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Dettaglio oneri di struttura 
 
Rientrano negli oneri di supporto generale i costi del personale interno dedicato alla struttura e di collaborazioni esterne funzionali 
alla struttura stessa, unitamente ai costi ordinari di gestione e manutenzione. 

 
Di seguito il dettaglio/riepilogo delle singole voci di costo: 
Oneri previsti  Totale € 88.147,64 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 
Acquisti materiale di consumo  € 6.000,00 

Godimento beni di terzi Affitto sede del CSV € 4.158,00 

Personale 50% direttore € 22.058,48 

50% segretaria € 14.687,46 

Servizi consulente del lavoro e buste paga € 4.000,00 

gestione contabilità € 6.000,00 

Utenze € 4.450,00 

pulizie e manutenzione sede € 3.500,00 

manutenzione struttura e attrezzature € 1.000,00 

rinnovo adesione programma Sic et Simpliciter € 6.000,00 

Cespiti (investimenti)  € 1.000,00 

Altri oneri rimborsi spese organi politici  € 2.285,92 

spese di rappresentanza € 1.590,84 

rimborsi spese per dipendenti € 1.200,00 

oneri adesione a coordinamento nazionale € 3.666,94 

oneri di adesione a coordinamento regionale  

spese postali € 350,00 

Irap € 1.500,00 

varie € 400,00 

Assicurazione del CSV € 3.300,00 

Adempimenti sicurezza sul lavoro € 1.000,00 
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A) Consulenza e Assistenza 
 
 
Oneri generali area consulenza 
Gli oneri generali dell’area consulenza comprendono i costi del personale interno (n°1 dipendente) e altri costi che riguardano in 
maniera trasversale il funzionamento complessivo di tutta l’area e pertanto non riconducibili ad una specifica scheda attività. 
 
Di seguito il riepilogo delle voci di costo: 

Oneri previsti  Totale € 13.277,44 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi affitto sede € 1.386,00 

Personale 50% responsabile area consulenza  € 11.177,44 

Servizi  0,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri rimborsi spese € 400,00 

 formazione del personale interno € 130,00 

 Certificazione di Qualità Aziendale UNI En ISO 9001/08 – 
mantenimento requisiti 

€ 184,00 

 
 
Le schede attività dell’area consulenza e assistenza sono: 
a1) Consulenze di base 
a2) Consulenze specialistiche 
a3) FAQ 
a4) Rapporto con la Regione Campania per la presentazione delle istanze di iscrizione al RRV 
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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 : 

 
Consulenze di base 

 
 

 

Obiettivi 

L’obiettivo generale è quello di sostenere e accompagnare le OdV della provincia di Avellino al fine di offrire puntuali e concrete 
risposte ai problemi dell’azione volontaria, per quanto concerne gli aspetti amministrativi – gestionali e la progettazione. 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  12 mesi 

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso  
La consulenza è aperta ai gruppi di volontari che hanno intenzione di costituire un’OdV e alla OdV già esistenti del territorio irpino. 
L’accesso al servizio di supporto consulenziale è assicurato a tutti coloro che si mettono in contatto con il CSV, attraverso la 
compilazione di apposito modello che si trova sul nostro sito, presso la sede centrale e le sedi distaccate del Centro. 
 
Modalità di diffusione 
La pubblicizzazione del servizio avviene utilizzando i consueti strumenti di comunicazione del CSV: sito internet, newsletter, social 

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

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività 
Le consulenze erogate riguardano i seguenti settori: 

Consulenza amministrativa – gestionale:  

 redazione atto costitutivo e statuto di un’OdV, la relativa registrazione viene effettuata dagli operatori del Centro, 
 modifiche statutarie, 

 apertura codice fiscale,  

 pratiche iscrizione RRV e relativa consegna agli uffici competenti della documentazione,  

 pratiche adempimenti biennali e relativa consegna agli uffici competenti della documentazione, 

 pratiche iscrizione Anagrafe delle ONLUS e relativa consegna agli uffici competenti della documentazione,  
 affiancamento nella redazione di modelli per adempimenti di varia natura presso l’Agenzia delle Entrate,  

 pratiche iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche e relativa consegna agli uffici competenti della documentazione,  

 pratiche per iscrizione all’Albo Regionale dei Soggetti abilitati, autorizzati e/o accreditati a partecipare al Sistema 
Integrato di Interventi e Servizi Sociali,  

 pratiche per la richiesta di contributi per l’acquisto di beni effettuati nell’anno al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali,  

 pratica per Manifestazione di interesse per l’iscrizione alla Consulta provinciale delle Diverse Abilità. 
  

Consulenza progettuale, ovvero affiancamento nella stesura di progetti, nell’ambito di: 

1. Bando di microprogettazione partecipata “Gettiamo le reti…”; 
2. Bandi pubblicati da Fondazione con il Sud; 
3. Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato; 
4. Bando per la concessione di contributo per il potenziamento di attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 08/02/2001; 
5. Bandi di varia natura (provinciali, regionale, nazionale) rivolti alle OdV. 

 

Consulenza grafica, ovvero  sostegno alle OdV della provincia di Avellino per la realizzazione di supporti per le loro attività 

istituzionali: 

1. Elaborazione logo, 
2. Carta intestata, 
3. Inviti, 
4. Manifesti, 
5. Brochure 
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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 

Altri oneri  0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Altro 
 

La consulenza è assicurata alle OdV irpine dal personale interno al Centro (sia presso la sede che presso gli sportelli) ed è garantita 

per tutto l’anno. 

 
Fasi attuative 
Le consulenze avvengono tramite email, colloquio telefonico e di persona, quest’ultime sia presso la sede centrale che presso gli 

articolazioni territoriali. 

Le consulenze fornite vengono registrate su appositi moduli che sono predisposti dall’ufficio. La compilazione e l’archiviazione di 

questi moduli consente al Centro di tenere traccia di tutti i contatti avuti durante l’anno. 

Le fasi che caratterizzano l’attività di consulenza sono: 

1. Ricezione della richiesta 
2. Analisi della richiesta 
3. Realizzazione percorso consulenziale 
4. Valutazione ex post 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 140 

N° utenti / partecipanti previsti 45 

N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

Il servizio è stato rivolto ai volontari, alle OdV, ai soggetti interessati a costituire nuove realtà associative di volontariato ed in 
generale ai cittadini che si rivolgono al CSV per ricevere informazioni sul volontariato. 

Indicatori specifici  

 

 % consulenze erogate rispetto alle consulenze richieste  

 tempi di risposta 
 % ore di consulenza prestata rispetto a quelle previste 

 grado di soddisfazione degli utenti 
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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 : 

 
Consulenze Specialistiche 

 
 

 

Obiettivi 

L’obiettivo generale è quello di sostenere e accompagnare le organizzazioni esistenti nella risoluzione di problemi attinenti alla 
gestione associativa e agli aspetti fiscali e di facilitare le OdV negli iter burocratici.  
Il supporto consulenziale tra i servizi erogati è caratterizzato da un notevole numero di prestazioni in quanto, soprattutto per le 
giovani realtà associative, è ancora molto presente il bisogno di acquisire informazioni per gestire al meglio la propria struttura al 
fine di adeguarsi alla normativa vigente. 

 
Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  12 mesi 

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso e diffusione 
La consulenza è aperta alle OdV e a tutti coloro che intendono diventare OdV. È possibile accedere al servizio recandosi presso la 
sede e/o presso gli sportelli del  centro previo appuntamento. Inoltre la consulenza sarà erogata telefonicamente o tramite e-mail. 
L’attività di consulenza specialistica sarà divulgata tramite il sito del CSV e tramite la Carta dei servizi distribuita sia nella sede 
centrale sia negli sportelli territoriali, oltreché presso gli stand allestititi dal CSV nelle varie manifestazioni. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività 
Le principali tipologie di consulenza possono essere esemplificate nei seguenti settori: 

1. Consulenza inerente il 5 x 1000; 
2. Consulenza amministrativa; 
3. Consulenza contabile e fiscale (redazione e accompagnamento bilancio); 
4. Consulenza e assistenza inerente i modelli EAS; 
5. Altro. 

 
Come sempre il personale del Centro assicura alle organizzazioni di volontariato la consulenza necessaria.  
La consulenza viene svolta da personale esterno al Centro, è effettuata tutto l’anno essendo attività istituzionale del Centro. 
 
Metodologia e modalità organizzative 
Le modalità di contatto sono quelle più idonee al caso specifico: e-mail, colloquio telefonico o face-to-face. 
Essenziale è la capacità di accogliere le domande offrendo elementi di chiarificazione all’interlocutore per poi entrare nello 
specifico della richiesta. Il consulente garantisce durante i colloqui un clima di ascolto attivo e di accoglienza. Le consulenze fornite 
vengono registrate nell’archivio del CSV.  
In sintesi l’attività di consulenza è organizzata nelle seguenti fasi: 
1° fase: ricezione richiesta 
2° fase: analisi richiesta 
3° fase: realizzazione percorso consulenziale 
4° fase: valutazione ex post 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 140 

N° utenti / partecipanti previsti 45 

N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

Il servizio è stato rivolto ai volontari, alle OdV, ai soggetti interessati a costituire nuove realtà associative di volontariato ed in 
generale ai cittadini che si sono rivolti al CSV per ricevere informazioni sul volontariato. 

Indicatori specifici  

 

 % consulenze erogate rispetto alle consulenze richieste  

 tempi di risposta 
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Oneri previsti  Totale € 6.000,00 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

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

Personale 1 consulente esterno con costo h € 16,00   € 6.000,00 

Servizi  0,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri  0,00 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 % ore di consulenza prestata rispetto a quelle previste 
 grado di soddisfazione degli utenti 
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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 : 

 
Domande frequenti - FAQ (Frequently Asked Questions ) 

 

 

Obiettivi 

Il CSV prevede la realizzazione di una FAQ (Frequently Asked Questions) pubblicata sul sito istituzionale del CSV Irpinia Solidale. Lo 
scopo del progetto è quello di favorire un lavoro di affiancamento alle OdV nel loro operare quotidiano e per sostenerle 
nell’affrontare gli adempimenti che sono tenute a svolgere in tutte le fasi della vita associativa in particolare rispetto a tematiche 
che richiedono competenza specialistica e aggiornamento continuo. 

 

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 Gennaio 2012 

Durata prevista  12 mesi 
Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso 
Il servizio FAQ è aperto a tutti coloro che si collegano al sito del CSV. Difatti, sarà creata una sezione dedicata sul sito di facile 
accesso e consultazione. 
 
Modalità di diffusione 
La pubblicizzazione del servizio avviene utilizzando i consueti strumenti di comunicazione del CSV: sito internet, newsletter, social 
network, sms, stampa, materiale informativo e pubblicitario, contatti diretti CSV e Sportelli. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività 
La fase attuativa si realizza con la proposta di domande, richieste di informazione, consulenza e dubbi, con le relative risposte che il 
CSV si trova più frequentemente a risolvere. Al fine di rendere un efficiente servizio di pronta consulenza per i quesiti più frequenti, 
la FAQ riporterà le richieste più abituali che il CSV riceve da parte delle OdV; esse verranno predisposte in domande e risposte già 
elaborate. Esse saranno suddivise in categorie (civilistica, fiscale, amministrativo-contabile, attività, responsabilità……) al fine di 
rendere più agevole la ricerca tematica. Con scadenza regolare, contenendo la FAQ riferimenti normativi e/o indicazioni suscettibili 
di cambiamento nel tempo, il CSV provvederà ad una revisione della banca dati: un controllo dell’attualità e della regolarità delle 
informazioni riportate permetterà di fornire agli utenti un servizio sempre aggiornato e affidabile. 
 
Fasi attuative 
Per accedere alla FAQ basta collegarsi al sito www.irpiniasolidale.it e linkare sulla sezione dedicata.  

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 120 

N° utenti / partecipanti previsti 80 

N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

La realizzazione di una FAQ vuole essere uno strumento aggiuntivo alla consulenza che il personale del CSV assicura a chiunque 
voglia avere informazioni, dettagli e notizie riguardanti la costituzione e la gestione delle OdV sia dal punto di vista amministrativo 
che gestionale.  

Indicatori specifici  

 Nr di contatti al sito rispetto a quelli senza la presenza della FAQ 

 Grado di soddisfazione dell’utente 

http://www.irpiniasolidale.it/
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Altri oneri  0,00 
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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 : 

 
Rapporto con la Regione Campania nella Presentazione di 

istanze di iscrizione al RRV 
 

 

Obiettivi 

L’obiettivo è quello di sostenere e accompagnare le OdV della provincia di Avellino nella fase preliminare della compilazione della 
documentazione per l’iscrizione al Registro regionale del Volontariato e, successivo, accompagnamento per la presentazione della 
stessa.  

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  12 mesi 

Modalità di accesso e diffusione  
Modalità di accesso 
Il servizio di accompagnamento presso la Regione Campania per l’iscrizione al RRV è aperta a tutte le OdV della provincia di 
Avellino. L’associazione interessata a richiedere il decreto di iscrizione fa richiesta al CSV di avere la documentazione predisposta 
dallo stesso al fine di presentare un fascicolo completo. 
Il CSV raccoglie l’istanza e dopo averne verificato il contenuto, procede alla presentazione della stessa presso gli uffici ubicati in ogni 
provincia.  
 
Modalità di diffusione 
La pubblicizzazione del servizio avviene attraverso le consulenze personalizzate che si fanno alle associazioni, ovvero quando 
l’associazione chiama per sapere quale documentazione dovrà compilare per presentare l’istanza al RRV gli viene inoltrata quella 
predisposta dal CSV. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività 
Il territorio irpino è una fucina di nuove associazioni e il CSV rappresenta il punto di riferimento per molte di queste per poter fare 
uno statuto che risponda appieno alle caratteristiche della 266/91. 
Dopo la sua stesura e registrazione, l’OdV mantiene i rapporti con il CSV e allo scadere di un anno, presenta la domanda per 
ottenere l’iscrizione al RRV. 
 
Fasi attuative 
Fase 1: richiesta documentazione per iscrizione 
Fase 2: invio documentazione 
Fase 3: controllo della documentazione presentata 
Fase 4: presentazione dell’istanza da parte del CSV all’ufficio regionale preposto a raccogliere la documentazione 
Fase 5: comunicazione all’OdV dell’ottenimento del decreto di iscrizione 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 30 

N° utenti / partecipanti previsti \ 

N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

La documentazione per la presentazione della richiesta di iscrizione al RRV è stata elaborata dal personale del CSV, non solo perché 
le associazioni che si rivolgono al Centro abbiano la stessa documentazione, soprattutto perché consente di non dimenticare nulla. 
I documenti allegati all’istanza di iscrizione (elaborata dalla Regione Campania) sono: 

1) elenco dei soci che ricoprono le cariche associative, firmato dal legale rappresentante;  
2) relazione sulle attività svolte, con relativa documentazione, firmata dal legale rappresentante;  
3) ultimo bilancio economico consuntivo e preventivo approvato dall’assemblea dei soci, redatto in maniera analitica, 

firmato dal legale rappresentante;  
4) elenco dei beni di proprietà dell’associazione oppure dichiarazione se non si possiedono beni mobili e/o immobili, firmato 

dal legale rappresentante;  
5) dichiarazione di assenza di condanne e/o procedimenti penali a carico del legale rappresentante dell’associazione, 

debitamente firmata.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Indicatori specifici  

 Nr di OdV che ottengono l’iscrizione rispetto a quelle presentate dal CSV 

 Grado di soddisfazione dell’utente 
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B) FORMAZIONE 

Oneri generali area formazione 

Gli oneri generali dell’area formazione comprendono i costi del personale interno (n°1 dipendente) e altri costi che riguardano in 

maniera trasversale il funzionamento complessivo di tutta l’area e pertanto non riconducibili ad una specifica scheda attività. 

Di seguito il riepilogo delle voci di costo: 

Oneri previsti  Totale € 19.236,84 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo materiali di consumo e di cancelleria € 500,00 

Godimento beni di terzi affitto sede € 990,00 

Personale 50% responsabile area formazione € 11.200,84 

Servizi 
 

0,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri rimborsi spese € 300,00 

 
formazione del personale interno € 130,00 

 gestione dell’ente accreditato € 4.500,00 

 certificazione di Qualità Aziendale UNI En ISO 9001/08 – 

mantenimento requisiti 

€ 1.616,00 

 

Le schede attività dell’area formazione sono: 
 
b1) Corso Animazione Sociale  

b2) Corso Amministrazione, contabilità e bilancio  

b3) Corso progettazione sociale 

b4) Corso di web marketing sociale 

b5) Corso disagio psicologico e dipendenze 

b6) Corso fund - raising 
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 

 

 

 a. Consulenza e Assistenza 

X b. Formazione 

 c. Informazione e comunicazione 
 d. Ricer a e documentazione 

 e. Supporto logistico 

 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

territori le 

 g. Promozione d l volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 
Denominazione dell’azione : 

 

Corso Animazione Sociale 
 

 

 
Obiettivi 

 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale  

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

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

Personale  0,00 

Servizi 100% costi collaborazione   

100% servizi da terzi   

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri  0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data Inizio / di svolgimento   

Durata prevista 
 
 
 

 

Modalità di accesso e diffusione  

La partecipazione è stata gratuita. È stato ammesso un unico referente per ogni OdV fino ad un massimo di 70 partecipanti.  
Il percorsi formativi sono stati comunicati a tutte le organizzazioni di volontariato attraverso i canali tipici del CSV: sito internet, 
newsletter, social network, sms, materiale informativo e pubblicitario, locandine, manifesti, contatti diretti CSV e Sportelli. 
Descrizione delle attività e Fasi attuative 

 

N° associazioni coinvolte 70 

N° utenti coinvolti 70 

N° eventuali enti partner coinvolti  

Note Descrittive  

 
Indicatori specifici  

 %  ore realizzate rispetto a quelle previste:  

 % partecipanti rispetto alle richieste di iscrizioni:  

 % partecipanti rispetto al numero di partecipanti previsti:  

 numero partecipanti a fine corso/ numero partecipanti inizio corso: 
 %  associazioni coinvolte rispetto a quelle previste:  

 grado di soddisfazione degli utenti:  
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 

 

 

 a. Consulenza e Assistenza 

X b. Formazio e 

 c. Informazione e comunica ione 
 d. Ricerca e documentazione 

 e. Supporto logistico 

 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

territoriale 

 g. Promozione d l volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 
Denominazione dell’azione : 

 
Corso Amministrazione, contabilità e bilancio 

 
 

 
Obiettivi 

 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale  

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

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

Personale  0,00 

Servizi 100% costi collaborazioni esterne docenti h/€  per  ore   

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri  0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Inizio / di svolgimento   

Durata prevista  

Modalità di accesso e diffusione  

La partecipazione è gratuita, sono stati ammessi i referenti delle OdV che hanno partecipato al precedente percorso formativo 
realizzato dal CSV nell’anno 2010.  
Il percorso formativo è stato comunicato a tutte le organizzazioni di volontariato attraverso i canali tipici del CSV: sito internet, 
newsletter, social network, sms, materiale informativo e pubblicitario, locandine, manifesti, contatti diretti CSV e Sportelli. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

 

N° associazioni coinvolte 15 

N° utenti / partecipanti i 25 

N° eventuali enti partner coinvolti  

Note Descrittive  

 
Indicatori specifici  

 %  ore realizzate rispetto a quelle previste:  

 % partecipanti rispetto alle richieste di iscrizioni:  

 % partecipanti rispetto al numero di partecipanti previsti 

 numero partecipanti a fine corso/ numero partecipanti inizio corso 
 %  associazioni coinvolte rispetto a quelle previste 

 grado di soddisfazione degli utenti:  
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 

 

 

 a. Consulenza e Assistenza 

X b. Formazione 

 c. Informazione e c municazione 
 d. Ric r a e documen azione 

 e. Sup orto logisti o 

 
f. Prog ttazione sociale e  Animazione 

territoriale 

 g. Promozione d l volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 
Denominazione dell’azione : 

 

Corso progettazione sociale 

 
 

 
Obiettivi 

 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale  

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 
Acquisti materiale di consumo Materiale di consumo  

Godimento beni di terzi  0,00 

Personale  0,00 

Servizi 100% costi collaborazione   

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri  0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Inizio / di svolgimento 
  

 

Durata prevista 
 

 

Modalità di accesso e diffusione  

I percorsi formativi vengono comunicati a tutte le organizzazioni di volontariato attraverso i canali tipici del CSV: sito internet, 

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

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere  

N° utenti / partecipanti previsti  

N° eventuali enti partner coinvolti  

Note Descrittive  
. 

Indicatori specifici  

 %  ore realizzate rispetto a quelle previste 

 % partecipanti rispetto alle richieste di iscrizioni 

 % partecipanti rispetto al numero di partecipanti previsti 
 numero partecipanti a fine corso/ numero partecipanti inizio corso 

 %  associazioni coinvolte rispetto a quelle previste 

 grado di soddisfazione degli utenti 
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 

 

 

 a. Consulenza e Assistenza 

X b. Form zione 

 c. Informazione e comunicazione 
 d. Ricerca e documentazione 

 e. Supporto logistico 

 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

territoriale 

 g. Promozione d l volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 
Denominazione dell’azione : 

 
Corso di web marketing sociale 

 

 
Obiettivi 

 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 
Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale  

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi  0,00 

Personale  0,00 

Servizi 100% costi collaborazioni esterne docenti h/€  per ore  
Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri rimborsi spese  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Inizio / di svolgimento   

Durata prevista  

Modalità di accesso e diffusione  

La partecipazione è gratuita, saranno ammessi uno/due referenti per ogni OdV fino ad un massimo di 35 partecipanti. Il corso sarà 
attivato a partire da un numero minimo di 10 iscritti. 
I percorsi formativi vengono comunicati a tutte le organizzazioni di volontariato attraverso i canali tipici del CSV: sito internet, 
newsletter, social network, sms, materiale informativo e pubblicitario, locandine, manifesti, contatti diretti CSV e Sportelli. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere  
N° utenti / partecipanti previsti  

N° eventuali enti partner coinvolti  

Note Descrittive  

Verifiche finali con simulazioni e somministrazioni di test. 

Indicatori specifici  

 %  ore realizzate rispetto a quelle previste 
 % partecipanti rispetto alle richieste di iscrizioni 

 % partecipanti rispetto al numero di partecipanti previsti 

 numero partecipanti a fine corso/ numero partecipanti inizio corso 

 %  associazioni coinvolte rispetto a quelle previste 

 grado di soddisfazione degli utenti 
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 

 

 

 a. Consulenza e Assistenza 

X b. Formazione 

 c. Informazione e comunicazione 
 d. Ricerca e documentazione 

 e. Supporto logistico 

 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

territoriale 

 g. Promozione d l volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 
Denominazione dell’azione : 

 
Corso disagio psicologico e dipendenze 

 
 

 
Obiettivi 

 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale  

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

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

Personale  0,00 

Servizi   

  

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Data Inizio / di svolgimento   

Durata prevista 
 
 

 

Modalità di accesso e diffusione  

La partecipazione è gratuita, sono stati ammessi uno/due referenti per ogni OdV fino ad un massimo di 35 partecipanti. Il corso sarà 
attivato a partire da un numero minimo di 15 iscritti. 
I percorsi formativi vengono comunicati a tutte le organizzazioni di volontariato attraverso i canali tipici del CSV: sito internet, 
newsletter, social network, sms, materiale informativo e pubblicitario, locandine, manifesti, contatti diretti CSV e Sportelli. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

CISA Certified Information Systems Auditor - ISACA 
IRCA - provisional auditor ISMS ISO/IEC 27001:2005 

N° associazioni coinvolte  

N° partecipanti  

N° enti partner coinvolti 0 
Note Descrittive  

 

Indicatori specifici  

 %  ore realizzate rispetto a quelle previste: 100% 

 % partecipanti rispetto alle richieste di iscrizioni 

 % partecipanti rispetto al numero di partecipanti previsti 
 %  associazioni coinvolte rispetto a quelle previste 

 grado di soddisfazione degli utenti: 100% 
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 

 

 

 a. Consulenza e Assistenza 

X b. Formazione 

 c. I formazione e comunicazione 
 d. Ricerca e documentazione 

 e. Supporto logistico 

 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

territoriale 

 g. Promozione d l volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 
Denominazione dell’azione : 

 
Corso fund - raising 

 
 

 
Obiettivi 

 

 

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 
Altri oneri  0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Inizio / di svolgimento   

Durata prevista 
 
 

 

Modalità di accesso e diffusione  

La partecipazione è gratuita, sono stati ammessi due referenti per associazione.  
I percorsi formativi vengono comunicati a tutte le organizzazioni di volontariato attraverso i canali tipici del CSV: sito internet, 
newsletter, social network, sms, materiale informativo e pubblicitario, locandine, manifesti, contatti diretti CSV e Sportelli. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione dell’attività 
 
Docenza 
 
Fasi attuative 
 

N° associazioni coinvolte 17 

N° partecipanti 28 

N° eventuali enti partner coinvolti 0 

Note Descrittive  

 
Indicatori specifici  

 %  ore realizzate rispetto a quelle previste: 100% 

 % partecipanti rispetto alle richieste di iscrizioni: 63% 

 % partecipanti rispetto al numero di partecipanti previsti: + 112% 

 grado di soddisfazione degli utenti: 100% 
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C) Informazione e Comunicazione 
 

Oneri generali area informazione e comunicazione 

Gli oneri generali dell’area informazione e comunicazione comprendono i costi del personale interno (quota parte n°1 referente di 

area e del 10% del direttore). 

Di seguito il riepilogo delle voci di costo: 
 

Oneri previsti  Totale € 16.264,40 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo 
 

0,00 

Godimento beni di terzi affitto sede € 891,00 

Personale 35% responsabile area € 7.824,21 

10% direttore € 4.411,70 

10% segretaria € 2.937,49 

Servizi 
 

0,00 

Cespiti (investimenti) 
 

0,00 

Altri oneri formazione del personale interno € 200,00 

 

Le schede attività dell’area informazione e comunicazione sono: 
c1) Sito web, newsletter e gestione protocollo informatico; 
c2) Creazione di un sito internet per le OdV; 
c3) Presentazione della pubblicazione “XXX”; 
c4) Servizio SMS; 
c5) Comunicare il Sociale 2012; 
c6) Il bollettino dell’associazionismo irpino. 
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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 logistico 

 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

territoriale 

 g. Promozione del volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione : 

 
Sito web, Newsletter e gestione Protocollo Informatico 

 
 

 

Obiettivi 

Il servizio ha come obiettivo quello di: 
1. soddisfare i bisogni informativi degli utenti 
2. promuovere le attività del CSV di Avellino presso le associazioni, gli enti, la cittadinanza 

Il servizio prevede anche la gestione del sito e del protocollo informatico, utilizzato dal CSV per la gestione ottimale della posta in 
entrata e in uscita sia presso la sede centrale che presso le tre articolazioni territoriali.  

 
Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale € 2.953,81 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi 100% costo sito web, caselle di posta elettronica e 
protocollo informatico 

€ 480,00 

Personale 15% costo del responsabile di sportello di Sant’Angelo dei 
Lombardi  

€ 2.503,81 

Servizi  0,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri  0,00 

 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  12 mesi  

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso e diffusione 
Dal sito www.irpiniasolidale.it è possibile ricevere la newsletter tramite compilazione del modulo di iscrizione, oppure accedendo al 
servizio attraverso i moduli in distribuzione presso la segreteria del Centro. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 
Il sito è aggiornato quotidianamente. Settimanalmente viene inviata una newsletter informativa che rimanda alle news presenti sul 
portale a tutti i contatti presenti in mailing list. Il servizio offre la possibilità di informare sui servizi che il Centro offre e sulle 
iniziative in corso, accedere alle aree per scaricare documentazione utile e modulistica, accedere alle banche dati (associazioni, 
biblioteca, normativa), accedere ai servizi di informazione ufficio stampa (rassegna stampa), sensibilizzare l’opinione pubblica sui 
temi della solidarietà e del volontariato.  

N° associazioni che si prevede di coinvolgere \ 

N° utenti / partecipanti previsti 80.000 (accessi al sito) 

N° news da pubblicare  200 

N° iscritti newsletter  400 

N° invii newsletter 48 

Note Descrittive  

Possano accedere al servizio tutte le OdV, gli enti e la cittadinanza in genere. 
Inoltre, il protocollo informatico è un utile strumento al fine di mantenere il requisito di certificazione di qualità. 

 

• % visualizzazioni – accessi unici  

• numero di news pubblicate  

• numero di iscritti alla newsletter  

• numero di invii della newsletter  
 

http://www.irpiniasolidale.it/


Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale 

                                                                                                 Programmazione 2012 

21 

(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 
 

 

 a. Consulenza e Assistenza 

 b. Formazione 

X c. Informa ione e comunicaz one 

 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 : 

 
Creazione di un sito internet per le OdV 

 
 

 

Obiettivi 

Oggi, il canale internet é diventato uno dei primi canali di comunicazione mondiali, grazie alla propagazione delle informazioni sul 
web abbiamo la possibilità di condividere una idea, un prodotto e tanto altro in pochi minuti. I vantaggi di creare un sito internet 
sono molteplici, la visibilità che può avere un sito internet è enorme e quindi può essere utilizzato come un canale di informazione 
e di promozione dell’attività di un’OdV. 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale € 2.400,00 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

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

Data Inizio / di svolgimento  

Durata prevista   
Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso  
Le OdV che potranno accedere alla realizzazione gratuita di un sito internet da parte del CSV saranno coloro che avranno 
partecipato al corso di formazione di “Web marketing Sociale” e che, naturalmente, non hanno un sito internet. 
Una volta seguito il corso, l’OdV potrà fare richiesta al CSV per avere supporto nella realizzazione di un sito internet. Il personale 
interno si occuperà dell’esecuzione del progetto seguendo un prospetto base: saranno dati poi gli strumenti necessari 
all’organizzazione per seguire l’evolversi del sito. 
 
Modalità di diffusione 
L’idea del progetto sarà resa nota con la pubblicazione della notizia del corso di “Web marketing Sociale”, attraverso i canali classici 
utilizzati dal Centro per pubblicizzare i propri eventi e le proprie attività, ovvero  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 
Il progetto di creazione del sito delle OdV segue tale articolazione: 

1. Supporto nella progettazione e realizzazione del proprio sito 
2. Personalizzazione del modello grafico tramite l’inserimento del logo e dei colori dell’OdV 
3. Supporto alla pubblicazione del sito  

 
Fasi attuative 
Fase 1: partecipazione al corso di formazione di “Web Marketing Sociale” 
Fase 2: inoltro della domanda per realizzare il sito 
Fase 3: realizzazione del sito dell’OdV 
Fase 4: link del sito su www.irpiniasolidale.it 
Fase 5: supporto base nel risolvere eventuali problemi per la gestione del sito 
 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 40 

N° siti realizzati 40 

Note Descrittive  

Il costo del progetto comprende l’acquisto dei domini, che saranno a carico del CSV solo per il primo anno di attività del sito.  

Indicatori specifici  

• numero siti realizzati 

•  % di OdV soddisfatte  

http://www.irpiniasolidale.it/
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Personale  0,00 
Servizi Nr. 40 domini acquisiti per € 60,00 ciascuno € 2.400,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

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 logistico 

 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

territoriale 

 g. Promozione del volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione : 

 
Presentazione della pubblicazione del libro “XXX” 

 
 

 

Obiettivi 

Il CSV procederà alla presentazione della pubblicazione del libro “XXX”, che ha come scopo quello di dare alle OdV, ma anche alla 
cittadinanza attiva per avere gli strumenti adatti per la creazione e la gestione amministrativa del Centro. 
 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 
Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale € 600,00 
Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo 100% costo di materiale di consumo per presentazione € 600,00 

Godimento beni di terzi  0,00 

Personale  0,00 

Servizi  0,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri  0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Inizio / di svolgimento  

Durata prevista   

Modalità di accesso e diffusione  
Modalità di accesso e diffusione 
Sarà possibile avere gratuitamente il testo rivolgendosi al Centro. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività e fasi attuative 
La presentazione del libro avverrà con una manifestazione pubblica presso la sede dell’Ufficio Stampa di Avellino. 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 200 
N° utenti / partecipanti previsti 350 

Note Descrittive  

La pubblicazione ha previsto la stampa di nr. xxx libri. 

Indicatori specifici  

• numero di copie distribuite  
• grado di soddisfazione dell’utente  
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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 logistico 

 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

territoriale 

 g. Promozione del volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione : 

 
Servizio SMS 

 
 

 

Obiettivi 

Il servizio ha l’obiettivo di: 
1. soddisfare i bisogni informativi degli utenti 
2. promuovere le attività del CSV di Avellino presso le associazioni, gli enti, la cittadinanza 
3. promuovere le attività delle associazioni di volontariato e a favorire la comunicazione 

Le associazioni iscritte al servizio vengono costantemente tenute al corrente dei servizi, delle attività e di tutto ciò che riguarda il 
mondo del volontariato 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale € 800,00 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi  0,00 

Personale  0,00 

Servizi Nr. 5.000 sms acquistati a € 0,16 € 800,00 
Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri  0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  12 mesi  

Modalità di accesso e diffusione  

Dal sito www.irpiniasolidale.it è possibile accedere alla compilazione del modulo di iscrizione, oppure accedendo al servizio 
attraverso i moduli in distribuzione presso la segreteria del Centro e presso gli Sportelli. 
 
Le Odv, attraverso questo strumento web possono veicolare tutte le informazioni inerenti le proprie attività. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Il servizio SMS consente al CSV di tenere costantemente informate le iscritte (associazioni di volontariato e altre forme associative) 
sulle attività, i servizi che vengono attuati dal Centro stesso, ma anche tutte le novità che riguardano il mondo del volontariato. 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 200 

N° utenti / partecipanti previsti 350 

Note Descrittive  

Possano accedere al servizio tutte le OdV, gli enti e la cittadinanza in genere. 
La numerosità degli iscritti consente al CSV di valutare positivamente il servizio e gli ha consentito di rinforzare lo stesso. 

Indicatori specifici  

• numero di sms inoltrati  

• numero di iscritti al servizio  

• % di OdV iscritte al servizio  

http://www.irpiniasolidale.it/
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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 logistico 

 
f. P o ettazione sociale e  Animazione 

territoriale 
 g. Promozione del volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione : 

Comunicare il Sociale 2012 
 

 

Obiettivi 

Con il progetto Comunicare il Sociale 2012 il CSV di Napoli, in un’ottica di collaborazione e cooperazione capaci di favorire lo 
sviluppo di azioni sinergiche finalizzate alla crescita del sistema CSV ed, in conseguenza, del miglioramento degli strumenti utili a 
disposizione delle organizzazioni di volontariato dei singoli territori, ha sottoposto all’attenzione del nostro CSV questo progetto 
nato dalla collaborazione con il Gruppo RCS Corriere della Sera e che, a partire dal 2012, preveder un ampliamento della 
distribuzione territoriale a tutto il Sud Italia. un progetto di comunicazione rivolto al CSV allo scopo di rendere fruibile a tutti 
un’informazione erroneamente considerata di nicchia e che, invece, spazia in tutti i settori di interesse collettivo. 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

Data Inizio / di svolgimento Febbraio 2012 

Durata prevista  
 

9 mesi 

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso e diffusione 
Il CSV di Avellino ha sottoscritto con il CSV di Napoli una convenzione per la realizzazione del progetto Comunicare il Sociale 2012. 
La pubblicazione ha una periodicità mensile e un’area di distribuzione tra Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. 
 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività 
Il progetto Comunicare il Sociale 2012 prevede l’utilizzo di una pagina interna al periodico mensile “Comunicare il Sociale” per 
numero 9 uscite (febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre), nelle seguenti modalità: 

- Rubrica 
- Pagina pubblicitaria 
- Redazionale 
- Flash news. 

Inoltre, il pacchetto prevede l’utilizzo di una pagina posizionata in quarta di copertina per n° 1 edizione a scelta. Utilizzo di n° 1 
banner pubblicitario sul portale www.comunicareilsociale.com per numero 4 settimane formato leader board h 100xb970. 
Utilizzo di n° 1 banner pubblicitario sul portale www.comunicareilsociale.com per numero 4 settimane formato quadrotto 
h300xb250. 
Utilizzo di servizio di elaborazione redazionale per numero 10 news mensili per il portale www.corrieredelmezzogiorno.it sezione 
sociale. 
 
Fasi attuative 
Fase 1: sottoscrizione della convenzione 
Fase 2: invio del materiale da pubblicare 
Fase 3: pubblicazione e distribuzione del giornale 

N° associazioni coinvolte 
 

N° utenti / partecipanti previsti 
 

N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

- La modalità rubrica prevede che lo spazio sia dedicato ai centri che desiderano promuovere iniziative della struttura o 
delle associazioni assicurando comunque un approfondimento dei temi affrontati. 

- La modalità pagina pubblicitaria prevede che lo spazio sia dedicato alle OdV o allo stesso centro come una vera e propria 
vetrina per venti di particolare importanza. 

- La modalità redazionale prevede che lo spazio sia usato per approfondire un tema di interesse generale, sfruttando altri 
canali per la diffusione di informazioni. 

- La modalità flash news prevede che lo spazio sia messo a disposizione per offrire uno strumento di servizio per le 
iniziative messe in campo dal CSV o dalle associazioni del territorio.   

http://www.comunicareilsociale.com/
http://www.comunicareilsociale.com/
http://www.corrieredelmezzogiorno.it/
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Oneri previsti  Totale € 4.000,00 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi  0,00 

Personale  0,00 

Servizi 100% costo di adesione al progetto € 4.000,00 

Cespiti (investimenti) 
 

0,00 
Altri oneri 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 

Indicatori specifici  

 Grado di soddisfazione delle OdV 

 Grado di soddisfazione del CSV 
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 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 bollettino dell’associazionismo irpino 
 

 

Obiettivi 

Il CSV al fine di promuovere nuovi canali di comunicazione delle associazioni ha deciso di creare il bollettino dell’associazionismo 
irpino. 
Nell’ottica del CSV, il bollettino – un prodotto informatico – sarà dedicato esclusivamente alle associazioni di volontariato 
riportando solo le notizie che riguardano i propri eventi, le proprie iniziative ed attività. 
Tale iniziativa è strettamente collegata con il servizio L’agenda delle associazioni di volontariato (vedi promozione), ovvero ciò che 
viene indicato nell’agenda sarà comunque riportato – in modo più ampliato – sul bollettino. 

 

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 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  
 

12 mesi 

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso  
Per poter accedere al servizio le OdV dovranno compilare apposito modello pubblicato sul sito del CSV e disponibile presso le sedi 
del CSV (centrale e sportelli territoriali), dando tutte le notizie necessarie perché l’informativa possa essere pubblicata. 
 
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 
Il bollettino dell’associazionismo irpino consentirà alle associazioni di avere una propria pubblicazione – anche se virtuale – al fine 
di promuovere la diffusione e la visibilità dell’associazionismo verso la comunità territoriale, di sensibilizzare l’opinione pubblica sui 
temi della solidarietà e del volontariato, nonché quello di avere un mezzo di comunicazione molto diffuso e gratuito per l’invio dei 
propri inviti. 
 
Fasi attuative 
Fase 1: pubblicizzazione dell’iniziativa 
Fase 2: presentazione delle iniziative e delle attività da parte delle OdV 
Fase 3: redazione del bollettino e invio 
 

N° associazioni coinvolte 150 

N° utenti / partecipanti previsti 400 

N° invii bollettino 40 

N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

Il servizio di pubblicizzazione delle attività delle associazioni è già presente, con questo progetto il CSV non vuole fare altro che 
creare un documento di comunicazione più immediato e di facile approccio. 
Il servizio sarà realizzato dal personale interno al CSV. 

Indicatori specifici  

 Nr di richieste rispetto a quello ipotizzato 

 Grado di soddisfazione delle associazioni coinvolte 
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Personale  0,00 
Servizi 

 
0,00 

Cespiti (investimenti) 
 

0,00 

Altri oneri 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Ricerca e Documentazione 
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Oneri generali area ricerca e documentazione 

Gli oneri generali dell’area ricerca e documentazione comprendono i costi del personale interno (quota parte n°1 referente di area 

e del 10% del direttore). 

Di seguito il riepilogo delle voci di costo: 
 

Oneri previsti  Totale € 10.804,12 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo 
 

0,00 

Godimento beni di terzi affitto sede  € 792,00 

Personale 25% responsabile area  € 5.600,42  

10% direttore € 4.411,70 

Servizi 
 

0,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri 
 

0,00 

 

Le schede attività dell’area ricerca e documentazione sono: 
d1) La biblioteca del CSV 
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 
 

 

 a. Consulenza e Assistenza 

 b. Formazione 

 c. Informazione e comunicazione 

X 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 : 

 
La biblioteca del CSV 

 
 

 

Obiettivi 

Arricchire l'emeroteca e la biblioteca del CSV di nuovi testi sul volontariato e sul terzo settore, in modo che essa diventi un punto di 
riferimento per il mondo dell’associazionismo irpino e per tutti coloro che vogliono avere maggiori informazioni sul settore. 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale € 2.000,00 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

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

Personale  0,00 

Servizi 100% costo di libri, riviste specializzate € 2.000,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri  0,00 

 
 
 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  12 mesi  

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso e diffusione 
I testi, i giornali e i libri sono a completa disposizione di chiunque voglia consultarli, previa compilazione di modello disponibile in 
sede e sul sito del CSV. 
L’elenco delle testate consultabili viene aggiornato, in modo che sia effettivamente disponibile per coloro che vogliono avere 
accesso alle informazioni. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizioni delle attività 
Il CSV da sempre è abbonato a varie riviste del settore e acquista libri di vario tipo che non solo arricchiscono l’emeroteca e la 
biblioteca, ma che consentono al personale del Centro di essere informato ed aggiornato su tutto ciò che riguarda il volontariato e 
il terzo settore. L’obiettivo del progetto è quello di arricchire la biblioteca del Centro con pubblicazioni del settore, in modo che 
diventi un punto di riferimento sia per le associazioni che per gli utenti interessati alla materia. 
 
Fasi attuative 
Al fine di poter accedere al servizio, è necessario: 

• Compilare il modello apposito 

• Presentarlo alla segreteria 
• Consultare il libro interessato 

• Compilare la scheda di soddisfazione del servizio 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 180 

N° utenti / partecipanti previsti 360 

N° eventuali enti partner coinvolti 0 
Note Descrittive  

La compilazione della scheda di soddisfazione del servizio consentirà al Centro di non solo migliorare il servizio, ma di ampliare la 
biblioteca con i suggerimenti provenienti dall’utente finale. 

Indicatori specifici  

 % associazioni beneficiarie su totale associazioni previste 

 grado di soddisfazione degli utenti  



Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale 

                                                                                                 Programmazione 2012 

31 

E) Supporto Logistico 

Oneri generali area supporto logistico 

Gli oneri generali dell’area supporto logistico comprendono il costo del personale interno (quota parte n°1 referente di area e del 

10% del direttore). 

Di seguito il riepilogo delle voci di costo: 

Oneri previsti  Totale € 14.115,17 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo 
 

0,00 

Godimento beni di terzi Affitto sede € 891,00 

Personale 30% responsabile area  € 8.812,47  
 

10% direttore € 4.411,70 

Servizi 
 

0,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri 
 

0,00 

 

Le schede attività dell’area supporto logistico sono: 
e1) Servizi Tipografici interni alle OdV; 
e2) Utilizzo attrezzature del CSV; 
e3) Patrocinio morale; 
e4) Progettazione grafica; 
e5) Servizi di Segreteria; 
e6) PEC; 
e7) Gestione cespiti del CSV 
e8) Firma digitale 
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 

 

 
 a. Consulenza e Assistenza 

 b. Formazione 

 c. Informazione 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 : 

 
Servizi Tipografici interni alle OdV della provincia di 

Avellino 
 

 

 

Obiettivi 

Agevolare le OdV nella realizzazione di supporti per le loro attività istituzionali.   
Contribuire alla diffusione di materiali divulgativi per la conoscenza e promozione del volontariato. 
 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale € 3.000,00 
Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi  0,00 

Personale  0,00 

Servizi Costo copie € 0,01 comprensivo di materiale di consumo 
(Toner, manutenzione e assistenza) per nr. 240.000 stampe 

€ 3.000,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 
Altri oneri  0,00 

 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  12 mesi  

Modalità di accesso e diffusione 

Modalità di accesso e diffusione 
Le modalità di accesso al servizio e la relativa modulistica sono indicate nella Carta dei Servizi, scaricabile anche dal sito 
www.irpiniasolidale.it 
Le richieste vengono presentate compilando un semplice modulo di richiesta e vengono evase secondo un ordine cronologico.  
Potranno accedere al servizio tutte le OdV di Avellino e provincia, iscritte o meno al registro regionale del volontariato, per quelle 
non iscritte si prevede una previa verifica della sussistenza dei requisiti della legge quadro sul volontariato 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività 
Il servizio offre la possibilità di stampare materiale informativo, promozionale o relativo all’immagine coordinata delle OdV.  
 
Fasi attuative 
I fase: Richiesta OdV 
II fase: Verifica requisiti  
III fase: Concessione e avvio stampa  

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 200 

N° utenti / partecipanti previsti 0 

N° eventuali enti partner coinvolti 0 

Note Descrittive  
Per quanto riguarda gli oneri economici si precisa che si tratta dei costi legati al mantenimento e funzionamento della macchina 
fotocopiatrice fascicolatrice. 
Il servizio è rivolto alle OdV di Avellino e provincia, iscritte o meno al registro regionale del volontariato. Utilità alle OdV. 

Indicatori specifici  

 % richieste evase su totale richieste pervenute 

 % associazioni beneficiarie su totale associazioni previste 
 tempi di risposta (max 3 gg lavorativi) 

 tempi di consegna materiali prodotti (max 15 gg lavorativi) 

 grado di soddisfazione degli utenti  

http://www.irpiniasolidale.it/
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 

 

 
 a. Consulenza e Assistenza 

 b. Formazione 

 c. Informazione 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 : 

  
Utilizzo attrezzature  

 
 

 

Obiettivi 

L’utilizzo delle attrezzature rende il CSV un punto di riferimento nelle attività quotidiane delle Associazioni. 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  12 mesi  
Modalità di accesso e diffusione 

Modalità di accesso e diffusione 
Le modalità di accesso al servizio e la relativa modulistica sono indicate nella Carta dei Servizi, scaricabile anche dal sito 
www.irpiniasolidale.it 
Le richieste vengono presentate compilando un semplice modulo di richiesta e vengono evase secondo un ordine cronologico.  
Potranno accedere al servizio tutte le OdV di Avellino e provincia, iscritte o meno al registro regionale del volontariato, per quelle 
non iscritte si prevede una previa verifica della sussistenza dei requisiti della legge quadro sul volontariato. 
La concessione dei servizi riguarda: 

1. Videoproiettori 
2. Telo portatile 
3. Sistema di amplificazione 
4. Plastificatrice 
5. Rilegatrice meccanica e termica 
6. Computer portatile 
7. Gruppo elettrogeno 
8. Gazebi 
9. Lavagna luminosa 
10. Lavagna a pannelli 

 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività 
Il CSV concede attrezzature per periodi non superiori a sette giorni, per periodi più lunghi sarà descrizione del Centro accordare tale 
possibilità in relazione all’utilizzo previsto.  
 
Fasi attuative 
I fase: Richiesta OdV 
II fase: Verifica requisiti e disponibilità del bene richiesto 
III fase: Concessione 
IV fase: Controllo dell’attrezzatura prestata al fine di assicurare che non abbia subito danni. 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 100 

N° utenti / partecipanti previsti 0 

N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

Le associazioni possono richiedere l’utilizzo delle attrezzature del CSV, versando una caparra che verrà poi restituita una volta 
assicurato che i beni prestati siano in ottimo uso così come dati. 

Indicatori specifici  

 

• numero di richieste servizi  

• grado di soddisfazione degli utenti 
 

http://www.irpiniasolidale.it/


Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale 

                                                                                                 Programmazione 2012 

34 

 

Oneri previsti  Totale € 4.000,00 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi  0,00 

Personale  0,00 

Servizi 100% costo manutenzione attrezzature € 4.000,00 
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 

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 : 

 
Patrocinio Morale 

 
 

 

Obiettivi 

Sostenere le OdV nella realizzazione delle proprie attività, valorizzando le esperienze di particolare rilevanza sociale e di 
promozione del volontariato tra la cittadinanza. 

 

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 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  12 mesi  

Modalità di accesso e diffusione 

Modalità di accesso 
Le modalità di accesso al servizio e la relativa modulistica sono indicate nella Carta dei Servizi, scaricabile anche dal sito 
www.irpiniasolidale.it  
Si prevede la compilazione e consegna del modulo di richiesta firmato dal presidente dell’ OdV, contenente la descrizione dell’ 
attività e il programma dell’evento per il quale si richiede il patrocinio morale. 
Nel caso in cui l’istruttoria della pratica si concluda con esito favorevole, il Direttivo del CSV concede il patrocinio e ne  dà 
comunicazione al richiedente. 
Potranno accedere al servizio tutte le OdV della provincia di Avellino, iscritte o meno al registro regionale del volontariato, per 
quelle non iscritte si prevede una previa verifica della sussistenza dei requisiti della legge quadro sul volontariato. 
 
Modalità di diffusione 
Tutte le attività patrocinate dal CSV saranno non solo pubblicate sul sito del Centro, ma inserite nella newsletter. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività 
Il patrocinio è un riconoscimento morale con il quale il CSV Avellino esprime la propria simbolica adesione ad un iniziativa ritenuta 
meritevole di apprezzamento per le sue finalità. E’ un riconoscimento che non comporta alcun obbligo finanziario a carico del CSV. 
 
Fasi attuative 
I fase: Richiesta da parte OdV 
II fase: Valutazione dei requisiti 
III fase: Valutazione della qualità dell’iniziativa a cura del Direttivo 
IV fase: Concessione patrocinio morale 
V fase: Accompagnamento all’avvio dell’iniziativa 
VI fase: Pubblicizzazione dell’iniziativa 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 35 
N° utenti / partecipanti previsti almeno 70 x ogni 

evento patrocinato 

N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

Il servizio è rivolto alle OdV di Avellino e provincia, iscritte o meno al registro regionale del volontariato 

Indicatori specifici  

 % richieste evase su totale richieste pervenute 

 % associazioni beneficiarie su totale associazioni previste 

 tempo che intercorre tra la richiesta e l’erogazione del servizio (max 20gg lavorativi) 

 grado di soddisfazione degli utenti 

http://www.irpiniasolidale.it/
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Personale  0,00 
Servizi  0,00 

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 

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 : 

 
Progettazione Grafica 

 
 

 

Obiettivi 

Agevolare le OdV nella realizzazione di supporti per le loro attività istituzionali.   
 

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 

Altri oneri  0,00 

 
 
 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  12 mesi  

Modalità di accesso e diffusione 

Modalità di accesso 
Le modalità di accesso al servizio e la relativa modulistica sono indicate nella Carta dei Servizi, scaricabile anche dal sito 
www.irpiniasolidale.it 
Le richieste vengono presentate compilando un semplice modulo di richiesta e vengono evase secondo un ordine cronologico.  
Potranno accedere al servizio tutte le OdV di Avellino e provincia, iscritte o meno al registro regionale del volontariato, per quelle 
non iscritte si prevede una previa verifica della sussistenza dei requisiti della legge quadro sul volontariato. 
 
Modalità di diffusione 
Tutti i servizi di progettazione grafica sono seguite dal personale del Centro. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività 
Il servizio offre la possibilità di realizzare graficamente il materiale informativo, promozionale o relativo all’immagine coordinata 
delle OdV.  
 
Fasi attuative 
I fase: Richiesta OdV 
II fase: Verifica requisiti  
III fase: Concessione e avvio realizzazione grafica 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 70 

N° utenti / partecipanti previsti 0 

N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

Il servizio è rivolto alle OdV di Avellino e provincia, iscritte o meno al registro regionale del volontariato. 
Indicatori specifici  

 % richieste evase su totale richieste pervenute 

 % associazioni beneficiarie su totale associazioni previste 

 tempi di risposta (max 3 gg lavorativi) 

 tempi di consegna materiali prodotti (max 15 gg lavorativi) 
 grado di soddisfazione degli utenti  

http://www.irpiniasolidale.it/
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 
 

 

 a. Consulenza e Assistenza 

 b. Formazione 

 c. Informazione 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 : 

  
Servizi di Segreteria  

 
 

 

Obiettivi 

I servizi di segreteria consentono alle OdV di ricevere ausilio nelle loro attività quotidiane.  
 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  12 mesi  

Modalità di accesso e diffusione 

Modalità di accesso e di diffusione 
Le modalità di accesso al servizio e la relativa modulistica sono indicate nella Carta dei Servizi, scaricabile anche dal sito 
www.irpiniasolidale.it 
Le richieste vengono presentate compilando un semplice modulo di richiesta e vengono evase secondo un ordine cronologico.  
Potranno accedere al servizio tutte le OdV di Avellino e provincia, iscritte o meno al registro regionale del volontariato, per quelle 
non iscritte si prevede una previa verifica della sussistenza dei requisiti della legge quadro sul volontariato. 
La concessione dei servizi è subordinata alle reali disponibilità delle attrezzature. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività 

Il CSV eroga alle OdV i seguenti  Servizi di segreteria: 
- Domiciliazione dell’associazione 

Le  OdV possono richiedere la domiciliazione presso gli uffici del CSV 
- Sede legale dell’associazione 

La legge impone per le OdV di individuare nei propri atti la sede legale. Per quelle che non ne posseggono una, può essere 
posta quella del CSV. La domanda sarà esaminata e si considererà accolta nel momento in cui vi sarà comunicazione 
ufficiale da parte del Centro 

- Gestione corrispondenza in arrivo 
Il CSV offrirà il servizio di gestione della corrispondenza, ovvero la ricezione della posta per conto delle OdV  

- Ricevimento messaggi telefonici 
Le OdV che non hanno un riferimento telefonico possono utilizzare quello del CSV 

- Ricevimento fax 
Le OdV che non hanno il fax possono utilizzare quello del CSV per la ricezione di documenti 

- Servizi fotocopie 
Le OdV possono richiedere la stampa di fotocopie A4 e A3 in bianco e nero e a colori. Vi è un numero massimo di copie 
annue che ogni associazioni può richiedere. Tale numero è stabilito in apposito regolamento 

- Servizio rilegatura e plastificazione documenti 
Le OdV possono richiedere il servizio di rilegatura (manuale e meccanica) dei documenti fotocopiati 

- Servizio sms 
Le OdV possono richiedere l’invio degli sms per pubblicizzare la loro attività e/o una manifestazione di particolare 
interesse  

- Sono, inoltre, previsti il servizio email, servizio stampe di etichette. 

 
Fasi attuative 
I fase: Richiesta OdV attraverso la compilazione di apposita documentazione 
II fase: Verifica requisiti e disponibilità del servizio richiesto 
III fase: Concessione del servizio 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 200 

N° utenti / partecipanti previsti 220 
N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

Per quanto riguarda gli oneri economici si precisa che si tratta di costi legati al noleggio delle macchine fotocopiatrici 

http://www.irpiniasolidale.it/
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Oneri previsti  Totale € 1.000,00 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi 100% costi di noleggio fotocopiatrici e fax comprensivo del 
costo copie 

€ 1.000,00 

Personale  0,00 

Servizi  0,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri  0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprensivo del costo copie per poterle offrire alle OdV come servizio logistico. 
Il servizio è rivolto alle OdV di Avellino e provincia, iscritte o meno al registro regionale del volontariato. Utilità alle OdV. 

Indicatori specifici  

 % richieste evase su totale richieste pervenute 

 % associazioni beneficiarie su totale associazioni previste 

 tempi di risposta (max 2 gg lavorativi) 
 grado di soddisfazione degli utenti  
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 
 

 

 a. Consulenza e Assistenza 

 b. Formazione 

 c. Informazione 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: 
 

PEC  
 

 

Obiettivi 

La casella di posta elettronica garantisce valore legale alle comunicazioni via e-mail tra organizzazioni di volontariato e CSV. Il 
servizio innovativo, renderà sempre più veloce e comodo il dialogo con le associazioni e semplificherà le procedure, permettendo ai 
referenti o volontari di inviare e ricevere on line messaggi di testo e allegati che hanno il medesimo valore legale di una 
raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine di ridurre gradualmente il ricorso alla comunicazione cartacea e in modo di diminuire i 
costi e i tempi delle procedure amministrative.  

 
Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale € 500,00 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Data Inizio / di svolgimento  

Durata prevista   

Modalità di accesso e diffusione 

Modalità di accesso e diffusione 
Il servizio pec avrà un banner sul nostro sito. La notizia sarà resa nota 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: 

• Ogni formato digitale può essere inviato tramite posta elettronica certificata; 

• I messaggi possono essere consultati da ogni computer connesso a internet; 

• Certificazione degli allegati al messaggio; 

• L'avvenuta consegna della mail viene garantita, nel caso non sia possibile consegnare il messaggio l'utente viene 
informato; 

• Le ricevute di consegna hanno validità legale; 

• Tracciabilità della casella mittente e conseguentemente del suo titolare (se il titolare è stato identificato con certezza); 

• Vi è certezza sulla destinazione dei messaggi 
 
Le fasi di attivazione sono: 
Fase 1: pubblicizzazione servizio  
Fase 2: ricezione domande  
Fase 3:  modulo di adesione per la sottoscrizione 
Fase 4: attivazione casella di posta 
 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 100 
N° utenti / partecipanti previsti \ 

N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

L’attivazione del servizio PEC permetterà l’abbattimento delle spese postali a carico del CSV, in quanto permetterà di notificare gli 
atti attraverso la posta elettronica. 
La PEC sarà rinnovata alle OdV che ne hanno fatto richiesta l’anno scorso e attivata per le nuove richieste. 

Indicatori specifici  

 Nr attivazioni rispetto a nr richieste 

 Grado di soddisfazione dell’utente: 
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Acquisti materiale di consumo  0,00 
Godimento beni di terzi  0,00 

Personale  0,00 

Servizi N° 100 PEC acquistate a € 5,00 500,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri  0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale 

                                                                                                 Programmazione 2012 

42 

(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 
 

 

 a. Consulenza e Assistenza 

 b. Formazione 

 c. Informazione 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: 
 

Gestione cespiti del CSV 
 

 

Obiettivi 

Il CSV ha molto materiale che viene chiesto in comodato d’uso gratuito alle associazioni. Come per la scorsa programmazione il CSV 
ha deciso di affidare il servizio di trasporto, montaggio e smontaggio a ditte specializzate al fine di migliorare il sistema di prestito 
alle OdV.  

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale € 1.200,00 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi  0,00 
Personale  0,00 

Servizi 100% del servizio trasporto montaggio e smontaggio € 1.200,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri  0,00 

 

 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  12 mesi 

Modalità di accesso e diffusione 
Modalità di accesso e diffusione 
Il servizio viene  assegnato attraverso una gara di affidamento. 
Notizia della gara viene data attraverso i mezzi di comunicazione del CSV: sito, newsletter, social network. Sms, sede e sportelli 
territoriali. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione dell’attività 
La ditta vincitrice dovrà tenersi a disposizione per trasferire, montare e smontare il materiale in suo possesso richiesto dalle OdV. In 
particolare, dovrà assicurarsi che tutte le attrezzature date in comodato non subiscano danni. 
La ditta sarà avvertita dal Centro ogni qualvolta sarà necessario consegnare quanto richiesto dalle OdV. 
 
Le fasi di attuative 
Fase 1: pubblicizzazione del servizio per affidamento  
Fase 2: affidamento con sottoscrizione di convenzione 
Fase 3:  consegna dell’attrezzatura 
Fase 4: continui contatti con la ditta di trasporto 
 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 120 

N° utenti / partecipanti previsti \ 

N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

Il servizio di montaggio e smontaggio viene attivato al fine di dare un servizio sicuro alle associazioni che non si troveranno a 
utilizzare attrezzature a cui potrebbero arrecare dei danni. 

Indicatori specifici  

 Nr richieste soddisfatte rispetto a quelle presentate 

 Grado di soddisfazione dell’utente 
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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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F) Progettazione Sociale e Animazione territoriale  

Oneri generali area progettazione sociale e animazione territoriale 

Gli oneri generali dell’area progettazione sociale e animazione territoriale comprendono i costi che riguardano in maniera 

trasversale il funzionamento complessivo di tutta l’area e pertanto non riconducibili ad una specifica scheda attività. 

Di seguito il riepilogo delle voci di costo: 

Oneri previsti  Totale € 8.099,08 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo materiali di consumo e di cancelleria € 800,00 

Godimento beni di terzi  0,00 

Personale 15% responsabile consulenza € 3.353,23 

 
5% direttore € 2.205,85 

Servizi 
 

0,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri Rimborsi spese € 1.500,00 

formazione del personale interno € 240,00 

 

Le schede attività dell’area progettazione sociale e animazione territoriale sono: 

f1) Perequazione sociale 2008 - monitoraggio 
f2) Bando Presentazione di proposte progettuali “Gettiamo le reti… anno 2012” 
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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 

x 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

territoriale 

 g. Promozione del volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione x 

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione : 

Perequazione sociale 2008 - Monitoraggio 
 

 

Obiettivi 

Il bando della perequazione sociale prevede monitoraggi in itinere sulle attività delle OdV proponenti. Il CSV ha avviato il 
monitoraggio stilando un report periodico sullo stato di avanzamento dei progetti verificando la sussistenza della rete, del 
coordinamento, degli obiettivi, delle azioni, dei risultati conseguiti, del rispetto del crono programma, dei prodotti realizzati, delle 
risorse umane coinvolte nel progetto, dei beneficiari del progetto, delle sedi e delle attrezzature, dell’utilizzo delle risorse 
finanziarie, della gestione amministrativa del progetto. 

 
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 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  12 mesi 

Modalità di accesso e diffusione 

Modalità di accesso 
Gli operatori del Centro addetti al monitoraggio si recano presso le OdV che ancora stanno realizzando il progetto della 
perequazione al fine di controllare che lo svolgimento sia rispettoso dell’idea progettuale. 
 
Modalità di diffusione 
Mentre i primi controlli sono stati fatti a sorpresa, quelli successivi sono concordati con le stesse associazioni al fine di garantire la 
presenza del responsabile del progetto e della documentazione prodotta durante lo svolgimento del progetto. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 
Descrizione delle attività 
L’attività di monitoraggio dei progetti serve agli operatori del CSV per assicurare la trasparenza delle azioni delle associazioni e per 
comunicare alla commissione regionale eventuali problemi di varia natura riscontrati. Nonché per controllare la gestione contabile 
degli stessi progetti. 
 
Fasi attuative 
Fase 1: Controllo cronoprogramma 
Fase 2: Predisposizione calendario per i controlli 
Fase 3: Visita in loco delle OdV 
Fase 4: Compilazione report 
Fase 5: Relazione con segnalazione di eventuali problemi 
Fase 6: Comunicazione all’OdV del provvedimento 
 

N° associazioni da coinvolgere  5 

N° monitoraggi da effettuare  26 
N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

I monitoraggi vengono fatti in presenza del responsabile amministrativo del progetto, rappresentante legale dell’associazione, 
risorse umane coinvolte e beneficiari. 
I controlli vengono fatti presso le sedi di attuazione indicate nei progetti. 

Indicatori specifici  

 Nr monitoraggi rispetto ai progetti:  

 Soddisfazione operatori/utenti:  
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Servizi  0,00 
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 

X 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

territoriale 

 g. Promozione del volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione : 

 
Bando Microprogettazione partecipata  

"Gettiamo le reti…"anno 2012 
 

 

 

Obiettivi 

La Comunicazione Turco del 22 dicembre 2000  consente alle OdV, singolarmente o preferibilmente in forma associata, di 
progettare forme innovative di intervento sui territori in cui operano e candidarle ad un sostegno finanziario da parte del CSV 
nell'anno 2011. 
 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

Data Inizio / di svolgimento  Febbraio 2012 

Durata prevista   12 mesi 
Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso 
Il bando prevede di finanziare progetti presentati da una rete di organizzazioni di volontariato della provincia di Avellino. Le 
domande saranno raccolte dall’ufficio che procederà alla valutazione tecnica delle stesse, mentre sarà una commissione 
appositamente nominata dal Consiglio Direttivo che abbia precise caratteristiche e competenze nell’ambito del volontariato.  
 
Modalità di diffusione 
La pubblicazione del bando 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. 

Sarà inoltre realizzata una conferenza stampa di presentazione del bando. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività 

Il Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale ha deciso di riproporre il Bando presentazione di proposte progettuali “Gettiamo 

le reti….” per l’anno 2012.  

Il CSV invita alla presentazione di proposte progettuali che vedono coinvolte più associazioni di volontariato. In particolare, il CSV 

vuole alimentare e sviluppare le opportunità di creare rete fra le associazioni di volontariato operanti in diversi ambiti. 

Il ruolo del CSV sarà quello di: 

1. promuovere incontri e contatti tra le associazioni per la costituzione delle reti, assicurandosi che tutte le associazioni di 

volontariato abbiano un reale ruolo operativo nella partnership;  

2. diffondere, attraverso i propri mezzi, le informazioni sul progetto; 

3. restare centro di costo; 

4. verificare in itinere la realizzazione del progetto, l’effettivo svolgimento, la realizzazione delle azioni previste e il grado di 

raggiungimento degli obiettivi. 

Il personale interno si occupa dell’istruttoria tecnica, ovvero controlla che la documentazione presentata sia corrispondente alle 
richieste del bando. Mentre la valutazione delle idee progettuali è fatta da una commissione esterna, composta da esperti nel 
settore della progettazione sociale. In particolare, la scelta è sempre caduta su esperti fuori regione che non potevano avere 
“interessi” nella valutazione delle proposte. 
 
Fasi attuative 
Fase 1: pubblicizzazione del bando 
Fase 2: consulenze per la presentazione dei progetti 
Fase 3: raccolta dei progetti 
Fase 4: istruttoria tecnica 
Fase 5: istruttoria valutativa 
Fase 6: delibera del CD e pubblicazione della graduatoria 
Fase 7: firma della convenzione con le OdV vincitrici 
Fase 8: avvio e controllo dei progetti in itinere 
Fase 9: conclusione dei progetti 
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Oneri previsti  Totale € 61.500,00 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi  0,00 

Personale  0,00 

Servizi 100% costi collaborazioni esterne (esperti commissione 
valutazione) 

1.500,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri 
100% Budget complessivo messo a bando per 10 progetti a 
6.000,00 € 

€ 60.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 60 

N° utenti / partecipanti previsti 0 
N° eventuali enti partner coinvolti 0 

Note Descrittive  

Il bando è rivolto a tutte le OdV iscritte al registro regionale del volontariato, e a quelle non iscritte purché in possesso dei requisiti 
stabiliti nel bando stesso. 
Qualità delle proposte realizzate. 

Indicatori specifici  

 % di progetti approvati rispetto a quelli presentati 

 %  di progetti non ammessi rispetto a quelli presentati 

 numero partecipanti ai seminari informativi rispetto a quelli previsti 

 grado di soddisfazione degli utenti 
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G) Promozione del Volontariato 

Oneri generali area promozione 

Gli oneri generali dell’area promozione comprendono i costi del personale interno (quota parte n°1 referente d’area e il 10% del 

direttore) e altri costi che riguardano in maniera trasversale il funzionamento complessivo di tutta l’area e pertanto non 

riconducibili ad una specifica scheda attività. 

Di seguito il riepilogo delle voci di costo: 
 

Oneri previsti  Totale € 15.509,97 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo 
 

0,00 

Godimento beni di terzi affitto sede € 792,00 

Personale 25% responsabile di area   € 5.600,42  

 
15% direttore € 6.617,55 

Servizi 
 

0,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri 100% costi di partecipazione ad eventi da parte del 

personale interno e delle OdV 

€ 2.500,00 

 

Le schede attività dell’area promozione sono: 

g1) La Casa del Volontariato 
g2) La video intervista: racconta la tua associazione 
g3) Convegni tematici 
g4) Volontariato e beni comuni: quali buone pratiche per la tutela e la valorizzazione? 
g5) Utilizzo dello spazio del volontariato presso i centri commerciali 
g6) L’agenda delle associazioni di volontariato 
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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 Casa del Volontariato 

 

 

Obiettivi 

In questi ultimi anni, sono molte le associazioni che hanno visto la nascita grazie all’affiancamento del personale del CSV che ha 
seguito la pratica dalla nascita fino alla registrazioni. Sono comunque numerose le associazioni che essendo piccole non hanno una 
sede presso cui riunirsi. 
La Casa del Volontariato è un progetto che prevede l’utilizzo della struttura del CSV da parte delle OdV della provincia di Avellino. In 
particolare, si ha l’obiettivo di divenire luogo di incontro, di scambio, di riferimento per il mondo associazionistico irpino. 
Presso la sede del CSV sarà disponibile una sala “household” allestita per le OdV, ovvero uno spazio messo gratuitamente a 
disposizione delle OdV, opportunamente attrezzato per permettere lo svolgimento di attività amministrative e di segreteria delle 
associazioni.  

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

Data Inizio / di svolgimento  

Durata prevista  
 

12 mesi 

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso e di diffusione 
È possibile accedere al servizio compilando l’apposito modello disponibile sia presso la sede del CSV (e relativi sportelli), sia 
scaricandolo dal sito www.irpiniasolidale.it 
Alcuni dei servizi erogati possono essere usufruiti solo su prenotazione. 
 
Modalità di diffusione 
La pubblicazione della notizia 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 
Presso la sala “household”sarà possibile usufruire dei seguenti servizi: 

- Armadietto 
Le ODV possono richiedere l’assegnazione di un armadietto. 

- 1 stanza per colloqui dotata di pc e telefono (su prenotazione) 
La stanza permette alle OdV interessate di poter effettuare colloqui riservati con i propri volontari o utenti. 

- Postazione per attività di sportello dotato di pc e telefono (su prenotazione) 
La postazione sportello permette alle Odv che ne facciano richiesta di accogliere i propri utenti durante gli orari di 
apertura del CSV. 

- Sono inoltre disponibili sei postazioni per attività di ufficio dotate di pc e telefono. Le postazioni non sono prenotabili e 
possono essere utilizzate dalle OdV ogni qual volta ne abbiano necessità. 

 
Fasi attuative 
Fase 1: pubblicizzazione del progetto  
Fase 2: consegna della domanda 
Fase 3: organizzazione del calendario  
Fase 4: concessione del locale e delle attrezzature 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere 30 

N° utenti / partecipanti previsti 120 

N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

La sala “household” può essere utilizzata durante gli orari di apertura del CSV,  ovvero considerando anche le richieste avanzate 
dalle OdV. 

Indicatori specifici  

http://www.irpiniasolidale.it/
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Oneri previsti  Totale € 15.350,00 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 
Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi Affitto sede € 9.900,00 

Utenze € 4.450,00 

Personale  0,00 

Servizi  0,00 

Cespiti (investimenti) 100% acquisto attrezzature ed arredamento € xxxx 

Altri oneri  0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 %  associazioni coinvolte rispetto a quelle che hanno manifestato il proprio interesse 
 grado di soddisfazione dei partecipanti 

 grado di soddisfazione dei docenti 
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 
 

 

 a. Consulenza e Assi tenza 

 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 video intervista:  
le associazioni si raccontano 

 

 

Obiettivi 

Comunicare vuol dire raccontare, informare e condividere esperienze, idee e attività. Promuovere il volontariato e l’attività 
dell’associazione consente di far conoscere le proprie attività, diffondere i diritti delle persone che si tutelano, incidere nella 
comunità, migliorare la propria immagine e quelle delle persone a cui ci si rivolge. La testimonianza video va oltre le parole scritte, 
resta maggiormente impressa ed è alla portata di tutti. 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

Data Inizio / di svolgimento Marzo 2012 

Durata prevista  
 

8 settimane 

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso 
Nella fase iniziale verranno inviate alle associazioni prese a campione una lettera ed una scheda sintetica del progetto. Le 
Associazioni che manifesteranno interesse a partecipare al progetto, dovranno inviare una scheda predisposta dal CSV; in cui si 
attesti la volontà di realizzare una Video Intervista. 
Successivamente, i soggetti interessati, verranno contattati dal CSV che metterà a disposizione dei propri operatori provvisti di 
videocamera per effettuare le riprese. 
L’intervista avrà luogo presso le sedi ufficiali delle associazioni e, laddove non sia possibile, presso la sede del CSV. 
Il prodotto finale sarà pubblicato sul nostro sito, in una sezione dedicata. 
 
Diffusione 
La scelta delle associazioni di volontariato che entreranno nel campione sarà fatta attraverso un campionamento stratificato delle 
OdV socie del CSV. 
Verranno, quindi, avvertite con una comunicazione e dovranno manifestare il proprio interesse. 
Così, una volta fissato l’appuntamento si procederà alla ripresa che riguarderà la sede all’esterno, all’interno, breve intervista al 
presidente che presenterà l’associazione, i destinatari, i servizi, i recapiti, ecc. Breve ripresa di un volontario che darà la propria 
testimonianza. 
Tutta l’intervista, una volta montata, avrà una durata massima di otto minuti. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività 
L’intervista ottenuta sarà pubblicata sul nostro sito, in modo da essere sempre disponibile, rientrando così nell’archivio del CSV. 
 
Fasi attuative 

1. Campionamento stratificato delle OdV socie del CSV 
2. Invio lettera e manifestazione di interesse 
3. Somministrazione dell’intervista 
4. Elaborazione del video e pubblicazione 
 

N° associazioni coinvolte 27 

N° utenti / partecipanti previsti \ 

N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

Il campionamento delle OdV sarà un campionamento stratificato che riguarderà gli ambiti di intervento delle associazioni, in modo 
da avere una rappresentanza di tutti i settori così come suddivisi dall’Agenzia delle Onlus: 

1. Assistenza sociale e socio sanitaria 
2. Sanità 
3. Educazione, istruzione e formazione 
4. Ricreazione e cultura 
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Oneri previsti  Totale € 1.800,00 

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) 100% costo acquisto video camera € 800,00 
Altri oneri Rimborsi spese  € 1.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ambiente 
6. Tutela e promozione dei diritti 
7. Sport 
8. Protezione Civile 
9. Altro 

Indicatori specifici  

 Nr associazioni campionate rispetto alle manifestazioni di interesse 

 Grado di soddisfazione delle OdV 
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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 : 

Convegni tematici 
 

 

Obiettivi 

Il CSV vuole organizzare una serie di convegni tematici insieme alle organizzazione di volontariato della provincia di Avellino. Un 
primo ciclo di convegni riguarderà queste due tematiche: 

- Legge 266: criticità alla luce dei nuovi scenari 
- Il volontariato e l’affidamento dei servizi 

Gli altri convegni che il CSV ha in programma di organizzare riguarderanno: 
- Le dipendenze e il rapporto tra le associazioni e le istituzioni 
- L’importanza della prevenzione 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  
 

12 mesi 

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso 
Il CSV ha intenzione di organizzare una serie di convegni tematici che vedranno il coinvolgimento non solo delle OdV, ma anche 
delle istituzioni locali. Le organizzazioni di volontariato possono anche proporre al CSV la realizzazione di un convegno. Il suo 
compito sarà non solo quello di valutare la proposta, ma soprattutto di organizzare lo stesso con il supporto dell’OdV, contattando 
le personalità che parteciperanno al convegno, nonché metterà a disposizione il proprio spazio al fine di realizzare l’iniziativa. 
 
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 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività 
Il CSV intende proporsi quale “supporto istruttivo” per approfondimenti ed convegni tematici, da attivarsi in collaborazione con le 
organizzazioni di volontariato della provincia di Avellino, nonché con le istituzioni locali. Queste iniziative saranno organizzate 
presso la sede del Centro o presso le stesse associazioni, previo accordo sulle specifiche attività, che potranno contemplare 
l’utilizzo di strumenti informatici, laboratori, documenti, ecc., anche con il coinvolgimento dei media. 
  
Fasi attuative 
Fase 1: presentazione della richiesta di organizzazione del convegno 
Fase 2: valutazione della richiesta 
Fase 3: organizzazione del convegno 
Fase 4: pubblicizzazione 

N° associazioni coinvolte 130 

N° utenti / partecipanti previsti 250 

N° eventuali enti partner coinvolti \ 
Note Descrittive  

L’intenzione del CSV è di organizzare convegni che abbiano una durata giornaliera, in particolare così articolati: 
- Presentazione del tema 
- Lavori di gruppo 
- Presentazione dei lavori in seduta plenaria con elaborazione del documento finale 

Indicatori specifici  

 Nr. odv che richiedono l’organizzazione del convegno 

 Partecipazione al convegno organizzato 

 Grado di soddisfazione dell’utente 
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Oneri previsti  Totale € 2.000,00 
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 100% costo organizzazione convegno € 2.000,00 
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 
 

 

 a. Consulenza e Assistenza 

 b. Formazione 

 c. Informazione e comunicazione 

 d. Ricerca e documen azione 

 e. Supporto logistico 

 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

te ritoriale 

X g. Promozione del volontariato 

 h. Oneri di  unzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione : 

Volontariato e Beni comuni: quali buone pratiche per la 
tutela e la valorizzazione? 

 

 

Obiettivi 

Il progetto punta ad affermare pratiche di legalità e responsabilità collettive, in un settore quale quello della valorizzazione e tutela 
dei beni comuni, educando i giovani non solo alla cittadinanza attiva, ma anche a forme di monitoraggio, controllo, partecipazione, 
pubblicità dell’azione amministrativa legata al ciclo dei rifiuti.  
Si ritiene necessario un impegno relativo alla cura e valorizzazione dei beni comuni, soprattutto di quelli ambientali. Si individua il 
bisogno di promuovere azioni volte alla tutela e alla valorizzazione di risorse ambientali in chiave di sviluppo locale, favorendo il 
rafforzamento del legame tra tali beni e l’identità territoriale, attraverso il coinvolgimento di volontari per la promozione di attività 
informative ed esperienze “sul campo”. Si vogliono realizzare azioni tese al miglioramento della vivibilità e alla fruizione e/o accesso 
equo e solidale dei beni comuni, in particolare di quelli ambientali. Si realizzerà, inoltre, l’attività di promozione della cittadinanza 
attività, della legalità e della tutela dei diritti e delle dignità della persona; promozione dei processi di inclusione sociale e di 
rafforzamento della coesione sociale. Nonché attività di valorizzazione e sostegno delle reti, con la massima diffusione delle 
iniziative e della trasparenza negli atti, con la promozione del volontariato attraverso il sostegno e la diffusione delle buone prassi. 
Le attività così svolte potranno favorire lo sviluppo di servizi e sistemi che affrontino in maniera strutturale le aree di criticità sociale 
dei territori e delle comunità locali. 
In conclusione, il progetto punta a rafforzare la capacità di proposta e l’azione delle organizzazioni di volontariato nel contesto 
provinciale su temi cruciale anche per la nostra stessa comunità, implementando nel contempo relazioni e sinergie. In tal modo, 
operando concretamente con l’intervento proposto, si tenderà a rafforzare il ruolo delle reti di cittadinanza attiva oltre che del 
volontariato locale.  

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

Data Inizio / di svolgimento Marzo 2012 

Durata prevista  
 

9 mesi 

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso 
Le associazioni che si occupano di ambiente e di protezione civile affiancheranno il personale del Centro nella realizzazione 
dell’iniziativa presso le scuole che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare al progetto. 
In particolare, attraverso la partnership del Provveditorato agli Studi di Avellino, si invierà a tutte le scuole della provincia di 
Avellino una comunicazione in merito all’organizzazione e realizzazione del progetto negli stessi istituti. 
Le scuole dovranno così manifestare il proprio interesse, con l’invio di apposita scheda e di conseguenza, il CSV organizzerà il 
calendario degli incontri coinvolgendo, naturalmente, le associazioni presenti sul territorio e che, comunque, si occupano di 
ambiente (nelle sue varie articolazioni).  
 
Diffusione 
Attraverso il patrocinio del provveditorato agli studi di Avellino, la notizia dell’organizzazione della manifestazione sarà diffusa in 
tutte le scuole della provincia che potranno così manifestare il proprio interesse a partecipare attraverso al compilazione e l’invio di 
una manifestazione di interesse al Centro che procederà ad organizzare il calendario degli incontri. 
Il progetto sarà diffuso attraverso 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 l’organizzazione di una conferenza stampa per presentare 
lo stesso. 
 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

Descrizione delle attività 
Il CSV ha intenzione, con la realizzazione di questo progetto, di: 

- Consolidare la rete di organizzazioni del terzo settore e del volontariato irpino, che hanno già operato nella tutela dei beni 
comuni (ambiente, acqua, paesaggio, ecc), attraverso un osservatorio – coordinamento tematico delle associazioni 
coinvolte; 

- Mettere in azione una campagna di sensibilizzazione continua e costante della cittadinanza sull’importanza della tutela 
dei beni comuni a partire dalla promozione di buone pratiche (incontri, laboratori, seminari, ecc) relative al corretto e 
sostenibile ciclo di produzione, al corretto consumo dei beni comuni, rendendo palese il vantaggio socio – economico e 
ambientale di tali gesti; 
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Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale € 22.411,80 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 
Acquisti materiale di consumo 100% costo di materiale di consumo per laboratori € 2.000,00 

Godimento beni di terzi 100% costo del noleggio di autobus €4.500,00 

Personale Costo h € 19,37 per n° 70 ore di due esperti € 2.711,80 

Servizi 100% costo gadget per la manifestazione € 3.500,00 

100% costo per materiale didattici € 2.000,00 

Cespiti (investimenti) 
 

€ 0,00 

Altri oneri Rimborsi spese  € 1.200,00  
100% costo per pubblicizzazione e promozione dell’evento € 4.000,00 

100% costo organizzazione manifestazione pubblica € 2.500,00 

 

 

 

 

- Diffondere in modo capillare l’operatività concreta dei volontari della rete attraverso azioni di divulgazione e 
sensibilizzazione sui diversi temi, anche legandoli alla legalità ambientale e anche nei confronti delle amministrazioni 
locali nei diversi territori ove operano le associazioni: attraverso la pubblicazione di un opuscolo divulgativo sui risultati 
raggiunti; 

- Svolgere attività formative tematiche presso le scuole sia primarie che di istruzione secondaria superiore; 
- Effettuare una fotografica dello stato dell’arte sulle buone pratiche attuate o da attuare, analizzando i punti di forza e 

debolezza del sistema del terzo settore, finalizzata al miglioramento delle attività dei volontari in questo settore 
strategico; 

- Realizzare una  manifestazione pubblica al fine di diffondere i risultati raggiunti, attraverso la partecipazione delle scuole 
e delle associazioni che hanno aderito al progetto. La manifestazione finale si terrà ad Avellino e il CSV si farà carico delle 
spese per il noleggio degli autobus. 

 
Fasi attuative 
Fase 1: diffusione della notizia  
Fase 2: selezione dei partecipanti 
Fase 3: laboratori presso le scuole primarie 
Fase 4: attività di focus presso istituti di istruzione superiore  
Fase 5:  manifestazione pubblica per la diffusione dei risultati. 

N° associazioni coinvolte 50 
N° utenti / partecipanti previsti 250 

N° scuole che si prevede di coinvolgere 20 

N° eventuali enti partner coinvolti 1 – Provveditorato 
degli Studi di Avellino 

Note Descrittive  

Il CSV punta a massimizzare l’efficacia e la capillarità dell’intervento, anche attraverso il collegamento stabile con programmi e 
soggetti già attivi sul territorio, al fine di assicurare l’implementazione di azioni non occasionali ma costruite per sopravvivere alla 
fine del percorso progettuale, replicabili e trasferibili. In tal modo, riuscirà naturale anche l’individuazione dei canali di segnalazione 
dei potenziali destinatari, perché verranno quindi costruiti nel contesto di riferimento, utilizzando la rete dei partner e quella 
strategica: scuole, associazioni, luoghi formali ed informali di aggregazione di giovani e famiglie. Infatti, il progetto si configura esso 
stesso come un’azione sistematica di coinvolgimento dei destinatari diretti e dell’associazionismo e volontariato, nascendo 
nell’ambito di collaborazioni territoriali consolidate che mirano ad una vera e propria “assunzione territoriale” delle problematiche 
in oggetto: non ci si limiterà a diffondere informazioni e a raccogliere i casi segnalati, ma si lavorerà a restituire sistematicamente al 
territorio risultati, strumenti e buone prassi. Saranno sperimentate modalità innovative di interazione e collaborazione tra i diversi 
soggetti della partnership mediante l’attivazione di “reti collegate” che valorizzeranno le diverse risorse ed attività programmate 
sul territorio, appuntamenti periodici di discussione tematica alternati al coinvolgimento in fasi operative.  
Inoltre, intenzione del CSV è quello di portare avanti il progetto anche nelle prossime programmazioni al fine di rendere lo stesso 
un appuntamento periodico all’interno delle scuole irpine.   

Indicatori specifici  

 Nr scuole coinvolte rispetto a quelle esistenti in provincia 
 Nr OdV coinvolte rispetto a quelle che operano nel settore specifico 

 Grado di soddisfazione delle scuole coinvolte 

 Grado di soddisfazione delle OdV coinvolte 
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno: 2012 
 

 

 a. Consulenza e As istenza 

 b. Formazione 

 c. Informazione e comunicazione 

 d. Ricerca e documentazione 

 e. Supporto logistico 

 
f. Progetta ione sociale e  Animazione 

territoriale 

X g. Promozione del volontariato 

 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione : 

Utilizzo dello spazio del volontariato presso i Centri 
Commerciali 

 

 

Obiettivi 

Il CSV, nell’ottica della promozione del volontariato irpino, offre alle associazioni la possibilità di utilizzare spazi presso alcuni centri 
commerciali, visitati da tante persone. Le associazioni potranno far conoscere le proprie attività, diffondere la cultura del 
volontariato e della cittadinanza attiva.  
 

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 

Data Inizio / di svolgimento Aprile 2012 

Durata prevista  
 

5 mesi 

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso  
Per poter accedere al servizio le OdV dovranno compilare apposito modello pubblicato sul sito del CSV e disponibile presso le sedi 
del CSV (centrale e sportelli territoriali). 
La proposta di adesione al progetto, potrà richiedere un’unica esposizione durante il corso dell’anno solare e, comunque, secondo 
le disponibilità che vengono concesse dagli ipermercati e dalle richieste avanzate. 
Il CSV stilerà un calendario delle richieste e successivamente darà conferma di accettazione. 
 
Modalità di diffusione 
La pubblicazione 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. 

Sarà inoltre realizzata una conferenza stampa di presentazione del progetto. 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 
Descrizione delle attività 
I Centri Commerciali individuati concederanno a titolo gratuito al CSV e, quindi, alle associazioni di volontariato gli spazi per poter 
esporre il materiale delle stesse. L’organizzazione potrà, così, usufruire dello spazio assegnato nei giorni e nelle ore concordate con 
il Centro Commerciale. 
L’iniziativa sarà svolta secondo un regolamento che disciplinerà l’attività delle OdV. 
 
Fasi attuative 
Fase 1: pubblicizzazione dell’iniziativa 
Fase 2: raccolta delle istanze delle associazioni 
Fase 3: redazione del calendario e autorizzazione ad esporre. 
 

N° associazioni coinvolte 80 
N° utenti / partecipanti previsti 250 
N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

I Centri Commerciali coinvolti nel progetto sono tre ipermercati di Avellino, collocati in zone differenti. 
Indicatori specifici  

 Nr di richieste rispetto a quello ipotizzato 

 Grado di soddisfazione delle associazioni coinvolte 
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Servizi 
 

0,00 
Cespiti (investimenti) 

 
0,00 

Altri oneri 
 

0,00 
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 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 : 

L’Agenda delle Associazioni di Volontariato 
 

 

Obiettivi 

Il CSV, nell’ottica della promozione del volontariato irpino, offre alle associazioni la possibilità di utilizzare il proprio sito al fine di 
sponsorizzare una manifestazione, un’attività della stessa organizzazioni. Ovvero, sul sito del CSV sarà creata un’agenda virtuale 
sulla quale le associazioni potranno far appuntare un evento di cui vogliono darne notizia. Sarà possibile sfogliare, quindi, l’agenda 
da parte dell’utente finale. 

 

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 

Altri oneri 
 

0,00 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  
 

12 mesi 

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso  
Per poter accedere al servizio le OdV dovranno compilare apposito modello pubblicato sul sito del CSV e disponibile presso le sedi 
del CSV (centrale e sportelli territoriali). 
Il CSV, dopo averne verificato la fonte e l’attendibilità, procederà a pubblicare l’evento sull’agenda. 
 
Modalità di diffusione 
La pubblicazione 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 
L’agenda delle associazioni rappresenta un ulteriore metodo di promozione dell’attività dell’associazionismo irpino. Difatti, su tale 
agenda saranno appuntati tutti gli eventi, gli appuntamenti importanti per il volontariato irpino. 
 
Fasi attuative 
Fase 1: compilazione e presentazione del modello 
Fase 2: pubblicazione della notizia sull’agenda 
 

N° associazioni coinvolte 170 
N° utenti / partecipanti previsti \ 
N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

Il servizio di pubblicazione sul sito del Centro delle notizie delle associazioni è già presente, con questo progetto il CSV non vuole 
fare altro che migliorare lo stesso dando un mezzo di comunicazione più immediato e di facile consultazione. 
La realizzazione del servizio sarà fatta dal personale interno del Centro. 

Indicatori specifici  

 Nr di richieste rispetto a quello ipotizzato 

 Grado di soddisfazione delle associazioni coinvolte 
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H) Oneri di funzionamento sportelli operativi 

Rientrano negli oneri di funzionamento sportelli  i costi del personale dedicato alle attività presso gli sportelli territoriali, 
unitamente ai costi ordinari di gestione e manutenzione. 

 
 
Di seguito il riepilogo delle voci di costo: 
 

Oneri previsti  Totale € 3.987,49 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi  0,00 

Personale 10% segreteria € 2.937,49 

Servizi  0,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 

Altri oneri Rimborsi spesa € 600,00 

Formazione del personale interno € 100,00 

Varie € 350,00 
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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 
 g. Promozione del volontariato 

X h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione : 

Sportello territoriale di Lacedonia  
 

 

Obiettivi 

Lo sportello territoriale di Lacedonia è attivo dal maggio 2008 e opera al fine di dare assistenza in tutti gli ambiti di intervento del 
CSV alle associazioni che gravitano nella sua zona. In particolare, lo sportello territoriale rappresenta il Centro sul territorio irpino 
attraverso un contatto diretto con quelle organizzazioni che per motivi logistici hanno difficoltà a raggiungere la sede centrale ad 
Avellino. 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 
Oneri previsti  Totale € 8.845,23 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi  0,00 

Personale 42% costo del responsabile di sportello € 8.845,23 

Servizi 
 

0,00 

Cespiti (investimenti) 
 

0,00 

Altri oneri 
 

0,00 
 
 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  
 

12 mesi 

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso  
Le associazioni possono rivolgersi allo sportello nei giorni di lunedì dalle 12:00 alle 17:30 e il giovedì dalle 9:00 alle 14:00. 
 
Modalità di diffusione 
La pubblicizzazione delle attività dello sportello avviene 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 
L’attività dello sportello riguarda i servizi che gli sportellisti possono dare, ovvero si effettuano consulenze, attività promozionali, 
servizi logistici, si segue la progettazione nelle diverse fasi sempre in accordo e guidati dalla sede centrale del CSV. 
 
Fasi attuative 
Fase 1: contatti con lo sportellista 
Fase 2: elargizione del servizio e dell’attività richiesta 
 

N° associazioni coinvolte 20 
N° utenti / partecipanti previsti 10 
N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

I costi relativi allo sportello territoriale di Lacedonia fanno riferimento alle ore che il personale si reca presso lo stesso. Difatti, lo 
stesso dipendente effettua il servizio presso lo sportello di Ariano Irpino. 

Indicatori specifici  

 Nr di richieste rispetto a quello ipotizzato 

 Grado di soddisfazione delle associazioni coinvolte 
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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 
 g. Promozione del volontariato 

X h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione : 

Sportello territoriale di Ariano Irpino  
 

 

Obiettivi 

Lo sportello territoriale di Ariano Irpino è attivo dall’ottobre 2011 e opera al fine di dare assistenza in tutti gli ambiti di intervento 
del CSV alle associazioni che gravitano nella sua zona. In particolare, lo sportello territoriale rappresenta il Centro sul territorio 
irpino attraverso un contatto diretto con quelle organizzazioni che per motivi logistici hanno difficoltà a raggiungere la sede 
centrale ad Avellino. 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 
Oneri previsti  Totale € 12.214,85 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi  0,00 

Personale 58% costo del responsabile di sportello € 12.214,85 

Servizi 
 

0,00 

Cespiti (investimenti) 
 

0,00 

Altri oneri 
 

0,00 
 
 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  
 

12 mesi 

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso  
Le associazioni possono rivolgersi allo sportello nei giorni di martedì e mercoledì dalle 9:00 alle 14:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 
13:30. 
 
Modalità di diffusione 
La pubblicizzazione delle attività dello sportello avviene 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 
L’attività dello sportello riguarda i servizi che gli sportellisti possono dare, ovvero si effettuano consulenze, attività promozionali, 
servizi logistici, si segue la progettazione nelle diverse fasi sempre in accordo e guidati dalla sede centrale del CSV. 
 
Fasi attuative 
Fase 1: contatti con lo sportellista 
Fase 2: elargizione del servizio e dell’attività richiesta 
 

N° associazioni coinvolte 50 
N° utenti / partecipanti previsti 30 
N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

I costi relativi allo sportello territoriale di Lacedonia fanno riferimento alle ore che il personale si reca presso lo stesso. 

Indicatori specifici  

 Nr di richieste rispetto a quello ipotizzato 

 Grado di soddisfazione delle associazioni coinvolte 
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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 
 g. Promozione del volontariato 

X h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione : 

Sportello territoriale di Sant’Angelo dei Lombardi 
 

 

Obiettivi 

Lo sportello territoriale di Sant’Angelo dei Lombardi è attivo dal giugno 2008 e opera al fine di dare assistenza in tutti gli ambiti di 
intervento del CSV alle associazioni che gravitano nella sua zona. In particolare, lo sportello territoriale rappresenta il Centro sul 
territorio irpino attraverso un contatto diretto con quelle organizzazioni che per motivi logistici hanno difficoltà a raggiungere la 
sede centrale ad Avellino. 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale € 7.511,43 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi  0,00 
Personale 45% costo del responsabile di sportello € 7.511,43 

Servizi 
 

0,00 

Cespiti (investimenti) 
 

0,00 

Altri oneri 
 

0,00 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  
 

12 mesi 

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso  
Le associazioni possono rivolgersi allo sportello nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 e il venerdì 
dalle 9:00 alle 13:00. 
 
Modalità di diffusione 
La pubblicizzazione delle attività dello sportello avviene 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 
L’attività dello sportello riguarda i servizi che gli sportellisti possono dare, ovvero si effettuano consulenze, attività promozionali, 
servizi logistici, si segue la progettazione nelle diverse fasi sempre in accordo e guidati dalla sede centrale del CSV. 
 
Fasi attuative 
Fase 1: contatti con lo sportellista 
Fase 2: elargizione del servizio e dell’attività richiesta 
 

N° associazioni coinvolte 30 
N° utenti / partecipanti previsti 10 
N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

I costi relativi allo sportello territoriale di Sant’Angelo dei Lombardi fanno riferimento al costo del personale ubicato presso lo 
stesso, ma decurtato del costo del servizio compreso nell’area Informazione e Comunicazione per “Sito web, neglette e gestione 
protocollo informatico”, di cui si occupa il dipendente. 

Indicatori specifici  

 Nr di richieste rispetto a quello ipotizzato 

 Grado di soddisfazione delle associazioni coinvolte 



Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale 

                                                                                                 Programmazione 2012 

67 

(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 
 g. Promozione del volontariato 

X h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 
 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione : 

Sportello territoriale di Sirignano 
 

 

Obiettivi 

Lo sportello territoriale di Sirignano doveva essere aperto nel 2011, ma a causa del commissariamento del comune la sua apertura 
è stata posticipata al 2012. In particolare, lo sportello territoriale rappresenta il Centro sul territorio irpino attraverso un contatto 
diretto con quelle organizzazioni che per motivi logistici hanno difficoltà a raggiungere la sede centrale ad Avellino. 

 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale € 6.676,82 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 

Acquisti materiale di consumo  0,00 

Godimento beni di terzi  0,00 

Personale 40% costo del responsabile di sportello € 6.676,82 

Servizi 
 

0,00 
Cespiti (investimenti) 

 
0,00 

Altri oneri 
 

0,00 

 

Data Inizio / di svolgimento Gennaio 2012 

Durata prevista  
 

12 mesi 

Modalità di accesso e diffusione  

Modalità di accesso  
Le modalità di accesso allo sportello devono essere ancora definite, comunque si terrà conto dell’apertura del comune di Sirignano, 
visto che lo sportello ha sede presso la stessa struttura. 
 
Modalità di diffusione 
La pubblicizzazione delle attività dello sportello avviene 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 
L’attività dello sportello riguarda i servizi che gli sportellisti possono dare, ovvero si effettuano consulenze, attività promozionali, 
servizi logistici, si segue la progettazione nelle diverse fasi sempre in accordo e guidati dalla sede centrale del CSV. 
 
Fasi attuative 
Fase 1: contatti con lo sportellista 
Fase 2: elargizione del servizio e dell’attività richiesta 
 

N° associazioni coinvolte 40 
N° utenti / partecipanti previsti 25 
N° eventuali enti partner coinvolti \ 

Note Descrittive  

I costi relativi allo sportello territoriale di Sirignano fanno riferimento al costo del personale ubicato presso lo stesso, ma decurtato 
del costo del servizio compreso nell’area Informazione e Comunicazione per “Sito web, newsletter e gestione protocollo 
informatico”, di cui si occupa il dipendente. 

Indicatori specifici  

 Nr di richieste rispetto a quello ipotizzato 

 Grado di soddisfazione delle associazioni coinvolte 


