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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 
 

 

X a. Consulenza e Assistenza 

 b. Formazione 

 c. Informazione e comunicazione 

 d. Ricerca e documentazione 

 e. Supporto logistico 

 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

territoriale 

 g. Promozione del volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione : 

 
Registro Irpino delle OdV Autorizzate 

 

 

Obiettivi 

In base alle disposizione di legge, il CSV rivolge i propri servizi alle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del 
volontariato e a quelle non iscritte purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge quadro sul volontariato 266/91. Per 
quest’ultime, al fine di facilitare le procedure di accesso sia ai servizi che ai bandi promossi dal CSV, ha deciso di istituire un 
apposito registro. 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale 0,00 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 
Godimento beni di terzi  0,00 

Personale  0,00 

Servizi  0,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Data Inizio / di svolgimento Marzo 2012 

Durata prevista  8 mesi 
Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso 
Possono iscriversi al Registro Irpino delle OdV Autorizzate, tenuto dal CSV, tutte le organizzazioni di volontariato non iscritte al RRV, 
ma che vogliono richiedere i servizi del Centro. Per poter accedere al servizio, le OdV dovranno compilare apposito modello e 
presentarlo al CSV al fine di ottenere l’iscrizione nel registro. 
 
Modalità di diffusione 
La pubblicizzazione del servizio avviene attraverso il sito del CSV, il servizio SMS, le consulenze fatte alle associazioni che potranno 
in questo modo accedere a tutti i servizi del Centro. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 
Descrizione delle attività 
La costituzione del Registro Irpino delle OdV Autorizzate nasce dall’esigenza di poter dare alle associazioni che non sono iscritte al 
RRV, la “certificazione” del possesso dei requisiti richiesti dalla legge quadro sul volontariato. Questo permette al Centro di 
facilitare l’accesso ai servizi e ai bandi. 
 
Fasi attuative 
Fase 1: richiesta documentazione per iscrizione 
Fase 2: invio documentazione 
Fase 3: controllo della documentazione presentata 
Fase 4: iscrizione nel Registro Irpino delle OdV Autorizzate 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 40 

N° utenti / partecipanti previsti \ 

N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

L’iscrizione al Registro Irpino delle OdV Autorizzate lo potranno fare tutte le associazioni di volontariato della provincia irpina, il cui 
statuto – se non dovesse risultare idoneo – può essere modificato secondo le indicazioni date dall’ufficio consulenza del CSV. 
Questo, permetterà allo stesso CSV di indirizzare poi le stesse associazioni all’iscrizione al RRV. 

Indicatori specifici  

 Nr di OdV che ottengono l’iscrizione rispetto a quelle previste 

 Grado di soddisfazione dell’OdV 
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Altri oneri  0,00 
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 
 

 

 a. Consulenza e Assistenza 

 b. Formazione 

X c. Informazione e comunicazione 

 d. Ricerca e documentazione 

 e. Supporto logisti o 

 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

territoriale 
 g. Promozione del volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione: 

Il CSV e la cittadinanza attiva: lo sportello volontario 
 

 

Obiettivi 

Sin dalla nascita del CSV, molti sono stati i cittadini che, attraverso differenti mezzi di comunicazione, si sono messi in contatto con 
il Centro al fine di sapere quali erano le associazioni che cercavano volontari e che tipo di volontariato si poteva fare. Al fine di 
ottimizzare tale informazioni e per poter indirizzare i cittadini verso un volontariato che soddisfi le loro richieste, il CSV ha deciso di 
operare allo scopo di essere punto di raccordo tra la “domanda/offerta” del volontariato. 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale € 800,00 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Data Inizio / di svolgimento 
 

Durata prevista  
 

 

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso  
Al fine di poter accedere al servizio, sia il cittadino interessato a fare volontariato sia l’associazione che ricerca volontari dovranno 
compilare un’apposita scheda informativa con le richieste e le esigenze avanzate. Il personale del Centro opererà al fine di far 
incontrare il futuro volontario e l’associazione. 
 
Modalità di diffusione 
La pubblicizzazione dell’iniziativa avverrà utilizzando i consueti strumenti di comunicazione del CSV: sito internet, newsletter, social 

network, sms, stampa, materiale informativo e pubblicitario, locandine, manifesti , contatti diretti CSV e Sportelli. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività 
Affinchè il servizio possa essere attivato, ci sono due passaggi fondamentali che sia il futuro volontario che l’associazione che 
ricerca volontari devono fare, ovvero compilare una scheda informativa.  
L’associazione dovrà indicare che tipo di volontari ricerca, che disponibilità richiede ed altre informazioni al fine di inserire la  
istanza in un’apposita banca dati creata ad hoc. 
Il futuro volontario dovrà anch’egli compilare una scheda apposita in cui dovrà indicare le sue richieste, le sue esigenze, le sue 
disponibilità. In tal modo, il personale del CSV sarà in grado di indirizzare la domanda. 
 
Fasi attuative 
Fase 1: pubblicizzazione dell’iniziativa 
Fase 2: compilazione della scheda informativa da parte dell’associazione di volontariato e del futuro volontario 
Fase 3: inserimento delle informazioni raccolte in un apposito data base 
Fase 4: il CSV permette l’incontro tra domanda ed offerta di volontariato  
 

N° associazioni coinvolte 60 

N° utenti / partecipanti previsti 100 

N° eventuali enti partner coinvolti \ 
Note Descrittive  

Lo sportello volontario è un servizio che il CSV mette a disposizione non solo delle proprie associate, ma anche della cittadinanza 
attiva. 

Indicatori specifici  

 Nr di richieste rispetto a quello ipotizzato 
 Grado di “incontro” tra domanda ed offerta 

 Grado di soddisfazione delle associazioni coinvolte 

 Grado di soddisfazione dei futuri volontari coinvolti 
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Acquisti materiale di consumo 100% costo acquisto materiale di consumo € 300,00 
Godimento beni di terzi  0,00 

Personale  0,00 

Servizi 
 

0,00 

Cespiti (investimenti) 
 

0,00 

Altri oneri 100% costi di pubblicizzazione  € 500,00 
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 
 

 

 a. Consulenza e Assistenza 

 b. Formazione 

 c. Infor azione e comunicazione 

 d. Ricerca e documentazione 

X e. Supporto logistico 

 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

territoriale 

 g. Promozione del volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione: 
 

Firma digitale 
 

 

Obiettivi 

La Firma Digitale è l'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta. La Firma Digitale è associata 
stabilmente al documento elettronico sulla quale è apposta e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con certezza l'integrità, 
l'autenticità, la non ripudiabilità, consentendo così al documento così sottoscritto di assumere la piena efficacia probatoria.  
 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale € 876,00 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Data Inizio / di svolgimento  

Durata prevista   
Modalità di accesso e diffusione 

Modalità di accesso e diffusione 
Il servizio “firma digitale” sarà pubblicizzato con un banner sul nostro sito ed attraverso la newsletter, sms e facebook. 
Vi potranno accedere tutte le associazioni di volontariato iscritte e non iscritte al RRV attraverso la compilazione di una domanda 
da inoltrare all’ufficio. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione dell’attività 
Il CSV ha ritenuto opportuno dotare ogni Associazione di questo importante strumento, considerando i vantaggi: 

• L'elemento di rilievo del sistema Firma è rappresentato dal Certificato Digitale di Sottoscrizione che gli Enti Certificatori 
rilasciano al titolare di una Smart Card; 

• permette di snellire significativamente i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, i cittadini o le imprese, riducendo 
drasticamente la gestione in forma cartacea dei documenti, proprio come indicato nelle Linee Guida per l’utilizzo della 

Firma Digitale, emanate dal DigitPA (ex CNIPA); 

 
Le fasi di attivazione sono: 
Fase 1: pubblicizzazione servizio  
Fase 2: ricezione domande  
Fase 3:  modulo di adesione per la sottoscrizione 
Fase 4: attivazione firma digitale 
 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 15 

N° utenti / partecipanti previsti \ 
N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

I vantaggi dell’utilizzo della firma digitale possono essere ricercati in tutti gli adempimenti da effettuarsi verso le amministrazioni 
che richiedono appunto la sottoscrizione di una volontà: denunce, dichiarazioni di cambi di residenza, di domicilio, richieste di 
contributi, di esenzioni a pagamenti a causa del reddito o di altre condizioni particolari, ricorsi, ecc. 
Fra privati può trovare un interessante impiego nella sottoscrizione di contratti, verbali di riunioni, ordini di acquisto, risposte a 
bandi di gara, ecc. 

Per il primo anno, il CSV ha intenzione di provare ad attivare il servizio per nr 15 OdV. 

Indicatori specifici  

 Nr attivazioni rispetto a nr richieste 

 Grado di soddisfazione dell’utente 

http://www.digitpa.gov.it/
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Godimento beni di terzi  0,00 
Personale  0,00 

Servizi N° 15 acquistate a € 58,40 876,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri  0,00 
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 

 

 

 a. Consulenza e Assistenza 

 b. Formazione 

 c. Informazione e comunicazione 
 d. Ricerca e documentazione 

 e. Supporto logistico 

 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

territoriale 

x g. Promozione del volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 
Denominazione dell’azione : 

 
Concorso fotografico “L’immagine del volontariato” 

 

 

Obiettivi 

 Organizzare un concorso fotografico attraverso il profilo facebook del CSV, in modo da promuovere il nostro centro, nonché la 
nostra pagina. Il concorso “L’immagine del volontariato” è rivolto alle associazioni di volontariato della provincia di Avell ino che 
attraverso una foto rappresentino al meglio la loro concezione di volontariato. La foto, pubblicata sul profilo del CSV, dovrà essere 
votata il più possibile in modo da risultare vincitrice. 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

Data Inizio / di svolgimento Maggio 2012 

Durata prevista   

Modalità di accesso e diffusione 

Modalità di accesso 
Per partecipare al concorso si devono seguire due semplici passi: 

- Diventare fan della pagina di facebook del CSV 
- Inviare al CSV la foto, che procederà alla sua pubblicazione nell’album concorso fotografico “L’immagine del volontariato” 

2012 
- L’associazione dovrà invitare quanto più utenti possibili a votare la propria foto. 

 
Modalità di diffusione 
La notizia viene pubblicizzata utilizzando i consueti strumenti di comunicazione del CSV: sito internet, newsletter, social network, 
sms, stampa, contatti diretti CSV e Sportelli. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 
Descrizione delle attività 
Le associazioni che vogliono partecipare al concorso dovranno inviare al Centro, oltre la foto che vogliono vedere pubblicata, 
devono inviare anche un apposito modello. Quindi, il personale del CSV procederà alla pubblicazione della foto sull’album creato 
sul profilo del CSV. Le associazioni che vogliono votare dovranno diventare fan della pagina: in questo modo potranno votare e ciò 
consentirà di diffondere tra molti utenti la pagina fb del CSV; difatti, nella metodologia del concorso, vince chi guadagna più voti. I 
partecipanti sono invogliati ad invitare quanti più amici possibili a votarli e, quindi, a conoscere il CSV. Ogni utente potrà esprimere 
anche più di una preferenza, tenendo conto del limite già imposto da Facebook per cui non si può dare un “mi piace” più volte sullo 
stesso elemento; il punteggio di ogni singolo candidato sarà calcolato sommando tutti “mi piace” raccolti da ognuna delle singole 
foto pubblicate. 

Fasi attuative 
Fase 1: invio documentazione (modulo e foto) 
Fase 2: pubblicazione della foto 
Fase 3: elezione della foto più rappresentativa del volontariato 
Fase 4: pubblicazione e stampa della foto vincitrice 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 60 

N° utenti / partecipanti previsti 500 
N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

La foto dell’associazione che avrà ricevuto più punteggi, risulterà essere vincitrice del concorso. Quindi, la stessa foto sarà utilizzata 
dal CSV come simbolo del volontariato e delle pubblicizzazioni che lo stesso Centro effettuerà durante l’anno.  

Indicatori specifici  
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Oneri previsti  Totale € 0,00 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi  0,00 

Personale  0,00 

Servizi  0,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri  0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr associazioni che si coinvolgono rispetto a quelle previste 
 Nr di utenti contattati rispetto a quelli previsti 
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 

 

 

 a. Consulenza e Assistenza 

 b. Formazione 

 c. Informazione e comunicazione 

 d. Ricerca e documentazione 
 e. Supporto logistico 

 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

territoriale 

X g. Promozione del volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione : 
 

La radio del CSV: Radio Volontaria 
 

 

Obiettivi 

Il CSV Irpinia Solidale vuole buttarsi in un’esperienza innovativa: sostenere un progetto per la realizzazione di una trasmissione 
radiofonica che divulga nella provincia di Avellino le attività non solo del CSV, ma anche delle stesse associazioni di volontariato. 
Saranno gli stessi volontari dell’associazione a sponsorizzare le proprie attività. 
 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale  

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Data Inizio / di svolgimento Giugno 2012 

Durata prevista   

Modalità di accesso e diffusione 

 Modalità di accesso 
Sarà possibile accedere al servizio di comunicazione delle attività della propria associazione, presentando apposita richiesta su un 
modulo predisposto dal CSV; in particolare, l’associazione dovrà compilare il modello con l’indicazione completa dell’attività che 
intende pubblicizzare. Sarà poi a cura del CSV procedere all’analisi della stessa e, quindi, stabilire il giorno in cui andrà in onda. 
 
Modalità di diffusione 
Il CSV avrà come ruolo quello di diffondere la notizia attraverso i suoi mezzi di comunicazione:  il sito internet, la newsletter, i social 
network, gli sms, il materiale informativo e pubblicitario, le locandine, i manifesti, i contatti diretti CSV e Sportelli, nonché 
attraverso la stessa radio. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività 
L’attività che il CSV ha intenzione di realizzare è un programma radiofonico, attraverso la trasmissione di notizie che riguardano sia 
l’attività del Centro che l’attività delle associazioni.  
Le stesse avranno la possibilità di presentare una propria proposta, attraverso la compilazione di un apposito modello, in cui 
dovranno spiegare cosa intendono pubblicizzare e sponsorizzare. Ogni associazione avrà uno spazio di tempo pari a xxx minuti. 
 
Fasi attuative 
Fase 1: presentazione della richiesta da parte di un’OdV 
Fase 2: valutazione della richiesta 
Fase 3: organizzazione dell’appuntamento 
Fase 4: pubblicizzazione in radio 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere  

N° utenti / partecipanti previsti  

N° eventuali enti partner coinvolti Radio Raffaella Uno 

Note Descrittive  

Il CSV, in collaborazione con la radio, ha intenzione di fare nr xxxx puntate, in cui ci sarà lo spazio per nr xxx interventi delle 
associazioni. 

Indicatori specifici  

 Nr. OdV che richiedono di partecipare alla trasmissione radiofonica 

 Grado di soddisfazione dell’OdV 

 Grado di soddisfazione degli utenti 
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Acquisti materiale di consumo  0,00 
Godimento beni di terzi  0,00 

Personale  0,00 

Servizi  0,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri  0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


