
 

 
 

 
 

Il Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale sta realizzando la programmazione delle sue attività e dei suoi 

servizi. 

Le vostre indicazioni ci permettono di realizzare una programmazione mirata che risponda alle reali esigenze delle 

associazioni.  

La scheda riporta alcuni dei servizi che il CSV ha attivato o può attivare nella prossima programmazione; vi chiediamo 

di compilare le parti inerenti alle vostre esigenze.  

La scheda compilata deve essere inviata al CSV entro il xxxxxx tramite Fax 0825679596 o e-mail 

info@irpiniasolidale.it 
 
 
 

Associazione______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ Sigla ______________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

Telefono _________________ Fax _________________ E-mail ____________________________ 

Iscritta all’Albo del Volontariato ❑ sì n._________ ❑ no       Scheda compilata il  

________________________ 

da _______________________________________ (ruolo nell’Ass.ne) _______________________ 

tel.________________________________    Cellulare _______________________________ 

E-mail ___________________________________________________ 

 

 

Proposte e suggerimenti  
Per potenziare l’offerta di servizi della Vs. associazione, in relazione ai Vs. bisogni 

indicati ti chiediamo di indicarci quali strumenti e quali servizi il CSV può mettere a 
disposizione. 
 
 

AREA FORMAZIONE 

Su quali temi ritieni necessario sviluppare l’attività di  formazione del volontariato organizzata gratuitamente 
dal CSV (sono possibili più risposte, le indicazioni che seguono hanno scopo esemplificativo): 
 

❑ aspetti giuridico fiscali, tributari e formali  ❑ comunicare il volontariato  

❑ elementi di amministrazione, contabilità e bilancio ❑ progettazione sociale  

 nelle OdV      ❑ gestione e  valorizzazione dei volontari 

❑ attività marginali e rendicontazione   ❑ relazione d’aiuto  
❑ rapporti di lavoro nelle associazioni   ❑ auto-aiuto 

❑ norme sulla privacy     ❑ informatica di base 

❑ fund raising e marketing sociale   ❑ informatica avanzata 
❑ altro (specificare).....................……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 



 

AREA PROGETTAZIONE 

Su quali temi ritieni necessario sviluppare l’attività dall’area progettazione del CSV (sono possibili più 

risposte, le indicazioni che seguono hanno scopo esemplificativo): 
 

❑ ricerca bandi di finanziamento  ❑ accompagnamento 

❑ informazione su bandi attivi   ❑ supporto alla gestione e rendicontazione di progetti 
❑ analisi dell’idea progettuale   ❑ supporto all’elaborazione di progetti innovativi e utili 

❑ revisione bozza di progetto sul territorio da sottoporre ad altri enti finanziatori 

❑ studio documentazione   ❑ progettazione partecipata e lavoro in rete 
❑ altro (specificare) …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

AREA CONSULENZA 

L’Associazione necessita di consulenza individualizzata sulle problematiche fiscali, amministrative, 

contabili, legali, ecc., in particolare riguardo a (sono possibili più risposte): 
 

❑ fisco    ❑ amministrazione e contabilità  ❑ statuto  
❑ consulenza legale  ❑ aggiornamento normativo     

❑ privacy   ❑ assicurazione      

❑ servizio civile                          
❑ altro (specificare) …………………………………………………………………………………………… 
 

 

AREA INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

L’Associazione desidera fruire gratuitamente di servizi di informazione identificabili in (sono possibili più 
risposte): 
 

❑ accompagnamento per la realizzazione di comunicati stampa, articoli, interviste, approfondimenti, ecc. da 
inviare alla stampa locale 

❑ realizzazione - su richiesta - di rassegne stampa tratte da quotidiani e/o riviste su diverse tematiche 

    (ambiente, volontariato, immigrazione, povertà, handicap, ecc.) 
❑ ideazione volantini / pieghevoli / locandine / ecc. 

❑ realizzazione / assistenza nella creazione e nella gestione del sito Internet dell’associazione e delle sue applicazioni 

❑ altro (specificare) …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

L’Associazione necessita di supporto per attività di documentazione quali ad esempio (sono possibili più 
risposte): 

 
❑ prestito gratuito dei libri presenti presso la Biblioteca del CSV  

❑ altro (specificare) …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

AREA PROMOZIONE 

L’Associazione è interessata ad usufruire dei servizi di promozione riguardo alle proprie attività e progetti 

(sono possibili più risposte): 

 
❑ incontri informativi su tematiche specifiche e/o promozione del volontariato 

❑ incontri tematici, seminari e workshop 

❑ altro (specificare) ………………………………………………………………………………………….. 



…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

SERVIZI LOGISTICI 

L’Associazione è interessata ad usufruire gratuitamente dei servizi logistici del CSV (sono possibili più 

risposte): 

 
❑ videoproiettore                                                                                                 ❑ lavagna luminosa 

❑ attrezzature informatiche presso la sede del CSV    ❑ servizio fotocopie 

❑ sala convegni/conferenze – aula per formazione (capienza 35 posti ca.) ❑ servizio spedizione fax 

❑ lavagna a fogli mobili           
❑ gazebi           

❑ altro (specificare) …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

                                           

 

 

 

 


