SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a) PROMOZIONE del VOLONTARIATO
b) CONSULENZA e ASSISTENZA
c) FORMAZIONE
d) INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
e) RICERCA e DOCUMENTAZIONE
f) ANIMAZIONE TERRITORIALE

/X/
/__/
/__/
/__/
/__/
/__/

SCATTI DI VALORE
(Promozione del volontariato giovanile)

Data inizio: gennaio 2013
Durata mesi: 5
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione.
PREMESSE
Scatti di Valore è un’attività di promozione del volontariato giovanile che il CSV dei Due Mari ha
ideato e sperimentato negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 e che, alla luce dei significativi
risultati ottenuti e delle sollecitazioni espresse sia dalle Associazioni che dagli Istituti Scolastici,
questo CSV intende ulteriormente sviluppare e consolidare nel corso dell’anno scolastico
2012/2013.
L’attività coinvolge ogni anno principalmente le quarte classi di una decina di Scuole Secondarie
di secondo grado delle diverse aree della provincia reggina (con un equo coinvolgimento dell’area
metropolitana e di quella jonica 3 tirrenica), nonché le Associazioni di Volontariato dei territori di
riferimento degli studenti. Inoltre, essa estende il suo raggio d’azione a tutti gli Istituti Secondari di
secondo grado della provincia attraverso un segmento specifico del percorso che è il concorso
fotografico sul tema “Scatti di Valore: sguardi sui valori del volontariato”, titolo che dà il nome
all’intera iniziativa.
L’azione in oggetto si fonda su alcune premesse, sperimentate e oggi consolidate alla luce delle
due edizioni precedenti:
- i valori non si insegnano, ma si scoprono e si imparano vivendo esperienze: il sistema valoriale
di ogni individuo non è dato in sé, ma è anche il risultato dinamico delle esperienze che la
persona ha l’opportunità di vivere;
- i giovani sono ricchi di valori: un vero tesoro, che va scoperto e coltivato. Per scoprirlo, basta
smettere di parlare e fermarsi ad ascoltare; per coltivarlo, occorre generare ed offrire spazi di
espressione e di partecipazione, affinché esso possa ampiamente crescere e liberamente
svilupparsi;
- in tal senso, il volontariato rappresenta per i giovani un “luogo” di scoperta e radicamento di
valori umani e sociali nonché di apprendimento informale degli stessi.
OBIETTIVI strategici:
- interessare e sensibilizzare i giovani ai valori del volontariato quali valori umani e sociali
universali, sollecitandone al contempo la ricerca, l’esplorazione e la testimonianza;
- offrire ai ragazzi spazi per esprimere, affermare e sviluppare la propria personalità ed i propri
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valori in chiave solidale ed in contesti spiccatamente caratterizzati da relazionalità e
reciprocità;
incentivare la formazione e la partecipazione civica dei giovani stessi, attraverso esperienze di
servizio attivo come dimensione in cui si concretizzano la partecipazione democratica, la
libertà e la responsabilità;
promuovere negli studenti la consapevolezza circa l’importanza dell’impegno e del contributo
di ogni cittadino alla costruzione ed alla cura dei beni comuni.

MODALITÀ OPERATIVE:
L’intera attività progettuale si sviluppa attraverso metodologie di lavoro di tipo esperienziale e
privilegia strumenti idonei a facilitare la libera espressione ed il coinvolgimento attivo dei giovani,
sollecitandoli ad esprimersi e ad esplorare le tematiche proposte tramite modalità attive che
possano coinvolgerli, incuriosirli ed appassionarli.
L’attività, che è stata già avviata nelle sue fasi preliminari a partire da ottobre del 2012, si
articolerà come segue:
- Individuazione delle Scuole coinvolte, condivisione dell’idea progettuale e concertazione
operativa con i Dirigenti scolastici e con i docenti referenti.
- Individuazione delle Associazioni coinvolte (sulla base delle aspettative e delle esigenze
emerse dagli studenti), condivisione dell’idea progettuale e pianificazione delle esperienze di
servizio
- Tappa 1 (VALORI) Laboratori sui Valori nei gruppi-classe. Raccolta delle adesioni degli
studenti alle esperienze di volontariato.
- Tappa 2 (PERCORSI) Coinvolgimento delle Associazioni dei territori. Attività di orientamento
ed introduzione alle esperienze di servizio. Attivazione dei percorsi di volontariato con
tutoraggio di volontari esperti.
- Tappa 3 (SCATTI) Concorso di fotografia per tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di
secondo grado della provincia sul tema “Scatti di valore: sguardi sui valori del volontariato”.
- Tappa 4 – (TRACCE) - Evento conclusivo: raduno degli studenti, dei docenti, dei volontari e di
tutti i protagonisti di Scatti di Valore, per condividere le emozioni e le esperienze del percorso
fatto insieme, per ascoltarne le testimonianze, per premiare e promuovere gli “Scatti di valore”
(fotografici e non solo). Socializzazione e divulgazione dei risultati del progetto.
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SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a) PROMOZIONE del VOLONTARIATO
b) CONSULENZA e ASSISTENZA
c) FORMAZIONE
d) INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
e) RICERCA e DOCUMENTAZIONE
f) ANIMAZIONE TERRITORIALE

/X/
/__/
/__/
/__/
/__/
/__/

ALLA SCOPERTA DEL VOLONTARIATO
Orientamento e propedeutica al volontariato

Data inizio: gennaio 2013
Durata mesi: 12
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione:
PREMESSE:
La presenza ed il coinvolgimento di nuovi volontari sono fondamentali per la vita stessa delle
Associazioni; d’altro canto, il volontariato può rappresentare una straordinaria esperienza di
partecipazione democratica, di creatività e di reciprocità di cui si avvantaggiano non solo i
destinatari delle azioni solidali, ma anche i volontari e l’intera comunità.
Il volontariato è dunque un’opportunità per tutti, un’opportunità che con quest’azione il CSV
intende diffondere, promuovere e sostenere, favorendo l’incontro tra le associazioni ed i cittadini
che desiderano impegnarsi in attività di volontariato e di cittadinanza al servizio della comunità.
OBIETTIVI strategici:
- facilitare la ricerca di nuovi volontari da parte delle OdV
- fornire informazioni e supporto agli aspiranti volontari
- incrociare “domanda” ed “offerta” di volontariato
- promuovere occasioni di riflessione ed approfondimento, individuale e di gruppo, per chi
intende avvicinarsi all’esperienza del volontariato.
MODALITÀ OPERATIVE:
- campagna di promozione e divulgazione del servizio (in particolare tramite la diffusione del
video dal titolo “Ho visto dei volontari” prodotto dal CSV nell’ambito dell’azione 2012
“Proiezioni solidali”
- pubblicazione degli annunci delle Associazioni per la ricerca volontari
- colloqui informativi e di orientamento individuali
- percorsi di introduzione al volontariato
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Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
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/X/
/__/
/__/
/__/
/__/
/__/

PORTE APERTE
(Esperienze di accoglienza, reciprocità e
scambio tra Associazioni)

Data inizio: maggio 2013
Durata mesi: 6
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione:
Premesse:
Con quest’azione il CSV intende rispondere ad una precisa e diffusa esigenza emersa dalla recente
Conferenza Programmatica: per farsi conoscere e riconoscere dalle istituzioni, dai cittadini, dalla
collettività nonché per radicarsi ed incidere davvero nelle comunità di appartenenza, occorre prima
di tutto che le OdV imparino a conoscersi e ri-conoscersi tra loro, partendo dalla loro quotidianità.
Le Associazioni hanno manifestato il desiderio e la voglia di abbattere gli steccati e le diffidenze;
di uscire dall’autoreferenzialità; di incontrarsi, scoprirsi e ritrovarsi; di conoscere le potenzialità e
le risorse di ognuno e metterle in connessione. Esse, infatti, ritengono che è soprattutto dalla
reciproca conoscenza, dal confronto e dal consolidarsi di sentimenti di fiducia tra OdV che il
volontariato possa rendere più forte e significativo il suo ruolo, moltiplicando così l’efficacia della
sua azione.
Un orientamento, questo, che trae la sua prima ispirazione dall’attività denominata “Un ponte di
volontari” (realizzata dai CSV di Reggio e Idea Solidale di Torino e che ha visto impegnati 40
volontari delle due province in esperienze di formazione congiunta e di scambio di buone prassi);
orientamento che si è poi consolidato e definito in modo inequivocabile nel corso dei lavori della
già citata Conferenza Programmatica.
Con quest’attività si vogliono dunque simbolicamente incoraggiare le Associazioni ad “aprire le
porte”, a far entrare altre Associazioni nella loro “casa” e nella loro quotidianità, così da
promuovere e radicare – attraverso gesti carichi di significato come quelli dell’accoglienza,
dell’ospitalità, del ricevere – il senso profondo e la consapevolezza del “comune abitare” e del
“comune adoperarsi” per la stessa terra, negli stessi luoghi, con la stessa comunità.
OBIETTIVI strategici:
- Ridurre l’autoreferenzialità ed abbattere le diffidenze tra le OdV
- Favorire l’apprendimento reciproco attraverso la conoscenza, il confronto e lo scambio
- Promuovere lo svilupparsi ed il moltiplicarsi di collaborazioni e sinergie tra due o più OdV,
nella direzione della costruzione e della cura dei beni comuni
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MODALITÀ OPERATIVE:
- Presentazione dell’iniziativa ed invito alle OdV
- Raccolta delle adesioni all’iniziativa
- Concertazione con le OdV coinvolte e pianificazione delle attività di scambio
- Supporto organizzativo - logistico del CSV
- Socializzazione e messa in circolo dei risultati (riprese video, immagini, testimonianze,
ecc.)
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SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a) PROMOZIONE del VOLONTARIATO
b) CONSULENZA e ASSISTENZA
c) FORMAZIONE
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/X/
/__/
/__/
/__/
/__/
/__/

RETI TEMATICHE DI VOLONTARIATO

Data inizio: gennaio 2013
Durata mesi: 12
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione:
PREMESSE:
Ormai dal 2007 il CSV della provincia di Reggio Calabria favorisce e sostiene l’attività delle reti
tematiche di volontariato, a cui aderiscono oggi 112 Associazioni.
Negli anni, le reti si sono sempre più consolidate come gruppi di lavoro, cioè come gruppi di
persone (rappresentanti delle OdV) che si ritrovano per fare qualcosa insieme sulla base di finalità
date per conosciute e condivise.
A distanza di quasi 5 anni, anche alla luce dei mutamenti di contesto sia esterni che interni alle
associazioni ed alle reti stesse, si rileva l’esigenza fisiologica di procedere ad una “revisione del
cammino”, ridefinendo la mission delle singole reti, declinandola in obiettivi specifici e traducendo
questi ultimi in progetti realistici e realizzabili.
In tal senso, ed il linea con quanto emerso dalla recente Conferenza Programmatica, nel 2013 il
CSV intende accompagnare e sostenere le reti in un percorso di rinnovamento e revisione, al fine
di favorire e consolidare processi che consentano alle Associazioni di “stare bene insieme per fare
bene insieme” a beneficio della comunità e dei territori.
OBIETTIVI strategici:
- Rafforzare legami nonché incentivare processi di collaborazione e corresponsabilità sociale
tra le OdV
- Aiutare le OdV a riconoscersi, organizzarsi e proporsi come forza aggregata e
rappresentativa dei bisogni e delle aspettative della comunità, in particolare delle fasce di
popolazione maggiormente fragili
- Promuovere tra gli aderenti una sempre maggiore consapevolezza riguardo al significato, al
ruolo e alle potenzialità delle reti di volontariato in funzione dello sviluppo della comunità
In particolare nel 2013 si punterà a:
- restyling delle reti: revisione degli ambiti tematici; revisione delle Linee Guida; verifica e
rilancio delle adesioni;
- ridefinizione della mission e degli obiettivi della rete ed individuazione delle priorità;
- conseguente programmazione di azioni ed iniziative di rete, favorendo – ove possibile –
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attività vocate ad essere spendibili e replicabili in diversi territori della provincia.
MODALITÀ OPERATIVE:
- Rilancio della campagna di adesione alle reti
- Incontri periodici di analisi e concertazione con i coordinatori delle singole reti
- Lavoro di gruppo (incontri bimestrali di rete e lavori in sottogruppi operativi
all’occorrenza)
- Supporto logistico-organizzativo, amministrativo e tecnico da parte del CSV alle attività
promosse dalle singole reti.
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SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’ area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

PROMOZIONE del VOLONTARIATO
CONSULENZA e ASSISTENZA
FORMAZIONE
INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
RICERCA e DOCUMENTAZIONE
ANIMAZIONE TERRITORIALE

/X/
/__/
/__/
/__/
/__/
/__/

MICROAZIONI COPROGETTATE PER
LA VALORIZZAZIONE DI UN BENE
COMUNE

Data inizio: gennaio 2013
Durata mesi: 12
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione
Premesse:
Attraverso le microazioni partecipate il Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari ha previsto la
possibilità di avviare con le OdV una coprogettazione per la realizzazione di iniziative volte alla
tutela dei beni comuni ed alla riqualificazione/valorizzazione di spazi urbani di uso ed interesse
pubblico. L’iniziativa intende così facilitare le associazioni nel farsi promotrici di processi di
cambiamento sociale e culturale, volti a produrre maggiore consapevolezza intorno al concetto di
bene comune ed a favorire lo sviluppo locale.
L’attività di coprogettazione, regolata da apposito avviso pubblico, sarà condotta attraverso la
sinergia tra associazioni di volontariato e personale tecnico di CSV. Le singole iniziative dovranno
necessariamente prevedere e concretizzare, durante la realizzazione delle attività, un
coinvolgimento attivo della comunità locale, favorendo così lo sviluppo di processi partecipativi
all’interno dei territori di riferimento. Attraverso la messa in atto di azioni che vedano i cittadini
coprotagonisti nella cura del proprio territorio, le associazioni avranno infatti modo di avvicinare
gli individui di una comunità a questioni di interesse condiviso e di far sperimentare loro cosa
significhi nel concreto la valorizzazione di un bene comune.
OBIETTIVI strategici:
Nello specifico l’iniziativa di coprogettazione mira a realizzare i seguenti obiettivi:
- sostenere le associazioni di volontariato nell’esercizio del proprio ruolo sociale e politico,
rendendole protagoniste di una strategia di promozione di cittadinanza attiva e di
responsabilità sociale;
- sostenere e favorire il contatto e la collaborazione tra associazioni di volontariato e
comunità locale;
- facilitare le associazioni rispetto la creazione di occasioni di partecipazione sociale che
sappiano stimolare i cittadini a condividere le responsabilità e gli sforzi per il
raggiungimento di obiettivi di interesse condiviso, nonché far emergere senso di
appartenenza alla comunità locale;
- creare momenti di aggregazione volti ad accrescere la propensione, tra gli individui di un
territorio, all’impegno solidaristico e volontario.
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MODALITÀ OPERATIVE:
- Pubblicazione dell’avviso pubblico di presentazione delle istanze e dei relativi allegati;
- Diffusione dell’iniziativa tramite posta ordinaria, mailing – list e sito web;
- Assistenza tecnica in fase di progettazione dell’iniziativa;
- Contributo operativo nella realizzazione dell’iniziativa;
- Assunzione diretta di quei costi e posti a carico del CSV nella scheda finanziaria e
successivamente approvati dal Consiglio Direttivo, e comunque necessari allo svolgimento
dell’iniziativa;
- Valutazione dell’andamento dell’attività e dell’efficacia del lavoro svolto attraverso una
relazione conclusiva redatta dall’associazione proponente;
- Messa in rete e diffusione delle attività realizzate a valere l’iniziativa.
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/__/
/__/
/X
/__/
/__/
/__/

Volontariato, carcere e giustizia
riparativa
Data inizio: febbraio
Durata mesi: 11

Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione
La presente scheda riguarda le azioni che il CSV di Reggio Calabria ha previsto a riguardo la
specifica ed attualissima tematica del volontariato carcerario.
Volontariato carcere e giustizia ripartiva, dunque, da un lato tiene conto delle azioni di sistema
progettate con gli altri CSV della Calabria, dall’altro prevede le attività da sviluppare sul territorio
anche in riferimento agli accordi già vigenti. Il nostro CSV, infatti, ha recentemente sottoscritto un
protocollo di intesa sulla “giustizia ripartiva” con la Casa Circondariale di Reggio Calabria e con il
Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.
È altresì vigente un protocollo di intesa sottoscritto con l’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale
Esterna) del Ministero della Giustizia di Reggio Calabria, ma al momento le attività congiunte
hanno subito un periodo di fermo e siamo in attesa degli intendimenti della dirigenza dell’UEPE
per la riattivazione di alcune attività.
Attività 1
Corso di formazione: Volontariato e carceri
Nell’ottica della realizzazione di attività congiunte tra diversi CSV della Calabria, il corso di
formazione denominato “Volontariato e carceri” è un progetto sperimentale che vedrà coinvolti i
Centri di Servizio per il Volontariato della Calabria.
L’obiettivo è quello di offrire ai volontari che, a vario titol ed in diverse compagini, sono impegnati
in ambito carcerario, l’opprtunità di approfondire e riflettere su tematiche di interesse specifico.
Tale azione formativa, inoltre, ha l’obiettivo di rafforzare, in ambito regionale, il collegamento fra
le raltà che operano in questo delicatissimo settore.
L’attività formativa prevede lo svolgimento di una serie di incontri mirati ad approfondire
particolari aspetti del contesto carcerario.
I principali obiettivi dell’iniziativa consistono nell’acquisizione delle capacità e delle conoscenze
necessarie alla realizzazione di attività di volontariato nell’ambito carcerario e nell’acquisizione di
tecniche comunicative e relazionali che possano aiutare i detenuti e le famiglie a superare eventuali
momenti di disagio ed isolamento.
In particolare il percorso mira a:
- favorire l’instaurazione di un rapporto di scambio e condivisione stabile tra i volontari ed i
detenuti al fine di promuovere e concretizzare un effettivo processo di inclusione sociale;
- costruire momenti di integrazione sia all’interno che all’esterno delle carceri al fine di realizzare
in pieno il principio di rieducazione e di recupero della persona.
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L’attività formativa prevede la realizzazione di un incontro a carattere seminariale.
Saranno coinvolti nell’iniziativa i volontari provenienti da tutto il territorio calabrese.
Il monitoraggio dell’attività avverrà attraverso la somministrazione di apposite schede per la
valutazione del percorso formativo svolto.
Dalle verifiche si valuterà l’opportunità di prevedere, eventualmente anche nell’anno, ulteriori
appuntamenti formativi di carattere regionale.
Attività 2
Volontariato, carcere e giustizia ripartiva
L’attività si sostanza nella realizzazione dei compiti assunti dal CSV nell’ambito delle intese
sottoscritte con l’UEPE di Reggio Calabria e con La Casa Circondariale e il Tribunale di
Sorveglianza anch’essi di di Reggio Calabria.
Con il primo il CSV di Reggio Calabria deve:
-individuare, d’intesa con l’UEPE e risorse volontarie idonee per lo svolgimento di attività di riparazione da
parte di soggetti in esecuzione di pena;
-costituire, tenere ed aggiornare periodicamente l’Albo delle Associazioni di Volontariato aderenti al
progetto di giustizia ripartiva;
-assumere l'onere dei premi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per
responsabilità civili per tutti i soggetti inseriti nelle associazioni di volontariato, iscritti all’Albo, salvo i
casi nei quali sia già prevista da parte dell'associazione l'assicurazione del soggetto;
-Organizzare attività di formazione congiunta, d’intesa con l’Ufficio UEPE a favore delle associazioni e dei
volontari coinvolti.

Con il secondo il CSV di Reggio Calabria deve:
-organizzare attività di formazione congiunta d’intesa con la casa circondariale e con il Tribunale
di Sorveglianza a favore della popolazione detenuta, delle associazioni e dei volontari a qualsiasi
titolo coinvolti;
-individuare, d’intesa con la Casa Circondariale, risorse idonee per lo svolgimento di attività di
riparazione da parte di soggetti in esecuzione di pena;
-costituire ed aggiornare un elenco di associazioni di volontariato della provincia di Reggio
Calabria disponibili alla collaborazione per attività di giustizia riparativa;
-sostenere, per i volontari coinvolti nel progetto, gli onere dei premi assicurativi per come previsti
all’art.4, legge 11 agosto 1991. n.266, salvo i casi in cui tali oneri sia già sostenuti dall’ente.
MODALITÀ OPERATIVE:
Costituzione di un equipe interistituzionale con funzioni di coordinamento e supervisione delle
attività progettuali;
Definizione e individuazione delle OdV partner del progetto;
Formazione dei volontari;
Programmazione ed esecuzione delle attività di sostegno per i soggetti in affidamento all’Uepe;
Report e valutazione dei risultati in relazione agli obiettivi prefissati.
OBIETTIVI strategici:
- Diffondere la cultura della giustizia ripartiva come elemento di solidarietà;
- Coinvolgere le odv nelle attività di giustizia ripartiva;
- Qualificazione e acquisizione di competenze specifiche da parte dei volontari delle OdV
coinvolte;
- Sperimentare metodologie d’intervento efficaci per favorire attività di sostegno e tutela dei
soggetti in esecuzione penale esterna;
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Individuazione e standardizzazione di “buone prassi”.
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Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’ area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

PROMOZIONE del VOLONTARIATO /__/
CONSULENZA e ASSISTENZA
/__/
FORMAZIONE
X
INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE /__/
RICERCA e DOCUMENTAZIONE
/__/
ANIMAZIONE TERRITORIALE
/__/

Laboratori di formazione

Data inizio: febbraio
Durata mesi: 7
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione
Premesse:
Essere volontario di un'associazione, è prima di tutto manifestazione di sé, del proprio vissuto
personale, dei propri valori: è azione-espressione di noi dentro la realtà, spesso stimolante, a volte
molto impegnativa. I Laboratori saranno strutturati per offrire la possibilità a chi opera nel mondo
del volontariato, di fermarsi un istante a guardare il proprio percorso, condividerlo con altri
nell'ambito di esperienze creative e di libera espressione
Le diverse attività laboratoriali avranno un taglio eminentemente pratico-operativo, tale da
consentire ai volontari di sentirsi protagonisti del processo formativo e da favorire l’integrazione
tra contenuti tecnico-professionali ed emotivo-affettivi, oltre che creativi.
OBIETTIVI strategici:
- Offrire ai volontari delle OdV del territorio occasioni di crescita personale e di
rafforzamento della capacità relazionali, in cui il confronto e la condivisione di esperienze
con altri all’interno del gruppo diventino i principali strumenti di apprendimento;
- - Creare e sostenere le spinte al cambiamento ed al miglioramento individuale;
- Rielaborazione del proprio vissuto da volontario e maggiore conoscenza di esso;
- - Espressione della propria creatività come strumento di autoconoscenza.
MODALITÀ OPERATIVE:
Contatti e richiesta di collaborazione ai formatori;
Pubblicazione di avviso pubblico di presentazione delle istanze avente caratteristica di invito;
Diffusione dell’iniziativa tramite mailing – list e posta ordinaria;
Raccolta delle richieste;
Predisposizione del materiale didattico e del registro partecipanti;
Tutoraggio e coordinamento;
Monitoraggio dell’efficacia dell’azione tramite reports di gradimento.
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Anno: 2013

SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Mod. A.1

Relativa all’ area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a) PROMOZIONE del VOLONTARIATO
b) CONSULENZA e ASSISTENZA
c) FORMAZIONE
d) INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
e) RICERCA e DOCUMENTAZIONE
f) ANIMAZIONE TERRITORIALE

/__/
/__/
X
/__/
/__/
/__/

Corso

Anim-Arte
Data inizio: gennaio
Durata mesi: 6

Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione
Premesse:
Il CSV intende fornire una formazione sulla relazione d’aiuto che faccia leva sui benefici psichici
e psicologici prodotti dal sorriso; il percorso è pensato per offrire la possibilità a chi opera in un
contesto difficile di suscitare interesse e sorrisi, e , soprattutto distrazione dalla propria condizione
di disagio. “Animare” significa infatti, letteralmente, “infondere la vita”, dare anima al divertimento
delle persone, per cui bisogna avere doti umane sostenute da tecniche non banali, da affinare
continuamente, perché per far divertire gli altri bisogna essere soprattutto preparati e professionali.
OBIETTIVI strategici:
- Facilitare e promuovere la dimensione ludica all'interno di gruppi piccoli e grandi, stimolando la
relazione creativa delle persone con sé stesse e con gli altri;
- Trasferire ai partecipanti opportune tecniche e con adeguati strumenti, per essere in grado di
agire in ambito culturale, sociale, ricreativo, apportando un bagaglio di capacità che stimolano il
divertimento, la curiosità, la comunicazione, il relax, la creatività, la condivisione, in una
visione di socialità positiva e di benessere;
Promuover metodologie in grado di favorire l’umanizzazione dei servizi;
- Dotare i partecipanti di capacità di pianificazione ed attuazione, anche attraverso lavoro
d’equipe, di attività di animazione volte allo sviluppo comunicativo ed all’integrazione sociale
di utenti disagiati;
- Approfondire le competenze relative alla comunicazione, alla relazione interpersonale, alle
attività d'intrattenimento e di aggregazione.
MODALITÀ OPERATIVE:
Contatti e richiesta di collaborazione ai formatori;
Pubblicazione di avviso pubblico di presentazione delle istanze avente caratteristica di invito;
Diffusione dell’iniziativa tramite mailing – list e posta ordinaria;
Raccolta delle richieste;
Predisposizione del materiale didattico e del registro partecipanti
Tutoraggio e coordinamento;
Monitoraggio dell’efficacia dell’azione tramite reports di gradimento.
In aula sarà utilizzata una metodologia meno tradizionale che tenga conto della necessità di un
coinvolgimento diretto dei partecipanti.
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Anno: 2013

SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Mod. A.1

Relativa all’ area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a) PROMOZIONE del VOLONTARIATO
b) CONSULENZA e ASSISTENZA
c) FORMAZIONE
d) INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
e) RICERCA e DOCUMENTAZIONE
f) ANIMAZIONE TERRITORIALE

/__/
/__/
X
/__/
/__/
/__/

Corso

Lo sviluppo di comunità II step
Data inizio: ottobre
Durata mesi: 2

Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione
Premesse:
Negli ultimi anni gli approcci che fanno riferimento al lavoro sociale di comunità e allo sviluppo
locale partecipato hanno conosciuto una straordinaria attenzione, sia sul piano legislativo che sul
versante teorico. Sono molti i settori d’intervento interessati: dalla riqualificazione urbana alla
prevenzione delle tossicodipendenze, dai progetti giovani alla promozione del benessere e altro
ancora.
Dopo la formazione “base” sui temi dello sviluppo di comunità erogata nel 2012 dal CSV ai
volontari, attraverso i formatori della Scuola “Rete& Metodi” diretta dal Prof. Ripamonti,
intendiamo procedere in questa direzione fornendo competenze maggiormente specialistiche e di
approfondimento rispetto agli argomenti trattati.
OBIETTIVI strategici:
- Fornire ai partecipanti competenze per mettere in atto modelli di partecipazione dal basso;
- Approfondire i temi dello sviluppo di comunità locali da un punto di vista dell’azione volontaria e
dell’impegno sociale attivo;
- Apprendere modalità per rafforzare le occasioni di collaborazione sociale esaminandone limiti e
potenzialità;
- Apprendere metodologie di progettazione partecipata;
- Far seguire alle parole chiave proprie dello sviluppo di comunità, quali partecipazione:
autopromozione, collaborazione, responsabilità condivisa e senso di appartenenza metodi e
pratiche coerenti ed efficaci.
MODALITÀ OPERATIVE:
Contatti e richiesta di collaborazione ai formatori;
Pubblicazione di avviso pubblico di presentazione delle istanze avente caratteristica di invito;
Diffusione dell’iniziativa tramite mailing – list e posta ordinaria;
Raccolta delle richieste;
Predisposizione del materiale didattico e del registro partecipanti;
Tutoraggio e coordinamento;
Monitoraggio dell’efficacia dell’azione tramite reports di gradimento.
In aula sarà utilizzata una metodologia meno tradizionale e che tenga conto della necessità di un
coinvolgimento diretto dei partecipanti

15

SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’ area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a) PROMOZIONE del VOLONTARIATO
b) CONSULENZA e ASSISTENZA
c) FORMAZIONE
d) INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
e) RICERCA e DOCUMENTAZIONE
f) ANIMAZIONE TERRITORIALE

/__/
/__/
X
/__/
/__/
/__/

Voucher per la formazione 2013

Data inizio: gennaio
Durata mesi: 8
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione:
Premesse:
Visto l’interesse suscitato nel 2012 per il voucher, e viste le numerose richieste di ripetere l’azione
anche per l’anno a venire, l’invito a richiedere il Voucher per partecipare ad iniziative formative si
rinnoverà anche nel 2013.
Il Voucher formativo è un contributo economico assegnato ai singoli volontari al fine di consentire loro
di acquisire competenze tecnico professionali in linea con il ruolo svolto all’interno della propria
associazione e complementari alle competenze possedute.
Tramite questa azione il CSV intende promuovere e facilitare l’accesso dei singoli volontari ad
iniziative di formazione organizzate su tutto il territorio nazionale, contribuendo alla copertura di quei
costi troppo onerosi per l’associazione ed il singolo volontario ma che consentirebbero l’acquisizione
di competenze spesso fondamentali per la vita dell’associazione.
OBIETTIVI strategici:
- Promuovere l’accesso dei singoli volontari ad iniziative di formazione organizzate su tutto il
territorio nazionale spesso onerose;
- Valorizzazione ed accrescimento delle competenze e del know how delle organizzazioni di
volontariato.
MODALITÀ OPERATIVE:
- Predisposizione di regolamento di accesso;
- Raccolta e disamina delle domande di ammissione al beneficio del voucher da parte delle OdV;
- Comunicazione circa l’ammissibilità al beneficio economico;
- Raccolta di tutta la documentazione a supporto delle spese sostenute per la formazione;
- Erogazione del contributo a copertura parziale dei costi sostenuti.
.
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SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’ area di:
a) PROMOZIONE del VOLONTARIATO
b) CONSULENZA e ASSISTENZA
c) FORMAZIONE
d) INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
e) RICERCA e DOCUMENTAZIONE
f) ANIMAZIONE TERRITORIALE

/__/
/__/
X
/__/
/__/
/__/

Denominazione dell’azione (servizio/attività):
Corso

La gestione positiva dei conflitti
Data inizio: aprile 2013
Durata mesi: 2

Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione
Premesse:
L’obiettivo generale di questo corso è quello di promuovere nei volontari, lo sviluppo di nuove
capacità relazionali che permettano loro di riconoscere ed affrontare i conflitti sfruttando
creativamente le proprie risorse personali. Il percorso vuole offrire l’occasione di riflettere su
questi temi in un contesto di relazione e di gruppo: attraverso la partecipazione ad attività di
gruppo i partecipanti saranno chiamati a vivere direttamente e quindi a riflettere sulle dinamiche
relazionali e sulle emozioni da esse provocate, sia in situazioni di collaborazione e cooperazione,
ma soprattutto in situazioni di confronto/scontro e di litigiosità. Inoltre, vuole fare emergere la
dialettica fra il conflitto e la cooperazione, entrambi momenti indispensabili, che accrescono il
bagaglio emotivo e cognitivo, consentendoci di metterci alla prova, di ascoltare noi stessi e gli altri,
di imparare a stare insieme. Infine, si propone di analizzare le caratteristiche del conflitto
interpersonale al fine di avviare un processo di auto-consapevolezza sulle dinamiche relazionali
che portano all’emergere di conflitti, spesso non manifesti, che minano alla base il funzionamento
efficace di relazioni interpersonali ed organizzative. Verrà fornito ai partecipanti un metodo di
analisi e intervento per la gestione del dissenso che vuole essere un primo approccio operativo alle
situazioni conflittuali.
OBIETTIVI strategici:
Fornire ai partecipanti:
-Strumenti per la negoziazione e la collaborazione;
-Capacità di riconoscere i conflitti come occasione di crescita e maturazione personale e collettiva;
-Capacità di analisi delle cause dei conflitti più frequenti con cui convive il volontario all’interno
delle organizzazioni;
-Competenze utili per la gestione positiva dei conflitti.
MODALITÀ OPERATIVE:
Contatti e richiesta di collaborazione ai formatori;
Pubblicazione di avviso pubblico di presentazione delle istanze avente caratteristica di invito;
Diffusione dell’iniziativa tramite mailing – list e posta ordinaria;
Raccolta delle richieste;
Predisposizione del materiale didattico e del registro partecipanti;
Tutoraggio e coordinamento;
17

Monitoraggio dell’efficacia dell’azione tramite reports di gradimento.
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SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
Relativa all’ area di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

PROMOZIONE del VOLONTARIATO
CONSULENZA e ASSISTENZA
FORMAZIONE
INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
RICERCA e DOCUMENTAZIONE
ANIMAZIONE TERRITORIALE

/__/
/__/
/X
/__/
/__/
/__/

Corsi brevi di aggiornamento e
riqualificazione

Data inizio: aprile 2013
Durata mesi: 8 mesi
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione:
Attraverso questa azione il CSV dei Due Mari intende dare risposta ad esigenze formative
specifiche, contingenti e non già programmabili in dettaglio. I corsi brevi di aggiornamento e
riqualificazione perseguiranno infatti obiettivi individuati, nel corso dell’anno, all’interno del più
ampio scenario di contesto o segnalati dalle diverse associazioni. In ogni caso verranno affrontate
tematiche inerenti il mondo del volontariato, come ad esempio nuove disposizioni ed opportunità
in quest’ambito, ovvero temi di grande rilevanza per l’agire solidaristico.
MODALITÀ OPERATIVE:
- Segnalazione o rilevazione di esigenze di aggiornamento o riqualificazione.
- Diffusione dell’iniziativa tramite manifesti e/o locandine, mailing – list e posta ordinaria.
- Realizzazione delle iniziative.
- Monitoraggio dell’efficacia dell’azione tramite la registrazione del numero di presenze.
OBIETTIVI strategici:
I corsi brevi di aggiornamento e riqualificazione consentiranno di:
- Rispondere a quei bisogni formativi aventi carattere di contingenza.
- Informare e formare i volontari rispetto a nuove disposizioni, opportunità e/o tematiche
importanti per le OdV ed il loro operare.
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Anno: 2013

SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Mod. A.1

Relativa all’ area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a) PROMOZIONE del VOLONTARIATO
b) CONSULENZA e ASSISTENZA
c) FORMAZIONE
d) INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
e) RICERCA e DOCUMENTAZIONE
f) ANIMAZIONE TERRITORIALE

/__/
/__/
X
/__/
/__/
/__/

Corsi di

Formazione per la protezione civile
Data inizio: marzo
Durata mesi: 7

Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione
Premesse:
Nel 2012, l’azione formativa programmata prevedeva una molteplicità di contenuti ad alta
specificità e che, di norma, le associazioni di protezioni civile non riescono a realizzare con mezzi
propri. Per questa ragione si è ritenuto necessario fare una rilevazione di fabbisogni formativi tra
tutte le OdV di protezione civile. La scheda all’uopo predisposta prevedeva diverse opzioni di
percorsi formativi, tutti necessari all’attività di protezione civile e mirava ad individuare quelli da
organizzare prioritariamente. La rilevazione, avviata all’inizio di aprile, ha evidenziato la necessità
di proseguire anche nel 2013 alla programmazione di corsi dedicati, specialistici e settoriali.
OBIETTIVI strategici:
-Far acquisire ai partecipanti la consapevolezza del ruolo sociale del volontario di protezione civile;
-Fornire una buona preparazione sotto il profilo tecnico-nozionistico;
-Potenziare le motivazioni e le ragioni dell'impegno volontario in attività di protezione civile;
-Favorire il contatto e la cooperazione reciproca tra volontari appartenenti a diverse OdV operanti
nella protezione civile.
MODALITÀ OPERATIVE:
Ciascun percorso formativo sarà articolato in diversi moduli, ognuno rivolto all’approfondimento di
una specifica tematica;
Diffusione dell’iniziativa tramite manifesti e/o locandine, mailing – list e posta ordinaria;
Pubblicizzazione delle istanze di partecipazione;
Realizzazione dell’iniziativa tramite lezioni teoriche, lavori di gruppo, esercitazioni, simulazioni e
role playing.
Tutoraggio e coordinamento.
Monitoraggio dell’efficacia dell’azione tramite reports di gradimento.
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SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’ area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a) PROMOZIONE del VOLONTARIATO
b) CONSULENZA e ASSISTENZA
c) FORMAZIONE
d) INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
e) RICERCA e DOCUMENTAZIONE
f) ANIMAZIONE TERRITORIALE

/__/
/__/
/_X_/
/__/
/__/
/__/

MICROAZIONI DI FORMAZIONE PER IL
VOLONTARIATO DA AVVIARE IN
COPROGETTAZIONE CON IL CSV

Data inizio: gennaio 2013
Durata mesi: 12
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione
Premesse:
Anche per il 2013 il CSV dei Due Mari prevede di dare seguito ad un’attività di formazione da
realizzare in coprogettazione con le organizzazioni di volontariato e tale da garantire ai loro
volontari di avere acceso a quella formazione specifica che, come tale, non potrebbe essere
soddisfatta dalla programmazione formativa del Centro Servizi.
L’attività di coprogettazione, che nel tempo si è affinata come attività di partnership con le
associazioni di volontariato, si sostanzierà attraverso modalità volte a valorizzare il know how
delle stesse OdV.
Per quest’anno è previsto l’avvio di una nuova procedura che, oltre a valorizzare la gestione diretta
da parte del CSV delle azioni formative soprattutto per quanto riguarda gli aspetti economici,
preveda un’attenta analisi dei bisogni formativi prima dell’individuazione di obiettivi, strumenti e
contenuti. In altri termini l’attività di coprogettazione sarà condotta in modo tale da dedicare ampio
spazio all’identificazione di quei bisogni che possono effettivamente trovare risposta nella
formazione ed il cui soddisfacimento può contribuire a migliorare l’efficacia e l’efficienza
dell’azione volontaria.
Una volta individuati i bisogni formativi e nel caso in cui questi riguardino una formazione di base,
è prevista la possibilità per le OdV di usufruire di una formazione su temi di interesse generale,
già organizzata in specifici format ma passibile di essere adattata sulle specifiche
esigenze/caratteristiche del richiedente. Questa formula sarà da privilegiare nei casi in cui, ad
esempio, il bisogno formativo consista nel fornire competenze di base ai volontari di OdV di nuova
costituzione, nel consentire ai volontari non più giovani di familiarizzare con le nuove tecnologie,
nel facilitare la riflessione intorno alla propria identità di volontari e nel sostenere la motivazione
all’interno delle associazioni.
OBIETTIVI strategici:
- Permettere alle OdV, soprattutto a quelle di nuova costituzione, di acquisire le
conoscenze/competenze basilari per operare in conformità alla propria mission.
- Consentire ai volontari delle OdV di acquisire nuove competenze e professionalità e di
rafforzare quelle esistenti.
- Rendere più incisiva l’azione delle OdV attraverso una formazione specifica che ne
21

-

-

-

sostenga e ne qualifichi l’operato.
Favorire l’acquisizione, da parte delle OdV, di maggiori competenze metodologiche
riguardo l’analisi dei bisogni di formazione, l’individuazione degli obiettivi formative e la
scelta delle metodologie da privilegiare di volta in volta.
Facilitare le associazioni nell’adozione di una logica progettuale e di sistema, anche per
quanto riguarda la programmazione di interventi formativi.
Rafforzare i legami e le partnership tra il Centro Servizi e le singole organizzazioni di
volontariato.

MODALITÀ OPERATIVE:
- Pubblicazione di avviso pubblico di presentazione delle istanze avente caratteristica di
invito.
- Diffusione dell’iniziativa tramite mailing – list, sito internet e posta ordinaria.
- Accompagnamento
durante
l’analisi
dei
bisogni
formativi
e
la
modulazione/programmazione del percorso.
- Ricerca condivisa dei formatori.
- Assunzione diretta di quei costi strettamente necessari alla realizzazione del percorso
formativo, così come indicati nella scheda finanziaria e successivamente approvati dal
Consiglio Direttivo.
- Realizzazione e monitoraggio dell’attività formativa.
- Valutazione dell’efficacia dell’azione tramite reports di gradimento.
Ciascun percorso formativo dovrà essere rivolto esclusivamente ai volontari dell’organizzazione
richiedente e non potrà essere attivato per un numero inferiore a 15 corsisti.
Tutti i percorsi di formazione dovranno essere completamente gratuiti per i volontari e non
prevedere alcuna quota di ingresso e/o di partecipazione.
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SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
Relativa all’ area di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

PROMOZIONE del VOLONTARIATO
CONSULENZA e ASSISTENZA
FORMAZIONE
INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
RICERCA e DOCUMENTAZIONE
ANIMAZIONE TERRITORIALE

/__/
/__/
/X
/__/
/__/
/__/

Il volontariato nei Piani di Zona

Data inizio: gennaio 2013
Durata mesi: 12 mesi
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione:
In continuità con le azioni intraprese nel corso del 2012 e in rapporto alla legge 328/200 (legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed alle sue
declinazioni ed implicazioni in ambito regionale, questa azione si propone di rendere il
volontariato reggino maggiormente consapevole circa il proprio ruolo di soggetto attivo nel
processo di programmazione zonale. Tale azione si coniuga anche con gli intendimenti del
coordinamento provinciale del Terzo Settore che mira a stimolare, nei diversi ambiti distrettuali,
una programmazione condivisa e partecipata dei servizi e degli interventi in materia sociale. A tal
fine, oltre all’approfondimento teorico di aspetti di ordine normativo e non, si attiveranno dei
processi volti ad implementare le competenze dei volontari nell’ambito della concertazione e della
programmazione di interventi e servizi sociali.
MODALITÀ OPERATIVE:
- Diffusione dell’iniziativa;
- Formazione (attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo, esercitazioni, approfondimento di
“buone prassi”) riguardo:
analisi delle esperienze di partecipazione nei processi programmatori di altre
località;
riunioni in ambito distrettuale anche con altri soggetti di Terzo Settore;
- Monitoraggio dell’efficacia dell’azione tramite reports di gradimento.
OBIETTIVI strategici:
- Rafforzare la consapevolezza delle OdV circa il proprio ruolo di soggetto attivo nella
programmazione zonale degli interventi e dei servizi sociali, così come previsto dalla
L.328/200 e dall’applicativo Legge regionale n.23.
- Migliorare la capacità delle OdV di partecipare in modo efficace ai tavoli di lavoro
istituzionali per la redazione dei piani di zona.
- Favorire l’integrazione fra mondo del volontariato ed operatori di enti ed istituzioni
pubbliche.
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Anno: 2013

SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Mod. A.1

Relativa all’ area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a) PROMOZIONE del VOLONTARIATO
b) CONSULENZA e ASSISTENZA
c) FORMAZIONE
d) INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
e) RICERCA e DOCUMENTAZIONE
f) ANIMAZIONE TERRITORIALE

/__/
/__/
X
/__/
/__/
/__/

Formazione quadri del volontariato

Data inizio: gennaio
Durata mesi: 6

Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione
Premesse
La formazione in oggetto è stata avviata nel 2012. Si tratta dunque di dare completezza ad un
percorso di alta formazione che vede impegnati circa 35 quadri delle organizzazioni di volontariato
della provincia di Reggio Calabria.
Alcuni incontri del 2013 risultano già calendarizzati (18 e 19 gennaio).

OBIETTIVI strategici:
Far acquisire ai partecipanti (quadri delle OdV)conoscenze e competenze circa:
-Sussidiarietà e mission del terzo settore (a partire dalla riforma del titolo V della Costituzione);
-Reti, forme di rappresentanza (uscire dal localismo e dalla settorialità senza abbandonare la propria
specificità);
-Forme e strumenti di sviluppo, di autonomia economica e finanziaria del volontariato (le risorse
pubbliche destinate e al volontariato vedono una progressiva riduzione: come tenerne conto data la
storica dipendenza dai finanziamenti pubblici per il sostegno delle proprie attività).

MODALITÀ OPERATIVE:
Il percorso formativo è organizzato in partnership con l’associazione Res Polis che si occupa di
promuovere cultura nel campo, appunto, delle tematiche oggetto del percorso. La formazione
prevederà una metodologia meno tradizionale e che tenga conto della necessità di un
coinvolgimento diretto dei partecipanti anche al fine di ampliare la conoscenza, il
confronto e l’instaurarsi di legami significativi. All’organizzazione di singole giornate formative,
sono stati e saranno preferiti appuntamenti residenziali da realizzarsi nei giorni di venerdì e sabato.
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SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’ area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a) PROMOZIONE del VOLONTARIATO
b) CONSULENZA e ASSISTENZA
c) FORMAZIONE
d) INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
e) RICERCA e DOCUMENTAZIONE
f) ANIMAZIONE TERRITORIALE

/__/
/X/
/__/
/__/
/__/
/__/

Consulenza, assistenza e tutoring alle
associazioni di volontariato
Data inizio: gennaio
Durata mesi:12

Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione:
Premesse:
L’attività di consulenza mira ad offrire alle associazioni di volontariato, un supporto nelle tante
incombenze relative sia alla gestione dell’associazione che alla gestione delle specifiche attività.
Alle associazioni più anziane si tratterà di garantire un servizio a sportello, attivabile secondo
necessità.
Per le associazioni di nuova costituzione, invece, si offrirà un accompagnamento più globale, una
sorta di presa in carico più complessiva. Tale attività non si configura, dunque, come occasionale
ma necessita di un progetto di insieme che prevede degli step precisi anche attivando le altre figure
professionali di cui il CSV dispone.
Inoltre saranno attivati dei veri e propri percorsi di accompagnamento sulle tematiche relative alle
organizzazioni di volontariato utili alla corretta gestione delle stesse sotto l’aspetto delle norme di
riferimento, degli adempimenti contabili e fiscali, della gestione amministrativa . che verteranno
principalmente sui seguenti temi:
-Le fonti normative, gli obblighi statutari. Gli organi, i verbali. I libri sociali:
-Iscrizione alla sezione provinciale del registro regionale e aggiornamento triennale;
-Le diverse forme di contabilità; le registrazioni e i libri contabili;
-Attività commerciali marginali e attività de commercializzate;
-Modello EAS e 5 per mille.;
-Le agevolazioni fiscali delle OdV;
- Assicurare il volontariato.
OBIETTIVI strategici:
- Offrire alle odv un luogo “fisico” dove poter consultare esperti ed ottenere consulenza in ambito
contabile e fiscale; legale; progettuale ed organizzativo.
- Segnalare in tempi utili le novità circa le norme che interessano il settore non profit.
- Portare all’attenzione delle OdV aspetti e/o argomenti a volte trascurati per mancanza di tempo o
di informazioni.
- Offrire consulenza e supporto su argomenti e problematiche non espressamente richieste ma di
potenziale interesse delle OdV (bandi di gara, agevolazioni, iscrizioni a registri, ecc.).
- Informare le organizzazioni di volontariato riguardo l’elenco degli adempimenti amministrativi,
contabili, fiscali, juslavoristici, civilistici, assicurativi per gli enti non profit.
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- Diffondere stralci e sintesi di provvedimenti legislativi, circolari e risoluzioni ministeriali,
segnalazione e commenti alle principali circolari e risoluzioni che interessano il mondo del
volontariato e il Terzo Settore in generale. Tale diffusione potrà avvenire sia attraverso news letter
dedicate, sia attraverso la stampa o la composizione di documenti cartacei;
- Permettere alle OdV, soprattutto a quelle di nuova costituzione,di apprendere al meglio
conoscenze basilari, e facilitare nelle stesse positivi spunti di riflessione.
MODALITÀ OPERATIVE:
Per accedere all’attività di consulenza è sufficiente contattare la segreteria del CSV.
La segreteria decodificherà la richiesta e si occuperà di fissare le modalità di fruizione della stessa
adattandole alle esigenze della singola organizzazione.
In questo senso le singole OdV saranno raggiunte anche sui territori presso gli sportelli di
riferimento.
.
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SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’ area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

PROMOZIONE del VOLONTARIATO
/__/
CONSULENZA e ASSISTENZA
/X/
FORMAZIONE
/__/
INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE /__/
RICERCA e DOCUMENTAZIONE
/__/
ANIMAZIONE TERRITORIALE
/__/

Consulenza, assistenza e supporto
alle attività di progettazione
Data inizio: gennaio
Durata mesi: 12

Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione
Premesse:
Il CSV svolge attività di consulenza e supporto progettuale per le organizzazioni di volontariato.
L’attività si concretizza nella promozione di occasioni di incontro e collaborazione sui progetti fra le
associazioni, ideazione e accompagnamento alla stesura del progetto preliminare, accompagnamento alla
gestione delle attività necessarie all’attuazione del progetto, accompagnamento alla rendicontazione,
monitoraggio e valutazione.
Si tratta di un servizio complesso e per questo strutturato a diversi livelli e secondo diverse fasi operative. Il
CSV infatti, dà molta importanza all’area progettuale perché, in quest’azione, è facilmente individuabile una
risorsa in più che le associazioni devono sviluppare per conseguire un’autonomia sempre più ampia Nello
specifico le attività potranno riguarda l’accompagnamento nella stesura del progetto preliminare;
accompagnamento alla gestione delle attività necessarie all’attuazione del progetto; accompagnamento alla
rendicontazione, non solo economica, delle attività.

OBIETTIVI strategici:
-Offrire alle odv la consulenza di esperti in ambito progettuale e per tutti gli aspetti inerenti anche la
gestione del progetto, nonché rispetto la rendicontazione dello stesso.
-Supportare le OdV nella strutturazione di competenze atte alla gestione e rendicontazione di
progetti, in particolare:
*progettazione, ovvero ideazione e stesura del progetto preliminare alla sua presentazione all’ente
finanziatore;
*progettazione esecutiva, vale a dire la riprogrammazione del progetto a fronte del finanziamento
effettivamente erogato;
*gestione, di tutte quelle attività che riguardano la gestione ordinaria del progetto (es. formulazione degli
incarichi, definizione dei fornitori, ecc…);
*fase conclusiva del progetto, che riguarda la rendicontazione non solo economica delle attività.

MODALITA’ OPERATIVE:
Per accedere all’attività di consulenza alla progettazione è sufficiente contattare direttamente il CSV
che si occuperà di pianificare l’attività consulenziale secondo le esigenze espresse dalla singola
organizzazione.
In questo senso le singole OdV potranno fruire dell’assistenza anche sui territori presso gli sportelli
di riferimento.
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SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’ area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a) PROMOZIONE del VOLONTARIATO
b) CONSULENZA e ASSISTENZA
c) FORMAZIONE
d) INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
e) RICERCA e DOCUMENTAZIONE
f) ANIMAZIONE TERRITORIALE

/__/
/__/
/__/
/X/
/__/
/__/

CSV MAGAZINE

Data inizio: gennaio 2013
Durata mesi:12
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione:
Premesse:
Il periodico del CSV era nato dall’esigenza di informare, riflettere, approfondire tematiche
specifiche. Dal 2013 però, in collaborazione con gli altri CSV della Calabria, si vuole dar vita ad
un progetto di sinergia e di collaborazione, creando uno strumento di divulgazione di notizie e
approfondimenti che ampli il suo raggio d’azione al territorio regionale. Il progetto prevede
l’edizione di una testata regionale da distribuire diffusamente attraverso il web ed i vari canali
informatici. Del nuovo giornale si stamperanno solo un numero minimo di copie per tutti i Centri
di Servizio ed i relativi costi graveranno sul coordinamento. Progressivamente si abbandonerà
l’idea di un periodico cartaceo.
Comunque i Centri di Servizio, ed il CSV di Reggio Calabria non farà eccezione, manterranno una
propria testata riservandosi comunque la possibilità di pubblicare una qualche edizione,
eventualmente sotto la formula di speciale, laddove una tale necessità sia dettata da motivi di
opportunità che verranno, di volta in volta, valutati.
OBIETTIVI strategici:
Dare voce alle esperienze particolarmente significative svolte in ambito volontario nel
contesto territoriale e non;
Raccogliere e rilanciare il dibattito su argomenti specifici di particolare attualità;
Approfondire e riflettere su tematiche inerenti il volontariato;
Creare un punto di snodo per il confronto fra volontari;
Promuovere l’informazione intorno alle attività di maggiore rilievo realizzate dal Centro
Servizi e dalle associazioni di volontariato della provincia.;
Tenere viva l’attenzione della società civile ed istituzionale sulle problematiche inerenti il
volontariato.
MODALITÀ OPERATIVE:
Elaborazione del piano redazionale per l’anno 2013;
Assegnazione degli argomenti e richiesta degli articoli;
Raccolta dei materiali utili: articoli, foto, leggi, approfondimenti, ecc.;
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SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’ area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

PROMOZIONE del VOLONTARIATO
CONSULENZA e ASSISTENZA
FORMAZIONE
INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
RICERCA e DOCUMENTAZIONE
ANIMAZIONE TERRITORIALE

/__/
/__/
/__/
/X/
/__/
/__/

CSV
NET WORK

Data inizio: gennaio
Durata mesi: 12
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione:
Premesse:
Con tale azione indichiamo il sito web del CSV, divenuto oramai un vero e proprio portale per le
notizie dal CSV e dalle OdV.
In modo rapido e immediato attraverso il sito si possono reperire una pluralità di informazioni: dai
servizi offerti dal CSV, alle iniziative programmate, alle attività svolte dal centro, spesso anche
correlate da una galleria fotografica.
Nel sito trovano spazio anche le notizie provenienti dalle associazioni e dagli enti, nonché le
notizie di attualità grazie alle RSS (Really Simple Syndication) che rimandano alle notizie di
Redattore Sociale e CSVnet.
Strettamente collegata al sito è la newsletter del CSv che il Centro predispone quale ulteriore
strumento per realizzare un’informazione puntuale, mirata e precisa: Trovano spazio nella
newsletter le più importanti novità del momento inerenti il mondo del volontariato e del Terzo
Settore, nonché le attività più interessanti per le OdV e gli appuntamenti più significativi.
Con una cadenza settimanale la newsletter viene inviata a quanti si iscrivono alla stessa tramite il
sito.
Per dare maggiore divulgazione e risalto alle attività promosse e realizzate dalle associazioni di
volontariato, con uno sguardo più ampio su quanto programmato e realizzato dagli enti e dal Terzo
Settore, il CSV realizza una rassegna stampa che, con la stessa modalità della newsletter, viene
inviata ogni settimana alle OdV, riportando gli articoli riguardanti le associazioni, il mondo del
volontariato e del Terzo Settore, apparsi sui maggiori quotidiani della Calabria (Gazzetta del Sud,
Il Quotidiano e Calabria Ora).
Per implementare questa azione di informazione e, al tempo stesso, dare maggiore risalto e
diffusione alle attività del CSV e delle OdV, in quest’anno si avvieranno accordi specifici e varie
collaborazioni con agenzie ed aneti specializzati nell’informazione via web (Strill, Newz, Zoom
Sud, Il dispaccio, Costa Viola on line, Stretto web, ecc.).

OBIETTIVI strategici:
Dare contezza a tutte le associazioni dei servizi di CSV, delle modalità di accesso e di
attivazione degli stessi e delle attività da esso svolte
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Garantire alle associazioni un bagaglio minimo di informazioni di prima utilità
Informare costantemente le associazioni sulle novità di potenziale interesse
Pubblicare e rendere fruibili materiali di interesse ed utilità delle OdV
Garantire un ulteriore canale di comunicazione con tutto lo staff di CSV
Favorire la circolazione delle informazioni da e per le associazioni.

MODALITÀ OPERATIVE:
Il sito viene aggiornato quotidianamente, per garantire agli utenti un’informazione sempre puntuale
ed al passo con le novità del momento.
La newsletter e la rassegna stampa verranno inviate con cadenza settimanale.
Si pubblicheranno informative settimanali sulle testate on line oggetto degli accordi.
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SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’ area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

PROMOZIONE del VOLONTARIATO
CONSULENZA e ASSISTENZA
FORMAZIONE
INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
RICERCA e DOCUMENTAZIONE
ANIMAZIONE TERRITORIALE

/__/
/__/
/__/
/X/
/__/
/__/

CONVEGNISTICA

Data inizio: gennaio
Durata mesi: 12 mesi
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione:
Premesse:
Il CSV dei Due Mari prevede la realizzazione di particolari eventi pubblici, non dettagliatamente
programmabili, ma da realizzare in base alle esigenze contingenti. Ciò che interessa al CSV è dare
spazio all'attualità, alle esigenze di volta in volta emergenti nell’ampio scenario di contesto o
rilevate dalle diverse associazioni.
Tutti gli argomenti affrontati saranno di pertinenza del mondo del volontariato e potranno
riguardare nuove disposizioni ed opportunità in quest’ambito, ovvero temi di grande rilevanza per
l’agire solidaristico.
OBIETTIVI strategici:
Aggiornare i volontari delle OdV rispetto a nuove disposizioni, opportunità o tematiche attuali di
particolare rilevanza
Approfondire tematiche cogenti per le organizzazioni di volontariato.
MODALITÀ OPERATIVE:
Le modalità operative saranno quelle classiche previste per l’organizzazione di un convegno quali:
Definizione del programma con individuazione degli argomenti e dei relatori;
Stampa del materiale di informazione dell’iniziativa;
Pubblicizzazione e diffusione dell’iniziativa, affissione manifesti, invio locandine,
eventuale conferenza stampa;
Realizzazione evento;
Stampa e diffusione atti (ove previsto)
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SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’ area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a) PROMOZIONE del VOLONTARIATO
b) CONSULENZA e ASSISTENZA
c) FORMAZIONE
d) INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
e) RICERCA e DOCUMENTAZIONE
f) ANIMAZIONE TERRITORIALE

/__/
/__/
/__/
/__/
/X/
/__/

CENTRO DOCUMENTAZIONE
del volontariato e del non profit

Data inizio: gennaio
Durata mesi: 12
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione:
Premesse:
Il CSV, nel tempo, si è dotato di una biblioteca-emeroteca, allo scopo di offrire alle associazioni di
volontariato un servizio di documentazione ed approfondimento, aperto al prestito ed alla
consultazione dei testi.
Dal 2013, però, il CSV si propone di dare più ampio respiro a quest’azione anche aderendo al
Centro di Documentazione sul Volontariato e il Terzo Settore.
Vari sono i vantaggi che tale adesione comporta:
-l’utilizzo di un software specifico per la catalogazione (Bibliowin.5.0) che consente una
catalogazione dei testi più precisa e dettagliata, garantendo inoltre una maggiore fruibilità ed
immediatezza da parte dell’utente;
-la possibilità di acquisire maggiori competenze, attraverso seminari di formazione, per l’utilizzo
del software nonché per la catalogazione e l’archiviazione sia dei testi acquistati che del materiale
prodotto da CSV, competenze che possono poi essere messe a servizio delle OdV;
-una maggiore visibilità del sito e quindi delle attività del CSV. L’adesione al Centro
Documentazione prevede infatti un link di rimando al sito del CSV, con una breve presentazione
dello stesso e un accesso diretto alla biblioteca.
In generale, dunque vi sarebbe un’immediata visibilità e fruibilità del catalogo sul sito,
consentendo quindi di integrare ed arricchire la biblioteca del CSV in tempi più rapidi, anche con
audio-visivi e materiale multimediale, data la semplificazione del sistema di catalogazione
raggiunto attraverso l’uso di un programma specifico e l’assistenza del Centro Documentazione.

OBIETTIVI strategici:
Favorire l’aggiornamento dei volontari e di tutti gli aderenti alle OdV
Creare sistema con le associazioni, gli enti, le biblioteche ed in particolare i CSV aderenti
al Centro Documentazione, in prospettiva anche di uno scambio di materiale online
Favorire la consultazione ed il prestito dei testi e delle riviste
Supportare il lavoro delle reti attraverso la consultazione di testi e riviste del settore
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MODALITÀ OPERATIVE:
L'attività del centro documentazione si sostanzia nell'acquisizione di libri, quotidiani e riviste di
settore operata sia attraverso una valutazione da parte del responsabile d’area, sia attraverso una
dinamica più interattiva con le associazioni e che tenga in conto le esigenze da queste evidenziate.
Si procede dunque alla catalogazione e del materiale acquisito. Il catalogo potrà essere consultato
direttamente online.
Altro canale per promuovere il servizio di documentazione riguarda l’organizzazione di eventi per
la presentazioni di libri o incontri con l’autore, quale ulteriore momento per un confronto fra e con
le associazioni.
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SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’ area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

PROMOZIONE del VOLONTARIATO
CONSULENZA e ASSISTENZA
FORMAZIONE
INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
RICERCA e DOCUMENTAZIONE
ANIMAZIONE TERRITORIALE

/__/
/__/
/__/
/__/
/X/
/__/

LIBRARY

Data inizio: gennaio
Durata mesi: 12 mesi
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione:
Premesse:
Library indica la linea editoriale del CSV per la stampa di opuscoli, di approfondimenti, atti dei
convegni promossi dal CSV e documenti destinati ad una più ampia diffusione. Nel corso del 2012
il CSV ha pubblicato il volume dal titolo “Vivere sospesi – storie di povertà a Reggio Calabria”
contenente i risultati della ricerca sulle nuove povertà svolta sul territorio reggino.
Tutto il materiale prodotto viene diffuso sia attraverso i canali ordinari del Centro, sia attraverso le
stesse associazioni, che possono richiedere la cessione gratuita del materiale per un utilizzo ed una
divulgazione in proprie iniziative.
OBIETTIVI strategici:
La finalità di tale azione è quella di rendere disponibili e fruibili alle OdV tutta una serie di
informazioni spesso complesse e frammentate, nonché i lavori conclusivi e compositi dei convegni
promossi dal CSV.

MODALITÀ OPERATIVE:
Redazione del profilo editoriale;
Individuazione dell’argomento in base all’analisi dei bisogni;
Pubblicazione;
Diffusione gratuita a tutte le OdV del territorio.
Per gli atti di convegni si procederà alla:
Raccolta degli interventi;
Trascrizione e correzione degli stessi;
Pubblicazione e diffusione gratuita a tutte le OdV del territorio.

34

SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’ area di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

PROMOZIONE del VOLONTARIATO
CONSULENZA e ASSISTENZA
FORMAZIONE
INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
RICERCA e DOCUMENTAZIONE
ANIMAZIONE TERRITORIALE

Denominazione dell’azione (servizio/attività):
/__/
/__/
/__/
/__/
/X/
/__/

IL VOLONTARIATO CHE CAMBIA:
II ricerca sulle organizzazioni di volontariato
nella provincia di Reggio Calabria

Data inizio: gennaio
Durata mesi: 12
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione:
La presente azione mira ad un aggiornamento della ricerca già realizzata in passato sulle
organizzazioni di volontariato della provincia di Reggio Calabria. A quel tempo erano state censite
180 organizzazioni di cui 169 raggiunte dai ricercatori di CSV. A poco più di sette anni registriamo
un incremento del numero di organizzazioni più del doppio di quelle precedentemente intervistate.
Quale fenomeno sottende questo incremento? Quali dati di contesto? Cosa genera sul territorio
questa maggiore presenza di OdV? Il volontariato è veramente cresciuto?
Queste alcune delle domande cui si cercherà di dare risposta con la presente ricerca. L’analisi dei
dati avverrà anche attraverso la comparazione con la ricerca precedente. In tal senso è stata
ripristinata la collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell’Università della Calabria che
ha collaborato alla prima edizione.
Questa azione, già presente nella programmazione precedente, troverà piena applicazione nel 2013
anche con la realizzazione di una nuova modalità già in fase di sperimentazione in altro CSv delle
Calabria. Pertanto è stato concordato un lieve differimento al fine di testare la validità dello
strumento di indagine.
MODALITÀ OPERATIVE:
Il processo operativo è quello tipico della ricerca:
Ricerca documentale di quanto già esistente;
Costruzione delle ipotesi di ricerca;
Realizzazione dei questionari e degli strumenti di ricerca;
Raccolta dati;
Aggregazione e lettura dei dati;
Pubblicazione e diffusione dei risultati.
OBIETTIVI STRATEGICI:
Conoscere più da vicino il mondo del volontariato nel territorio di riferimento del CSV ed
in modo particolare studiare il fenomeno dell’accrescimento esponenziale del numero delle
organizzazioni di volontariato anche attraverso la comparazione con la ricerca precedente;
Conoscere più da vicino e ricensire le organizzazioni di volontariato della provincia;
Indagare i bisogni delle OdV per progettare la programmazione futura dei servizi di CSV;
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Indagare la conoscenza del CSV presso le associazioni;
Valutare il gradimento di CSV presso le OdV.
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SCHEDA PROGETTO
CSV:
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Reggio Calabria

Anno: 2013

Mod. A.1

/X/ PROGRAMMAZIONE /__/ RENDICONTAZIONE
Relativa all’ area di:
Denominazione dell’azione (servizio/attività):
a) PROMOZIONE del VOLONTARIATO
b) CONSULENZA e ASSISTENZA
c) FORMAZIONE
d) INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
e) RICERCA e DOCUMENTAZIONE
f) ANIMAZIONE TERRITORIALE

/__/
/__/
/__/
/__/
/__/
/_X_/

VOLONTARIATO IN FESTA

Data inizio: marzo
Durata mesi: 5
Descrizione molto sintetica dell’attività, obiettivi strategici, metodologia per l’attuazione
Premesse:
In linea di continuità rispetto agli anni precedenti, anche per il 2013 il CSV dei Due Mari prevede
di realizzare momenti di animazione territoriale, sia nella città di Reggio Calabria che nel territorio
provinciale.
Le giornate di animazione territoriale, che si inseriscono nel più ampio processo che vede il CSV
impegnato nella promozione e nella costituzione di delegazioni territoriali, mirano alla
valorizzazione del ruolo del volontariato organizzato all’interno dei territori di riferimento, alla
promozione di nuove forme di collaborazione e sinergia tra associazioni, nonché allo sviluppo di
relazioni e di capitale sociale nel contesto più ampio. Tale iniziativa si configura quindi come
un’occasione per mettere in relazione tra loro le diverse associazioni che operano in uno stesso
territorio, ed allo stesso tempo per far conoscere agli individui di una comunità le diverse
declinazioni che assume l’impegno volontario, mostrando quale ricchezza questo rappresenti
rispetto allo sviluppo locale.
Attraverso un percorso di condivisione e coprogettazione dell’iniziativa con le OdV che
aderiranno, si punterà a realizzare delle giornate di animazione che, attraverso l’utilizzo di
metodologie e di forme di comunicazione innovative, sappiano rinsaldare nei volontari la
consapevolezza del loro ruolo politico e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza ed il valore
del volontariato quale espressione di impegno e partecipazione sociale.
OBIETTIVI strategici:
- Far emergere e consolidare tra le associazioni maggiore consapevolezza circa il proprio ruolo
politico.
- Far conoscere alla cittadinanza e valorizzare le esperienze e le iniziative delle singole OdV o
dei progetti sociali che le stesse sviluppano.
- Evidenziare i legami e le connessioni che intercorrono tra il volontariato organizzato e la
vitalità e lo sviluppo delle comunità territoriali in cui esso opera e agisce.
- Facilitare le associazioni nella realizzazione di opportunità per accostare la cittadinanza al
valore sociale dell’azione volontaria.
- Favorire la costituzione e/o il rafforzamento di reti territoriali di volontariato.
- Concorrere alla creazione di capitale sociale attraverso la valorizzazione di esperienze fondate
sul civismo, la responsabilità e solidarietà.
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MODALITÀ OPERATIVE:
Presentazione della proposta alle OdV e raccolta delle adesioni all’iniziativa.
Individuazione della location.
Incontri di preparazione, condivisione e approfondimento della struttura e dei contenuti
dell’evento con le OdV coinvolte.
- Promozione attraverso diversi canali mediatici (sito internet, social network, newsletter, ecc.).
- Realizzazione eventi.
- Valutazione partecipata dell’iniziativa.
-

38

