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Premessa

Il presente Piano di Attività del C.S.V. Salento, relativo al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 
2012 è stato realizzato secondo la procedura prevista nel regolamento amministrativo con-
tabile, che prevede un percorso partecipato con le Odv del territorio, al fine di definire e 
condividere il miglior Piano di attività possibile, tenuto conto dei bisogni delle Associazioni 
e delle risorse disponibili.
Prima di procedere alla programmazione delle attività 2012 sono state ascoltate le Orga-
nizzazioni di volontariato durante gli incontri tenuti con le associazioni socie ed aderenti 
al CSVS (circa 220) operanti nei diversi settori. Le assemblee territoriali si sono tenute il 
17 Ottobre (Lecce nord) ed il 20 Ottobre a Tiggiano (Lecce sud). Inoltre la programmazione 
è frutto dell’ascolto e condivisione di tutto il personale del CSVS che durante l’anno ha il 
contatto diretto con le Associazioni, rilevandone le esigenze. La proposta di Piano è discus-
sa, integrata ed approvata dal consiglio direttivo per pervenire alla versione da presentare 
in Assemblea dei soci.
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PIANO OPERATIVO ANNUALE

AREA PROMOZIONE

BANDO IDEE 2012

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione:
Saranno sostenute nel 2012 secondo apposito regolamento n. 100 iniziative con un costo 
massimo per il CSVS di € 400,00 ciascuna. Si favoriranno iniziative innovative, realizzate in 
rete tra O.d. V. .
Di seguito le attività ammissibili:
− percorsi di sensibilizzazione e avviamento al volontariato nelle scuole di ogni ordine e 
grado;
− percorsi di sensibilizzazione e avviamento al volontariato rivolte ai bambini, agli adole-
scenti e ai giovani nei contesti extrascolastici;
− mostre, convegni, seminari, spettacoli teatrali ecc. finalizzati alla sensibilizzazione della 
cittadinanza e alla promozione del volontariato.

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO NELLE SCUOLE e IN UNIVERSITA’: 
PROGETTI “Gioca la solidarietà” – “Solidarietà e scuola”- “La setti-
mana dei giovani e del volontariato”

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione:
Scuole elementari 
Il progetto si compone di due fasi: una prima fase trasversale e una seconda fase a scelta 
degli Istituti fra i seguenti ambiti di intervento:
Disabilità (differenze, pregiudizi, valorizzazione delle specificità di ciascuno);
Protezione Civile (sicurezza stradale, educazione cinofila, prevenzione incendi);
Scuole medie:
Attraverso questo progetto si intende promuovere la cittadinanza attiva e responsabile 
attraverso esperienze significative che consentano ai bambini di apprendere il concreto 
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente che li circonda. Il progetto sarà 
pluriennale e si svolgerà in una classe pilota di un istituto di scuola media inferiore della 
provincia di Lecce. Di seguito gli argomenti da affrontare nei tre anni:

Tutela del territorio (educazione ambientale, compostaggio domestico, raccolta diffe-• 
renziata)
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Cura di sè e degli altri (concetti di responsabilità, libertà, pari dignità, sensibilizzazione • 
alle diversità e alle differenze, educare alla multiculturalità);
Legalità• 

Scuole superiori
Obiettivo principale di questo progetto è quello di avvicinare, attraverso un processo cre-
ativo stimolante, i giovani degli istituti superiori alla cultura della solidarietà, della convi-
venza, della legalità. Troppo spesso il mondo del volontariato è percepito dai giovani come 
lontano dai propri interessi, dalle proprie possibilità/capacità, associato alla sfera del do-
lore e della sofferenza. Ambiti di intervento:

Prevenzione, tutela della salute, donazione del sangue (progetto “ I Care”)• 
Pregiudizio: immigrazione, disabilità, omosessualità (progetto “Diverso da chi?”)• 
Cultura e ambiente (progetto “Beni ambientali e tradizioni popolari”)• 

Università
Il progetto la settimana dei giovani e del volontariato intende favorire l’incontro ed il con-
fronto tra gli studenti dell’Università del Salento e le O.d.V. della provincia. Attraverso una 
settimana di workshop, convegni, mostre ecc. si cercherà da una parte di fornire a tutti 
i giovani interessati le informazioni necessarie per fare volontariato in Italia e all’estero, 
dall’altra di coinvolgere, sensibilizzare tutti i giovani ad alcune questioni di interesse co-
mune al fine di creare partecipazione. 

VI FORUM PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO 2012

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione:
Mediante una metodologia condivisa e partecipata con le O.d.V sarà realizzato almeno un 
evento in Piazza. 
L’esperienza 2011 in Piazza Sant’Oronzo a Lecce ha visto la partecipazione di n. 110 O.d.V. 
della provincia, di n. 100 alunni delle scuole elementari e medie, di n. 200 studenti degli 
istituti superiori e di circa 10.000 visitatori nell’arco della giornata. La giornata di festa in 
piazza sarà anche quest’anno preceduta da un convegno.
Potranno essere organizzate altre iniziative (anche tematiche) in piazza, a seconda della 
disponibilità dei Comuni.



BANDO SERVIZI TIPOGRAFICI  PER LE ODV

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione:
Saranno sostenute nel 2012 secondo apposito regolamento n. 80 iniziative di promozione 
delle OdV attraverso apposito bando del CSVS, per la realizzazione di servizi tipografici. 
Ogni OdV avrà diritto ad una copertura massima delle spese pari a € 250,00 IVA inclusa, 
spendibile presso una tipografia iscritta presso la CCIAA, per la realizzazione di:

Locandine• 
Manifesti• 
Inviti• 
Brochures, pubblicazioni• 
Pieghevoli due/tre ante• 
Volantini A4• 
Banner • 

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO NEL MONDO DELLA CULTURA E DEI 
MEDIA

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione:
Il progetto  avrà cura - in base alle risultanze della recente ricerca su “Volontariato e media” 
che abbiamo realizzato e in base alle richieste delle associazioni di maggiore presenza negli 
operatori giornalisti delle competenze sul volontariato - di informare e formare soprattutto 
le testate alle funzioni e ai valori specifici del volontariato. Il progetto si realizzerà in col-
laborazione con l’emittente Mondoradio, con le testate “Paese Nostro” e “Il Tacco d’Italia”, 
ma raggiungerà tutte le altre testate, televisive, della carta stampata, radiofoniche, via 
web. Il progetto mira a promuovere tutte le Odv presso i media locali, anche in vista delle 
iniziative inerenti il  Forum provinciale del Volontariato nel 2012.
Sarà realizzata una trasmissione radiofonica settimanale “Vite da Volontari” durante la 
quale i rappresentanti delle Odv avranno la possibilità di raccontare la loro storia, le loro 
attività, i loro progetti, anche con l’obiettivo di avvicinare nuovi volontari. Mondoradio at-
trezzerà a proprie spese apposito studio radiofonico presso la sede del CSVS di Lecce al fine 
di venire incontro alle Odv della provincia.
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AREA FORMAZIONE

CORSI DI FORMAZIONE PER IL VOLONTARIATO

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione:
Saranno organizzati i seguenti corsi di formazione:

Saper fare, saper essere (formazione di base al Volontariato, dalla motivazione del vo-• 
lontario, il senso e il valore del volontariato, ecc.), durata n. 20 ore;
La progettazione sociale e le Organizzazioni di volontariato, durata n. 20 ore;• 
L’organizzazione di un evento sociale e di un evento eco-compatibile, durata n. 12 ore;• 
Corso di informatica, durata n. 20 ore• 
Il fund and people raising (ricerca volontari), durata n. 12 ore;• 

Tutti i corsi di formazione sono realizzati presso la sede di Lecce e replicati presso una sede 
del CSV Salento sita nel sud Salento (Casarano, Tiggiano o Scorrano).
Potranno essere realizzati, in caso di residui di spesa, ulteriori corsi di formazione proposti/
di interesse per le Organizzazioni di Volontariato

SEMINARI FORMATIVI PER IL VOLONTARIATO

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione:
Saranno organizzati seminari formativi inerenti alcune tematiche utili ai volontari della 
provincia di Lecce, della durata di 3 / 4 ore ciascuno. Gli argomenti saranno i seguenti:

La gestione di un’Organizzazione di Volontariato: dal modello Eas a gli altri aspetti • 
amministrativo-fiscali, (argomenti scelti dai partecipanti);
La tenuta della contabilità delle Odv;• 
Il 5 per mille: adempimenti e normativa;• 
Creazione e gestione di un ufficio stampa;• 
La privacy in relazione alla gestione dei dati dei soci di una Odv;• 
Specifici bandi pubblici e/o privati di finanziamento rivolti alle Odv;• 
Modalità di iscrizione al Registro regionale e controllo annuale da parte degli organi preposti;• 
Seminario sulla RSI Responsabilità Sociale d’Impresa . L’idea è di integrare la RSI - con l’attività • 
delle associazioni, già rivolta a migliorare la qualità della vita delle comunità in cui operano. 
Seminario “A 20 anni dalla legge 104/92”• 
Altri seminari su novità legislative ecc.• 

I seminari sono realizzati a Lecce e almeno presso una sede del sud Salento: Casarano, 
Tiggiano o Scorrano. Ciò al fine di venire incontro alle Odv con sede distante anche 
50 - 60 km dal capoluogo.
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FORMAZIONE & LABORATORI DI CONDIVISIONE

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione:
Saranno organizzati n. 3 incontri formativi nel week end; rispettivamente uno nel nord, uno 
nel centro e uno nel sud Salento, incentrati su fondamentali temi del Volontariato e del 
Terzo Settore, quali i beni comuni e la loro salvaguardia, la rappresentanza nel mondo del 
Terzo Settore nei confronti delle Istituzioni pubbliche, la sussidiarietà, le modalità di crea-
re sistema nel Volontariato e nel Terzo Settore, ecc.; i corsi saranno realizzati in modalità 
residenziale coinvolgendo in totale circa 50 volontari, a partire dal venerdì pomeriggio (4 
ore) e proseguire per la giornata di sabato (4 ore la mattina e 4 il pomeriggio).
Al termine delle attività formative i partecipanti si riuniranno in gruppi di lavoro (o consul-
te) per settore di interesse (ambiente, tutela della salute, disabilità, protezione civile ecc.) 
per discutere e programmare interventi e partecipazione alla costruzione delle politiche 
sociali e ambientali del proprio territorio. Le attività si concluderanno con una giornata 
seminariale in plenaria che consentirà di condividere i risultati delle attività realizzate e 

proporre nuovi interventi.
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AREA CONSULENZA

CONSULENZA  SU DIVERSE TEMATICHE DI UNTERESSE PER  LE ODV

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione:
I servizi saranno erogati sia in modalità front office sia attraverso l’utilizzo del Portale del 
CSV Salento nell’apposita sezione “Consulenze”.

Consulenza amministrativa, contabile e fiscale:
modalità di costituzione di una nuova ODV;• 
modalità di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato ;• 
comunicazioni e dichiarazioni obbligatorie;• 
modalità di tenuta documenti e scritture contabili;• 
assoggettabilità delle attività delle O.d.V. alla normativa ed alla imponibilità fiscale e • 
alla fiscalità locale;
modalità di tenuta della gestione contabile;• 
agevolazioni fiscali per le O.d.V.;• 
modalità di redazione del bilancio;• 
ecc.• 

Consulenza legale/del lavoro:
autonomia patrimoniale;• 
personalità giuridica;• 
sede e rappresentante legale;• 
assetto istituzionale dell’OdV (statuto, regolamento, organi di controllo, organi asso-• 
ciativi);
•ecc.• 

Consulenza specialistica sul Servizio Civile:
informazioni e consulenza su leggi e normative vigenti in materia di Servizio Civile Vo-• 
lontario;
supporto nella compilazione della modulistica e nella stesura dei progetti delle OdV;• 
organizzazione di incontri e seminari tematici su novità legislative e progettazione in • 
materia di servizio civile.

Consulenza specialistica immagine istituzionale e grafica:
aiuto a progettare la comunicazione e la promozione di attività ed eventi organizzati dalle 
associazioni, finanziati in maniera autonoma o da bandi del CSV Salento;
consulenza grafica per la realizzazione di opuscoli, volantini e manifesti inerenti le inizia-
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tive delle O.d.V.; la consulenza si integra con i servizi erogati nell’ambito dell’apposito 
“Bando servizi tipografici del CSV Salento”.

Consulenza su progettazione sociale:
promozione, consulenza e assistenza alla progettazione da parte di Odv e reti di Odv;• 
rendicontazione, monitoraggio dei progetti approvati;• 
erogazione dei fondi alle Odv i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento dalla • 
Commissione regionale.

Consulenza in materia ambientale e salvaguardia del territorio
Sarà attivato apposito sportello informativo su tematiche ambientali (corretto riciclaggio 
dei rifiuti, comportamento virtuoso di volontari e cittadini, conoscenza della normativa 
ambientale ecc.).
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AREA INFORMAZIONE

MENSILE “VOLONTARIATO SALENTO”

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione:
Redazione, stampa e distribuzione della rivista Volontariato Salento.
Nell’anno 2012 si prevede il perfezionamento stilistico della rivista attraverso un formato 
grafico più accattivante per incentivare la lettura del mensile ed allargare, conseguente-
mente, la platea dei fruitori. Prevista anche la revisione contenutistica delle rubriche, con 
uno sguardo attento alle tematiche affrontate nelle inchieste giornalistiche a cavallo tra il 
2010 e il 2011.

AZIONI DI INFORMAZIONE PER IL VOLONTARIATO

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione:
Completamento nuovo portale internet per una migliore fruizione e facilità di gestione• 
trasmissione radiofonica settimanale di informazione per le OdV “VolontaRadio” con • 
due contenitori “News al Volo” e “Vite da Volontari”, dedicate rispettivamente alle 
informazioni sociali e al racconto delle OdV e gestite dai due settori Informazione e 
Promozione
realizzazione di una striscia quotidiana informativa sull’informazione del volontariato in • 
onda sul Giornale radio di Mondoradio
realizzazione di una web TV con la finalità di fornire alle associazioni uno spazio pub-• 
blico di interazione con i cittadini e divulgazione delle informazioni relative al mondo 
associazionistico salentino. Il servizio sarà gestito dai due settori Informazione e Pro-
mozione
servizio ufficio stampa a disposizione delle OdV per la promozione di eventi, iniziative • 
e la realizzazione di conferenze stampa
preparazione e diffusione via internet di una newsletter settimanale• 
servizio di “Memo” alle associazioni su eventi che riguardano: convegni, progetti, sca-• 
denze, etc
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AREA RICERCA

II Censimento delle OdV in provincia di Lecce

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione:
I Fase: Analisi e verifica delle fonti informative: albi provinciali, albi comunali delle asso-
ciazioni, siti internet, informazioni ricevute da parrocchie, dalle altre odv ecc.;
II Fase: Attraverso un lavoro di monitoraggio telefonico e attraverso visite in loco  sommi-
nistrazione di un questionario e verifica dei requisiti della L. 266/91;
III Fase: Aggiornamento database.

Laboratori “Volontariato e territorio”

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione:
I Fase: Laboratori tematici da realizzare con odv, attori del terzo settore, chiesa, imprese 
sui territori di: Lecce, Tiggiano, Scorrano e Casarano. Questa fase prevede un minimo di 4 
incontri per ogni laboratorio tematico.
II Fase: Redazione di un documento con idee e proposte per la soluzione dei problemi.
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AREA SERVIZI CONTINUATIVI DI BASE

SERVIZI CONTINUATIVI DI BASE

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione:
Si riferiscono all’attività di comunicazione e promozione del CSVS, emeroteca a servizio 
delle Odv, prestito gratuito attrezzature alle Odv.
Partecipazione alle iniziative delle OdV: il C.S.V. Salento partecipa mediamente a n. 4 ini-
ziative settimanali organizzate direttamente dalle O.d.V. della Provincia di Lecce. Si tratta 
di Convegni, Seminari, iniziative promozionali a cui partecipano i rappresentanti del CSVS 
ed in particolare  il Presidente, oppure i Consiglieri Delegati, o il personale interno.
A tali iniziative partecipa sempre un rappresentante e/o dipendenti del CSVS.
Il personale del CSVS, nell’ambito del piano attività, realizza interviste per la radio ed il 
mensile, analisi dei bisogni  ecc. direttamente presso le Odv.
Il Metodo di quantificazione dunque è il seguente:

N. 4 iniziative settimanali x 50 settimane d’impegno l’anno • 
N. 200 iniziative stimate a cui il CSVS partecipa attraverso la presenza di un proprio • 
rappresentante.
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AREA SPORTELLI TERRITORIALI

SPORTELLI TERRITORIALI CSVS

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione:
Presenza di  operatori specializzati del CSV Salento, supportati da volontari in servizio 
civile presso le sedi territoriali di:

Lecce• 
Scorrano• 
Casarano• 
Tiggiano• 
Trepuzzi• 

ATTIVITA’ PRESSO LE SEDI TERRITORIALI:

1. PRIMA INFORMAZIONE 
Prima informazione sulle attività/servizi del CSV Salento; servizi logistici e prestito attrez-
zature; prima risposta ai bisogni delle OdV.

2. PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 
Il contatto quotidiano con le OdV del territorio e le loro precise richieste hanno evidenzia-
to, sempre più, la necessità di dare continuità al servizio di Orientamento al Volontariato 
e al Volontario denominato “CercoOffro”: l’incontro delle esigenze delle associazioni che 
cercano risorse volontarie e singoli cittadini.
Gli obiettivi del servizio sono: 

orientare alla scelta del servizio • 
supportare le OdV nella ricerca di volontari• 
promuovere una verifica delle motivazioni personali dei potenziali volontari• 
facilitare l’incontro e il dialogo tra i futuri volontari e le Organizzazioni di Volontariato • 

Strumenti:
Schede somministrate dagli operatori del CSVS delle sedi territoriali allo scopo di foto-• 
grafare il profilo del candidato volontario e delle odv. 
Bacheca virtuale sul sito del CSVS accessibile attraverso un banner posizionato in • 
home page, dove le richieste delle Odv incontreranno le disponibilità degli aspiranti 
volontari.
Database contenenti le informazioni sui volontari e sulle OdV• 
Gazebo nelle piazze, nei mercati e nei Centri Commerciali: la scelta dei luoghi è • 
dettata dalla volontà di  incontrare il maggior numero di cittadini possibili per fare 
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conoscere le realtà di volontariato del territorio e avviare azioni di promozione  della  
solidarietà. 
Punto informativo negli istituti scuola superiore• 

Promozione del Volontariato tra chi è in pensione o sta per andarci. 
Oltre a quanto descritto, proseguirà la campagna di sensibilizzazione, per promuovere la 
partecipazione al volontariato di soggetti in età pensionabile attraverso apposito materia-
le informativo da distribuire nei maggiori punti di interesse: Associazioni, INPS, Patronati, 
Scuole, ecc..

3. ANIMAZIONE TERRITORIALE
Dal continuo confronto con il territorio è emersa la necessità di avere momenti di incon-
tro tra Odv e altre realtà associative e non. A tal fine ci si propone di avviare, all’interno 
delle sedi territoriali, momenti di riflessione su Reti e Rappresentanza con i seguenti 
obiettivi:

Sostenere la creazione di reti tra le Odv , e tra le Odv ed altre organizzazioni. • 
Favorire lo scambio di informazioni, conoscenze, buone prassi tra OdV e altri soggetti.• 
Supportare le Associazioni nei meccanismi di Partecipazione al fine di renderle prota-• 
goniste nella definizione degli interventi di politica sociale.
Collaborare tra Organizzzioni del Terzo settore per favorire la rappresentanza politica • 
del Volontariato(Forum del Terzo settore, Consulte ecc...)

Partendo dalla Carta della Rappresentanza Illustrata, in una serie di incontri, ci si soffer-
merà su 5 temi: rappresentanza e vita associativa; i tratti distintivi della rappresentanza; 
i nodi critici della rappresentanza; reti e rappresentanza; rappresentanza e crescita della 
cittadinanza attiva.

Le sedi Territoriali saranno anche luogo di svolgimento e diffusione di tutti le attività e 
servizi proposti dal CSVS.
Inoltre, le sedi territoriali ospiteranno “Laboratori di cittadinanza attiva” ossia saranno 
dei luoghi dove i volontari potranno incontrarsi per discutere affrontare e tentare di risol-
vere in  rete problematiche di carattere sociale, ambientale e così via.

4. CENSIMENTO DELLE ODV
Altra fondamentale attività svolta presso gli sportelli territoriali è il “check up” delle Odv 
del territorio. Il personale degli sportelli collaborerà con l’ufficio ricerca nel censimento 
delle Odv, valutazione e analisi bisogni, divulgazione delle attività del CSVS. Ciò attraver-
so incontri presso le sedi ma soprattutto presso il domicilio di tutte le  OdV della provincia 
di Lecce.
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