € 60.031,02



Promozione, orientamento e animazione territoriale

Animazione territoriale - Connessioni Solidali

Dona la Spesa:coordinamento tra le associazioni che 
si occupano a vario titolo di questa attività

Progetto Dona la spesa in collaborazione con Coop 
Allenza 3.0 giornate di raccolta alimentare. 

“# Stop allo spreco”: Protocollo di intesa per il 
raccordo dell'azione dell’Emporio della Solidarietà 

Cerco Offro: orientamento al volontariato rivolto a 
cittadini 

Reti di conoscenza e condivisione di esperienze: 
facilitare e supportare momenti di incontro, scambio 
di esperienze e di buone prassi

 Promuovere attività sui temi della povertà e dello 
spreco alimentare

 Sensibilizzare sul tema della povertà e dello spreco 
alimentare i cittadini con particolare riferimento 
alle giovani generazioni 

 Sostenere le persone/volontari e le iniziative di 
volontariato sul territorio di riferimento

 Qualificare e formare gli ETS che ospiteranno gli 
aspiranti volontari

 Aumentare i giovani negli ETS/ favorire ricambio 
generazionale

 Aumentare capacità degli ETS di attrarre volontari 
anche sporadici

 Abbattere i muri dell’autoreferenzialità per aprire 
allo scambio e alla contaminazione

 Favorire lo scambio di competenze e buone prassi

 Promuovere consapevolezza circa il ruolo 
“politico” del volontariato e aiutare e rafforzare la 
capacity building delle reti degli ETS.

OBIETTIVI ATTIVITA’

BUDGET       €  61.381,02



Promozione, orientamento e animazione territoriale

Laboratori di progettazione del domani

L’agenda 2030: con la scuola e 
per la comunitá

Biblioteca vivente

Iniziative di 
sensibilizzazione/informazione 
su temi emergenti inerenti al 
volontariato 

 Far conoscere gli ETS locali e 
le loro attività alle giovani 
generazioni;

 Tenere alta l’attenzione sui 
problemi delle comunità e 
condividerli con gli studenti; 

 Sensibilizzare al 
coinvolgimento attivo dei 
giovani nelle decisioni e nelle 
politiche di interesse 
comune.

OBIETTIVI ATTIVITA’

BUDGET       € 9.124,51



Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento

Consulenza in ambito gestionale

Schemi di bilancio ex DM 5 marzo 2020; Adempimenti contabili
e fiscali in fase di costituzione e gestione di un ETS; Iscrizione
nell’elenco dei beneficiari del “5 per mille”; Consulenze
Assicurativa; Compilazione ed invio del modello Eas; consulenza
nei rapporti con altre associazioni o enti pubblici e privati
(convenzioni, protocolli di intesa, manifestazioni di interesse,
ecc.); rapporti tra ETS/Odv ed enti pubblici (Comuni, Regione,
Agenzia delle Entrate); consulenza in materia di diritti e doveri
degli ETS; supporto nella predisposizione dei diversi verbali di
assemblea o C.D. tipici della vita associativa; gestione
amministrativa di convegni, seminari e corsi di formazione, ivi
inclusa la produzione della modulistica relativa a: domande di
iscrizione, questionari di gradimento; attività di tutoraggio e
tenuta dei registri presenze; supporto nell’elaborazione di ordini
di acquisto, richieste di preventivi; upporto inerente lo
scioglimento degli ETS; accompagnamento nella registrazione di
nuovi ETS presso l'Agenzia dell'Entrate; supporto nella redazione
del bilancio d’esercizio e adempimento degli obblighi relativi,
previsti dalla normativa vigente in materia di ETS, verifica
dell’applicazione dei corretti principi contabili e della
rispondenza alla normativa civilistica.

 Permettere agli ETS di muoversi, di 
realizzare i propri scopi 
istituzionali 

 Offrire un supporto tecnico e 
professionale ma nel contempo 
affabile e disponibile.

 Offrire competenza ma anche di 
disponibilità. 

 Offrire il servizio di consulenza 
gestionale in modalità front office 
oppure tramite l’implementazione 
all’interno del sito web

OBIETTIVI LE TIPOLOGIE DI CONSULENZE

BUDGET       € 44.467,28



Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento

Consulenza in ambito progettuale

Presentazione di bandi di finanziamento rivolti 
agli ETS;

supporto alla redazione di progetti sociali;

servizio Civile Universale;

fund and people raising;

orientamento al volontariato e cittadinanza 
attiva;

consulenza in ambito comunicazione sociale;

consulenza mirata sulla corretta Immagine 
istituzionale e grafica dell’ETS.

 Obiettivo strategico principale è quello di
permettere agli ETS di muoversi, di
realizzare i propri scopi istituzionali

 Supporto estremamente tecnico e 
professionale ma nel contempo affabile e 
disponibile.

 Soddisfare sempre e comunque le 
esigenze dei volontari deli Ets che 
incontriamo nel nostro cammino

 Possibile richiedere il servizio di 
consulenza in modalità front office 
oppure tramite l’implementazione 
all’interno del sito web

OBIETTIVI
ATTIVITA’

BUDGET       € 42.132,16



Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento

Consulenza in ambito giuridico-legale

Aggiornamento su decreti attuativi, circolari e note 
ministeriali di attuazione/esplicazione del D. Lgs. 117/2017;

redazione schede di valutazione dei requisiti di ammissibilità 
degli ETS che hanno presentato istanza di ammissione al CSV;

iscrizione al Registro regionale ODV e Registro Regionale APS;

adeguamento statuti di ODV, APS e Onlus ai sensi del D. Lgs. 
117/2017;

privacy;

sicurezza sui luoghi di lavoro;

consulenza legale e giuslavoristica a favore di ETS (ivi incluse 
redazioni di pareri ed atti).

 Permettere agli ETS di muoversi, 
di realizzare i propri scopi 
istituzionali

 Accompagnare passo passo
nell’adempimento gli ETS per 
adeguamento al RUNTS.

 Adeguamenti statutari

 Sarà possibile richiedere il 
servizio di consulenza gestionale 
in modalità front office oppure 
tramite l’implementazione 
all’interno del sito web

OBIETTIVI
LE TIPOLOGIE DI CONSULENZE

BUDGET       € 47.784,19



FORMAZIONE

Iniziative formative di TIPO TECNICO 
per i volontari degli ETS 

Eventi formativi (della durata minima di 3/6 ore) incentrati 
sui seguenti argomenti, tutti in linea con l’obiettivo di 
Sviluppo Sostenibile previsto dal programma d’azione 
Agenda 2030 n. 4 Istruzione di qualità:

Corso di formazione I nuovi schemi di bilancio per ETS

Seminario Approfondimento/aggiornamento su 
tematiche di tipo amministrativo e legale

Seminario ZOOM e MEET, due strumenti per le video 
conferenze

Si lascia aperta la possibilità di realizzare ulteriori eventi 
formativi in base a specifiche richieste/indicazioni che 
potranno pervenire durante l’anno dagli ETS

 Acquisire nuove competenze, 
nuovi strumenti ed informazioni

 Favorire nuove sinergie e 
scambi di buone prassi tra i vari 
ETS del territorio

 Avere competenze tecniche 
approfondite in merito agli 
obiettivi che si vogliono 
raggiungere, competenze 
relazionali per gestire meglio i 
rapporti fuori e dentro la 
compagine sociale

OBIETTIVI ATTIVITA’

BUDGET       € 28.938,73



Formazione – Azione regionale

Iniziative formative realizzate congiuntamente dai 
CSV Pugliesi rivolte ai volontari degli ETS

I CSV della Puglia intendono erogare in
favore dei volontari degli ETS del
territorio, seminari formativi che
toccheranno i temi più dibattuti e di
interesse del volontariato del momento:
ANTIMAFIA SOCIALE, AMBIENTE E
TERRITORIO, POVERTÀ, CARCERE,
SALUTE MENTALE, MIGRANTI.

I seminari previsti, saranno strettamente
legati alla rivista regionale pubblicata dai
CSV Pugliesi Volontariato Puglia – storie
di cittadinanza attiva, che tratterà i temi
trattati nei seminari.

 Acquisire nuove competenze, nuovi
strumenti ed informazioni

 Favorire nuove sinergie e scambi di
buone prassi tra i vari ETS presenti nel
territorio regionale.

 Accrescere la consapevolezza
dell’incisività di un volontariato sempre
meno improvvisato ed emotivo

 Permettere al singolo volontario di
acquisire quelle competenze specifiche
correlate al tipo di attività di
volontariato, tali da renderlo più
consapevole del proprio ruolo all’interno
dell’organizzazione

OBIETTIVI ATTIVITA’

BUDGET       € 16.974,91



Formazione

Invito alla coprogettazione per la formazione 
e la promozione del volontariato 2022

Le iniziative progettuali potranno
consistere in corsi di formazione
(della durata minima di n. 10 ore e
numero di partecipanti non inferiore
a n. 10 unità) oppure in eventi
promozionali incentrati sull’attività di
Volontariato.

Il CSV intende agevolare la creazione
di reali reti partenariali di Enti di
Terzo Settore (ETS), composte in
maggioranza da Organizzazioni di
Volontariato (ODV).

 Dare l'opportunità agli ETS di poter
promuovere direttamente iniziative
formative e promozionali. Specifiche
premialità per le iniziative progettuali,
che tratteranno i seguenti Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile previsti da
Agenda 2030:

 1 - Povertà zero

 5 - Uguaglianza di genere

 7 - Energia pulita e accessibile

 10 - Ridurre le diseguaglianze

 16 - Pace, Giustizia e Istituzioni forti

OBIETTIVI ATTIVITA’

BUDGET       €  57.9334,04



FORMAZIONE

Iniziative formative su 
specifiche attività sociali per gli ETS

Eventi formativi (della durata minima di 3/6
ore) incentrati sui seguenti argomenti:

1. Seminario Giustizia riparativa e di

comunità:

2. Corso di formazione In-contro l’altro

3. Corso di formazione Il pensiero

Meridiano e Agenda 2030

Si lascia aperta la possibilità di realizzare
ulteriori eventi formativi in base a
specifiche richieste/indicazioni che
potranno pervenire durante l’anno dagli
ETS

 Acquisire nuove competenze, 
nuovi strumenti ed 
informazioni, ma anche per 
favorire nuove sinergie e 
scambi di buone prassi tra i 
vari ETS del territorio.  

 Aprirsi ad un modo di essere 
solidali con l’altro più attento 
e complesso. 

 Apprendere buone prassi per 
il bene di tutta la comunità

OBIETTIVI ATTIVITA’

BUDGET       € 26.978,55



FORMAZIONE

Iniziative formative su tematiche 
di Comunicazione Sociale  per i volontari degli ETS

Eventi formativi (della durata minima di 3/6 ore):

1. Corso di formazione Te lo dico con un

video

2. Seminario Essere Volontari Motivati,

3. Corso di formazione Digital fundraising e

storytelling creativo

Si lascia aperta la possibilità di realizzare

ulteriori eventi formativi in base a specifiche

richieste/indicazioni che potranno pervenire

durante l’anno dagli ETS

 Acquisire nuove competenze, nuovi 
strumenti ed informazioni, ma 
anche per favorire nuove sinergie e 
scambi di buone prassi tra i vari ETS 
del territorio. 

 Innalzare il livello di visibilità, 
promuovere all’esterno Mission, 
servizi e attività degli Ets, e in 
maniera direttamente proporzionale 
avviare un percorso di raccolta fondi 
(Fund Raising). 

OBIETTIVI ATTIVITA’

BUDGET       € 26.667,85



Formazione

Iniziative formative di AGGIORNAMENTO 
TEMATICO/NORMATIVO per i volontari degli ETS

Eventi formativi (della durata minima di 3/6 ore)
incentrati sui seguenti argomenti, tutti in linea con
l’obiettivo di Sviluppo Sostenibile previsto dal programma
d’azione Agenda 2030 n. 4 Istruzione di qualità:

1. Seminario Presentazione di bandi di finanziamento

2. Seminario IL RUNTS (DM 106 del 2020)

3. Seminario Significato e obiettivi di Agenda 2030

4. Corso di formazione La redazione di un progetto

sociale

Possibilità di realizzare ulteriori eventi formativi in base

a specifiche richieste/indicazioni che potranno

pervenire durante l’anno dagli ETS

 Aggiornamento continuo circa i temi 
essenziali per la gestione di un ETS

 Aggiornati sulle opportunità di 
finanziamento per il Terzo settore

 Essere volontari più consapevoli del 
proprio ruolo nelle organizzazioni, 
avere competenze tecniche 
approfondite 

 Promozione degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile previsti dal 
programma d’azione Agenda 2030

OBIETTIVI ATTIVITA’

BUDGET       € 26.965,15



Informazione e comunicazione

Informazione e comunicazione agli ETS, 
aggiornati alle contingenze emergenziali

Portale internet

Instagram

Newsletter settimanale

Servizio di “Memo” alle associazioni

Canale YOU TUBE

Trasmissione radiofonica settimanale di approfondimento
dedicata alle attività di Volontariato svolte dagli ETS

Servizio ufficio stampa

Consolidamento delle attività dei social network

 Offrire alle associazioni informazioni 
inerenti il mondo del volontariato

 Approfondire la conoscenza di tematiche 
specifiche, fornendo agli ETS la possibilità 
di svolgere un ruolo sociale sempre più 
attivo e consapevole

 Promuovere le attività delle associazioni 
stesse

 La comunicazione si rivolge alla 
popolazione nella sua interessa, allo 
scopo di avvicinare sensibilizzare ai temi 
del sociale non tralasciando di suscitare 
interesse negli stakeholders con cui fare 
rete ( istituzioni, imprese, enti economici)

OBIETTIVI ATTIVITA’

BUDGET       € 34.422,77



Informazione e comunicazione – Azione Regionale

Volontariato Puglia – storie e notizie di cittadinanza attiva
Magazine periodico dei CSV pugliesi. Azione regionale

I CSV della Puglia intendono proseguire la
pubblicazione della Rivista regionale, dal 2019
registrata al tribunale di Taranto come
“Volontariato Puglia-storie e notizie di cittadinanza
attiva. Magazine dei CSV pugliesi”, attività in favore
della comunità dei volontari pugliesi e con
l’obiettivo di operare una narrazione comune del
territorio regionale, favorire lo scambio di buone
prassi, la costruzione di reti e approfondire temi di
interesse degli ETS e dei volontari.

L’innovazione del 2022 è nel collegamento fra le
azioni regionali dedicate alla formazione e
all’informazione.

 Incrementare la qualità e la quantità di
informazioni utili al volontariato

 Supportare la promozione delle iniziative
e sostenere il lavoro delle reti.

 Narrazione buone pratiche

 Offrire al volontariato regionale
un’occasione per raccontarsi, leggere
approfondimenti tematici, costruire spazi
di pensiero nel cui ambito sperimentare il
lavoro di rete.

 Rafforzata il confronto fra i CSV pugliesi e
fra questi e le realtà del territorio, enti
locali e terzo settore in primis.

OBIETTIVI ATTIVITA’

BUDGET       € 11.684,20



Ricerca e documentazione

Ricerca sull’ Innovazione sociale nel Salento

L’indagine sociale verrà condotta con il fine ultimo di
mettere in campo una serie di azioni, di concerto
con le associazioni dei due territori, leccese e
brindisino, in un’ottica di sviluppo e replicabilità.

La diffusione dell’indagine anche ai fini di
promuovere la trasferibilità, si avvarrà della delle
attività di social networking che accompagneranno
trasversalmente le diverse fasi progettuali.

Un segmento di ricerca che continuerà ad essere
sviluppato, nascendo da un input di CSVnet, che
prevede la prosecuzione dell'indagine dell'impegno
sociale delle persone di origine immigrata

 Obiettivo specifico dell’azione è quello
di mettere in evidenza e condividere
esperienze virtuose, situazioni sociali
presenti nel territorio, di ricerca e
innovazione sociale realizzate dal
volontariato cittadino in favore agli
obiettivi prefissati dalla Commissione
Europea 2022.

 Comprendere il ruolo del volontariato 
rispetto agli elementi principali del 
nuovo accordo europeo, analizzando le 
strategie,  i metodi di attuazione e i 
risultati raggiunti

OBIETTIVI ATTIVITA’

BUDGET       € 10.787,03



Supporto tecnico-logistico

Servizi Logistici gratuiti agli ETS

L’azione fa riferimento all’attività operative e servizi 
garantiti dal CSV:

Supporto logistico e prestito gratuito attrezzature;

Servizio fotocopie in B/N

Prestito gratuito attrezzature e servizi logistici 
secondo apposito regolamento 

Sostegno alle iniziative degli ETS (convegni,
assemblee ecc,), attraverso un supporto attivo, nelle
attività della gestione ed utilizzo di spazi attrezzati
con sedie, videoproiezione, amplificazione ecc.

Supporto per attivazione di: PEC, SPID e Firma
Digitale

 Favorire il prestito gratuito attrezzature e
servizi logistici; utilizzo gratuito di sale
riunioni presso le sedi del CSV

 Migliorare la gestione delle prenotazioni
delle attrezzature, beni e spazi da parte
degli ETS e dei volontari.

 Migliorare il controllo e la gestione degli
appuntamenti dello Staff e delle
prenotazioni.

 Offrire supporto logistico per realizzare 
iniziative, sia all’interno di locali attrezzati 
sia all’esterno (piazze, luoghi pubblici o 
prvati)

OBIETTIVI ATTIVITA’

BUDGET       € 41.388,66


