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PREMESSA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

Il presente documento di programmazione è redatto in conformità agli “Indirizzi strategici generali triennali da 
perseguirsi attraverso le risorse FUN per il triennio 2022 – 2024” emanate ai sensi dell’art. 65, comma 5, lettera d) del 
Codice del terzo settore, dall’Organismo nazionale di controllo ed alle Linee guida emanate dallo stesso organismo per il 
2023.

Dopo 20 anni di attività, a seguito dei profondi cambiamenti dovuti alla emergenza pandemica ed all'affermarsi di 
metologie di intervento diversificate, ci è si è interrogati su come rinnovare la presenza nel territorio della Citta 
Metropolitana di Messina.

In quest'ottica la definizione di Mission e di Vision che di seguito si riportano confermano la loro attualità.

La Mission 
La mission del CESV Messina è quella di promuovere il benessere della comunità nel territorio della Città 
Metropolitana di Messina, ponendosi come agente di sviluppo del volontariato, favorendone la crescita della cultura del 
dono e della solidarietà, attraverso servizi e azioni che incentivino il protagonismo dei cittadini e dei volontari che 
operano anche per il tramite degli enti del Terzo Settore nel perseguimento dell’interesse generale della comunità. 

La Vision
Costruire comunità sostenibili, resilienti, inclusive ed accoglienti grazie all’azione qualificata, gratuita e sinergica dei 
volontari. Il CESV Messina agisce per un volontariato inclusivo, in dialogo con le Istituzioni ed il territorio, capace di 
comprendere i cambiamenti sociali contribuendo a trovare soluzioni originali a problemi comuni e così facendo 
rispondere ai bisogni delle comunità e dei territori.

All’interno di queste definizioni il CESV Messina, nell’ambito del più ampio percorso avviato a livello nazionale, intende 
sempre più qualificarsi come Agenzia di sviluppo del volontariato nel territorio, tesa a promuovere relazioni 
significative tra il mondo del volontariato impegnato nei servizi di prossimità, di cura e sostegno, nella tutela dei beni 
comuni e ambientali, e gli attori pubblici e privati territoriali.
Lo sforzo è quello di valorizzare, mediante le funzioni tipiche di CSV di cui all'art. 63 comma 2 del CTS,  l’impegno civile 
e il protagonismo delle cittadine e dei cittadini, far conoscere le esperienze mettendole in connessione tra loro, 
incrementare il capitale sociale e le reti fiduciarie, rafforzare i legami per rendere le comunità più sane e vivibili da 
tutti coloro che le abitano. In questa nuova prospettiva le attività istituzionali di cui all’art. 63 del CTS,  sono 
programmate per offrire ai volontari percorsi di qualificazione ed innovazione che li rendano dei veri e propri 
community manager.

Il volontariato, deve avere consapevolezza del proprio ruolo e dell’importanza che riveste all’interno 
della società in termini di reciprocità, sussidiarietà, accesso ai diritti, ma anche creatività e 
generatività di azioni virtuose e sfidanti per il benessere e il ben-vivere dei cittadini.

Il CESV Messina è impegnato a favorire un cambiamento culturale nei propri territori, facendosi megafono dei valori e 
delle buone pratiche di cui è portatore il volontariato organizzato, ma anche di quello individuale e occasionale.

In questa direzione va la programmazione di alcune iniziative strategiche - le azioni di monitoraggio civico, i percorsi di 
co-progettazione, la costruzione dei patti di comunità e i patti educativi - che rivestono carattere di novità all’interno 
delle attività istituzionali, in quanto favoriscono azioni di cittadinanza attiva e democrazia partecipata, occasioni di 
analisi partecipata dei bisogni del territorio, letture critiche sull’impatto dell’uso delle risorse comunitarie finalizzate ad 
accrescere lo sviluppo  e a superare i gap tra i territori.

Ed inoltre alcune metodologie, per esempio quelle del Future Lab,  saranno funzionali a costruire una visione condivisa 
del futuro e innescare energie creative, facilitare l’acquisizione di empowerment e benessere psicosociale tra i volontari 
ed i cittadini in una prospettiva di sviluppo di comunità. 
 
Collegamenti con altri enti
Il CESV Messina sin dalla sua costituzione collabora con una pluralità di enti e reti nell’ottica di percorsi partecipati e di 
relazioni attive sul territorio e nella società (Allegato 1 - elenco dei partner istituzionali).

Iter della programmazione
La programmazione delle azioni e delle iniziative è una attività finalizzata a garantire organicità e sistematicità al 
sistema di interventi/servizi che il CESV Messina eroga in favore dei propri beneficiari ed è finalizzata a:
•    definire le finalità di intervento coerenti con la propria mission;
•    definire le linee strategiche; gli obiettivi specifici e le azioni;
•    progettare azioni specifiche nei settori di intervento tipici del CESV Messina (formazione, consulenza, 
documentazione/ricerca, promozione del volontariato, comunicazione/informazione);
•    progettare conseguentemente un corretto, efficiente e trasparente uso delle risorse economiche.
Il CESV Messina redige il documento di programmazione nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie e in 
conformità a quanto indicato dagli indirizzi strategici triennali emanati dall’organismo nazionale di controllo e dalle 
linee per il 2023 coinvolgendo gli stakeholder di missione e rilevandone i bisogni, le urgenze, e necessità. 
Il percorso di programmazione si è sviluppato nell’ambito delle procedure di qualità secondo gli standard ISO 
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9001:2015 nel periodo settembre – dicembre 2022, nel documento (allegato 2 - iter programmazione) si riporta l'iter 
dettagliato della programmazione.

Le linee strategiche 
La programmazione si basa su quattro linee strategiche linee strategiche (proposte dal consiglio direttivo e approvate 
dall’Assemblea dei soci) rappresentano l’orizzonte progettuale a carattere triennale, pur nella sua dimensione annuale, 
in riferimento al quale il CESV Messina intende caratterizzare il proprio intervento. Tali linee comprendono il 
contributo dei volontari espresso durante gli incontri nei Coordinamenti locali di Comunità (ClC) svolti nel corso del 
2022. 

1. Promuovere la cultura del dono e volontariato 

Da un punto di vista delle strategie operative del CESV Messina, promuovere il volontariato locale significa realizzare 
un sistema di azioni coordinate ed integrate per potenziare i bisogni degli ETS che sono riconducibili ad esigenze 
formative, consulenziali ed informative.
La promozione del volontariato va intesa come finalità generale da perseguire sia in termini quantitativi che qualitativi 
e richiama i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda 2030, negli interventi di accompagnamento e sostegno per gli 
Enti di Terzo Settore. Ulteriore attenzione verrà prestata a far emergere tutte quelle forme di impegno volontario 
individuale, soprattutto giovanile, non riconducibile alle forme organizzate ai sensi della normativa specifica. 

2. Sostenere il lavoro di rete tra gli Enti di Terzo Settore
La promozione del lavoro di rete è l’orizzonte verso cui il CESV Messina orienta la sua azione nei territori raccogliendo 
l’istanza di collaborazione trasformandola in nuova sfida comunitaria capace di rinnovare le sue motivazioni fondative. 
In questa direzione vanno tutte le azioni finalizzate a promuovere l’amministrazione condivisa, la 
coprogrammazione e la coprogettazione come modalità proattive di pensare le relazioni con le istituzioni ed il 
territorio.

3. Fornire strumenti per migliorare la capacità di comunicare degli ETS
Oggi i volontari sono chiamati a sviluppare nuove strategie di comunicazione per informare e divulgare le proprie 
specificità anche nell'ottica di rivolgersi ad una platea di potenziali donatori privati che possono contribuire al 
finanziamento delle stesse associazioni. Un'adeguata comunicazione contribuisce inoltre a valorizzare il ruolo e 
l'impatto sociale delle azioni programmate ed implementate dal volontariato.

5. Favorire la digitalizzazione dei volontari e degli ETS

E' sempre più necessario favorire la digitlizzazione tra i volontari, il ricorso agli strumenti della tecnologia possono 
rappresentano una opportunità di crescita degli ETS ed una via di accesso ormai necessario per fruire dei servizi della 
pubblica amministrazione, ma anche si altri enti.. 

Soggetti coinvolti e modalità di accesso ai servizi 

Il CESV Messina allo scopo di meglio individuare i soggetti coinvolti e le modalità di accesso ai servizi, in adesione agli 
indirizzi strategici generali, triennali emanati dall’ONC, ritiene necessario distinguere i diversi soggetti che 
interagiscono nelle modalità di implementazione del servizio, individuando in particolare il beneficiario finale, il 
destinatario immediato ed il soggetto attivatore. Intendendo per beneficiario finale il volontario all’interno degli enti di 
terzo settore, per destinatario immediato il fruitore del servizio e per soggetto attuatore l’ente o la persona per mezzo 
dei quali viene attivato il servizio.
In riferimento all’erogazione dei servizi rivolta <con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato> (CTS art. 
63 comma1) il CESV Messina declina tale obbligo individuando una limitazione di accesso per la loro specifica natura ai 
servizi di formazione, o con accessi predefiniti per limiti di budget, una riserva di posti per le organizzazioni di 
volontariato di almeno il 50%. Tale percentuale è individuata tenuto conto sia dei dati provenienti dal monitoraggio dei 
servizi erogati nell’anno 2022, sia della presenza delle ODV rispetto agli altri ETS nel territorio di competenza del CESV 
Messina.

I principali canali di accesso  sono i seguenti:
•    Sito web: www.cesvmessina.org  è il principale strumento attraverso il quale rimarne informati sulle ultime novità 
che riguardano il volontariato e il Terzo Settore, entrare in contatto con il Centro, conoscere tutte le attività e i servizi 
che svolge e farne richiesta. Il sito costantemente aggiornato, presenta le caratteristiche di chiarezza, fruibilità richieste 
ed indicate nelle “Linee guida per la programmazione 203 dei CSV” emanate dalla Fondazione ONC.
•    Newsletter periodica bisettimanale, con le principali notizie pubblicate sul sito, Ci si può iscrivere alla newsletter 
inserendo il proprio indirizzo e-mail nel box dedicato in fondo alla home page del sito web.
•    Sede centrale e sedi territoriali  (Allegato 3 - Elenco sedi)

Entro il mese di marzo sarà inoltre attivata la funzionalità di Area riservata MyCSV, integrata al Gestionale CSV, che 
permetterà di:
-    creare un ulteriore canale di relazione con l’utenza che potrà così disporre di uno strumento per poter esplorare, 
richiedere, accedere e fruire - da remoto e senza limitazioni di giorni e orari - di una serie di contenuti e servizi che il 
CSV metterà a disposizione;
-    arricchire la base informativa relativa all’utenza, migliorando sia la quantità sia la qualità dei dati disponibili, sia 
creando il canale per entrare in contatto con nuovi utenti.
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La Carta dei servizi che per il 2023 sarà aggiornata entro 15 giorni dall'ammissione a finanziamento della 
programmazione, è lo strumento che stabilisce e regola i criteri di accesso ai servizi e alle attività identificando gli 
ETS che operano attraverso volontari.

I principi generali di erogazione.
Il CESV Messina svolge compiti e funzioni di Centro di servizi per il volontariato (CSV) ed opera nel rispetto dall’art. 63. 
c.3 del CTS orientando la propria azione nel rispetto dei seguenti principi:
●    Qualità: Il CESV Messina È ente certificato in conformità agli standard del sistema di gestione qualità UNI ISO 
9001:2015 per la progettazione ed erogazione di servizi di consulenza, coordinamento ed organizzazione territoriale 
delle associazioni di volontariato; corsi di formazione volti a volontari e agli operatori sociali; servizi di promozione del 
volontariato e di animazione (Certificato n. CESV1032Q1701).
È attivo un piano di monitoraggio che è annualmente aggiornato sulla base della programmazione annuale dell’ente, e 
della relativa Carta dei Servizi, con lo scopo di essere a supporto dell’attività di controllo di gestione e dell’attività di 
rendicontazione sociale, per misurare il livello di efficacia e di efficienza dell’ente rispetto agli obiettivi individuati.
●    Economicità: i servizi sono organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di 
qualità. Per l’acquisto di beni e servizi viene scelta l’offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, il CESV Messina 
ha aderito all’azione denominata Contratti di sistema promossa e realizzata da CSVnet e all’iniziativa Gluo - Piattaforma 
collaborativa del volontariato (www.gluo.org) promossa da CSVnet all’interno dell’area “digitalizzazione”: in riferimento 
ai principi di integrazione e di economicità essa rappresenta una soluzione concreta, efficace e misurabile. 

●    Territorialità e di prossimità: i servizi sono erogati a favore degli enti che hanno sede nella città metropolitana 
di Messina; il Centro attraverso le sedi territoriali e i Coordinamenti locali di Comunità ha avvicinato i territori. 
L’organizzazione flessibile delle attività in presenza affiancata a quelle svolte in remoto o/e in modalità blended 
consente la più ampia partecipazione delle volontarie e dei volontari in relazione alle loro esigenze.

●    Universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi sono organizzati in modo tale da 
raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto sono posti effettivamente in grado di 
usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza. Non sono previste limitazioni di servizi a singole 
categorie di soggetti.
●    Integrazione: Il CESV Messina coopera con enti, istituzioni ed attori del territorio, con i CSV della Sicilia e di altre 
regioni (Calabria) e con CSVnet. 

I Centri di servizio della Sicilia già da anni individuano delle attività comuni da realizzare allo scopo di favorire 
l’attuazione del principio di integrazione.
Nel 2023 si prevedono di realizzare le seguenti attività di carattere regionale:
-    promozione del volontariato giovanile e con le reti regionali
-    formazione dei volontari
-    formazione dei dipendenti dei CSV 
-    ricerca sui bisogni del volontariato siciliano
-    azioni di consulenza e documentazione rivolte agli ETS dell’intera regione
-    redazione di una newsletter regionale.
È stata avviata un’azione integrata per attività di formazione e promozione con il CSV “Dei due mari” di Reggio 
Calabria. 
●    Pubblicità e trasparenza: il CESV promuove l’offerta dei servizi, le iniziative e le informazioni mediante il sito 
www.cesvmessina.org e la pagina Facebook, la newsletter periodica e WhatsApp Broadcast. La carta dei servizi nonchè 
il sito forniscono in modo chiaro, leggibile e facilmente reperibili tutte le informazioni idonee a garantire la massima 
pubblicità e trasparenza.

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, si rinvia all' allegato 4 ed all'allegato 10 per un quadro di insieme delle 
attività programmate. Infine si rinvia all'allegato 12 per i dati relativi agli ETS presenti nel territorio.
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SCHEDA AMMINISTRATIVA

Dati dell'ente
Denominazione completa dell'ente: Centro Servizi Volontariato Messina
Codice fiscale: 97066070836
Partita IVA:
Indirizzo della Sede Legale: Via Salita Cappuccini, 31 98121 MESSINA (ME) - IT
Contatti telefonici: 0906409598
Indirizzo e-mail: info@cesvmessina.org
Indirizzo PEC: cesvmessina@ergopec.it
Codice IBAN: IT17X0306909606100000069785 (Banca Intesa)

Rappresentante legale
Cognome e Nome: Mondello Santi
Comune di nascita SAN PIERO PATTI
Data di nascita: 06/10/1965

Direttore / Coordinatore
Cognome e Nome: Ceraolo Rosario
Contatto telefonico: +393292667055
Indirizzo e-mail: direzione@cesvmessina.org

Base sociale
Data ultimo aggiornamento: 22/12/2022
Numero totale soci diretti: 150
di cui ODV: 119
di cui APS: 19
di cui altre tipologie di Ets: 12
Numero totale soci indiretti: 62

Consiglio Direttivo
Data di elezione: 24/07/2021
Data dell'eventuale ultima modifica in corso di mandato:
Durata del mandato: 3
Numero totale di componenti: 9

Organo di controllo
Data di elezione: 24/07/2021
Data dell'eventuale ultima modifica in corso di mandato:
Durata del mandato: 3
Numero totale di componenti: 3

RUNTS
Registro: Atto n. 911 del 14/06/2022 Sezione Altri ETS

Personalità giuridica
Registro: Ente Ufficio Runts Decreto n. 911 del 14/06/2022

Statuto
Data ultima approvazione: 21/11/2020

Regolamento statutario
Data ultima approvazione: 08/05/2021

Carta dei Servizi
Data ultimo aggiornamento: 14/03/2022

Regolamento di accesso ai servizi
Data ultimo aggiornamento:
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SCHEDA ANALISI DEI BISOGNI (RAB)

REPORT

L’indagine sui bisogni effettuata nel 2022 aveva lo scopo di aggiornare i dati di quelle svolte lo scorso 
anno. Sono state utilizzate due metodologie: una quantitativa e l’altra qualitativa. La prima è stata realizzata 
sull’universo degli ETS soci del Centro Servizio; la seconda ha coinvolto, su base volontaria gli stakeholder. Entrambe le 
metodologie avevano lo scopo di raccogliere opinioni, suggerimenti e proposte in merito alla programmazione 2023 e 
registrare il livello di gradimento dei servizi erogati.

Gli strumenti utilizzati sono stati:

a) un questionario finalizzato a rilevare una serie di informazioni riguardo il profilo dei volontari e i loro bisogni; il 
gradimento dei servizi offerti, le proposte. Il Questionario (Allegato 5) è stato somministrato on line

b) un focus group il cui scopo è stato quello di conoscere le risorse, nei territori della provincia di Messina, che possono 
essere valorizzate per favorire l’azione volontaria e il contributo del Centro Servizi nella costruzione di comunità più coese, 
più solidali e più accoglienti.

Entrambi i metodi hanno consentito di rilevare una serie di informazioni utili sia su base quantitativa per misurare i 
bisogni degli ETS e dei volontari; che qualitativa per conoscere le opinioni e gli eventuali ambiti di intervento futuri 
nell’ottica di un Centro servizi come Agenzia di sviluppo del volontariato nel terrritorio.

Il questionario “Miglioriamo insieme la qualità dei servizi e programmiamo il futuro del CESV Messina 2022”  ha 
indagato 4 aree: le caratteristiche del volontario compilatore, le modalità di accesso ai servizi, il grado di soddisfazione 
dei servizi erogati dal Csv e le proposte per il futuro. Nella costruzione e nella scelta degli items è stato molto utile il 
confronto con lo staff e con il direttivo. Il questionario è stato testato inizialmente su un campione e successivamente 
presentato al direttivo che ne ha approvato la versione definitiva. La somministrazione è avvenuta online dal 1° al 28 
novembre 2022. Sono state svolte azioni sia di informazione e sensibilizzazione nella fase antecedente la 
somministrazione, sia di pubblicizzazione (newsletter, pubblicazione sul sito) che di rinforzo (tramite gruppi WhatsApp, 
incontri on line e in presenza).

Il questionario è composto prevalentemente da domande chiuse a risposte multiple e una domanda aperta. È stata 
utilizzata una scala Likert a cinque punti. Per la sezione sulle proposte per il futuro, gli intervistati potevano dare max 3 
risposte, in alcuni casi massimo 5.

Contestualmente alla somministrazione del questionario si è realizzato un focus group. Considerata la numerosità dei 
partecipanti, si è scelto di fare un world cafè (J. Brown, 2002). L’evento si è svolto on line sulla piattaforma di zoom, per 
questa ragione la metodologia ha richiesto un adattamento che ne consentisse l’organizzazione in sincrono. Sono state 
previste 3 sessioni di lavoro nelle singole stanze di 20’ ciascuna. La suddivisione dei partecipanti è stata random.

Lo scopo del world cafè era quello di incoraggiare l’analisi e il confronto a partire dai punti di forza di cui dispongono i 
volontari, sia al proprio interno che all’esterno, in modo da superare l’approccio per problemi, anche un po’ vittimistico, 
che spesso si palesa nelle discussioni finalizzate a rilevare i bisogni degli ETS e delle comunità in cui operano.

L’intento era quello di fare emergere gli aspetti positivi, soprattutto quelli non immediatamente visibili, e di stimolare i 
partecipanti a focalizzarsi sulla loro valorizzazione ed utilizzo nella prospettiva di rendere più incisiva l’azione volontaria 
nei territori e fornire al Centro Servizi ambiti e opportunità su cui orientare la programmazione 2023. 

La clusterizzazione delle risposte ha delineato alcune macroaree come ambiti di lavoro futuro in parte coincidenti con i 
risultati degli anni precedenti e in parte nuovi che sono andati ad aggiornare ed integrare la precedente scheda RAB.

Si tratta di esigenze che vanno dalla diversificazione ed ampliamento dei servizi da offrire alle organizzazioni di 
volontariato, all’esigenza di promuovere reti territoriali di impegno sociale e civile; dalla necessità di promuovere azioni 
di comunicazione istituzionale a quella di potenziare le azioni di promozione del volontariato giovanile. 

Rispetto allo scorso anno si aggiungono ai bisogni strategici già individuati e a cui si rimanda per il dettaglio alla sezione 
documenti (Allegato 6 - Aggiornamento analisi dei bisogni), in particolare per il:

- Bisogno strategico n. 1 “Essere accompagnati per l’applicazione della normativa sul Terzo Settore 
(RUNTS, rendicontazione economica e sociale…) e nella gestione dell’ETS”

a. Conoscere la normativa sulla sicurezza e sul sistema assicurativo dei volontari

b. Fornire percorsi formativi qualificanti e innovativi per rispondere ai bisogni emersi

-   Bisogno strategico n. 3. Essere supportati nello sviluppo di attività di people e fund raising
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a. Acquisire consapevolezza sul senso del volontariato e sul ruolo di community manager che è chiamato a svolgere nella 
società attuale

L'indagine ha fatto emergere altri due bisogni strategici:

 Bisogno strategico n. 4.  Essere accompagnati in percorsi di innovazione, progettazione e sviluppo 
locale 

a.  Avere supporto per ri-programmare e ri-progettare le attività in maniera congrua alle nuove sfide

b. Conoscere e sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie

c. Essere sostenuti in attività progettazione con altri soggetti del territorio

d. Ricevere supporto per organizzare iniziative sui 17 goals di Agenda 2030

e.  Implementare le competenze progettuali

Bisogno strategico n.5. Valorizzare il ruolo del Volontariato nel territorio

a. Essere sostenuti in attività indirizzati alla cura e valorizzazione delle risorse ambientali e naturalistiche

b. Essere accompagnati in azioni di riqualificazione dei beni comuni, dei quartieri periferici, borghi

c. Aumentare la visibilità del volontariato dando risalto alle attività dei volontari e delle odv.

d. Fornire strumenti per promuovere le proprie attività

e. Sostenere le attività svolte dagli ETS con iniziative pubbliche,

f) Ricevere supporto nel trovare spazi di socializzazione anche intergenerazionale 

Il bisogno strategico n. 2. Facilitare il rapporto con le istituzioni, ETS e stakeholders è rimasto invariato 
consideratMentre a un'esigenza imprescindibile quella di costruire alleanze e collaborazioni con le istituzioni e tutti 
soggetti che sono chiamati a concorrere alla costruzione di una società più equa ed inclusiva.

Gli obiettivi strategici che il CSV intende perseguire in risposta ai nuovi bisogni rilevati sono:

1. In relazione al bisogno strategico n.1 Essere accompagnati per l’applicazione della normativa sul 
Terzo Settore (RUNTS, rendicontazione economica e sociale…) e nella gestione dell’ETS

A. Rafforzare le conoscenze dei volontari in materia di sicurezza e procedure assicurative

2.   Rispetto Bisogno strategico n. 3. Essere supportati nello sviluppo di attività di people e fundraising

B. Fornire spazi di riflessione sul senso del volontariato e strumenti per esercitare il ruolo di community manager che è 
chiamato a svolgere nella società attuale

3. In relazione al bisogno strategico n. 4 Essere accompagnati in percorsi di innovazione, progettazione 
e sviluppo locale

A.  Rendere i volontari sempre più qualificati ed attrezzati a rispondere alle nuove sfide sociali e culturali 

B.  Fornire strumenti per migliorare la capacità di comunicare degli ETS utilizzando anche i dispositivi digitali

C. Contribuire a costruire alleanze trasversali su temi specifici per progettare in collaborazione con altri attori locali 
pubblici e privati

D. Accompagnare gli Ets nella lettura ed analisi dei bisogni del territorio e nella elaborazione di nuove attività a fronte 
delle nuove esigenze emerse

E. Fornire strumenti per la progettazione partecipata

4. In relazione al bisogno strategico n.5 Valorizzare il ruolo del Volontariato nel territorio 

A. Potenziare progetti di sviluppo di comunità e di riqualificazione di beni comuni

B. Promuovere la crescita della cultura del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza allo scopo di dare visibilità 
ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale.

C. Costruire spazi di riflessione sul ruolo del volontariato e promuovere attività di socializzazione che coinvolgano le 
diverse generazioni
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D. Diffondere notizie sulle attività del volontariato

Il ruolo attribuito al Cesv è “indispensabile” per il 30% dei partecipanti; “importante” per il 54%, “utile” per il 18%. 

La funzione di Agenzia di sviluppo del volontariato nel territorio, che il CESV Messina intende promuovere 
come prospettiva di evoluzione del proprio ruolo nel territorio richiede che tale area di intervento si rafforzi sempre di 
più nella direzione indicata dal legislatore incrementando la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, 
supportando la promozione delle iniziative di volontariato, sostenendo il lavoro di rete degli enti del Terzo Settore tra 
loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, accreditando il volontariato come 
interlocutore autorevole e competente.

Riguardo al grado di soddisfazione dei servizi, il livello è molto elevato come dimostrano i dati raccolti.

Nella sezione documenti si allegano Allegato 7 - Report analisi dei bisogni e Allegato 8 - Report world cafè

A livello regionale, l'analisi dei bisogni è stata implementata con i risultati di un focus con alcuni stakeholder delle reti 
regionali (Allegato 9 - sintesi focus group regionale), il cui scopo è stato quello di approfondire tre temi al centro del 
dibattito culturale in atto: il ruolo del volontariato rispetto ai nuovi bisogni; come dare concretezza ai processi di co-
programmazione e co-progettazione e, infine, in che modo i CSV possono riconfigurare le loro attività alla luce del nuovo 
ruolo di Agenzia di sviluppo del volontariato che si accingono ad esercitare.

BACINO DI UTENZA: NUMERO E TIPOLOGIA DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'INDAGINE

TIPOLOGIA SOGGETTI COINVOLTI NUMERO SOGGETTI COINVOLTI
Ets soci - di cui Sez. Odv 85

Ets soci - di cui Sez. Aps 10

Ets soci - di cui Sez. Aps 33

Ets soci - di cui Sez. Altro Ets 10

Ets non soci - di cui Sez. Odv 83

Ets non soci - di cui Sez. Altro Ets 15

Volontari 277

Cittadini/aspiranti volontari 15

Studenti 10
Al questionario hanno risposto 230 volontari di cui la quasi totalità appartiene ad ETS (nello specifico il 73% OdV; il 
18% APS, il 4,8% altri ETS, l’1% ad imprese sociali), il 7% sono volontari individuali, il 3,4% cittadini e aspiranti 
volontari, l’0,9% studenti. Ricoprono il ruolo di legale rappresentante (poco più del 34%), di componenti degli organi 
sociali (22%) e di volontari (poco più del 38%) con un livello di studio medio alto. Prevale la componente femminile 
(50%) su quella maschile (48,3%); l’1,7% non ha dichiarato il proprio genere. Le fasce di età maggiormente 
rappresentate sono quelle che vanno da 51 a più di 60; appena l’11% è costituito da volontari tra i 18 e i 30 anni.Il 47% 
del campione opera prevalentemente nella città di Messina. La condizione professionale vede una prevalenza di occupati 
(49%), pensionati (circa il 28%), Hanno partecipato al world cafè 42 volontari, la maggior parte dei quali presidenti di 
OdV, e 5 componenti del direttivo di ETS. Allegati 5 e 6. 



10

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE

L’area promozione costituisce un settore strategico su cui continuare ad investire in quanto viene riconosciuta dagli ETS 
la necessità di valorizzare maggiormente la loro presenza nella comunità e di avere strumenti per poter coinvolgere anche 
le giovani generazioni.

Infatti, l’art. 63 del Codice del terzo settore, al comma 2 lett. a) inserisce al primo punto, tra le tipologie di servizi che i 
CSV possono svolgere: “servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori 
del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura 
della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione 
ed università, facilitando l’incontro degli enti di terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, 
nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato”. All’art. 19 comma 1 prevede che 
“le amministrazioni pubbliche promuovano la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso 
apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, e questo anche attraverso il 
coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di 
promozione”.

Le scelte del CESV, finora, sono sempre andate in questa direzione che considerano determinante per potere rispondere 
alle sollecitazioni emerse dalle indagini condotte.

Gli ETS, infatti, continuano a manifestare la volontà che si istituiscano rapporti di collaborazioni solide ed efficaci con le 
agenzie educative, le pubbliche amministrazioni e gli attori istituzionali del territorio. Al CESV assegnano il ruolo di 
coordinare e promuovere il lavoro di rete e la costruzione di partnership solide e durature per un’azione mirata, 
multidimensionale e multidisciplinare.

L’apprezzamento per il lavoro di promozione finora svolto è molto elevato per ¾ degli intervistati, la restante parte 
raggruppa chi preferisce non rispondere e chi lo considera sufficientemente adeguato.

In dettaglio, i convegni e le giornate del volontariato sono considerati ottimi per il 50% dei volontari, buone per il 32%, 
sufficienti per il 4%, mentre il 14% non risponde. Altrettanto positiva è la valutazione dei progetti rivolti al volontariato 
giovanile: per il 40% degli intervistati sono di ottima qualità, per il 33% buone, per l’8% sufficienti; il 19% non risponde. 
Le attività di orientamento sono giudicate ottime dal 39% dei volontari, buone dal 35%, sufficienti dal 7%, il 19% non 
risponde. Infine, le iniziative di promozione organizzate con i Coordinamenti Locali di Comunità sono stimate ottime dal 
43%, buone dal 32%, sufficienti dal 7%, mentre il 18% non risponde

I 230 partecipanti che hanno risposto al questionario di customer satisfaction si sono espressi in merito alle iniziative a 
cui avevano partecipato direttamente. Se sommiamo i valori buono ed ottimo il risultato che si ottiene è ampiamente 
positivo. Si va dal 74% per le iniziative di orientamento al volontariato all’82% per i convegni e le giornate del volontariato, 
in mezzo, al 73% si posizionano le attività nelle scuole e quelle promosse dai ClC.

Pertanto, continuare a lavorare per diffondere la cultura della solidarietà e della giustizia sociale, sensibilizzare gli 
ambienti di vita ai temi dell’impegno sociale volontario per costruire comunità inclusive e solidali è la strada maestra 
verso cui si intende dispiegare l’azione del CESV. Lo scopo è quello di configurarsi sempre più come Agenzia di 
sviluppo del volontariato nei territori sostenendo la cultura del dono e della reciprocità in uno scambio continuo che 
produce relazioni trasformative e generative.

Negli ultimi anni, le attività nelle scuole indicano segnali di una diversa ricerca di senso anche nelle giovani generazioni. 
Una ricerca affidata alla (ri)scoperta di un sistema di valori (la donazione, la solidarietà, la cura del bene comune e la 
tutela dell’ambiente, la giustizia sociale) al quale fare riferimento e che diventa un baluardo di fronte alla fluidità e 
complessità della società postmoderna. Le varie forme di aggregazioni giovanili, anche temporanee, costruite in vista di 
un problema da risolvere (Friday for future per esempio) possono portare ad una crescita ulteriore del volontariato che 
occorre apprezzare e valorizzare offrendo loro spazi di riflessione e di confronto.

Divulgare la cultura della gratuità, del dono, della legalità, della donazione, del rispetto dell’ambiente e della tutela del 
territorio; promuovere la comunità e le comunità; orientare ad un volontariato qualificato e consapevole, che dia valore 
ai volontariati agiti dal composito mondo delle associazioni presenti ed operanti nel territorio della Città Metropolitana 
di Messina, sono gli obiettivi che il CESV Messina intende realizzare nella propria programmazione attraverso il 
consolidamento delle seguenti macroaree che sono articolare nelle relative schede:

1. Diffondiamo la cultura del volontariato attraverso le giornate del Volontariato, il concorso “Il libro siamo noi”, i 
Patti di comunità, l'azione integrata di promozione del volontariato giovanile in collaborazione con i CSV Siciliani, le 
iniziative in coprogettazione promosse dai Coordinamenti locali.

2. Diventa volontario con la Bacheca del volontariato, le attività di Giustizia di comunità e quelle per la promozione 
del servizio civile universale anche con il progetto “Il Volontariato al servizio della comunità” e i tirocini di orientamento, 
si intende rispondere al bisogno di reclutare nuovi volontari, diffondere la cultura della solidarietà, offrire opportunità di 
crescita.



11

3. Aiutiamo chi aiuta con la progettazione e le iniziative in rete con i CLC e gli ETS, il laboratorio sugli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e il Future Lab.

Le azioni dell’area promozione sono realizzare in tutto il territorio di propria competenza anche su proposta ed iniziativa 
dei Coordinamenti locali di Comunità che operano allo scopo di promuovere la partecipazione del volontariato 
organizzato alla vita del Csv, favorire l'accesso ai propri servizi e a istituire forme di raccordo e di collaborazione tra gli 
ETS e con le istituzioni del territorio.

Sono operativi sette  Coordinamenti locali a cui afferiscono gli ETS che operano nei relativi distretti socio-sanitari:

1. Messina
2. Zona Ionica
3. Milazzo
4. Barcellona Pozzo di Gotto
5. Patti
6. Capo d'Orlando
7.  Mistretta/Tusa

Nell’ambito della promozione del volontariato giovanile 2023 i CSV della Sicilia condividono gli obiettivi 
di:

 Rafforzare la presenza di giovani volontari nelle azioni di volontariato locale

 Facilitare la condivisione di informazioni relative ad esperienze di eccellenza di partecipazione ad azioni di 
volontariato giovanile (coinvolgendo anche i partner istituzionali nazionali e le riviste di settore con i quali il 
sistema CSV promuove le proprie attività - gluo, corriere buone notizie, vdossier, Redattore sociale, Animazione 
territoriale….)

 Condividere esperienze e competenze fra gli operatori dei CSV che si occupano di Promozione del volontariato 
giovanile

I tre CSV si impegnano ad attivare una interlocuzione con l’USR in vista della creazione di un protocollo di intesa (che 
potrebbe coinvolgere anche ANCI Sicilia), per facilitare la nascita di tavoli di co-progettazione volti alla creazione di 
PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA’.

I servizi di promozione ed animazione territoriale e di coordinamento delle associazioni, sono certificati 
in qualità in conformità allo standard UNI ISO 9001:2015.
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SCHEDE ATTIVITA'
 

TITOLO ATTIVITÀ: 01. Servizio di Promozione: Diffondiamo la cultura del 
volontariato

CLASSIFICAZIONE Promozione, orientamento e animazione territoriale

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Risorse miste Oneri complessivi: 51.854,08

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO

Il servizio di promozione del volontariato non è solo un dettato legislativo a cui il CESV Messina deve adiempiere, ma 
rappresenta piuttosto un imperativo categorico a cui dare concretezza mediante la realizzazione di attività finalizzate a 
diffonderne la cultura.
Il volontariato è un antidoto alla frammentazione dei legami e all'individualismo delle nostre comunità proprio per 
questo è importante che si diffonda e aumenti la sua presenza. Recentissime ricerche ci dicono che non solo il 
volontariato organizzato, ma anche quello sporadico ed individuale è indispensabile per la tenuta sociale del Paese .
Le attività che si intendono realizzare all''interno del Servizio Promozione denominato "Diffondiamo la cultura del 
volontariato" mirano a coinvolgere cittadini, giovani e studenti, istituzioni (agenzie educative, amministrazioni 
comunali, Ufficio Scolastico Regionale), il CESVOP e il CSVEtneo  in esperienze e iniziative che pongono al centro 
la solidarietà e la condivisione di valori quali la gratuità, l'equità e l'inclusione sociale. 
Le attività in questa specifica area di intervento si articola in tre specifiche direttrici:

"Scuola e volontariato" il lavoro educativo in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le agenzie educative presenti 
nel territorio, finalizzato ad incentivare il protagonismo giovanile (Concorso "Il libro siamo noi" e "Patti educativi")
il lavoro di sensibilizzazione con il territorio mediante le "Giornate del volontariato"
il lavoro con gli Enti di terzo settore finalizzato a condividere metodologie di intervento e sperimentare buone prassi di 
collaborazione.
In particolare per le attività rivolte ai giovani, i tre CSV della Sicilia prevedono una azione integrata che si concretizza in 
tre fasi:
Una prima fase con la creazione di un modello comunicativo condiviso (con il lancio di un hashtag proprietario) per il 
racconto sul digitale del volontariato giovanile espressione dei diversi percorsi territoriali
la seconda fase  con l'Identificazione di 3 esperienze (una per CSV) che vedono gli operatori impegnati insieme nella 
sperimentazione di percorsi rivolti ai giovani, con una metodologia integrata orientata alla costruzione di CASI STUDIO 
da condividere a livello nazionale
la terza fase con la condivisione su una piattaforma (regionale o nazionale) dei contenuti realizzati dai giovani stessi 
all’interno dei percorsi educativi individuali.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:
Costruire spazi di riflessione sul ruolo del volontariato e promuovere attività di socializzazione che coinvolgano le 
diverse generazioni (riferimento campo 6 RAB 4C)
Promuovere la crescita della cultura del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza allo scopo di dare visibilità ai 
valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale (riferimento campo 6 RAB 4D).
Intensificare le iniziative di promozione del volontariato tra la popolazione giovanile in collaborazione con le agenzie 
educative del territorio (riferimento campo 6 RAB 3A).
Si prevede inoltre un'azione integrata a livello interregionale con il CSV "Dei Due Mari" di Reggio Calabria nell'ambito 
di un'iniziativa per la giornata del dono.
La pubblicizzazione avviene attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale del Centro Servizi 
(newsletter, sito e rivista), i comunicati stampa e locandine di informazione.

Per le azioni "Scuola e volontariato" in particolare l'attività del Concorso "il libro siamo noi"  e per le "Iniziative di 
promozione del volontariato in co-progettazione" si attinge dai "Residui liberi da esercizi precedenti".
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DESTINATARI

Ets soci - di cui Sez. Odv : 30    

Ets soci - di cui Sez. Aps : 10    

Ets soci - di cui Sez. Altro Ets : 4    

Ets non soci - di cui Sez. Odv : 10    

Ets non soci - di cui Sez. Aps : 4    

Ets non soci - di cui Sez. Altro Ets : 4    

Volontari : 200    

Cittadini/aspiranti volontari : 100    

Studenti : 300    

I destinatari della seguente azione sono i seguenti.

Beneficiari finali
Volontari di Enti di terzo settore che operano nella città metroplitana di Messina e Reggio Calabria  e della Sicilia
Aspiranti volontari che intendano svolgere attività all’interno di Enti di terzo settore
Studenti

Destinatari immediati
Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari

Soggetti attivatori
CESV
CESVOP
CSVEtneo
CSV Dei Due Mari
Istituti scolastici
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

Promozione del volontariato giovanile: Azione 
integrata CSV Sicilia

Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

La promozione del volontariato giovanile rientra tra le attività principali dei CSV siciliani, per questa ragione è stata 
prevista un'azione integrata che si concretizza in tre fasi:

 Una prima fase con la creazione di un modello comunicativo condiviso (con il lancio di un hashtag 
proprietario) per il racconto sul digitale del volontariato giovanile espressione dei diversi percorsi territoriali

 la seconda fase  con l'Identificazione di 3 esperienze (una per CSV) che vedono gli operatori impegnati insieme 
nella sperimentazione di percorsi rivolti ai giovani, con una metodologia integrata orientata alla costruzione di 
CASI STUDIO da condividere a livello nazionale

 la terza fase con la condivisione su una piattaforma (regionale o nazionale) dei contenuti realizzati dai giovani 
stessi all’interno dei percorsi educativi individuali.

Iniziative del volontariato in Coprogettazione Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

Le iniziative di co-progettazione rispondono ai bisogni strategici n. 2.  Facilitare il rapporto con le istituzioni, ETS 
e stakeholders, bisogno specifico d) Essere in grado di (ri)costruire reti nelle comunità, legami istituzionali 
e di collaborazione;  n. 4.  Essere accompagnati in percorsi di innovazione, progettazione e sviluppo 
locale e ai bisogni specifici c) Essere sostenuti in attività progettazione con altri soggetti del territorio, e) 
Implementare le competenze progettuali
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Per il tramite dei coordinamenti locali di comunità si realizzeranno iniziative promozionali, in coprogettazione, rivolte al 
volontariato o alla cittadinanza inerenti tematiche sulla cultura della solidarietà, che vengano effettuate tramite:

 incontri di sensibilizzazione o di approfondimento;
 eventi comunicativi e manifestazioni
 campagna promozionali.

Tali iniziative sono realizzate ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del coordinamenti locali di comunità.

Scuola e volontariato Data di inizio
01 febbraio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

Le iniziative all'interno di quest'azione sono due: 1. XI concorso "Il libro siamo noi" e 2. I patti educativi di comunità.

Entrambe le iniziative rispondono al bisogno strategico n.3  Essere supportati nello sviluppo di attività di people 
e fund raising, in particolare al bisogno specifico e) Essere accompagnati nella costruzione di percorsi scuola-
volontariato per coinvolgere i giovani.

XI concorso "Il libro siamo noi"

“Il libro siamo noi” è un’opportunità per promuovere la cultura del volontariato attraverso la lettura ed è aperto a tutti gli 
studenti delle scuole di ogni ordine e grado che vorranno aderire al concorso. La partecipazione è disciplinata da un 
regolamento che prevede la costituzione di una commissione che svolge la sua attività gratuita e che seleziona le opere da 
premiare. I premi consistono in buoni libro. La premiazione avviene nell’ambito della “settimana del libro” che 
rappresenta uno degli eventi delle giornate del volontariato.

L’attività si svolge durante l’anno scolastico prevede l’adesione volontaria delle scuole che ricevono l'invito da parte del 
CESV Messina che invia una lettera di presentazione del progetto elaborato dal gruppo di lavoro insieme al tema e al 
regolamento. Con i referenti scolastici indicati dai dirigenti si utilizzeranno strumenti di formazione, orientamento e 
consulenza.

L'attività dura dal mese di ottobre al mese di aprile/maggio. Inizialmente le scuole partecipano con le classi 
aderenti o con un gruppo di studenti coordinati dai docenti alla produzione di disegni, poesie, video sul tema proposto 
dal CESV Messina. A conclusione di questa prima parte, presumibilmente a Marzo si svolge la premiazione con un evento 
pubblico. Nei mesi di aprile e maggio gli studenti, i docenti e la cittadinanza vengono coinvolti in incontri a scuola o in 
librerie del territorio con gli autori dei libri invitati dal CESV Messina.

Tempi:  il Concorso prevede un impegno complessivo di 8 mesi durante le quali gli animatori del CESV Messina ed i 
volontari degli ETS che partecipano al percorso seguono i lavori dei partecipanti e le varie attività in cui sono coinvolti 
sul tema prescelto. Ad esempio, incontrano autori o partecipano alla proiezione di corti per creare un momento di 
riflessione anche sui loro prodotti presentati alla commissione che ha il compito di valutarli in base ai criteri stabiliti nel 
regolamento annuale del Concorso.
Fasi: il concorso prevede una fase di progettazione da parte del gruppo di lavoro composto da operatori del CESV Messina, 
insegnanti e reti associative e culturali che attraverso una serie di incontri programmano le attività del Concorso e della 
Settimana del Libro.
Una fase di realizzazione e una fase di restituzione che avviene annualmente con un appuntamento pubblico in cui 
vengono premiati i/le partecipanti (classi, singoli studenti o gruppi di studenti). Ogni passaggio del lavoro viene inserito 
nel gestionale del sistema informativo del CSVnet.
Le attività sono realizzate in partnership con gli istituti scolastici della città metropolitana di Messina, biblioteche 
comunali, librerie e case editrici del territorio.

I Patti educativi di comunità

Si tratta di iniziative indirizzate a costruire percorsi rivolti agli studenti in collaborazione  tra scuole, realtà dell’economia 
sociale, agenzie educative del territorio, esperienze di volontariato per promuovere il tema della solidarietà, della giustizia 
sociale e della gratuità. I patti saranno attivati tramite azioni di co-progettazione tra gli stakeholders coinvolti.

In questi anni di attività del CESV Messina in collaborazione con molte agenzie educative del territorio, è maturata la 
convinzione di lavorare per costruire tra tutti gli attori sociali ed istituzionali che condividono comuni interessi di 
animazione del territorio, un Patto Educativo, fondato sulla co-responsabilità  e in grado di contrastare le spinte alla 
disgregazione sociale ed alla parcellizzazione degli interventi. 

I Patti educativi hanno l’obiettivo di:

 potenziare la coesione sociale in ambito educativo;
 promuovere la qualità del sistema formativo che accompagni la capacitazione culturale sin dalla nascita dei 

bambini, specie nei quartieri dove strutturali sono le condizioni di deprivazione;
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 promuovere la cultura della solidarietà, della gratuità e della donazione.

I patti educativi saranno attivati nei territori,mediante il coinvolgimento attivo dei coordinamenti locali di comunità.

Giornate del Volontariato Data di inizio
01 febbraio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

Le giornate del volontariato sono finalizzate a dare visibilità agli Enti di terzo settore e alle loro attività rispondo al bisogno 
strategico n.5. Valorizzare il ruolo del Volontariato nel territorio, e ai bisogni specifici c) Aumentare la 
visibilità del volontariato dando risalto alle attività dei volontari e delle odv; d) Avere  strumenti per 
promuovere le proprie attività; e) Avere sostegno nelle attività svolte dagli ETS con iniziative pubbliche, 
f) Ricevere supporto nel trovare spazi di socializzazione anche intergenerazionale.

Le giornate del volontariato hanno lo scopo di promuovere il protagonismo degli Enti di terzo settore dentro le comunità 
e rappresentano un appuntamento annuale aperto a tutti i cittadini. Si organizzano di concerto con i ClC e riscuotono 
un’ampia partecipazione da parte di tutta la comunità e le istituzioni pubbliche e private. Si svolgono in tutto il territorio 
di pertinenza del Centro Servizi.

Sono previste numerose attività sia per i bambini che per gli adulti: spazi espositivi, momenti di animazione, occasioni di 
dibattito e riflessione. Con queste iniziative si intende coinvolgere i volontari impegnati negli ETS del territorio, gli 
educatori, docenti, amministratori, cittadini/e.

La pubblicizzazione avviene attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale del Centro Servizi (newsletter, sito e rivista), 
i comunicati stampa e locandine di informazione.

I partecipanti, gli esperti, i testimoni privilegiati, gli amministratori vengono invitati personalmente dal gruppo di lavoro 
per le loro specifiche competenze o per il ruolo ricoperto sul territorio.

Si prevede l'organizzazione delle giornate del volontariato preferibilmente in concomitanza con alcune ricorrenze che 
sono state istituite e promosse dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal Consiglio economico e sociale delle 
Nazioni Unite, dall'UNESCO o dal Parlamento Italiano. A titolo d'esempio:

 la giornata sull'autismo (2 aprile)
 la giornata dell'Europa (9 maggio)
 La giornata mondiale dei donatori di sangue (14 giugno)
 la giornata mondiale sulla salute mentale  (10 Ottobre)
 la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali (13 ottobre)
 il giorno del dono azione integrata con il CSV "Dei due Mari" (4 ottobre)
 la giornata mondiale dei diritti dei bambini e delle bambine (20 novembre)
 la giornata mondiale delle persone con disabilità (3 dicembre)
 giornata internazionale del volontariato (5 dicembre)

Le giornate del volontariato potranno altresì essere organizzate e promosse in collaborazione con i coordinamenti locali 
di comunità e caratterizzarsi anche per tematiche ed iniziative di carattere territoriale. 

Le giornate del volontariato sono iniziative realizzate in collaborazione con gli enti di terzo settore a vario titolo interessate 
e sono comunque finalizzate a promuovere il protagonismo de volontari e degli enti di terzo settore.

Le attività si svolgeranno nell'arco del 2023.
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ENTI PARTNER E RUOLO 

I partner che concorreranno alla realizzazione delle attività sono:

 CESVOP
 CSVEtneo
 CSV "Dei due Mari"
 CSVnet
 Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale
 Enti Locali 
 Istituti Scolastici
 Università degli Studi di Messina
 Librerie del territorio delal città metroplitana di Messina
 Sistema bibliotecario regionale

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 2

Volontari 10

Volontari SCU 3

Consulenti esterni 2
La realizzazione delle attività è affidata ad un gruppo di lavoro coordinato dal direttore di cui fanno parte:

 operatrice dell’area promozione
 giovani del servizio civile
 volontari referenti dei coordinamenti locali (in relazione ai territori) degli enti di terzo settore coinvolti.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV,  permette di registrare tutte le attività di 
promozione: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del 
servizio (con l’identificazione puntuale dell’anagrafica).
Esso è differenziato a seconda delle attività:

Volontariato e Scuola:
Il sistema permette di registrare per ogni gruppo omogeneo di studenti (solitamente afferenti allo stesso istituto e allo 
stesso ordine scolastico) una erogazione, dove collegare i soggetti partner e inserire il totale degli studenti coinvolti.
Saranno inoltre somministrati agli studenti dei questionari: uno prima dell’inizio delle attività e uno al termine 
dell’esperienza di volontariato. Si ipotizza in questo modo di evidenziare eventuali scostamenti nella percezione che i 
giovani hanno rispetto al volontariato.
Infine, si prevedono due questionari di valutazione anche per le associazioni partecipanti e per i docenti delle classi 
coinvolte. Le associazioni verranno contattate per un’intervista di follow up anche successivamente la fine del progetto 
(nel mese d(nel mese di settembre) per capire quali eventuali ritorni si sono avuti da questo tipo di intervento

Concorso "Il libro siamo noi"
Il monitoraggio e il follow up coinvolgono il gruppo di lavoro che organizza il Concorso e la Settimana del Libro, i 
risultati sono utilizzati per la successiva programmazione del Concorso.

RISULTATI ATTESI

n. stakeholders istituzionali : 15

Numero di Ets che partecipano per la prima 
volta ad iniziative di promozione : 

15

n. prodotti realizzati nell’ambito delle attività 
del concorso : 

50
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Numero di iniziative/eventi per 
coordinamenti locali : 

3

n. istituti scolastici coinvolti : 15

n. di istituzioni culturali coinvolte : 5

n. patti educativi : 2

I risultati sono coerenti con quelli indicati nella sezione numerica e con gli obiettivi descritti nelle attività.

Il sistema delle iniziative è finalizzato ad accrescere la capacità di collaborare tra gli ETS e le istituzioni del territorio, a 
raggiungere nuove realtà associative presenti nel territorio, ad incentivare il protagonismo dei giovani in azioni concrete 
di volontariato.
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ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

V1.01 - Materiali di consumo e di cancelleria 3.000,00 0,00 3.000,00

V1.02 - Generi alimentari 500,00 0,00 500,00

V1.04 - Materiale promozionale - gadget 3.500,00 0,00 3.500,00

TOTALE 7.000,00 0,00 7.000,00

Servizi 

V2.02 - Spese di catering 1.000,00 0,00 1.000,00

V2.03 - Spese di viaggi, vitto e alloggio 4.500,00 0,00 4.500,00

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e assimilato 7.000,00 0,00 7.000,00

V2.11 - Servizi di grafica e stampa 6.000,00 0,00 6.000,00

TOTALE 18.500,00 0,00 18.500,00

Godimento beni di terzi 

V3.03 - Canoni di noleggio/leasing beni 1.000,00 0,00 1.000,00

TOTALE 1.000,00 0,00 1.000,00

Personale 

V4.01 - Oneri per personale dipendente 22.272,87 0,00 22.272,87

TOTALE 22.272,87 0,00 22.272,87

Altri oneri 

V7.01 - Rimborsi spese volontari e organi sociali 2.000,00 0,00 2.000,00

V9.01 - Irap/Ires 1.081,21 0,00 1.081,21

TOTALE 3.081,21 0,00 3.081,21

TOTALE 51.854,08 0,00 51.854,08

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 32.354,08 0,00 32.354,08

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 19.500,00 0,00 19.500,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 51.854,08 0,00 51.854,08
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TITOLO ATTIVITÀ: 02. Servizio di Orientamento: Diventa volontario

CLASSIFICAZIONE Promozione, orientamento e animazione territoriale

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Risorse miste Oneri complessivi: 19.092,76

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO

Il Servizio di orientamento al volontariato si rivolge agli aspiranti volontari che intendono fare un'esperienza nel mondo 
della soilidarietà organizzata e agli ETS interessati a coinvolgere cittadini, giovani e studenti nelle loro attività. Il servizio 
è finalizzato ad incrociare la domanda di volontariato con l'offerta garantendo l'accompagnamento e l'inserimento 
dell'aspirante volonatrio all'interno delle associazioni, e a fornire  le informazioni per potersi orientare nella scelta 
dell'organizzazione più adatta alle proprie attitudini ed interessi.

In particolare l'azione di orientamentto è finalizzata alla conoscenza del mondo degli enti di terzo settore in cui opeano 
prevalentemente volontari, con l'azione "Bacheca del volontariato", con la conoscenza del Servizio civile universale  e con 
azioni di promozione di "Giustizia di comunità".

Il servizio intende raggiungere i seguenti obiettivi:

 Potenziare i servizi di orientamento al volontariato e alle diverse forme di impegno sociale (riferimento campo 
6 RAB 3B)

 Promuovere la crescita della cultura del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza allo scopo di dare 
visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale (riferimento 
campo 6 RAB 4A).

 Intensificare il lavoro di rete e rafforzare le reti tematiche già presenti ed attive nei territori (riferimento campo 
6 RAB 2A)

 Potenziare il coordinamento delle attività già avviate (Ufficio dei servizi sociali per i minori (USSM) e con 
l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna (UEPE) di Messina del Ministero della Giustizia, Università di Messina, 
Ordine degli Assistenti sociali, Ordine dei commercialisti, Enti Locali) (riferimento campo 6 RAB 2B)

 Condividere buone prassi e sperimentare nuovi modelli di intervento (riferimento campo 6 RAB 2C)
 Promuovere la crescita della cultura del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza allo scopo di dare 

visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale. (riferimento 
campo 6 RAB 4D)

 Costruire spazi di riflessione sul ruolo del volontariato e promuovere attività di socializzazione che coinvolgano 
le diverse generazioni (riferimento campo 6 RAB 4C).

La pubblicizzazione avviene attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale del Centro Servizi 
(newsletter, sito e rivista), i comunicati stampa e locandine di informazione.

Per l'azione  "Giustizia di comunità" si attinge dai "Residui liberi da esercizi precedenti".

DESTINATARI

Ets soci : 10    

Cittadini/aspiranti volontari : 80    

Studenti : 5    
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Ets non soci : 10    

I destinatari dell'azione di orientamento sono i seguenti:

Beneficiario finale

 Aspiranti volontari che intendano svolgere attività all’interno di Enti di terzo settore
 Studenti

Destinatari immediati

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
 Ets non soci che operano nella Regione Siciliana

Soggetti attivatori

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
 Aspiranti volontari
 Studenti d’accordo con i referenti dei corsi di laurea convenzionati con il CESV Messina
 Uffici della giustizia minorile e dell'esecuzione penale esterno
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

La Bacheca del volontariato Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

La bacheca del volontariato è un servizio che risponde al bisogno strategico n.3. Essere supportati nello sviluppo di 
attività di people e fund raising e al bisogno specifico d) Essere supportati nella realizzazione di progetti di 
promozione del volontariato e di accoglienza e inserimento dei volontari.
Si tratta di un servizio consolidato nell’ambito delle proposte rivolte ai volontari ed agli ETS in continuità con quanto già 
sperimentato risponde a bisogni, urgenze e necessità condivise.
La Bacheca del volontariato è un servizio utile a chi vuole fare volontariato ed a chi cerca nuovi volontari per la propria 
Organizzazione.
È una modalità per promuovere la cultura di un volontariato responsabile fornendo a chi desidera fare questa esperienza 
consulenza, formazione e supervisione.
Le modalità di realizzazione dell’azione sono le seguenti:

1. I cittadini interessati, attraverso il sito internet sezione “Diventa volontario”, possono offrire la propria 
disponibilità

2. L’operatore di riferimento invita ad un colloquio conoscitivo e di orientamento l’aspirante volontario
3. I base agli esiti del colloquio viene individuato, e contattato l’ente maggiormente idoneo ad accogliere l’aspirante 

volontario.
4. Infine, una volta acquisita la disponibilità dell’ente questa viene comunicata all’aspirante volontario

Gli ETS interessati ad accogliere volontari possono farne specifica richiesta attraverso la compilazione della scheda di 
richiesta di volontari
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Il servizio prevede una fase di pubblicizzazione ogni 3 mesi mediante newsletter, annunci su sito e sulla 
pagina Facebook.

Servizio civile universale e Tirocini di 
orientamento

Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

Il Servizio Civile Universale e i Tirocini di orientamento rispondono al bisogno strategico n. 3. Essere supportati nello 
sviluppo di attività di people e fund raising e al bisogno specifico d) Essere supportati nella realizzazione 
di progetti di promozione del volontariato e di accoglienza e inserimento dei volontari

Lo sportello informativo sul SCU è un’attività che si è consolidata negli anni, anche a seguito dei progetti di servizio civile 
del CESV Messina. Esso è risultato essere uno strumento di informazione prezioso che ha garantito le comunicazioni sia 
alle associazioni che ai cittadini interessati. Lo sportello è stato istituito nel 2009 con il progetto “Comunità Solidale” è 
attivo presso le sedi operative dell’ente. Nel corso di questi anni oltre 250 sono stati i giovani incontrati ed orientati per 
la scelta del progetto di servizio civile più idoneo alle loro aspettative ed alle loro esigenze.
L’impegno del CESV Messina per la promozione delle varie forme di volontariato giovanile prevede anche un servizio di 
consulenza sul Servizio Civile rivolto sia agli Enti di terzo settore che ai giovani interessati. Nel sito 
https://cesvmessina.org/fare-comunita/servizio-civile-universale/ è presente una sezione interamente dedicata al 
Servizio civile universale, all’interno della quale, con richiamo in home page, sono pubblicizzati i progetti di servizio civile 
volontario dell’anno in corso.
Nel corso del 2022 è stato avviato il nuovo progetto VESPRI con il coinvolgimento di altri 5 giovani. Per il 2023 è stato 
approvato il progetto "Donazione solidarietà 2022". Questi progetti vedono il coinvolgimento di n. 4 volontari di servizio 
civile che svolgeranno i loro servizio presso la sede accreditata di Messina e che saranno impegnati per n. 25 ore 
settimanali in attività di promozione del volontariato ed in altre attività tipiche della funzione di CSV.
I tirocini di orientamento nascono nell’ambito delle attività in collaborazione con l’Università degli studi di Messina  che 
viene svolto ormai da diversi anni e risponde alle esigenze dei giovani studenti di svolgere un’esperienza riconosciuta 
nell’ambito del percorso di studio, allo stesso tempo consente al CESV Messina di promuovere la conoscenza del terzo 
settore e del volontariato tra la popolazione universitaria giovanile.
I percorsi di tirocinio sono pertanto finalizzati a valorizzare le competenze specifiche e trasversali che nell’ambito di una 
organizzazione di terzo settore si maturano e consolidano.
Di norma hanno una durata che va dalle 100 alle 300 ore e richiedono la presenza di un tutor interno che assicurano il 
loro regolare svolgimento.
I corsi di laurea dai quali normalmente provengono gli studenti sono quello in servizio sociale (triennale e specialistica), 
quello in scienze dell’amministrazione ed in scienze della comunicazione.
Per ciascun partecipante è predisposto un piano formativo individuale
In una prima fase i tirocinanti entrano in contatto con l’organizzazione nella quale sono presenti regole e stili di 
comportamento già definiti e iniziano a costituire il gruppo supportati dagli operatori del CESV Messina e dai volontari 
impegnati nel progetto. In quest’azione l’obiettivo è quello di entrare in contatto con la mission dell’Ente. 
Il CESV Messina fornirà ai tirocinanti le informazioni per conoscere l’organizzazione nella quale opereranno, lavorare in 
gruppo, condividere le idee e potranno cominciare a sperimentare le loro competenze relazionali e acquisire nuove 
tecniche e strategie di problem solving.
I tirocinanti dopo questa prima fase saranno impegnati in affiancamento alle diverse aree di intervento (promozione, 
formazione, consulenza, informazione e comunicazione, ricerca e documentazione, servizi logistici) e potranno essere 
eventualmente coinvolti direttamente in attività degli ETS.

Giustizia di comunità Data di inizio
01 febbraio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

Il progetto risponde ai bisogni strategici n. 2.  Facilitare il rapporto con le istituzioni, ETS e stakeholders e al 
bisogno specifico d) Essere in grado di (ri)costruire reti nelle comunità, legami istituzionali e di 
collaborazione;  n. 3. Essere supportati nello sviluppo di attività di people e fund raising e al bisogno 
specifico d) Essere supportati nella realizzazione di progetti di promozione del volontariato e di 
accoglienza e inserimento dei volontari: n. 5. Valorizzare il ruolo del Volontariato nel territorio e al 
bisogno specifico c) Aumentare la visibilità del volontariato dando risalto alle attività dei volontari e delle 
odv. 

Il progetto prevede la possibilità di coinvolgere il volontariato in esperienze di giustizia di comunità In particolare, le 
organizzazioni interessate possono accogliere al proprio interno persone che - sottoposte a misure alternative alla pena o 
alla “messa alla prova” - possono liberamente scegliere di svolgere un periodo di volontariato presso ETS del territorio. 
Allo stesso modo il progetto prevede che analoga possibilità sia prevista per quelle persone che sono condannate per 
violazione del codice della strada.

Sarà inoltre realizzato un – ebook di tutti gli enti di terzo settore che sono coinvolti in progetti di giustizia di comunità

https://cesvmessina.org/fare-comunita/servizio-civile-universale/
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Il progetto è un'azione integrata con il CESVOP e il CSVEtneo si svolge con l'Ufficio interdipartimentale 
Esecuzione penale esterna come da protocollo regionale.

Sono previsti 3 webinar informativi nei mesi di marzo, luglio e dicembre rivolti a tutti i volontari ed aspiranti volontari 
della Regione Siciliana

Le attività si svolgeranno nell'arco del 2023
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ENTI PARTNER E RUOLO 

 l’Università degli studi di Messina.
 l’Ufficio Interdipartimentale Esecuzione Penale Esterna di Messina
 l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) di Messina

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 3

Volontari SCU 2

 Direttore per il coordinamento dell’azione
 referente area documentazione,
 operatore area promozione -assistente sociale
 giovani del servizio civile

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare tutte le attività di 
promozione: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del servizio 
(con l’identificazione puntuale dell’anagrafica).

RISULTATI ATTESI

n. accessi al servizio di orientamento : 50

n. aspiranti volontari al servizio civile : 30

n. prodotti elaborati in ambito di Servizio 
Civile : 

2

livello di soddisfazione positiva percepita dai 
destinatari (%) : 

80

n. di ore di tirocinio per singolo studente 
(media) : 

80

Numero giovani che hanno effettivamente 
inoltrato la domanda di servizio civile : 

20

Numero di giovani che hanno partecipato al 
bando Servizio civile del CESV Messina : 

15

I risultati sono coerenti con quelli indicati nella sezione numerica e con gli obiettivi descritti nelle attività.

Il sistema delle iniziative è finalizzato ad accrescere la capacità di collaborare tra gli ETS, scuole e istituzioni del 
territorio, a raggiungere nuove realtà associative presenti nel territorio, ad incentivare il protagonismo dei giovani in 
azioni concrete di volontariato.
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ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

V1.01 - Materiali di consumo e di cancelleria 1.000,00 0,00 1.000,00

V1.04 - Materiale promozionale - gadget 500,00 0,00 500,00

TOTALE 1.500,00 0,00 1.500,00

Servizi 

V2.01 - Utenze 600,00 0,00 600,00

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e assimilato 3.000,00 0,00 3.000,00

V2.11 - Servizi di grafica e stampa 1.000,00 0,00 1.000,00

V2.12 - Servizi per la comunicazione 500,00 0,00 500,00

TOTALE 5.100,00 0,00 5.100,00

Godimento beni di terzi 

V3.01 - Canoni di locazione sede/i CSV 1.560,00 0,00 1.560,00

TOTALE 1.560,00 0,00 1.560,00

Personale 

V4.01 - Oneri per personale dipendente 8.423,83 0,00 8.423,83

TOTALE 8.423,83 0,00 8.423,83

Altri oneri 

V7.01 - Rimborsi spese volontari e organi sociali 500,00 0,00 500,00

V7.06 - Rimborsi ad enti e associazioni 1.600,00 0,00 1.600,00

V9.01 - Irap/Ires 408,93 0,00 408,93

TOTALE 2.508,93 0,00 2.508,93

TOTALE 19.092,76 0,00 19.092,76

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 16.092,76 0,00 16.092,76

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 3.000,00 0,00 3.000,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 19.092,76 0,00 19.092,76
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TITOLO ATTIVITÀ: 03. Servizio di Animazione Territoriale: Aiutiamo chi aiuta

CLASSIFICAZIONE Promozione, orientamento e animazione territoriale

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Risorse miste Oneri complessivi: 28.492,03

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO

Il servizio di animazione territoriale mira a potenziare il  ruolo del volontariato nei territori attraverso iniziative 
finalizzate all'elaborazione e realizzazione di percorsi di sviluppo di comunità e di empowerment sociale coinvolgendo 
una pluralità di attori pubblici e privati, istituzionali e non.

Gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere con questa servizio sono:

Costruire spazi di riflessione sul ruolo del volontariato e promuovere attività di socializzazione che coinvolgano le 
diverse generazioni (riferimento campo 6 RAB 4C)
Intensificare il lavoro di rete e rafforzare le reti tematiche già presenti ed attive nei territori (riferimento campo 6 RAB 
2A)
Condividere buone prassi e sperimentare nuovi modelli di intervento (riferimento campo 6 RAB 2c)
Promuovere la crescita della cultura del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza allo scopo di dare visibilità ai 
valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale (riferimento campo 6 RAB 4D)
Il CESV Messina anche per il tramite dei coordinamenti locali si farà promotore di azioni di rete finalizzate a 
sensibilizzare su tematiche di interesse specifico su cui gli ETS intenderanno impegnarsi nel corso dell’anno, anche 
partendo da un lato dalle esperienze già in atto e dall’altro da tematiche emerse anche in relazione all’analisi dei bisogni 
presentata.

Le iniziative saranno orientate in particolare a promuovere:
• la co-programmazione e co progettazione anche nei rapporti con pubblica amministrazione

• la sensibilizzazione ai temi dalla cura e gestione dei beni comuni

• azioni di monitoraggio civico

• iniziative sperimentali che vedano il coinvolgimento attivo dei volontari in percorsi di riqualificazione dei quartieri 
periferici, borghi marini e montani

Fasi: La fase di coprogettazione è promossa nell’ambito delle attività dei coordinamenti locali con cadenza trimestrale 
(gennaio – febbraio, maggio – giugno, settembre – ottobre); Tra una fase e l’altra di coprogettazione si realizzeranno le 
attività progettate.

La pubblicizzazione avviene attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale del Centro Servizi 
(newsletter, sito e rivista), i comunicati stampa e locandine di informazione.

Le azioni descritte sono realizzate con "Residui liberi da esercizi precedenti", mentre gli oneri del personale impegnato 
sono coperti con l'  "attribuzione annuale".

DESTINATARI

Ets soci - di cui Sez. Odv : 25    
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Ets soci - di cui Sez. Aps : 10    

Ets soci - di cui Sez. Altro Ets : 10    

Ets non soci - di cui Sez. Odv : 20    

Ets non soci - di cui Sez. Aps : 10    

Ets non soci - di cui Sez. Altro Ets : 10    

Reti e articolazioni territoriali di Ets : 2    

Cittadini/aspiranti volontari : 100    

I destinatari del servizio sono:

Beneficiario finale
Volontari di Enti di terzo settore che operano nella città metroplitana di Messina 

Destinatari immediati
Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari

Soggetti attivatori

CESV Messina
Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
Enti già costituiti che vogliano assumere la qualifica di ente terzo settore (ove possibile) e che intendano di avvalersi di 
volontari
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

Iniziative in rete per il volontariato ed il 
territorio

Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
30 novembre 2023

L'azione risponde ai bisogni strategici:

n. 2.  Facilitare il rapporto con le istituzioni, ETS e stakeholders, bisogni  specifici a) Acquisire competenze per costruire 
e facilitare le relazioni e attività di coordinamento con le istituzioni; b) Attrezzarsi, con interventi formativi ad hoc, per 
costruire percorsi ed attività di co-programmazione e co-progettazione; c) Condividere buone prassi; d) Essere in grado 
di (ri)costruire reti nelle comunità, legami istituzionali e di collaborazione  

n. 3.  Essere supportati nello sviluppo di attività di people e fund raising, bisogno specifico f) Acquisire consapevolezza 
sul senso del volontariato e sul ruolo di community manager che è chiamato a svolgere nella società attuale

n. 5. Valorizzare il ruolo del Volontariato nel territorio, bisogni specifici b) Essere accompagnati in azioni di 
riqualificazione dei beni comuni, dei quartieri periferici, borghi; c) Aumentare la visibilità del volontariato dando risalto 
alle attività dei volontari e delle odv.

Il CESV Messina anche per il tramite dei coordinamenti locali si farà promotore di azioni di rete finalizzate a sensibilizzare 
su tematiche di interesse specifico su cui gli ETS intenderanno impegnarsi nel corso dell’anno, anche partendo da un lato 
dalle esperienze già in atto e dall’altro da tematiche emerse anche in relazione all’analisi dei bisogni presentata.

Le iniziative saranno orientate in particolare a promuovere:

 azioni di monitoraggio civico
 azioni di lobbying per l'attuazione delle Case di comunità 
 Patti collaborazione con la pubblica amministrazione per la tutela dei beni comuni
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 progettualità condivise per es. realizzazione di empori solidali, Patti per la lettura
 tavoli tematici su ambiti di intervento specifici degli ETS (salute mentale, disabilità, ambiente).

Future Lab Data di inizio
01 marzo 2023

Data di fine
30 giugno 2023

Il Future Lab (FL) risonde al bisogno n.1  Essere accompagnati per l’applicazione della normativa sul Terzo Settore 
(RUNTS, rendicontazione economica e sociale…) e nella gestione dell’ETS e al bisogno specifico e) Fornire percorsi 
formativi qualificanti e innovativi per rispondere ai bisogni emersi. 

Si tratta di una modalità di partecipazione finalizzata a produrre una visione condivisa del futuro. Il metodo è stato 
sviluppato dal futurologo austriaco Robert Jungk negli anni ‘50 secondo cui le persone sono in grado di sviluppare critiche 
ma riescono raramente a riflettere per individuare soluzioni e alternative a misura di uomo e ancor più raramente pensano 
a cose veramente innovative. 

Il Future Lab può, ad esempio, facilitare nei partecipanti  l'acquisizione di empowerment e benessere psicosociale in una 
logica di sviluppo di comunità; sostenere i processi di innovazione in gruppi compositi attraverso strumenti 
partecipativi; favorire l’apprendimento dei processi cooperativi, espandendo il lavoro intellettuale con il potenziale 
creativo e intuitivo.

E' strutturato in 3 sessioni ed è rivolto a un massimo di 30 giovani volontari.

Laboratorio sugli obiettivi di sviluppo 
sostenibile

Data di inizio
01 marzo 2023

Data di fine
30 novembre 2023

Il laboratorio nasce dai bisogni strategici n. 4.  Essere accompagnati in percorsi di innovazione, progettazione e sviluppo 
locale in riferimento al bisogno specifico d) Ricevere supporto per organizzare iniziative sui 17 goals di Agenda 2030; e al 
n. 1 Essere accompagnati per l’applicazione della normativa sul Terzo Settore (RUNTS, rendicontazione economica e 
sociale…) e nella gestione dell’ETS  e in particolare al bisogno specifico g) Fornire percorsi formativi qualificanti e 
innovativi per rispondere ai bisogni emersi.

Il laboratorio prevede una prima fase di informazione e sensibilizzazione sui 17 Goals; una seconda fase in cui gli ETS, 
dopo avere approfondito i temi relativi agli SDGs, ne sceglieranno 1 al massimo 2 su cui avviare una co-progettazione per 
la loro attuazione.

 

Le attività sono programmate lungo tutto l’anno solare
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ENTI PARTNER E RUOLO 

I partner di questa attività sono le istituzioni coinvolte di volta in volta nelle azioni di rete e co-programmazione e co-
progettazione.

 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 2

Volontari 20

Volontari SCU 1

Consulenti esterni 2
Per la realizzazione di queste iniziative si prevede il coinvolgimento delle seguenti risorse umane

 Direttore per le azioni di coordinamento
 operatrice dell’area promozione 
 volontari
 consulenti esterni
 giovane del servizio civile
 referenti dei coordinamenti locali in relazione ai territori di svolgimento delle azioni

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Il sistema di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, permette di registrare tutte le attività di 
promozione: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del servizio 
(con l’identificazione puntuale dell’anagrafica).

RISULTATI ATTESI

n. percorsi di co- progettazione avviati : 7

n. stakeholders istituzionali : 15

Numero di percorsi di coprogettazione per 
coordinamento : 

1

n. giovani coinvolti : 100

livello di soddisfazione positiva percepita dai 
destinatari (%) : 

80

I risultati sono coerenti con quelli indicati nella sezione numerica e con gli obiettivi descritti nelle attività.

Il sistema delle iniziative è finalizzato ad accrescere la capacità di collaborare tra gli ETS e le istituzioni del territorio, a 
raggiungere nuove realtà associative presenti nel territorio, ad incentivare il protagonismo dei giovani in azioni concrete 
di volontariato e diffondere la conoscenza degli Obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda 2030.
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ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

V1.01 - Materiali di consumo e di cancelleria 1.500,00 0,00 1.500,00

TOTALE 1.500,00 0,00 1.500,00

Servizi 

V2.03 - Spese di viaggi, vitto e alloggio 1.000,00 0,00 1.000,00

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e assimilato 7.000,00 0,00 7.000,00

V2.11 - Servizi di grafica e stampa 1.500,00 0,00 1.500,00

TOTALE 9.500,00 0,00 9.500,00

Personale 

V4.01 - Oneri per personale dipendente 16.702,32 0,00 16.702,32

TOTALE 16.702,32 0,00 16.702,32

Altri oneri 

V7.01 - Rimborsi spese volontari e organi sociali 500,00 0,00 500,00

V9.01 - Irap/Ires 289,71 0,00 289,71

TOTALE 789,71 0,00 789,71

TOTALE 28.492,03 0,00 28.492,03

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 16.992,03 0,00 16.992,03

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 11.500,00 0,00 11.500,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 28.492,03 0,00 28.492,03
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RIEPILOGO
Riepilogo oneri per destinazione dell’Area di riferimento
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2)
 

Classificazione Oneri previsti
Promozione, orientamento e animazione territoriale Importo FUN Extra FUN Totale

01. Servizio di Promozione: Diffondiamo la cultura del 
volontariato

51.854,08 0,00 51.854,08

02. Servizio di Orientamento: Diventa volontario 19.092,76 0,00 19.092,76

03. Servizio di Animazione Territoriale: Aiutiamo chi aiuta 28.492,03 0,00 28.492,03

TOTALE 99.438,87 0,00 99.438,87
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FORMAZIONE

La formazione è il servizio a cui accedono il 52,3% dei volontari, dopo la consulenza è quello più utilizzato. La valutazione 
che viene data anche in questo caso è ampiamente positiva frutto di un puntuale piano formativo che interviene ad 
approfondire e/o a conoscere temi di interesse degli ETS così come indicato nelle varie indagini.

I workshop, i seminari e le giornate di studio sono considerati di ottimo livello dal 46% dei volontari, di buon livello dal 
30%, sufficienti dal 6%, mentre il 18% non risponde. La formazione di base per il 54% è stata ottima, per il 28% buona, 
per il 4% sufficiente, mentre il 14% non risponde. I laboratori sono stati apprezzati dal 72% (ottimi per il 39% e buoni per 
il 33%) per il 7% sono stati sufficienti, mentre il 21% non risponde.

In estrema sintesi, i risultati delle indagini indicano che i partecipanti ritengono prioritario implementare le competenze 
digitali, gestionali-amministrative-fiscali, di progettazione e di fundraising che risultano funzionali alla crescita delle 
proprie organizzazioni. Emerge con forza il bisogno di una formazione specifica per potere sedere ai tavoli di co-
programmazione e co-progettazione alla pari degli altri soggetti coinvolti; così come sollecitano percorsi formativi 
congiunti con i funzionari e con gli insegnanti per condividere strumenti, saperi e metodologie di lavoro e costruire un 
linguaggio comune. A queste sollecitazioni risponde per esempio la programmazione dei laboratori di sussidiarietà e il 
Future Lab’s.

I temi che i volontari vorrebbero approfondire sono principalmente il PNRR e la gestione degli ETS (entrambi al 46%); 
l’accompagnamento alla progettazione e i laboratori di co-progettazione (complessivamente al 69%); Sicurezza dei 
volontari e corsi BLS (rispettivamente dal 33% e dal 27%), la digitalizzazione al 56%; il senso e il significato dell’agire 
volontario dal 24%; gli obiettivi di sviluppo sostenibili da circa il 23%; i temi della protezione civile (la motivazione al 
soccorso e radio comunicazioni e comunicazione 4.0 in caso di emergenza (sono stati scelti da una media di  11,%); Fund 
e people raising al 18%.

I partecipanti lamentano una scarsa visibilità che ha come contraccolpo la mancanza di nuovi volontari; mentre i rapporti 
asimmetrici con le istituzioni e con gli attori locali continuano a costituire un vulnus nel momento in cui ci si affranca dal 
ruolo di stampella.

Alla luce di questi dati, il Centro Servizi ha elaborato un piano formativo che prevede: corsi di formazione di base 
finalizzati all’apprendimento di conoscenze e competenze tecniche; laboratori teorico-pratico e di accompagnamento 
finalizzati all’applicazione di strumenti, tecniche e metodi di lavoro; giornate di studio, convegni e workshop tese ad 
approfondire temi di interesse generale. Inoltre, le attività di formazione contribuiscono a consolidare il ruolo del CSV 
come Agenzia di sviluppo del volontariato in quanto allestiscono setting di confronto e scambio tra soggetti 
diversi finalizzati alla costruzione di linguaggi, interessi e obiettivi condivisi facilitandone le relazioni e la comunicazione. 

Complessivamente il CESV Messina potrà garantire la realizzazione di un totale di 19 iniziative formative e 225 ore di 
formazione.

Alcune attività formative verranno condivise sulla piattaforma Gluo, e da Gluo saranno di volta in volta rilanciate le 
attività ritenute più pertinenti con l'aggiornamento e la formazione dei volontari della provincia di Messina.  

Azione integrata congiunta regionale. 

In ottemperanza ai principi di integrazione ed economicità i tre CSV della Sicilia intendono avviare un’azione 
sperimentale riguardo l’Area Formazione lavorando su due piani: 1) la qualificazione e aggiornamento del volontariato 
impegnandosi nella realizzazione condivisa di webinar informativi a valenza regionale utilizzando le competenze delle 
proprie risorse umane; 2) l’aggiornamento, l’autoformazione e la supervisione degli staff.

Azioni

Le attività di formazione rivolte ai volontari prevedono la presentazione di bandi regionali/nazionali/europei e la 
normativa sul Terzo Settore con i seguenti obiettivi:

 Fornire un’informazione di base comune a tutto il volontariato siciliano 
 Facilitare la conoscenza tra gli ETS anche nella prospettiva della costruzione di reti regionali 
 Condividere esperienze e conoscenze tra gli ETS.
 Condividere ed implementare le conoscenze e le competenze tra gli operatori coinvolti

Tra i temi che si intendono affrontare a titolo di esempio anche in relazione a protocolli regionali già in essere o in fase di 
definizione vi sono : 

 Riforma Cartabia e giustizia riparativa (vedi UEPE) 
 Fenomeni migratori e le funzioni dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio
 Cambiamento climatico ed interventi in emergenza di Protezione Civile
 Esperienze e sperimentazioni di Patti di collaborazione 
 Percorsi e sperimentazioni applicative degli aarrtt. 55-56 del Codice del Terzo settore
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 Forme educative e le attività di Volontariato (USR Sicilia)

Da gennaio a dicembre 2023 si definirà il calendario di volta in volta 

Come già anticipato in premessa al documento il CESV Messina ha inoltre aderito all’iniziativa Gluo - Piattaforma 
collaborativa del volontariato (www.gluo.org) promossa da CSVnet all’interno dell’area “digitalizzazione”: in riferimento 
ai principi di integrazione e di economicità la piattaforma digitale Gluo è una soluzione concreta, efficace e 
misurabile.

Già nel corso del 2022, tramite l’iniziativa Alveare Csv Formazione che proseguirà anche nel 2023, Gluo ha dimostrato di 
essere uno spazio generativo di sinergie ed economie di scala tra Csv, un laboratorio di digitalizzazione e 
innovazione dell’offerta dei Csv per il volontariato italiano, in grado di moltiplicare le opportunità formative e 
la visibilità delle stesse (sia all’interno che all’esterno del territorio di competenza del Csv).

La condivisione di proposte formative in Gluo consente di massimizzare efficacia ed efficienza dei servizi 
formativi del Csv attraverso l’applicazione del principio di integrazione: in concreto, qualora un’area di bisogno 
formativo fosse coperta dalle proposte formative già presenti in Gluo (condivise da altri Csv o da soggetti terzi), l’offerta 
del Csv potrà essere riprogrammata per ottimizzare l’impiego delle risorse e, grazie ai risparmi generati, 
corrispondere ad uno spettro più esteso di fabbisogni.

I servizi di formazione sono certificati in qualità in conformità allo standard UNI ISO 9001:2015.
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SCHEDE ATTIVITA'
 

TITOLO ATTIVITÀ: 04. Formazione di base - La cassetta degli attrezzi

CLASSIFICAZIONE Formazione

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Assegnazione Annuale Oneri complessivi: 16.536,21

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO

Le attività formative di base abbracciano diversi tipi di contenuti alcuni divenuti stabili negli anni come i corsi sulla 
gestione amministrativa degli Enti di terzo settore, sulla progettazione, l'alfabetizzazione informatica; altri invece che 
variano in relazione ad aspetti specifici. Si tratta di attività che puntano a informare, chiarire e favorire l’apprendimento 
di conoscenze necessarie per gestire al meglio il proprio ente.

Le numerose ricerche sui fabbisogni formativi indicano che i volontari sono molto motivati ad acquisire competenze per 
svolgere in maniera qualificata il proprio ruolo. La formazione, infatti, non è solo un servizio istituzionale del CESV 
Messina, ma è fortemente sollecitata dai soci e dai volontari in generale.

L’obiettivo strategico è quello di aumentare la consapevolezza sull’identità e il ruolo del volontario, fornire 
maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della 
comunità di riferimento.

In particolare, si vuole:

 Rafforzare le conoscenze dei volontari utili alla gestione amministrativa, contabile e fiscale del proprio Ente del 
Terzo Settore, nelle diverse attività̀ di interesse generale da loro svolte. (riferimento campo 6 RAB 1A)

 Mettere in grado i volontari operanti negli Ets di rispettare gli adempimenti in materia contabile e fiscale previsti 
dalla normativa in vigore. (riferimento campo 6 RAB 2A)

In dettaglio:

1. Fornire gli strumenti utili a gestire l’organizzazione
2. Conoscere gli adempimenti fiscali, le procedure e l’iter;
3. Approfondire alcuni strumenti di rendicontazione, in particolare di rendicontazione sociale (Bilancio di 

esercizio, Relazione di gestione, Bilancio Sociale, Bilancio di Sostenibilità)
4. Fornire informazioni sui bandi pubblicati
5. Fornire elementi di progettazione
6. Conoscere la normativa sulla sicurezza e la privacy
7. Implementare le conoscenze informatiche per favorire un maggiore uso del pc come strumento di lavoro

Tutte le attività formative sono gratuite vengono tenute da professionisti qualificati che si prefiggono di 
fornire ai volontari informazioni e conoscenze da trasferire nella gestione quotidiana della propria organizzazione.

La formazione potrà essere condotta in modalità blended. I seminari hanno una durata minima di 3 ore; i corsi da 
un minimo di 6 ore a un massimo di 18 ore.

Fasi: Si prevedono una fase di progettazione esecutiva comprensiva della individuazione formatori e della 
calendarizzazione); una fase di organizzazione (attività di diffusione e promozione e supporto logistico); e una fase di 
erogazione. A conclusione di ogni modulo formativo viene somministrato un questionario di valutazione sugli 
apprendimenti e uno di gradimento.
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Le attività formative vengono pubbliccizzate tramite pubblicazione sul sito e sulla pagina Facebook, con 
apposita newsletter e richiami su gruppo whatsApp. 

L’iscrizione i corsi avviene mediante compilazione dell’apposito format che di volta in volta sono resi disponibili sul sito 
del CESV Messina.

La formazione è certificata con il sistema di Qualità UNI EN ISO 9001-2015

Le attività descritte sono tutte realizzati con le risorse derivante dall'  "attribuzione annuale".

DESTINATARI

Ets soci : 50    

Ets non soci : 30    

Volontari : 200    

Cittadini/aspiranti volontari : 20    

Studenti : 10    

Beneficiario finale

 Volontari di Enti di terzo settore che operano nella città metroplitana di Messina e REggio Calabria e della 
regione Sicilia

 Aspiranti volontari che intendano svolgere attività all’interno di Enti di terzo settore

Destinatari immediati

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
 Enti già costituiti che vogliano assumere la qualifica di ente terzo settore (ove possibile) e che intendano di 

avvalersi di volontari
 Ets non soci che operano nella Regione Siciliana

Soggetti attivatori

Il CESV Messina e per le attività integrate i CSV della Sicilia ed il CSV dei due Mari.
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

Webinar presentazione bandi europei, nazionali e regionali Data di inizio
02 gennaio 2023

Data di fine
29 dicembre 
2023

I webinar sono una risposta al bisogno strategico n.3 Essere supportati nello sviluppo di attività di people e 
fund raising in particolare al bisogno specifico a) Acquisire le competenze utili per l’elaborazione di idee 
progettuali.

Si tratta di webinar informativi che verranno programmati nell'arco dell'intero anno in relazione alla pubblicazione dei 
vari bandi. Saranno organizzati in collaborazione con il CESVOP e il CSVEtneo e saranno rivolti a tutti i volontari della 
regione siciliana.

I webinar avranno una durata di 3 ore

 

Corso: La gestione degli enti non profit: aspetti fiscali, 
contabili e amministrativi, alla luce della normativa del 
Terzo Settore

Data di inizio
16 gennaio 2023

Data di fine
18 marzo 2023

Questo corso nasce dal bisogno strategico n.1. Essere accompagnati per l’applicazione della normativa sul Terzo Settore 
(RUNTS, rendicontazione economica e sociale…) e nella gestione dell’ETS, in particolare ai bisogni specifici: a) Ricevere 
consulenze specialistiche in ambito legale, assicurativo, amministrativo; b) Ricevere il parere di un esperto per la 
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creazione di un ente di terzo settore; c) Avere strumenti, anche di tipo logistico, organizzativo, ed informativo per la 
gestione degli ETS; d) Fornire percorsi formativi qualificanti e innovativi per rispondere ai bisogni emersi

Lo scopo è quello di fornire alle organizzazioni di volontariato ed agli altri enti di terzo settore, alla luce della recente 
riforma del terzo settore, gli elementi di base relativi alla gestione e amministrazione dei loro enti per affrontare le varie 
problematiche a partire dalla costituzione e/o dagli adeguamenti statutari, fino ai vari aspetti amministrativi-contabili-
fiscali legati alla gestione ordinaria e straordinaria. 

Con questa proposta formativa si intende offrire una panoramica di carattere teorico ed un taglio tecnico ed operativo 
che possa dare risposte e chiarimenti alle esigenze delle associazioni.

La struttura del corso consente sia la partecipazione all'intero percorso foemativo che per singoli moduli, a seconda delle 
esigenze dell'ETS.

Il corso potrà svolgersi sia in modalità on line che in presenza. Ha una durata di 24 ore

 

Seminario : La normativa sulla sicurezza dei volontari. Il 
D.Lgs. 81/2008

Data di inizio
19 gennaio 2023

Data di fine
09 marzo 2023

Il seminario risposnde la bisogno strategico n. 1 Essere accompagnati per l’applicazione della normativa sul Terzo Settore 
(RUNTS, rendicontazione economica e sociale…) e nella gestione dell’ETS, relativamente al bisogno specifico c) 
Conoscere la normativa e ricevere pareri di esperti in ambiti di sicurezza e assicurativo dei volontari .

Il seminario di 6 ore suddiviso in n.2 incontri di 3 ore cadauno, risponde ai principi di integrazione ed economicità 
indicati dall'ONC, pertanto si svolgerà in collaborazione con il CSV "Due Mari" di Reggio Calabria ed è rivolto ai volontari 
delle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria.

Si svolgerà on line.

Corso: Alfabetizzazione informatica di I e II livello Data di inizio
13 febbraio 2023

Data di fine
30 giugno 2023

I corsi fanno riferimento al bisogno strategico n.4.  Essere accompagnati in percorsi di innovazione, progettazione e 
sviluppo locale in particolare a l bisogno specifico b) Conoscere e sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie

I corsi si svolgeranno in continuità per offrire l'opportunità ai volontari che hanno partecipato al primo di 
"Alfabetizzazione informatica" di proseguire l'attività formativa per avere una maggiore specializzazione.

 I corsi si svolgeranno in presenza con una durata di 15 ore cadauno.

Il numero di partecipanti massimo per corso è di 20 volontari

Corso Esecutore BLSD Data di inizio
09 settembre 
2023

Data di fine
14 ottobre 2023

Il corso risponde al bisogno strategico n.1 Essere accompagnati per l’applicazione della normativa sul Terzo 
Settore (RUNTS, rendicontazione economica e sociale…) e nella gestione dell’ETS e in particolare al bisogno 
specifico f) Fornire percorsi formativi qualificanti e innovativi per rispondere ai bisogni emersi

I volontari hanno espresso l'esigenza di una maggiore qualificazione ed aggiornamento delle proprie competenze n per 
potere operare sul territorio con efficacia. Il BLSD  (BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION) è considerato 
fondamentale per intervenire in caso di arresto cardiaco.

L’obiettivo del corso di Esecutore BLSD è quello di far acquisire ai volontari che operano nelle attività di soccorso sanitario 
gli strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie per riconoscere lo stato d'incoscienza, di arresto 
respiratorio e nell’attuare le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e nell’utilizzo corretto ed efficace del 
defibrillatore semiautomatico.

Il corso si svolgerà nelle sedi di Messina,  Santa Tersa e Patti. Si svolgerà in presenza ed è rivolto ad un 
massimo di 20 volontari per ogni sede. Avrà la durata di 5 ore
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Seminario: Il senso e il significato dell’agire volontario Data di inizio
02 ottobre 2023

Data di fine
24 novembre 
2023

Il percorso formativo nasce con la finalità di offrire occasioni di riflessione sulla figura del volontariato e sui modi di 
intenderlo, attraverso un lavoro di analisi, della carta dei valori, delle motivazioni, dei modi di agire la solidarietà.

è strettamente collegato al bisogno strategico n.3 Essere supportati nello sviluppo di attività di people e fund raising e e 
al bisogno specifico f) Acquisire consapevolezza sul senso del volontariato e sul ruolo di community manager che è 
chiamato a svolgere nella società attuale

 Il seminario ha una durata di 6 ore suddivisi in due incontri di 3 ore cadauno. Potrà svolgersi in modalità blended.

Le attività di formazione si svolgeranno nell'arco del 2023
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ENTI PARTNER E RUOLO 

In relazione alle specifiche attività formative potranno essere coinvolti alcuni partner fra cui ad esempio:

 l’Università degli studi di Messina;
 STEA Consulting 
 CSVnet
 Cesvop e CSVEtneo per le attività formative integrate indirizzati ai volontari della Regione Siciliana
 Csv "Dei due Mari" per la azioni formative integrate rivolte ai volontari delle città metropolitane di 

Messina e Reggio Calabria  

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 2

Consulenti esterni 12

Consulenti interni 1

Volontari SCU 2
Per le attività di formazione ci si avvale di personale interno e di esperti/consulenti esterni ed interni altamente 
qualificati.

Le risorse umane esterne vengono selezionate in relazione alle loro competenze di formatori/trici e di esperti 
sull'argomento.

 Formatori/Esperti nei settori
 Direttore per il Coordinamento attività
 Consulente area formazione.
 Tutor interno
 giovani in servizio civile

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare tutte le attività di 
formazione: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del servizio 
(con l’identificazione puntuale dell’anagrafica).

A conclusione di ogni modulo formativo viene somministrato un questionario di valutazione sugli apprendimenti e uno 
di gradimento.

RISULTATI ATTESI

n. iniziative formative realizzate : 10

n. ore di formazione : 100

numero di ets che accedono alla formazione 
per la prima volta durante l'anno : 

15

livello di soddisfazione positiva percepita dai 
destinatari (%) : 

80

I risultati sono coerenti con quelli indicati nella sezione numerica e con gli obiettivi descritti.

Da questa specifica attività ci si aspetta una maggiore qualificazione dei volontari e  un aggiornamento delle loro 
conoscenze, capacità ed abilità.
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ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Servizi 

V2.01 - Utenze 300,00 0,00 300,00

V2.03 - Spese di viaggi, vitto e alloggio 500,00 0,00 500,00

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e assimilato 3.000,00 0,00 3.000,00

V2.11 - Servizi di grafica e stampa 500,00 0,00 500,00

TOTALE 4.300,00 0,00 4.300,00

Godimento beni di terzi 

V3.02 - Altri canoni di locazione 780,00 0,00 780,00

TOTALE 780,00 0,00 780,00

Personale 

V4.01 - Oneri per personale dipendente 10.925,83 0,00 10.925,83

TOTALE 10.925,83 0,00 10.925,83

Altri oneri 

V9.01 - Irap/Ires 530,38 0,00 530,38

TOTALE 530,38 0,00 530,38

TOTALE 16.536,21 0,00 16.536,21

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 16.536,21 0,00 16.536,21

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 0,00 0,00 0,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 16.536,21 0,00 16.536,21
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TITOLO ATTIVITÀ: 05. Laboratori formativi teorico-pratico e di 
accompagnamento

CLASSIFICAZIONE Formazione

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Assegnazione Annuale Oneri complessivi: 6.500,00

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO

I laboratori teorico-pratico di accompagnamento nascono per promuovere una formazione fortemente improntata al 
coinvolgimento e al protagonismo dei partecipanti ai fini di un apprendimento collaborativo e cooperativo in grado di 
produrre cambiamento. I laboratori sono un’azione già rodata negli anni e sono stati frequentati da numerosi partecipanti 
che hanno apprezzato la proposta come dimostrano i dati dell’indagine valutativa.
I laboratori affrontano temi emersi dalle analisi dei fabbisogni formativi.
Vengono tenuti da professionisti qualificati che si prefiggono di fornire ai volontari informazioni e conoscenze da 
trasferire nella gestione quotidiana della propria organizzazione.
·  Gli obiettivi strategici dei laboratori sono:
• Potenziare i servizi di orientamento al volontariato e alle diverse forme di impegno sociale (riferimento campo 6 RAB 
3B)
• Accrescere le competenze progettuali, di comunicazione, di ricerca dei volontari; (riferimento campo 6 RAB 3C)

• Intensificare il lavoro di rete e rafforzare le reti tematiche già presenti ed attive nei territori (riferimento campo 6 RAB 
2A);
• Fornire strumenti per migliorare la capacità di comunicare degli ETS utilizzando anche i dispositivi digitali (riferimento 
campo 6 RAB 4B)

Si prevede un aumento delle competenze e conoscenze attraverso un processo di condivisione ed elaborazione a partire 
dalla propria esperienza. Questo genera un effetto moltiplicatore e generativo dell’apprendimento e mette il partecipante 
al centro del processo formativo. Inoltre consentono di:

 Condividere strumenti, tecniche, metodologie di lavoro
 Costruire strategie di intervento
 Condividere le esperienze e le risorse
 Conoscere ed utilizzare le diverse piattaforme informatiche

Si potrà utilizzare anche un approccio blended learning. 

Durata: da un minimo di 6 ore a un massimo di 15 ore

Fasi: Si prevedono una fase di progettazione esecutiva comprensiva della individuazione formatori e della 
calendarizzazione); una fase di organizzazione (attività di diffusione e promozione e supporto logistico); e una fase di 
erogazione. A conclusione di ogni modulo formativo viene somministrato un questionario di valutazione sugli 
apprendimenti e uno di gradimento.

Tutte le attività formative sono gratuite e vengono pubblicizzate tramite pubblicazione sul sito e 
sulla pagina Facebook, con apposita newsletter e richiami su gruppo whatsApp. 

L’iscrizione ai corsi avviene mediante compilazione dell’apposito format che di volta in volta sono resi disponibili sul sito 
istituzionale.

La formazione è certificata con il sistema di Qualità UNI EN ISO 9001-2015

Le attività descritte sono tutte realizzate con le risorse derivanti dall'  "attribuzione annuale".
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DESTINATARI

Ets soci - di cui Sez. Odv : 21    

Ets soci - di cui Sez. Aps : 3    

Ets soci - di cui Sez. Altro Ets : 3    

Ets non soci - di cui Sez. Odv : 15    

Ets non soci - di cui Sez. Aps : 5    

Ets non soci - di cui Sez. Altro Ets : 3    

Volontari : 80    

Beneficiario finale

 Volontari di Enti di terzo settore che operano nella città metroplitana di Messina e REggio Calabria e della 
regione Sicilia

 Aspiranti volontari che intendano svolgere attività all’interno di Enti di terzo settore

Destinatari immediati

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
 Ets non soci che operano nella Regione Siciliana

Soggetti attivatori

Il CESV Messina
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

FARE, SAPERE E FAR SAPERE Laboratorio di supporto alla 
comunicazione esterna degli ETS

Data di inizio
01 febbraio 
2023

Data di fine
31 maggio 
2023

Il laboratorio è strettamente collegato ai  bisognii strategici n. 3. Essere supportati nello sviluppo di attività di 
people e fund raising in particolare al bisogno specifico b) Essere supportati nello sviluppo delle capacità 
comunicative; n. 5 Valorizzare il ruolo del Volontariato nel territorio e in particolare ai bisogni specifici c) 
 Aumentare la visibilità del volontariato dando risalto alle attività dei volontari e delle odv e d)  Avere  
strumenti per promuovere le proprie attività.

Comunicare all’esterno è una funzione strategica per qualsiasi realtà. Ancor di più per il mondo del Terzo Settore che ha 
molto da raccontare.  E che, attraverso il racconto, può migliorare la propria capacità di coinvolgimento. Per comunicare 
efficacemente occorre conoscere (e applicare) poche regole-base alla portata di tutti. Bisogna però imparare a farci caso 
e “allenarsi” un po’.

Il laboratorio è un costruito utilizzando dierse metodologie: formazione online, spazi per esercitazioni e uno “sportello” 
che interverrà su richiesta di Enti e/o singoli volontari con suggerimenti pratici, ma anche, ove possibile, con servizi 
concreti.

I partecipanti al percorso possono scegliere di seguire tutti i webinar o solo alcuni. Alla parte laboratoriale potranno 
invece partecipare esclusivamente coloro che hanno seguito i webinar correlati. Allo sportello infine potranno rivolgersi 
sia i partecipanti ai webinar sia altri Enti che abbiano in quel momento dubbi e necessità riguardo alla propria 
comunicazione.
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Webinar e laboratori si svolgeranno online in modalità sincrona. Le attività di sportello saranno invece individuali, 
dovranno essere prenotate e si svolgeranno attraverso contatto telefonico e/o email.

Il ciclo di webinar e i laboratori correlati prevedono la partecipazione massima di 20 corsisti e sono rivolti a Volontari di 
Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS) ed altri Enti di Terzo Settore con sede 
legale nella Città Metropolitana di Messina.

Le attività di Sportello, invece,individuali e attivate previa prenotazione con la segreteria del CESV Messina, come 
anticipato, sono aperte anche a chi non partecipa ai cicli di formazione per un massimo di due richieste di supporto per 
giorno di apertura.

Il laboratorio è costituito da 8 cicli di incontri per un totale di 50 ore 

Metodi e Tecniche di People raising e strumenti di Fundraising 
delle Organizzazioni sociali

Data di inizio
01 giugno 2023

Data di fine
31 luglio 2023

Il corso è strettamente collegato al bisogno strategico n.3  Essere supportati nello sviluppo di attività di people e 
fund raising e ai bisogni specifici: a) Intensificare le iniziative di promozione del volontariato tra la 
popolazione giovanile in collaborazione con le agenzie educative del territorio; b) Potenziare i servizi di 
orientamento al volontariato e alle diverse forme di impegno sociale; c) Accrescere le competenze 
progettuali, di comunicazione, di ricerca dei volontari.

E al bisogno strategico n.5 Valorizzare il ruolo del Volontariato nel territorio e al bisogno specifico: b) 
promuovere la crescita della cultura del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza allo scopo di 
dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale.

Le organizzazioni di volontariato, oggi più che mai, avvertono l’esigenza di reperire nuovi volontari per le proprie 
associazioni che contribuiscano a farle crescere e a mantenerle dinamiche ed attive nel tempo.

Le ricerche più recenti segnalano due tipi di motivazioni differenti in chi sceglie di fare volontariato: la prima può essere 
considerata una scelta  è strettamente personale; l’altra attiene al benessere percepito all’interno della vita associativa. 
Ne deriva che non basta che le associazioni coinvolgano nuovi volontari, ma è necessario qualificare e migliorare la 
capacità di accoglierli e motivarli nel tempo solo in questo modo è possibile garantire il loro impegno all’interno 
dell’associazione stessa.

Allo stesso modo gli ETS necessitano di risorse economiche per potere svolgere le proprie attivtà.  Il Fundraising è uno di 
questo strumenti il cui scopo è quello di definire e realizzare strategie di comunicazione sociale, marketing sociale e 
raccolta fondi per organizzazioni del non profit. La raccolta fondi è una attività strategica di reperimento di risorse, volta 
a garantire nel tempo la sostenibilità dei progetti delle organizzazioni e a promuoverne lo sviluppo, perseguendo gli scopi 
sociali degli enti, svolgendo un’azione concreta ed incisiva.

Le attività di fundraising, se svolte in modo strutturato, consentono alle organizzazioni non profit di promuovere il 
proprio operato e di coinvolgere donatori.

Il laboratorio ha una durata di15 ore per un totale di 5 incontri di 3 ore cadauno.

Si potrà svolgere anche in modalità blended. In ogni caso sarà previsto il collegamento a distanza

 

Laboratorio di sussidiarietà con ETS, rappresentanti 
istituzionali e non, attori locali nell’ottica della co-
programmazione e co-progettazione.

Data di inizio
01 settembre 
2023

Data di fine
15 dicembre 
2023

Il laboratorio nasce in relazione al bisogno strategico n.2 Facilitare il rapporto con le istituzioni, ETS e 
stakeholders e ai bisogni specifici: a) Intensificare il lavoro di rete e rafforzare le reti tematiche già presenti 
ed attive nei territori, b) Condividere buone prassi e sperimentare nuovi modelli di intervento

Esso ha lo scopo di costruire relazioni efficaci tra ETS, istituzioni, ed attori locali e di accompagnarli  in attività di co-
programamzione e co-progettazione

Il percorso formativo si focalizzerà su due livelli: da un lato l’implementazione delle hard skills, ovvero l’area delle 
competenze strettamente normativa-amministrativa e dall’altra quella delle soft skills che riguardano le competenze 
trasversali ossia quelle capacità relazionali e comportamentali che consentono di lavorare in gruppo, gestire lo stress, i 
conflitti, ecc…
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Saranno utilizzate metodologie didattiche attive (learning by doing, cooperative learnig, case study, esercitazioni, lezione 
frontale ecc..).

Il laboratorio ha una durata di 20 ore. 

I laboratori si svolgeranno nell'arco del 2023
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ENTI PARTNER E RUOLO 

In relazione alle specifiche attività formative potranno essere coinvolti alcuni partner fra cui:

 l’Università degli studi di Messina,
 Parliament Watch Italia
 altri partner che di volta in volta potranno essere individuati sulla base delle iniziative formative da realizzare.

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 2

Consulenti interni 1

Consulenti esterni 6

Volontari SCU 2
Le risorse umane esterne vengono selezionate in relazione alle loro competenze di formatori/trici e di esperti 
sull'argomento.

 Formatori/Esperti nei settori
 Direttore. Coordinamento attività
 Consulente area formazione.
 Tutor interno
 giovani del servizio civile con funzioni di supporto

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare tutte le attività di 
formazione: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del servizio 
(con l’identificazione puntuale dell’anagrafica).

A conclusione di ogni laboratorio formativo viene somministrato un questionario di valutazione sugli apprendimenti e 
uno di gradimento.

RISULTATI ATTESI

n. iniziative formative realizzate : 3

n. ore di formazione : 85

numero di ets che accedono alla formazione 
per la prima volta durante l'anno : 

10

livello di soddisfazione positiva percepita dai 
destinatari (%) : 

80

I risultati sono coerenti con quelli indicati nella sezione numerica e con gli obiettivi descritti nelle attività.

Da queste attività ci si aspetta una maggiore qualificazione e aggiornamento dei volontari.
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ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Servizi 

V2.03 - Spese di viaggi, vitto e alloggio 500,00 0,00 500,00

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e assimilato 6.000,00 0,00 6.000,00

TOTALE 6.500,00 0,00 6.500,00

TOTALE 6.500,00 0,00 6.500,00

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 6.500,00 0,00 6.500,00

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 0,00 0,00 0,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 6.500,00 0,00 6.500,00
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TITOLO ATTIVITÀ: 06. Workshop - Giornate di studio - Convegni

CLASSIFICAZIONE Formazione

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Residui liberi Oneri complessivi: 3.000,00

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO

Le giornate di studio, convegni e workshop sono appuntamenti annuali dedicati a temi specifici da approfondire per 
elaborare piste di lavoro condivise. Infatti, i bisogni sempre più complessi e nuovi, a volte anche sommersi o latenti, con 
cui vengono a contatto quotidianamente richiedono non solo sensibilità, ma anche saperi. Possono essere trattati temi 
indicati dai volontari e dagli stakeholders durante l'indagine sui bisogni, o temi suggeriti nel corso dell'anno dagli ETS. 
in quest'ultimo caso le aree tematiche su cui progettare le attività di formazione saranno individuate in base alle richieste 
che verranno dai Coordinamenti Locali di Comunità. Dopo la fase di ricognizione che sarà condotta e coordinata dalla 
referente della formazione, sarà il consiglio direttivo, tenuto conto degli esiti, a sceglierle. Una volta scelte le aree 
tematiche, saranno individuate mediante la banca dati del CESV Messina le associazioni che operano negli specifici settori 
e saranno invitate a partecipare ad un percorso di co-progettazione.

Gli obiettivi strategici a cui fanno riferimento sono:
a) Rendere i volontari sempre più qualificati ed attrezzati a rispondere alle nuove sfide sociali e culturali (riferimento 
campo 6 RAB 4A);
b) Costruire spazi di riflessione sul ruolo del volontariato e promuovere attività di socializzazione che coinvolgano le 
diverse generazioni (riferimento campo 6 RAB 4C);

c) Condividere buone prassi e sperimentare nuovi modelli di intervento (riferimento campo 6 RAB 2C).

Tutte le attività formative sono gratuite vengono tenuti da professionisti qualificati che si prefiggono di 
fornire ai volontari informazioni e conoscenze da trasferire nella gestione quotidiana della propria organizzazione.

La formazione potrà essere condotta in modalità blended.

Tempi: le giornate di studio avranno una durata di 8 ore; i workshop da 4  a 8 ore, i convegni 5 ore

Fasi: Si prevedono una fase di progettazione esecutiva comprensiva della individuazione formatori e della 
calendarizzazione); una fase di organizzazione (attività di diffusione e promozione e supporto logistico); e una 
fase di erogazione. A conclusione di ogni modulo formativo viene somministrato un questionario di valutazione sugli 
apprendimenti e uno di gradimento.

Le attività formative vengono pubbliccizzate tramite pubblicazione sul sito e sulla pagina Facebook, 
con apposita newsletter e richiami su gruppo whatsApp. 

L’iscrizione alle giornate di studio ed ai workshop avviene mediante compilazione dell’apposito format  reso di volta in 
volta disponibile sul sito istituzionale, l'iscrizione ai convegni è altresi possibile effettualrla all'atto della partecipazione.

La formazione è certificata con il sistema di Qualità UNI EN ISO 9001-2015

Le attiività descritte in questa scheda sono realizzate con "Residui liberi da esercizi precedenti".

DESTINATARI

Ets soci - di cui Sez. Odv : 30    
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Ets soci - di cui Sez. Aps : 5    

Ets soci - di cui Sez. Altro Ets : 10    

Ets non soci - di cui Sez. Odv : 25    

Ets non soci - di cui Sez. Aps : 5    

Ets non soci - di cui Sez. Altro Ets : 10    

Volontari : 100    

I destinatari della seguente azione sono i seguenti.

Beneficiario finale

 Volontari di Enti di terzo settore che operano nella città metroplitana di Messina
 Aspiranti volontari che intendano svolgere attività all’interno di Enti di terzo settore

Destinatari immediati

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
 enti pubblici

Soggetto attivatore

Il CESV Messina e gli enti di terzo settore
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

Convegni - Giornate di studio - 
Workshop

Data di inizio
01 febbraio 2023

Data di fine
30 novembre 2023

I workshop, i convegni e le giornate di studio sono legati ai bisogni strategici n.1 Essere accompagnati per 
l’applicazione della normativa sul Terzo Settore (RUNTS, rendicontazione economica e sociale…) e nella 
gestione dell’ETS  e in particolare al bisogno specifico g) Fornire percorsi formativi qualificanti e innovativi 
per rispondere ai bisogni emersi; n.3 Essere supportati nello sviluppo di attività di people e fund raising, 
bisogno specifico a) Acquisire le competenze utili per l’elaborazione di idee progettuali; n. 4 Essere 
accompagnati in percorsi di innovazione, progettazione e sviluppo locale e ai bisogni specifici a) Rendere i 
volontari sempre più qualificati ed attrezzati a rispondere alle nuove sfide sociali e culturali; d) Ricevere 
supporto per organizzare iniziative sui 17 goals di Agenda 2030; 

I temi saranno scelti tra quelli indicati nell'analisi dei bisogni e tra quelli che gli ETS nel corso dell'anno 
ritengono di maggiore interesse. Tra i temi indicati nell'indagine sui bisogni vi sono:

 Case di Comunità;
 Beni comuni
 Comunità energetiche rinnovabili
 Obiettivi di sviluppo sostenibile Agenda 2030 (questi saranno scelti a seguito dell'animazione territoriale vedi 

scheda attivita "Aiutiamo chi aiuta"

I workshop, i convegni e le giornate di studio saranno calendarizzate nel corso del 2023
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ENTI PARTNER E RUOLO 

In relazione alle specifiche attività formative potranno essere coinvolti alcuni partner istituzionali locali, regionali e 
nazionali fra cui:

 l’università degli studi di Messina,
 CSVnet
 il Forum del terzo settore
 altri partner strategici in relazione alla specificità dell'iniziativa formativa.

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 2

Consulenti interni 1

Consulenti esterni 12

Volontari SCU 2
Le risorse umane esterne vengono selezionate in relazione alle loro competenze di formatori/trici e di esperti 
sull'argomento.

 Esperti nei settori
 Direttore per il coordinamento attività
 Consulente formazione
 Tutor interno
 Giovani in servizio civile

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare tutte le attività di 
formazione: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del servizio 
(con l’identificazione puntuale dell’anagrafica).
A conclusione di ogni modulo formativo viene somministrato un questionario di gradimento ed uno valutazione sugli 
apprendimenti per i workshop.

RISULTATI ATTESI

n. iniziative formative realizzate : 6

n. ore di formazione : 40

n. stakeholders istituzionali : 6

I risultati sono coerenti con quelli indicati nella sezione numerica e con gli obiettivi descritti nelle attività.

Da queste attività formative ci si aspetta una maggiore qualificazione dei volontari e un aggiornamento delle loro 
conoscenze e competenze
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ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Servizi 

V2.02 - Spese di catering 500,00 0,00 500,00

V2.03 - Spese di viaggi, vitto e alloggio 500,00 0,00 500,00

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e assimilato 1.000,00 0,00 1.000,00

TOTALE 2.000,00 0,00 2.000,00

Godimento beni di terzi 

V3.02 - Altri canoni di locazione 500,00 0,00 500,00

TOTALE 500,00 0,00 500,00

Altri oneri 

V7.06 - Rimborsi ad enti e associazioni 500,00 0,00 500,00

TOTALE 500,00 0,00 500,00

TOTALE 3.000,00 0,00 3.000,00

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 0,00 0,00

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 3.000,00 0,00 3.000,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.000,00 0,00 3.000,00
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RIEPILOGO
Riepilogo oneri per destinazione dell’Area di riferimento
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2)
 

Classificazione Oneri previsti
Formazione Importo FUN Extra FUN Totale

04. Formazione di base - La cassetta degli attrezzi 16.536,21 0,00 16.536,21

05. Laboratori formativi teorico-pratico e di accompagnamento 6.500,00 0,00 6.500,00

06. Workshop - Giornate di studio - Convegni 3.000,00 0,00 3.000,00

TOTALE 26.036,21 0,00 26.036,21
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CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA ED ACCOMPAGNAMENTO

Il servizio che i volontari utilizzano maggiormente è la consulenza (59,3%) come si evince dai dati sulla customer allegati. 
Circa il 65% del campione si rivolge al CESV per essere accompagnato e supportato a livello fiscale, normativo, 
amministrativo rendicontativo, progettuale ecc.. Le consulenze sono considerate per la gran parte del campione di livello 
elevato come si evince dal grafico. Anche per questo servizio la somma dei valori ottimo e buono dà un gradimento più 
che soddisfacente in tutte gli ambiti dall’84% per il Servizio civile Universale fino ad arrivare al 93% per la Formazione.

L’approccio utilizzato per le consulenze è finalizzato a fare acquisire agli ETS le competenze e gli strumenti necessari 
affinché progressivamente possano farsi carico direttamente delle proprie istanze e raggiungere una graduale autonomia 
nella gestione dei problemi e nella ricerca di nuove opportunità di crescita.

La consapevolezza dei profondi mutamenti che investe tutto il terzo settore è chiara agli ETS che in riferimento ai servizi 
di consulenza, assistenza ed accompagnamento, hanno ben chiari quali siano le priorità ed infatti coerentemente con i 
bisogni emersi tracciano le loro preferenze in termini di utilità rispetto ad una gamma di possibili servizi che conferma 
l’impianto complessivo dell’azione consulenziale del CESV Messina svolta in questi anni.

Peraltro in linea con la dimensione di Agenzia di sviluppo del volontariato e del territorio, da una lato l’azione 
consulenziale avrà sempre più il più carattere della prossimità e della vicinanza ai territori e dall’altro sarà orientata a 
abilitare i volontari e gli ETS a dinamiche partecipative nell’ambito della co-programmazione e co-progettazione.

Il servizio è erogato da personale interno e da professionisti qualificati, attraverso incontri, in presenza o a distanza, nei 
quali sono fornite informazioni e indicazioni, sia di carattere generale, che per il caso specifico.

L’attività di consulenza è erogata sia per singola organizzazione che per gruppi omogenei di soggetti nelle consulenze 
collettive.

In particolare le attività dell’area si distinguono in tre tipologie, consulenza informativa di base, assistenza 
qualificata, accompagnamento, ciascuna di esse rappresenta una scheda attività.

Nell’ambito della collaborazione tra i CSV della Sicilia, in attuazione del principio di integrazione e di 
economicità, sono previste alcune azioni che saranno svolte congiuntamente, in particolare si prevede di realizzare 5 
azioni di assistenza qualificata mediante lo svolgimento di webinar condotti dagli esperti interni a ciascun CSV.

I servizi di consulenza sono certificati in qualità in conformità allo standard UNI ISO 9001:2015.
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SCHEDE ATTIVITA'
 

TITOLO ATTIVITÀ: 07. Consulenza di base ed informativa

CLASSIFICAZIONE Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Assegnazione Annuale Oneri complessivi: 14.960,94

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO

L’attività di consulenza informativa di base offre consulenza ed informazioni riguardanti il mondo del volontariato e del 
terzo settore, attraverso l’ascolto e l’interpretazione dei bisogni accoglie la domanda fornisce  le prime informazioni e 
soprattutto orienta l’utente ai servizi che il CESV Messina fornisce indicando le modalità concrete per richiederlo e 
fruirne.  

Coloro che intendono avvalersi della consulenza informativa di base posso farlo telefonicamente contattando la sede 
operativa di Messina, mediante e-mail agli indirizzi consulenza@cesvmessina.org e a partire dal mese di marzo attraverso 
l’accesso al front-end my.cesvmessina.org

In relazione alla tipologia di richiesta la stessa viene indirizzata al competente consulente, qualora si tratti di primo 
incontro o di un gruppo promotore per la costituzione di una associazione, il primo incontro sarà fatto dalla direzione.

La consulenza informativa di base che può essere erogata in presenza, in modalità on line o anche telefonicamente 
consiste in una indicazione di massima rispetto alle richieste effettuate e si concretizza o nell’indirizzare la richiesta ai 
consulenti specialistici o nel fornire informazioni di base corredata da relative indicazioni (siti internet, recapiti di uffici) 
ove potersi rivolgersi o reperire documentazione o fac-simili idonei.

Si tratta di una attività che ovviamente fornisce informazioni in tutti gli ambiti tematici in cui il CSV eroga i servizi di 
consulenza.

Preliminiarmente sarà aggiornata la mappatura dei priincipali servizi per gli ETS diversi da quelli forniti dal CESV 
Messina, comunque utili per le esigenze dei volontari, quali per esempio indicazioni modalità di accesso dei principali 
servizi dalla pubblica amministrazione (Agenzia delle entrate , Uffici RUNTS regionali, Dipartimnto di protezione civile, 
etc...).

Il servizio è gratuito e verrà erogato a tutti coloro che lo richiederanno.

I servizi di consulenza di base ed informativi sono pubblicizzati e diffusi mediante la carta dei 
servizi,l'apposita sezione del sito istituzionale, la newsletter ed altri canali di diffusione collettiva.

Gli obiettivi strategici a cui fare riferimento sono:

 Rafforzare le conoscenze dei volontari utili alla gestione amministrativa, contabile e fiscale del proprio Ente del 
Terzo Settore, nelle diverse attività̀ di interesse generale da loro svolte: (riferimento campo 6 RAB    1A)

 Mettere in grado i volontari operanti negli Ets di rispettare gli adempimenti in materia contabile e fiscale previsti 
dalla normativa in vigore. (riferimento campo 6 RAB    1B)

 Sostenere e accompagnare la stagione di cambiamento che gli ETS affronteranno e nel contempo fornire 
approfondimenti e linee guida che possano agevolare volontari, soci, operatori e dirigenti associativi 
nell’interpretazione delle norme introdotte o modificate dalla riforma. (riferimento campo 6 RAB    1C)

Inoltre, si intende:

mailto:consulenza@cesvmessina.
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 offrire ai volontari accompagnamento, assistenza e consulenza qualificata su temi specifici
 assicurare il necessario coordinamento sinergico di tutte le azioni e risorse del CSV, garantire coerenza di 

sistema e integrazione dei servizi tra loro, garantire continuità e accompagnamento nel tempo agli utenti
 facilitare la fruizione dei servizi, utilizzando anche la modalità in remoto

Le attività sono realizzate con le risorse derivanti dall' "attribuzione annuale".

DESTINATARI

Ets soci - di cui Sez. Odv : 75    

Ets soci - di cui Sez. Aps : 10    

Ets non soci - di cui Sez. Odv : 75    

Ets non soci - di cui Sez. Aps : 15    

Ets soci : 10    

Altre organizzazioni non profit : 15    

Volontari : 100    

Cittadini/aspiranti volontari : 100    

I destinatari dell'azione sono i seguenti.

Beneficiario finale

 Volontari di Enti di terzo settore
 Aspiranti volontari che intendano svolgere attività all’interno di Enti di terzo settore

Destinatari immediati

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
 Enti già costituiti che vogliano assumere la qualifica di ente terzo settore (ove possibile) e che intendano di 

avvalersi di volontari

Soggetti attivatori

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
 Enti già costituiti che vogliano assumere la qualifica di ente terzo settore (ove possibile) e che intendano di 

avvalersi di volontari
 Volontari o aspiranti volontari

La quantificazione dei destinatari è definito sulla base del numero medio di soggetti destinatari delle consulenze su queste 
tematiche, degli ultimi 3 anni. Con un aumento previsto in considerazione dell'avvio definitivo dell'operatività del 
Registro Unico degli Enti di Terzo Settore.
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

Mappatura dei servizi territoriali per 
gli ETS

Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 marzo 2023

Quest'azione risponde al bisogno strategico n. 1 Essere accompagnati per l’applicazione della normativa sul Terzo Settore 
(RUNTS, rendicontazione economica e sociale…) e nella gestione dell’ETS e al bisogno specifico f) Avere strumenti, anche 
di tipo logistico, organizzativo ed informativo, per la gestione degli ETS; n. 2.  Facilitare il rapporto con le istituzioni, ETS 
e stakeholders e al bisogno specifico d) Essere in grado di (ri)costruire reti nelle comunità, legami istituzionali e di 
collaborazione

Questa azione di cui si occuperanno i giovani del servizio civile è finalizzata ad offrire una mappatura dei principali servizi 
per gli ETS, diversi da quelli forniti dal CESV Messina, comunque utili per le esigenze dei volontari, quali per esempio: 
indicazioni modalità di accesso dei principali servizi dalla pubblica amministrazione (Agenzia delle entrate , Uffici RUNTS 
regionali, Dipartimento di protezione civile, etc...)

Consulenza informativa di base Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L'azione risponde al bisogno strategico n. Essere accompagnati per l’applicazione della normativa sul Terzo Settore 
(RUNTS, rendicontazione economica e sociale…) e nella gestione dell’ETS e ai bisogni specifici a) Ricevere consulenze 
specialistiche in ambito legale, assicurativo, amministrativo, c) Conoscere la normativa e ricevere pareri di esperti in 
ambiti di sicurezza e assicurativo dei volontari, d) Essere in grado di rendicontare gli effetti sociali dell’attività svolta; 
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e) Ricevere il parere di un esperto per la creazione di un ente di terzo settore, f) Avere strumenti, anche di tipo logistico, 
organizzativo ed informativo, per la gestione degli ETS

Si rimanda alla descrizione dell'azione che sarà costantemente attiva per tutto l'anno solare.

Il servizio informativo di base è erogato a sportello ed è pertanto attivo per tutto l'anno

Al fine di erogare al meglio questa tipologia di servizi informativi, sarà aggiornata la mappa dei servizi presenti nel 
territorio ed idonei per l’erogazione dei servizi.
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ENTI PARTNER E RUOLO 

In questa azione non è previsto il coinvolgimento di partner.

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 3

Volontari SCU 2
I servizi di consulenza di base sono garantiti dalle risorse umane umane interne  e dai volontari del servizio civile 
universale.

 Direttore con funzione di coordinamento
 giovani del servizio civile coadiuvati dal personale dipendente che si occupano della prima accoglienza e della 

domanda di consulenza e della mappatura dei servizi
 dipendente che si occupano della presa in carico delle richieste fornendo le necessarie indicazioni.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Il Piano di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, permette di registrare tutte le attività di 
consulenza: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del servizio 
(con l’identificazione puntuale dell’anagrafica).

Periodica.mente viene svolto un report con l’elaborazione ed analisi dei risultati, annualmente inoltre viene misurato il 
gradimento dei servizi erogati

RISULTATI ATTESI

n. ore di consulenza erogate : 500

n. gruppi promotori : 25

Numero di Ets che accedono per la prima 
volta alla consulenza, nell’anno : 

40

livello di soddisfazione positiva percepita dai 
destinatari (%) : 

70

I risultati indicati sono coerenti con quelli della sezione numerica e con gli obiettivi descritti nelle attività.

Da questa specifica attività ci si aspetta una maggiore facilità di accesso ai servizi del CESV Messina non solo in termini 
numerici di ETS che si rivolgono al servizio (si veda la sezione relativa al numero ed alla tipologia dei destinatari), ma 
soprattuto in riferimento al numero di ore di consulenza erogate ed ai primi accessi. Saranno inoltre monitorati le ore di 
consulenza erogate e degli ETS rispetto ad ambiti specifici di servizio ( per esempio: richieste di informazioni su RUNTS, 
opportunità per gli ETS, altri servizi presenti nel territorio). Per questo ultimo specifico indicatore si forniranno 
i dati in valore assoluto.
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ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

V1.01 - Materiali di consumo e di cancelleria 500,00 0,00 500,00

TOTALE 500,00 0,00 500,00

Servizi 

V2.01 - Utenze 300,00 0,00 300,00

V2.11 - Servizi di grafica e stampa 500,00 0,00 500,00

TOTALE 800,00 0,00 800,00

Godimento beni di terzi 

V3.01 - Canoni di locazione sede/i CSV 780,00 0,00 780,00

TOTALE 780,00 0,00 780,00

Personale 

V4.01 - Oneri per personale dipendente 12.284,60 0,00 12.284,60

TOTALE 12.284,60 0,00 12.284,60

Altri oneri 

V9.01 - Irap/Ires 596,34 0,00 596,34

TOTALE 596,34 0,00 596,34

TOTALE 14.960,94 0,00 14.960,94

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 14.960,94 0,00 14.960,94

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 0,00 0,00 0,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 14.960,94 0,00 14.960,94
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TITOLO ATTIVITÀ: 08. Assistenza qualificata

CLASSIFICAZIONE Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Risorse miste Oneri complessivi: 25.769,02

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO

Il servizio di assistenza tecnica consiste in attività di consulenza con trasferimento di competenze personalizzato e 
specifico, ove l’aspetto da trattare sia più complesso e richieda un approfondimento specifico dell’ente e dell’attività svolta 
e si articola nei seguenti ambiti:

 Normativa e fisco
 Amministrazione e rendicontazione
 informazione e comunicazione esterna
 progettazione e fundraising
 Servizio civile universale

L'assistenza qualificata è una tipologia di servizio finalizzata a ove possibile rispondere alle esigenze immediate, ma 
soprattuto per fornire le informazioni e le competenze necessarie per rendere autonomi i volontari.

Questa attività  è erogata sia per singola organizzazione che per gruppi omogenei di soggetti nelle consulenze 
collettive.

Le organizzazioni di volontariato o i cittadini che intendono avvalersi dei servizi offerti potranno farlo telefonicamente 
contattando la sede operativa di Messina, coloro che intendono avvalersi di assistenza tecnica, possono farlo 
telefonicamente contattando la sede operativa di Messina, mediante e-mail agli indirizzi consulenza@cesvmessina.org e 
a partire dal mese di marzo attraverso l’accesso al front-end my.cesvmessina.org.

Per le consulenze collettive sarà possibile partecipare attraverso apposita iscrizione con i moduli di iscrizione compilabili 
on line.

I servizi di assistenza qualificata sono pubblicizzati mediante la carta dei servizi,l'apposita sezione del 
sito istituzionale, la newsletter ed altri canali di diffusione collettiva.

Gli obiettivi strategici a cui fare riferimento sono:

 Rafforzare le conoscenze dei volontari utili alla gestione amministrativa, contabile e fiscale del proprio Ente del 
Terzo Settore, nelle diverse attività̀ di interesse generale da loro svolte: (riferimento campo 6 RAB    1A)

 Mettere in grado i volontari operanti negli Ets di rispettare gli adempimenti in materia contabile e fiscale previsti 
dalla normativa in vigore. (riferimento campo 6 RAB    1B)

 Sostenere e accompagnare la stagione di cambiamento che gli ETS affronteranno e nel contempo fornire 
approfondimenti e linee guida che possano agevolare volontari, soci, operatori e dirigenti associativi 
nell’interpretazione delle norme introdotte o modificate dalla riforma. (riferimento campo 6 RAB    1C)

Inoltre, si intende:

 offrire ai volontari assistenza e consulenza qualificata su temi specifici
 assicurare il necessario coordinamento sinergico di tutte le azioni e risorse del CSV, garantire coerenza di 

sistema e integrazione dei servizi tra loro, garantire continuità e accompagnamento nel tempo agli utenti
 facilitare la fruizione dei servizi, utilizzando anche la modalità in remoto
 Facilitare l’accesso degli ETS del territorio a risorse finanziarie pubbliche o private

mailto:consulenza@cesvmessina.
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 Promuovere una gestione degli ETS matura e coerente con la Riforma, affiancandoli nell’assolvere 
correttamente agli adempimenti previsti e fornendo loro informazioni utili alla gestione

 Qualificare i volontari
 Fornire strumenti e prassi, su aspetti giuridici, gestionali e organizzativi per migliorare la gestione dell'attività 

associativa
 Sviluppare l’autonomia dei quadri degli ETS destinatari del servizio nella gestione dell’ente
 Fornire puntuale informazione su opportunità di accesso a fondi, nonché sugli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente
 Agevolare la nascita di nuove associazioni orientandone scelte statutarie e tipologiche, contribuendo alla 

valorizzazione e finalizzazione dello spontaneismo della cittadinanza attiva
 Accompagnare le associazioni locali nel periodo di entrata a regime del RUNTS

Per le azioni di "Consulenza collettiva" si attinge dai "Residui liberi da esercizi precedenti". Le altre azioni descritte attività 
sono invece realizzate con le risorse derivanti dall' "attribuzione annuale".

DESTINATARI

Ets soci - di cui Sez. Odv : 70    

Ets soci - di cui Sez. Aps : 20    

Ets non soci - di cui Sez. Odv : 70    

Ets soci - di cui Sez. Aps : 20    

Ets soci : 20    

Volontari : 30    

I destinatari del presente servizio sono:

Beneficiario finale

 Volontari di Enti di terzo settore
 Aspiranti volontari che intendano svolgere attività all’interno di Enti di terzo settore
 Gruppi promotori di persone (aspiranti volontari) che intendono costituire un ente di terzo settore 

(Organizzazione di Volontariato - Associazione di promozione sociale, altro ente di terzo settore che intenda 
avvalersi di volontari)

Destinatari immediati

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
 Enti già costituiti che vogliano assumere la qualifica di ente terzo settore (ove possibile) e che intendano di 

avvalersi di volontari

Soggetti attivatori

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
 Enti già costituiti che vogliano assumere la qualifica di ente terzo settore (ove possibile) e che intendano di 

avvalersi di volontari

La quantificazione dei destinatari è definito sulla base del numero medio di soggetti destinatari delle consulenze  degli 
ultimi 3 anni. Con un aumento previsto in considerazione dell'avvio definitivo dell'operatività del Registro Unico degli 
Enti di Terzo Settore.
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

assistenza qualificata Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L'azione risponde ai bisogni strategici n. Essere accompagnati per l’applicazione della normativa sul Terzo Settore 
(RUNTS, rendicontazione economica e sociale…) e nella gestione dell’ETS e ai bisogni specifici a) Ricevere consulenze 
specialistiche in ambito legale, assicurativo, amministrativo, c) Conoscere la normativa e ricevere pareri di esperti in 
ambiti di sicurezza e assicurativo dei volontari, d) Essere in grado di rendicontare gli effetti sociali dell’attività svolta; 
e) Ricevere il parere di un esperto per la creazione di un ente di terzo settore, f) Avere strumenti, anche di tipo logistico, 
organizzativo ed informativo, per la gestione degli ETS; n. 4.  Essere accompagnati in percorsi di innovazione, 
progettazione e sviluppo locale e al bisogno specifico c) Essere sostenuti in attività di progettazione con altri soggetti del 
territorio  ed e) implementare le competenze progettuali.

L'assistenza qualificata viene garantita sui seguenti ambiti tematici

 Normativa e fisco

Prevede azioni di sostegno alla creazione di nuove organizzazioni di volontariato e di enti del Terzo Settore che prevedano 
la presenza di volontari. Li supporta affinché svolgano la loro attività nel rispetto della normativa e delle proprie regole 
statutarie.

La consulenza verte su:

 aspetti giuridici, legali o notarili;
 rinnovo o nuovo assetto legale;
 aspetti fiscali;
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 aspetti assicurativi;
 sicurezza sui luoghi di lavoro;
 trattamento dei dati personali (privacy).

 Amministrazione e rendicontazione

Prevede l’accompagnamento degli ETS nella gestione organizzativa e amministrativa, finalizzata alla rendicontazione 
economica e sociale.

A tale scopo offre consulenza su:

 amministrazione, contabilità o rendicontazione economica;
 5x1000;
 lavoro, previdenza, sviluppo capitale umano;
 valutazione e rendicontazione sociale.

Particolare attenzione nell’ambito di questo settore, sarà garantita, attraverso azioni di assistenza tecnica per ciò che 
concerne tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione al RUNTS ed a tutti gli adempimento connessi all’avvenuta 
iscrizione.

 informazione e comunicazione esterna

Offre supporto agli ETS per la definizione e l’attivazione di processi e strumenti di comunicazione esterna, sia 
relativamente alle proprie attività, che di sensibilizzazione sui temi sociali promossi dall’ente stesso.

Per questa specifica area di assistenza qualificata sarà avviate un'azione di "sportello"  da realizzare in media una volta al 
mese per una durata di 2/3 ore. Ciò al fine di garantire agli Enti un appuntamento fisso e calendarizzato al quale fare 
riferimento.  

 progettazione e fundraising

Supporta gli enti del Terzo Settore nella ricerca di risorse finanziarie per sostenere la propria attività.

La consulenza riguarda:

 marketing e fundraising;
 progettazione;
 accesso al credito.

 Formazione

Prevede l’accompagnamento per gli ETS nell’ideazione e nella progettazione di iniziative formative dedicate ai volontari. 
In particolare, fornisce supporto nella definizione degli obiettivi formativi, le modalità didattiche e i formatori più idonei 
allo scopo.

 Servizio civile universale

Il CESV Messina promuove il Servizio Civile Universale tra gli ETS come opportunità per farsi conoscere più da vicino 
dai giovani, nella prospettiva di un’adesione più duratura e fidelizzata.

Supporta il processo per l’iscrizione all’albo degli enti di Servizio Civile Universale e per la creazione di partenariato per 
favorire l’accesso delle piccole organizzazioni a questa opportunità.

I servizi verranno erogati attraverso consulenze specialistiche su appuntamento, anche in modalità online.

In relazione alla tipologia di richiesta la stessa viene indirizzata al competente consulente, dopo una valutazione effettuata 
dalla direzione.

Consulenza collettiva Data di inizio
01 febbraio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L'azione risponde al bisogno strategico n. Essere accompagnati per l’applicazione della normativa sul Terzo Settore 
(RUNTS, rendicontazione economica e sociale…) e nella gestione dell’ETS e ai bisogni specifici a) Ricevere consulenze 
specialistiche in ambito legale, assicurativo, amministrativo, c) Conoscere la normativa e ricevere pareri di esperti in 
ambiti di sicurezza e assicurativo dei volontari, d) Essere in grado di rendicontare gli effetti sociali dell’attività svolta; 
e) Ricevere il parere di un esperto per la creazione di un ente di terzo settore, f) Avere strumenti, anche di tipo logistico, 
organizzativo ed informativo, per la gestione degli ETS.
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Le consulenza collettive si svolgeranno durante tutto l'anno a partire nel mese di febbraio

In modalità collettiva saranno altresì svolti almeno 5 webinar in collaborazione tra i CSV Siciliani sulle 
seguenti  tematiche:

 adempimenti relativi all’iscrizione al RUNTS
 schemi di bilancio degli ETS
 obblighi assicurativi
 5 x mille
 acquisizione della personalità giuridica
 obblighi di trasparenza
 rapporti tra RUNTS e registri di protezione civile.

 

L’attività di assistenza tecnica è erogata a sportello e pertanto è attiva nell’intero arco dell’anno, mentre le consulenze 
collettive saranno realizzate in periodi predefiniti anche in relazione alle preventivabili esigenze in termini di scadenze ed 
adempimenti da parte degli ETS.
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ENTI PARTNER E RUOLO 

Per questa attività i partner saranno:

 il CESVOP, il CSVE ed il CSV dei Due Mari per le consulenze collettive
 Italian pro bono round table, per il tramite di CSVnet, per l’erogazione di servizi di consulenza specifici
 CSVnet mediante il supporto dell’area consulenza e della comunità dei consulenti dei CSV

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 3

Consulenti interni 1

Consulenti esterni 4
I servizi di assistenza tecnica sono garantiti dalle risorse umane, volontari da consulenti inserite nell’elenco dei 
consulenti periodicamente aggiornato.

In particolare di seguito le risorse umane coinvolte svolgono le seguenti funzioni:

 direttore con funzioni di coordinamento
 dipendenti per l'erogazione dei servizi di assistenza qualificata
 consulenti (interni/esterni) per l'erogazione dei servizi di assistenza qualificata per i quali non vi siano 

competenze interne disponibili

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Piano di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, permette di registrare tutte le attività di 
consulenza: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del servizio 
(con l’identificazione puntuale dell’anagrafica).

Periodicamente viene svolto un report con l’elaborazione ed analisi dei risultati, annualmente inoltre viene misurato il 
gradimento dei servizi.

RISULTATI ATTESI

n. ore di consulenza erogate : 500

n. gruppi promotori : 20

Numero di Ets che accedono per la prima 
volta alla consulenza, nell’anno : 

30

n. trasformazione di enti generici in ETS : 10

livello di soddisfazione positiva percepita dai 
destinatari (%) : 
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n. partecipanti complessivi alle consulenze 
collettive : 

150

I risultati indicati sono coerenti con quelli della sezione numerica e con gli obiettivi descritti nelle attività.

Da questa specifica attività ci si aspetta una maggiore facilità di accesso ai servizi del CESV MEssina non solo in termini 
numerici di ETS che si rivolgono al servizio (si veda la sezione relativa al numero ed alla tipologia dei destinatari), ma 
soprattutto in riferimento al numero di ore di consulenza erogate, alla costituzione di nuovi ETS ove operino volontari 
ed alla trasformazione di associazioni già costituite/operative in ETS. Saranno inoltre monitorati i primi accessi al 
servizio ed il dettaglio del n. ore e sul n. di Ets rispetto ad ambiti specifici di servizio ( per esempio: richieste di 
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informazioni su RUNTS, opportunità per gli ETS, altri servizi presenti nel territorio). Per questi ultimi specifici indicatori 
si forniranno i dati in valore assoluto.
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ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

V1.01 - Materiali di consumo e di cancelleria 500,00 0,00 500,00

TOTALE 500,00 0,00 500,00

Servizi 

V2.01 - Utenze 300,00 0,00 300,00

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e assimilato 11.000,00 0,00 11.000,00

TOTALE 11.300,00 0,00 11.300,00

Godimento beni di terzi 

V3.01 - Canoni di locazione sede/i CSV 780,00 0,00 780,00

TOTALE 780,00 0,00 780,00

Personale 

V4.01 - Oneri per personale dipendente 12.578,42 0,00 12.578,42

TOTALE 12.578,42 0,00 12.578,42

Altri oneri 

V9.01 - Irap/Ires 610,60 0,00 610,60

TOTALE 610,60 0,00 610,60

TOTALE 25.769,02 0,00 25.769,02

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 22.269,02 0,00 22.269,02

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 3.500,00 0,00 3.500,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 25.769,02 0,00 25.769,02
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TITOLO ATTIVITÀ: 09. Accompagnamento

CLASSIFICAZIONE Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, 
Promozione, orientamento e animazione territoriale, 
Formazione

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Risorse miste Oneri complessivi: 14.257,77

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO

I percorsi di accompagnamento dell’area consulenza rappresentano un ampliamento dei servizi di base e di assistenza 
erogati dal CESV Messina, essi intendono essere la risposta alle domande di supporto che proviene dagli ETS e che emerge 
chiaramente dagli esiti dell’analisi dei bisogni.  Si fa riferimento in particolare ai percorsi di co-progettazione di 
percorsi innovativi per il territorio e la comunità, all’accompagnamento alla progettazione in risposta ai 
bandi, alla messa in trasparenza e la validazione delle competenze dei volontari

Si precisa che attraverso tale azione il CESV Messina non intende sostituirsi agli enti di ente terzo settore nel 
perseguimento dei propri obiettivi associativi, ma piuttosto affiancarsi per qualificare la loro azione al fine di una loro 
piena autonomia progettuale, organizzativa e gestionale.

Questa azione è coerente con la visione del CESV Messina come Agenzia di sviluppo del volontariato nel 
territorio.

Le modalità di attuazione si differenziano in base alla tipologia di percorso:

 Co-Progettazione di percorsi innovativi per il territorio e la comunità

 Accompagnamento alla progettazione in risposta ai bandi

 La messa in trasparenza e la validazione delle competenze dei volontari

I servizi accompagnamento sono resi noti mediante la carta dei servizi, l'apposita sezione del sito 
istituzionale e attraverso la newsletter ed altri canali di diffusione collettiva.

Gli obiettivi strategici a cui fare riferimento sono:

 Rafforzare le conoscenze dei volontari utili alla gestione amministrativa, contabile e fiscale del proprio Ente del 
Terzo Settore, nelle diverse attività̀ di interesse generale da loro svolte: (riferimento campo 6 RAB 1A)

 Rendere i volontari sempre più qualificati ed attrezzati a rispondere alle nuove sfide sociali e 
culturali (riferimento campo 6 RAB 4A)

 Sostenere e accompagnare la stagione di cambiamento che gli ETS affronteranno e nel contempo fornire 
approfondimenti e linee guida che possano agevolare volontari, soci, operatori e dirigenti associativi 
nell’interpretazione delle norme introdotte o modificate dalla riforma. (riferimento campo 6 RAB    1C)

 Valorizzazione degli apprendimenti comunque acquisiti sia in maniera consapevole che tacita in modo da dare 
valore alle esperienze dei volontari e alle competenze agite nelle loro attività. (riferimento campo 6 RAB    3D)

Inoltre, si intende:

 offrire ai volontari assistenza e consulenza qualificata su temi specifici
 assicurare il necessario coordinamento sinergico di tutte le azioni e risorse del CSV, garantire coerenza di 

sistema e integrazione dei servizi tra loro, garantire continuità e accompagnamento nel tempo agli utenti
 Facilitare l’accesso degli ETS del territorio a risorse finanziarie pubbliche o private
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 Qualificare i volontari
 Fornire strumenti e prassi, su aspetti giuridici, gestionali e organizzativi per migliorare la gestione dell'attività 

associativa.

Le attività descritte sono realizzate con i "Residui liberi da esercizi precedenti" ad eccezione dei costi del personale 
impegnato direttamente nelle azioni che è invece coperto dall' "attribuzione annuale".

DESTINATARI

Ets soci - di cui Sez. Odv : 25    

Ets soci - di cui Sez. Aps : 5    

Ets soci - di cui Sez. Altro Ets : 5    

Ets non soci - di cui Sez. Odv : 25    

Ets soci - di cui Sez. Aps : 15    

Ets non soci - di cui Sez. Altro Ets : 15    

Reti e articolazioni territoriali di Ets : 2    

Cittadini/aspiranti volontari : 50    

Volontari : 20    

I destinatari della seguente azione sono:

Beneficiario finale

 Volontari di Enti di terzo settore
 cittadini/aspiranti volontari coinvolti nei percorsi co-progettazione

Destinatari immediati

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
 Pubbliche amministrazioni in particolare per le attività di co-progettazione

Soggetti attivatori

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
 il CESV Messina 

La stima dei beneficiari è realizzate in base agli esiti di attività analoghe avviate nel corso del 2022.
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

Co-Progettazione di percorsi innovativi per il 
territorio e la comunità

Data di inizio
01 febbraio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L'azione risponde ai bisogni strategici n. 2.  Facilitare il rapporto con le istituzioni, ETS e stakeholders e al bisogno e 
ai bisogni specifici b) Attrezzarsi, con interventi formativi ad hoc, per costruire percorsi ed attività di co-programmazione 
e co-progettazione, d) Essere in grado di (ri)costruire reti nelle comunità, legami istituzionali e di collaborazione; n. 3. 
Essere supportati nello sviluppo di attività di people e fund raising e al bisogno spceifico b) Acquisire le competenze utili 
per l’elaborazione di idee progettuali; n. 4.  Essere accompagnati in percorsi di innovazione, progettazione e sviluppo 
locale e ai bisogni specifici c) Essere sostenuti in attività di progettazione con altri soggetti del territorio, e) Implementare 
le competenze progettuali

In relazione ai progetti che verranno avviati nei territori dai volontari, saranno attivati dei percorsi di accompagnamento 
consulenziali rivolti agli ETS finalizzati a promuovere la collaborazione reciproca tra gli ETS  e le Pubbliche 
amministrazioni attraverso una azione consulenziale finalizzata a conoscere gli strumenti normativi e progettuali che 
sono alla base delle collaborazione tra gli enti operanti nel territorio.

Per ciascun percorso di accompagnamento si prevede un monte di ore di attività di 50 ore di incontri con gli ETS coinvolti 
nei percorsi di co-progettazione.

Accompagnamento alla progettazione in 
risposta ai bandi

Data di inizio
01 febbraio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023
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L'azione risponde ai bisogni strategici n. 2.  Facilitare il rapporto con le istituzioni, ETS e stakeholders e al bisogno 
specifico d) Essere in grado di (ri)costruire reti nelle comunità, legami istituzionali e di collaborazione; n. 3. Essere 
supportati nello sviluppo di attività di people e fund raising e al bisogno specifico b) Acquisire le competenze utili per 
l’elaborazione di idee progettuali; n. 4.  Essere accompagnati in percorsi di innovazione, progettazione e sviluppo locale 
e ai bisogni specifici c) Essere sostenuti in attività di progettazione con altri soggetti del territorio, e) Implementare le 
competenze progettuali.

Attraverso la sezione bandi ed opportunità del sito internet del CESV Messina, saranno individuati i bandi di maggiore 
interesse per le reti territoriali e tematiche e saranno proposti dei percorsi finalizzati alla presentazione di progettualità 
coerenti con le finalità dei bandi. L’azione prevede una prima fase di conoscenza del bando che sarà aperta a tutti gli ETS 
interessati e che sarà condotta dagli esperti del CESV Messina, successivamente si costituirà un gruppo di lavoro 
composto dai volontari degli ETS che manifesteranno interesse partecipare e che saranno concretamente impegnati nella 
stesura dei testi dei progetti, nella definizione dei piani economici e nella predisposizione della documentazione a corredo

Per ciascun percorso di accompagnamento si prevede un monte di ore di attività di 50 ore di incontri con gli ETS coinvolti 
nei percorsi di co-progettazione.

L'azione di accompagnamento si svolgerà verosimilmente in tre periodi dell'anno:

 Gennaio - Marzo
 Maggio - Luglio
 Settembre - Novembre

Per ciascun periodo si svolgeranno le seguenti azioni:

 individuzioni dei bandi 
 coinvolgimento degli ETS
 costituzione del gruppo di lavoro
 accompagnamento alla definzione dell'idea progettuale 
 attività di supporto alla progettazione 

Messa in trasparenza e la validazione delle 
competenze dei volontari

Data di inizio
01 aprile 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L'azione risponde al bisogno specifico n. 3. Essere supportati nello sviluppo di attività di people e fundraising e al bisogno 
specifico c) Essere accompagnati nel percorso di messa in trasparenza e riconoscimento delle competenze acquisite in 
contesti non formali e informali

L’ampliamento dei contesti di apprendimento in un'ottica di lifelong e widelong learning e l’affermazione del diritto della 
persona al riconoscimento delle competenze comunque acquisite, in accordo con le attitudini e le scelte individuali, in 
una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale sollecitate dalla Strategia “Europa 2020” ci confermano la 
necessità di investire su servizi che garantiscano la valorizzazione del capitale umano.  Offrire un servizio di questo tipo 
significa dare un’opportunità ai volontari di capitalizzare le competenze agite e di investirle nel modo che ritengono più 
utile alla propria crescita personale, professionale ed umana.  Il servizio prevede un’attività iniziale di sensibilizzazione e 
informazione rivolta ai volontari ed agli enti di terzo settore presso cui operano, propedeutica al percorso di messa in 
trasparenza e una finale di diffusione dei risultati.

Il percorso vero e proprio è articolato in 4 fasi. Sono previste attività in presenza e in autonomia. Si somministreranno 
strumenti mutuati dal bilancio di competenze che indagano la dimensione professionale, formativa, personale e del tempo 
libero. L’approccio utilizzato è quello biografico-narrativo.

Il servizio verrà erogato in presenza o remoto, qualora persistano le norme di contenimento determinate dal Covid-19. I 
candidati si possono iscrivere tramite apposito modulo pubblicato sul sito www.cesvmessina.org. 

Il progetto utilizza quale referenziale quello del “Dirigente e quadro del Terzo settore” costruito nell’ambito del progetto 
FQTS da Csvnet, Forum del Terzo Settore e dal Laboratorio delle Metodologie qualitative del Dipartimento di Scienze 
della Formazione – Università Roma Tre.

Si prevedono circa 32 ore di impegno individuale distribuite nell’arco di 4/5 mesi per ogni beneficiario

Fasi: Il percorso è articolato in 4 fasi:

1.  Accoglienza finalizzata alla conoscenza delle motivazioni e alla stipula del patto;

2° Identificazione e riconoscimento indirizzata all’orientamento e individuazione dell’area di competenza da 
validare;

http://www.cesvmessina.org/
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3° documentazione e accompagnamento orientata alla costruzione del “Documento di trasparenza”;

4° Validazione

L’attività di Co-Progettazione di percorsi innovativi per il territorio e la comunità saranno avviate nel corso dell’anno e si 
avvieranno entro il mese di marzo.

Le attività di accompagnamento alla progettazione in risposta ai bandi sarà collegata alla individuazione di bandi 
orientativamente si prevede che si realizzerà un’azione per ciascun quadrimestre.

Le attività di messa in trasparenza e la validazione delle competenze dei volontari, si avvieranno dal secondo timestre e 
si concluderanno nel mese di dicembre.
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ENTI PARTNER E RUOLO 

Nelle azioni di coprogettazione e di accompagnamento saranno individuati i seguenti partner:

 pubbliche amministrazioni in qualità di partner progettuali per l'accompagnamento ai bandi o partner strategico 
per i percorsi di co-progettazione. Tra le pubbliche amministrazioni a titolo di esempio si fa riferimento ai 
comuni, ai distretti socio-sanitari, alle aziende sanitarie presenti nel territorio, ai comitati consultivi aziendali, 
gli uffici della giustizia minorile e per adulti, l'ufficio scolastico provinciale, gli istituti di istruzione superiore e 
gli istituti comprensivi, l'Università degli Studi di Messina ed altri centri di studio e ricerca locali, Camera di 
Commericio ed organizzazioni datoriali e sindacali

 enti co-finanziatori
 imprese ed altri enti in qualità di partner di supporto
 Fondazioni locali in qualità di partner
 Forum del Terzo Settore e Università RomaTre che intervengono per la fase di validazione delle competenze

 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 2

Consulenti interni 1

Consulenti esterni 2

Volontari SCU 2
I servizi di accompagnamento sono garantiti dalle risorse umane, da consulenti inseriti nell’elenco dei consulenti 
periodicamente aggiornato, da giovani del servizio civile universale,

In particolare

direttore con funzioni di coordinamento

n. 1 dipendente per le attività di accompagnamento in risposta ai bandi

n. 3 consulenti per l'erogazioni dei servizi specialistici

n. 2 giovani di servizio civile a supporto delle attività

 

 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Il Piano di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, permette di registrare tutte le attività di 
consulenza: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del servizio 
(con l’identificazione puntuale dell’anagrafica).

Periodicamente viene svolto un report con l’elaborazione ed analisi dei risultati ed annualmente, inoltre, viene misurato 
il gradimento dei servizi. 

 

RISULTATI ATTESI

n. percorsi di co- progettazione avviati : 8

Numero di percorsi di coprogettazione per 
coordinamento : 

1

n. progetti presentati in risposta ai bandi : 4
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n. ore di consulenza erogate : 600

livello di soddisfazione positiva percepita dai 
destinatari (%) : 
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n. attestati di validazione delle competenze : 5

I risultati indicati sono coerenti con quelli della sezione numerica e con gli obiettivi descritti nelle attività.

Da questa specifica attività ci si aspetta un più deciso orientamento delle attività del CESV Messina, quale agente 
sviluppo del volontariato nel territorio. I risultati che andranno misurati oltre a quello relativo agli  ETS che si 
rivolgono al servizio (si veda la sezione relativa al numero ed alla tipologia dei destinatari), sono soprattutto in 
riferimento al numero di ore di consulenza erogate, al numero dei progetti presentati nell'ambito di specifici bandi, ed 
al numero di coprogettazione avviate nei territori distinti per coordinamento locale di comunità ed infine a numero di 
percorsi di messa in trasparenza conclusi positivamente.
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ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Servizi 

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e assimilato 8.000,00 0,00 8.000,00

TOTALE 8.000,00 0,00 8.000,00

Personale 

V4.01 - Oneri per personale dipendente 6.257,77 0,00 6.257,77

TOTALE 6.257,77 0,00 6.257,77

TOTALE 14.257,77 0,00 14.257,77

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 6.257,77 0,00 6.257,77

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 8.000,00 0,00 8.000,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 14.257,77 0,00 14.257,77
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RIEPILOGO
Riepilogo oneri per destinazione dell’Area di riferimento
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2)
 

Classificazione Oneri previsti
Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento Importo FUN Extra FUN Totale

07. Consulenza di base ed informativa 14.960,94 0,00 14.960,94

08. Assistenza qualificata 25.769,02 0,00 25.769,02

09. Accompagnamento 14.257,77 0,00 14.257,77

TOTALE 54.987,73 0,00 54.987,73
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

I servizi di Informazione e comunicazione sono utilizzati dal 39,4% del campione che ne apprezza la qualità considerato 
che oltre il 79% considera ottimi (59%) e buoni (20%) . Infatti, le scarse risorse economiche di cui godono le organizzazioni 
del territorio messinese, in larga parte di piccole dimensioni, non consentono loro di rivolgersi a professionisti e/o agenzie 
presenti sul mercato. L’opportunità offerta dal CESV di mettere a disposizione professionisti qualificati a cui ricorrere 
ogni volta che ne hanno l’esigenza è considerata molto positivamente. Con percentuali che vanno dal 59% al 37% del 
campione che ha compilato il questionario, i volontari richiedono al CESV servizi di informazione e comunicazione che 
da un lato supportino le organizzazioni in quelle che sono le azioni più tipiche dalla comunicazione istituzionale 
(comunicati stampa, conferenze stampa, newsletter), dall’altro le accompagnino nell’acquisizioni di abilità e competenze 
digitali con il supporto alla creazione dei siti web istituzionali degli ETS.

La funzione di Agenzia di sviluppo del volontariato nel territorio, che il CESV Messina intende promuovere come 
prospettiva di evoluzione del proprio ruolo nel territorio richiede che tale area di intervento si rafforzi sempre di più nella 
direzione indicata dal legislatore incrementando la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, supportando 
la promozione delle iniziative di volontariato, sostenendo il lavoro di rete degli enti del Terzo Settore tra loro e con gli 
altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, accreditando il volontariato come interlocutore autorevole 
e competente.

In questo ambito, infine, si colloca una delle azioni di integrazione dei servizi tra i CSV siciliani, la Newsletter 
regionale che avrà carattere bimestrale e sarà prodotta e diffusa in modo unitario dai tre CSV. In questo primo anno si 
ipotizza di utilizzare i canali di diffusione di ciascun Centro, avendo come obiettivo la creazione di strumenti e canali di 
diffusione che accentuino maggiormente l'unitarietà di questa azione integrata dei tre CSV. Pertanto, in fase di 
programmazione, ciascun CSV utilizzerà parametri e indicatori condivisi però rilevati singolarmente, man mano, saranno 
analizzati e comparati fra loro a livello regionale per il monitoraggio-verifica in itinere e la rendicontazione ex post.
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SCHEDE ATTIVITA'
 

TITOLO ATTIVITÀ: 10. Servizi di comunicazione

CLASSIFICAZIONE Informazione e comunicazione, Promozione, orientamento 
e animazione territoriale, Consulenza, assistenza 
qualificata ed accompagnamento

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Risorse miste Oneri complessivi: 23.407,33

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO

Il CESV Messina riconosce alla comunicazione il valore di strumento fondamentale per dare efficacia alla propria mission. 
In particolare, la comunicazione per il CESV Messina ha tre funzioni fondamentali:

1. consolidare la propria funzione di ente che promuove e supporta il Terzo Settore;

2. promuovere i propri servizi e le attività ed iniziative degli ETS della città metropolitana di Messina;

3. promuovere il proprio ruolo nella interlocuzione istituzionale per favorire la crescita del volontariato e del Terzo 
Settore.

In quest’ottica gli strumenti della comunicazione istituzionale sono:

• i canali web (sito, newsletter e social media);

• i servizi di comunicazione e diffusione agli organi di informazione;

• gli eventi pubblici e le iniziative promosse dal CESV Messina.

L'attività prenderà il via ad inizio anno con una intervista programmatica interna che servirà a raffinare gli obiettivi 
attraverso l'analisi delle suggestioni e dei suggerimenti degli Ets alla luce del quadro normativo aggiornato. Proseguirà 
con la realizzazione delle azioni secondo le tempistiche e le modalità indicate. Prevederà momenti di analisi 
interna attraverso report periodici trimestrali atti a indicare eventuali affinamenti, integrazioni e modifiche 
migliorative da adottare tempestivamente (tali report saranno comprensivi di dati quali-quantitativi su rassegna stampa, 
insights social, risposte ad eventuali questionari e ogni altra indicazione utile).  Particolare attenzione sarà dedicata alla 
popolazione giovanile attraverso una sperimentazione dedicata specificatamente alla comunicazione verso/da le 
nuove generazioni che avrà luogo nella prima metà dell'anno e i cui esiti, opportunamente raccolti in apposito report 
interno, informeranno le attività ad hoc da svolgersi nella seconda metà dell'anno. 

I servizi sono pubblicizzati tramite la carta dei servizi, la pubblicazione sul sito e sulla pagina Facebook, 
con apposita newsletter e richiami su gruppo WhatsApp. 

Inoltre CESV Messina in continuità con gli anni precedenti aderisce al progetto editoriale di V Dossier. 

Vdossier si pone come piattaforma culturale crossmediale con l’obiettivo strategico generale di alzare il livello del dibattito 
in riferimento alla cultura del dono e della solidarietà e contribuire ad un efficace posizionamento del sistema dei CSV 
agli occhi degli stakeholder e degli interlocutori di varia natura raggiungendo nuovi pubblici di riferimento, comprese 
persone non coinvolte in prima linea nel Terzo Settore per raccontare il ruolo strategico che svolge il volontariato in 
termini di contributo all'implementazione di politiche e di miglioramento della società. Vdossier intende pertanto 
configurarsi come un sistema culturale che stimoli dialogo e discussione attorno a temi emergenti, di attualità e legati al 
non profit.
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L’azione è in linea con l’azione “Comunicazione e community dei comunicatori dei Csv” prevista nella programmazione 
nazionale di CSVnet che – da giugno 2022 – è parte della redazione di Vdossier.Gli obiettivi strategici che si 
intendono perseguire sono:

 Sostenere e accompagnare la stagione di cambiamento che gli ETS affronteranno e nel contempo fornire 
approfondimenti e linee guida che possano agevolare volontari, soci, operatori e dirigenti associativi 
nell’interpretazione delle norme introdotte o modificate dalla riforma (riferimento campo 6 RAB 1C)

 Promuovere la crescita della cultura del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza allo scopo di dare 
visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale (riferimento 
campo 6 RAB 4D).

Per le azioni di "V Dossier" si attinge dai "Residui liberi anni precedenti". Tutte le altre azioni sono coperte con l' 
"attribuzione annuale".

DESTINATARI

Ets non soci : 200    

Ets soci : 100    

Reti e articolazioni territoriali di Ets : 2    

Volontari : 100    

Cittadini/aspiranti volontari : 100    

I servizi di comunicazione sono destinati alla seguenti categorie di destinatari

Beneficiari finali

 Volontari di Enti di terzo

Destinatari immediati

 Aspiranti volontari che intendano svolgere attività all’interno di Enti di terzo settore
 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
 Cittadini singoli 
 Pubbliche amministrazioni che intendono promuovere l’azione volontaria

Soggetti attivatori

 CESV Messina
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

V Dossier Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

CESV Messina fa parte della redazione di V Dossier ed ha partecipato al lavoro di ridefinizione del posizionamento a 
partire dal 2019 che ha portato nel corso del 2021 a dar vita ad una nuova piattaforma culturale crossmediale 
capace di raccontare l’impegno dei volontariati italiani attraverso un racconto corale, a più voci, dai toni differenti. 

Aderiscono al progetto i CSV di Abruzzo, Bologna, Lazio, Lombardia, Marche, Messina, Milano, Padova e Rovigo, 
Romagna, Palermo e CSVnet.

Il progetto prevede, nel corso del 2023, la realizzazione di due riviste cartacee all’anno, una per semestre, la 
pubblicazione di almeno 50 articoli o contenuti per il web, il rilancio attraverso i social dedicati e quelli dei CSV 
aderenti, e un evento marchiato “Vdossier” in affiancamento.

 

Gli strumenti

 LA RIVISTA: due numeri all’anno, non monografici, gradevoli da leggere, con articoli non troppo lunghi e 
diversificati e una grafica accattivante. La rivista svolge anche un ruolo di rappresentanza: sarà un biglietto da 
visita prestigioso, un oggetto che, nelle occasioni di pubbliche relazioni, è testimonianza concreta 
dell’autorevolezza dei CSV.

 IL SITO: si differenzia dalla rivista per puntare a un pubblico più ampio, che ruota intorno al mondo della 
solidarietà, ma magari con minor retroterra culturale. Propone livelli di approfondimento diversi, in un 
modello che si completa producendo cultura anche “dal basso".
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 I CANALI SOCIAL: canali di promozione della rivista e dei contenuti pubblicati sul sito. Sono stati aperti 
profili/pagine dedicate a Vdossier su FB, Li, IG con una programmazione mensile.

 GLI EVENTI: Sono il luogo del dibattito e del confronto sui territori e con le organizzazioni: raccolgono voci, 
spunti e materiali per alimentare la piattaforma culturale e da quest’ultima sono a loro volta nutriti. Eventi, 
seminari e giornate di studio rappresentano quindi i luoghi deputati alla condivisione, approfondimento ed 
elaborazione dei temi insieme alle organizzazioni.

Nel corso dei primi mesi del 2023 si effettuerà un’azione di monitoraggio con un questionario da somministrare agli 
abbonati alla rivista cartacea e si individueranno di conseguenza strategie utili per ampliare il numero di abbonati.

Comunicazione istituzionale e informativa Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L'azione risponde al bisogno strategico n. 5. Valorizzare il ruolo del Volontariato nel territorio e ai 
bisogni specifici c) Aumentare la visibilità del volontariato dando risalto alle attività dei volontari e delle 
odv, d) Avere  strumenti per promuovere le proprie attività

Il CESV Messina realizza una serie di servizi di comunicazione istituzionale e informativa finalizzati prioritariamente 
all'ottimale coinvolgimento non solo di Ets e volontari ma anche dell'opinione pubblica vasta territoriale e di rete dalla 
quale si ottiene un riscontro positivo in termini di consapevolezza e responsabilità sociale. 

Detti servizi sono inoltre dedicati in massima parte a veicolare le attività e la mission di Ets e volontari, per i quali 
rappresentano una forma diretta di promozione sul territorio di riferimento e nella rete di appartenenza. 

Tali servizi annoverano: 

1. sostegno allo sviluppo delle migliori relazioni di Ets e volontari con gli organi di stampa e i giornalisti di 
interesse attraverso un'attività proattiva di segnalazione, resoconto, analisi e informazione di quanto accade 
nel mondo del terzo settore e del volontariato tutto nonché delle eventuali prese di posizione rispetto a 
tematiche particolarmente rilevanti; 

2. consolidare la funzione primaria del CESV quale ente che promuove e supporta il Terzo Settore attraverso la 
promozione dei servizi, delle attività e delle iniziative dedicate a Ets e volontari; 

3. promuovere sia il ruolo proprio del CESV sia quello di rete/i del Terzo settore e/o di singole organizzazioni 
nella interlocuzione con le Istituzioni di riferimento, dalle Agenzie di educazione e formazione quali Scuole e 
Università all'Ente locale, dall'ULEPE ale aziende sanitarie, attraverso una serie mirata di comunicazioni ed 
eventi che si realizza con il protagonismo dei Coordinamenti territoriali di comunità.  

Prodotti di tali servizi sono le note per la stampa (circa 30/anno) e la correlata raccolta di rassegna stampa (circa 80 
articoli/anno), le brochure monotematiche sia web sia cartacee (1-3/anno), le note congiunte a firma dei tre CSV 
siciliani e/o di raggruppamenti di Ets presentate direttamente e a mezzo stampa alle suddette istituzioni, gli 
approfondimenti giornalistici sia sul magazine VDossier, testata web e testata cartacea (6-12/anno), sia su periodici 
specialistici di primarie testate giornalistiche (on demand). 

Sportello di assistenza alla comunicazione di 
Ets

Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L'azione risponde ai bisogni strategici n.3. Essere supportati nello sviluppo di attività di people e fund 
raising e al bisogno specifico b) Essere supportati nello sviluppo delle capacità comunicative; n. 5. 
Valorizzare il ruolo del Volontariato nel territorio e ai bisogni specifici c) Aumentare la visibilità del 
volontariato dando risalto alle attività dei volontari e delle odv, d) Avere  strumenti per promuovere le 
proprie attività

Come emerso dai questionari compilati dagli Ets in funzione di supporto a e concertazione della programmazione 2023 
ma anche dalle esperienze svolte fin qui, gli Enti del Messinese manifestano con sempre maggiore consapevolezza la 
propria necessità di assistenza operativa sotto il profilo dei servizi di comunicazione, in particolare ma non 
esclusivamente nel caso di comunicazioni dirette all'opinione pubblica in generale. 

Il CESV Messina ha pertanto deciso di sperimentare, oltre alle altre azioni indicate, anche una specifica azione di 
"sportello" di assistenza da realizzare in media una volta al mese per una durata di 2/3 ore. Ciò al fine di garantire agli 
Enti un appuntamento fisso e calendarizzato al quale fare riferimento oltre all'ascolto e al confronto quotidiani che 
rimangono garantiti.  

Si prevede di formulare un primo calendario sperimentale che verrà modificato e definito in funzione delle esigenze 
degli Ets. Si prevede inoltre di verificare attraverso i primi contatti se integrare con altre professionalità (p.e. grafica, 
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videomaking, ghost writing) le competenze professionali impiegate (giornaista/addetto stampa, giornalista/social 
media manager, comunicatore/esperto web). 

Sito internet, social network e newsletter Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L'azione risponde al bisogno strategico n. 5. Valorizzare il ruolo del Volontariato nel territorio e ai 
bisogni specifici c) Aumentare la visibilità del volontariato dando risalto alle attività dei volontari e delle 
odv, d) Avere  strumenti per promuovere le proprie attività

Il sito

Il sito Internet è il primo servizio informativo che il CESV utilizza per promuovere le varie attività. Le notizie vengono 
innanzitutte pubblicate sul sito web per poi essere utilizzate anche sugli altri strumenti di comunicazione. Le attività 
relative al sito web del CESV prevedono, nel corso del 2023, la pubblicazione di circa 30/40 post informativi (testo + 
immagine di riferimento) al mese, a valere sulle sezioni attualmente indicate come “Le notizie del CESV”, “Notizie 
dal volontariato”, “Opportunità e bandi”. Le fonti di informazione da cui prendere spunto per la pubblicazione 
dei post sono:

 CESV Messina (comunicazioni dirette);
 chat WhatsApp del CESV;
 infobandi CSVNet;
 ricerca on web su testate giornalistiche locali (periodicità: settimanale);
 ricerca on web su siti CSVNet, Cantiere Terzo Settore, VDossier (periodicità: settimanale).

Per quel che riguarda le immagini da porre a corredo dei suddetti post, il principale riferimento online 
è https://www.tantipertutti.it/ (archivio fotografico di CSVNet a disposizione del mondo del volontariato).

Inoltre particolare cura sarà dedicata all'aggiornamento, secondo le necessità, delle pagine statiche del sito web. Ad 
esempio, in caso di novità sulla comunicazione relativa al 5x1000, o a quella riferita al RUNTS, si provvederà alle 
modifiche necessarie sulla pagina dedicata. 

I social

In relazione al social media si intende pubblicare circa 3/4 post a settimana sulla pagina FB del CESV. Oltre alla 
pubblicazione saranno svolte attività finalizzate a:
1) gestire e consolidare i profili social del CESV Messina con maggiore attenzione alla programmazione e 
differenziazione dei contenuti (equilibrio tra contenuti propri e non); in particolare sarà dato ampio spazio al rilancio 
dei contenuti degli ETS, utilizzando l'hashtag #dalleassociazioni;
2) a fianco dell'attività di content management, intensificare quella di advertising mirata, per raggiungere target 
differenti ed incrementare nel tempo contatti ed engagement;

3) ricondivisione dei contenuti su altre pagine/gruppi di interesse, ad es. "La Messina Solidale", "Comunicatori CSV", 
etc.

4) gestione dell gruppo pubblico FB "la Community del CESV" e delle interazioni dirette (comprese le risposte ai 
messaggi privati) sulla pagina FB del CESV;

5) affiancare e supervisionare l'attività dei giovani del servizio civile nella cura di un profilo Instagram per sperimentare 
l'opportunità della creazione di un nuovo canale social del CESV. 

 

La newsletter 

La newsletter periodica, con ordinaria cadenza quindicinale e possibili eventuali edizioni speciali in ragione di urgenze 
impreviste, fornisce un servizio di informazione e di promozione da e verso gli Enti di terzo settore e/o volontari. 
Veicolato a 1700/2000 indirizzi email attivi con una percentuale di apertura media del 30%, tale strumento si incarica 
di: 

1. disseminare le best practice adottate da organizzazioni, associazioni e volontari rafforzandone l'impatto e 
promuovendone l'adozione;

2. promuovere iniziative, azioni, servizi, ordinari e straordinari, di organizzazioni, associazioni e volontari 
consolidandone l'appartenenza alla rete (territoriale e/o di tipologia di attività svolte); 

3. fornire informazioni di interesse generale (bandi, scadenze, adempimenti, opportunità) incentivando nelle 
organizzazioni lo sviluppo di adeguato know how (p.e. capacità progettuale, capacità di partnership, capacità 
di team working ecc.) e di crescente consapevolezza rispetto al quadro normativo e regolatorio di riferimento. 

https://www.tantipertutti.it/
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La struttura contenutistica della newsletter è ispirata a una pagina di tipo giornalistico, con un taglio alto composto da 
titolo di primo piano, ove possibile, e l'insieme delle notizie provenienti dalle associazioni opportunamente trattate, 
quindi un taglio medio dedicato alle informazioni di interesse generale come sopra descritte e un taglio basso dedicato a 
analisi e approfondimenti, sia di tipo tecnico e normativo sia di tipo culturale, scientifico e giornalistico. Le notizie 
riportate in newsletter di norma linkano ad altrettanti titoli del sito web, di cui ripropongono "in breve" la struttura 
sopra descritta. Ciò ha il risultato di rafforzare presso gli stakeholders l'utilizzo di entrambi gli strumenti. 

La struttura grafica della newsletter ripropone font, colori e tipologia di corredo iconografico che caratterizzano 
l'immagine coordinate del CESV Messina, a partire dal logo (e sarà armonizzata al nuovo logo non appena questo sarà 
adottato).

Volontariato in radio Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L'azione risponde al bisogno strategico n. 5. Valorizzare il ruolo del Volontariato nel territorio e ai 
bisogni specifici c) Aumentare la visibilità del volontariato dando risalto alle attività dei volontari e delle 
odv, d) Avere  strumenti per promuovere le proprie attività

"Il volontariato in radio" è un progetto di diffusione della cultura del volontariato attraverso l’utilizzo dello strumento 
radiofonico on line. In particolare, la trasmissione “Buono & giusto”, in onda su "Mood Italia Radio", condotta da 
Letizia Bucalo, comunicatrice sociale e fundraiser messinese, affronta i temi del volontariato, della solidarietà e dedica 
una trasmissione al mese  al racconto delle storie di gratuità e volontariato del territorio di riferimento del CESV 
Messina. I volontari che saranno individuati avranno la possibilità di raccontare e pubblicizzare le iniziative della 
propria realtà associativa evidenziando specificità di intervento ed iniziative in corso
La trasmissione che va in onda di mercoledì può essere inoltre ascoltata in podcast.

Newsletter regionale - Azione integrata con i 
CSV siciliani

Data di inizio
16 gennaio 2023

Data di fine
18 dicembre 2023

L'azione risponde al bisogno strategico n.1 Essere accompagnati per l’applicazione della normativa sul Terzo 
Settore (RUNTS, rendicontazione economica e sociale…) e nella gestione dell’ETS e al bisogno specifico 
f) Avere strumenti, anche di tipo logistico, organizzativo ed informativo, per la gestione degli ETS

Nell'ambito delle attività in collaborazione tra i CSV della Sicilia, sarà istituita una newsletter tematica con una 
testata/logo che evidenzia la collaborazione dei tre CSV siciliani. Il logo sarà riprodotto come watermark - in 
sovrimpressione - anche sui video.
Periodicità - Bimestrale, con possibilità di eventuali uscite speciali.

Struttura

 Introduzione/presentazione testuale
 Intervista multimediale di approfondimento (format brevi di max 1min- 1min e 30”)
 Eventuali infografiche
 Eventuali siti e link utili
 Eventuali materiale di documentazione
 Eventuali appuntamenti tematici o regionali

Gruppo redazionale: i tre referenti della comunicazione dei CSV siciliani

Iter e tempi del lavoro redazionale (15 gg per ogni newsletter):

 Incontro per struttura del numero e divisione compiti
 Ciascun operatore lavora al suo compito su spazio condiviso
 Chiusura del numero e incontro/scambio di email per ottimizzazione e organizzazione del lancio
 Validazione del numero da parte dei presidenti dei CSV siciliani
 Eventuali modifiche richieste dai presidenti CSV siciliani
 Caricamento dei file multimediali sui canali di ciascun CSV e lancio dalla piattaforma di ciascun CSV siciliano, 

in vista di canali di diffusione unitari

Programmazione dei temi (primo quadrimestre): RUNTS (quarta settimana di gennaio ’23) con aggiornamenti 
sulle azioni regionali; VOLONTARIATI (quarta settimana di marzo ’23) con eventuali aggiornamenti su riforma e 
iniziative regionali.



89

Engagement giovani generazioni attraverso la 
comunicazione

Data di inizio
01 aprile 2023

Data di fine
30 giugno 2023

L'azione risponde ai bisogni strategici n.3. Essere supportati nello sviluppo di attività di people e fund 
raising e ai bisogni specifici b) Essere supportati nello sviluppo delle capacità comunicative, d) Essere 
supportati nella realizzazione di progetti di promozione del volontariato e di accoglienza e inserimento 
dei volontari; ; n. 5. Valorizzare il ruolo del Volontariato nel territorio e ai bisogni specifici c) Aumentare 
la visibilità del volontariato dando risalto alle attività dei volontari e delle odv, d) Avere  strumenti per 
promuovere le proprie attività

Un'attenzione particolare verso le giovani generazioni e la possibilità/opportunità di coinvolgimento attraverso la 
comunicazione è alla base di questa azione che si programma quale sperimentazione ad hoc. 

Considerando, per un verso, gli effetti negativi di una frequentazione dei canali social non adeguatamente informata e, 
per altro verso, la dilagante preponderanza di detti canali social quali fonti di informazione e strumenti di 
comunicazione fra le giovani generazioni, il CESV Messina ha deciso di dedicare al tema un'azione sperimentale con tre 
obiettivi prioritari: 

- verificare le possibilità di trattamento ad hoc del linguaggio di alcune delle principali comunicazioni 
rilasciate dal CESV con adozione di testi, icone, supporti grafici e/o video specificatamente indirizzati ai giovani;

- verificare la possibilità di attivare come CESV nuovi canali social e/o integrare l'attuale comunicazione social; 

- verificare la possibilità di impegnare un gruppo di giovani volontari in attività di affiancamento 
comunicativo di Ets e reti di Ets. 

La sperimentazione avrà luogo preferibilmente nella prima metà dell'anno e si svolgerà nell'arco di 3 mesi. 

Essendo a supporto dell'attività ordinaria e straordinaria sia del CESV Messina sia dei Coordinamenti locali di Comunità 
sia degli Ets e dei volontari del Messinese, i servizi si sviluppano durante l'intero anno e si rendono disponibili anche on 
demand di organizzazioni, associazioni e volontari. 

Tuttavia si definiscono fin da ora cronoprogramma e/o numero di prodotti/servizi rilasciati:

- Post sito circa 40/mese;

- Newsletter, al netto di edizioni speciali: 2/mese; 

- Post Social circa 3/4 settimana;

- Contatti con la stampa, al netto di casi straordinari: da 2/mese a 3/mese  (24 - 36);

- Volontariato in Radio: 1/mese;

- Sportello assistenza alla comunicazione degli Ets/dei volontari, al netto di eventuali esigenze speciali: 1/mese; 

- Engagement giovani attraverso comunicazione: incontri 1/mese per 3 mesi.
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ENTI PARTNER E RUOLO 

Partner delle azioni di comunicazione sono:

 Il CESVOP ed il CSVE per le azioni di comunicazione regionale integrata
 la rete dei CSV che partecipano alle attività di V Dossier
 CSVnet per tutte le azioni di rilancio nazionale delle iniziativa di comunicazione nazionale e maggiormente 

significative

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 2

Consulenti esterni 3

Volontari SCU 2

 Esperto di comunicazione interno allo staff
 Consulenti esterni
 Giovani in servizio civile

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Il piano di monitoraggio interno utilizza come strumenti per la verifica delle attività: questionari, google analitycs, insight 
dei canali social, rasssegna stampa. Con questi strumenti sarà misurato il gradimento del servizio di comunicazione da 
parte degli stakeholder e altri indicatori quali i numeri di lettura dei post sul sito e sui canali social, il tasso di apertura e 
di lettura della newsletter e la presenza sulla stampa locale e regionale del CESV in occasione dell'invio di comunicati 
stampa. 

RISULTATI ATTESI

Numero newsletter inviate : 24

Numero News inserite sul sito Internet : 100

iscritti alla newsletter : 2000

Numero di accessi al podcast per ciascuna 
trasmissione. : 

1000

n. della rivista Vdossier : 2

n. eventi : 1

I risultati sono coerenti con quelli indicati nella sezione numerica e con gli obiettivi descritti nelle attività.

Il sistema delle iniziative è finalizzato ad accrescere la visibilità degli ETS, a raggiungere nuove realtà associative presenti 
nel territorio, ad incentivare il protagonismo dei giovani in azioni concrete di volontariato.
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ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

V1.06 - Libri, riviste e quotidiani 1.000,00 0,00 1.000,00

TOTALE 1.000,00 0,00 1.000,00

Servizi 

V2.01 - Utenze 300,00 0,00 300,00

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e assimilato 2.000,00 0,00 2.000,00

V2.12 - Servizi per la comunicazione 8.000,00 0,00 8.000,00

TOTALE 10.300,00 0,00 10.300,00

Godimento beni di terzi 

V3.01 - Canoni di locazione sede/i CSV 780,00 0,00 780,00

TOTALE 780,00 0,00 780,00

Personale 

V4.01 - Oneri per personale dipendente 7.941,80 0,00 7.941,80

TOTALE 7.941,80 0,00 7.941,80

Altri oneri 

V7.06 - Rimborsi ad enti e associazioni 3.000,00 0,00 3.000,00

V9.01 - Irap/Ires 385,53 0,00 385,53

TOTALE 3.385,53 0,00 3.385,53

TOTALE 23.407,33 0,00 23.407,33

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 19.407,33 0,00 19.407,33

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 4.000,00 0,00 4.000,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 23.407,33 0,00 23.407,33
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TITOLO ATTIVITÀ: 11. Servizi WEB

CLASSIFICAZIONE Informazione e comunicazione

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Residui liberi Oneri complessivi: 4.500,00

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO

Si tratta di un servizio di supporto alla comunicazione offerto dal CESV Messina agli ETS dell’area metropolitana: 
attraverso una call pubblica, il Centro Servizi seleziona ETS a cui offrire la realizzazione e la prima implementazione dei 
loro siti web (nonché il percorso di formazione per gestione, animazione e aggiornamento). Gli enti sono accompagnati 
sia nella presentazione della propria storia e delle proprie attività sia nella individuazione delle informazioni utili per 
l’utenza sia, infine, nella presa di consapevolezza rispetto al valore della comunicazione verso l’esterno, in termini di 
trasparenza così come di efficienza.

L'obiettivo del servizio è la realizzazione e la successiva implementazione, in termini di corretto utilizzo, di 10 siti web per 
ETS al momento sprovvisti. Le attività che portano al raggiungimento dell'obiettivo sono suddivise in step. Il primo 
momento di verifica è relativo alla risposta alla call pubblica lanciata per selezionare gli ETS che vogliono usufruire del 
servizio. Successivamente, anche in base alle esperienze maturate nell'erogazione del servizio negli anni passati, è previsto 
un accompagnamento gestito attraverso riunioni periodiche con gli ETS selezionati finalizzato alla costruzione e alla 
gestione di contenuti adeguati alla presentazione propria e delle proprie attività sul web. 

Il servizio  é pubblicizzato mediante la carta dei servizi, l'apposita sezione del sito istituzionale, la 
newsletter ed altri canali di diffusione collettiva.

Le attività descritte sono interemente realizzate con i "Residui liberi da esercizi precedenti".

DESTINATARI

Ets soci - di cui Sez. Odv : 3    

Ets non soci - di cui Sez. Odv : 3    

Ets soci : 2    

Ets non soci : 2    

I destinatari dell'azione sono i seguenti.

Benefiiciari finali

 Volontari di enti di terzo settore

Destinatario immediato

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari

Soggetti attivatori
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 CESV Messina

Gli ETS dovranno essere sprovviste di sito internet  di cui sarà verificato la disponibilità dei contenuti necessari e la 
sufficiente motivazione per usufruire del servizio al meglio delle sue potenzialità. 
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

Selezione ETS Data di inizio
01 marzo 2023

Data di fine
30 aprile 2023

Il CESV Messina lancia a marzo/aprile una call pubblica per la selezione di 10 ETS attualmente sprovvisti di sito web per 
offrire loro la realizzazione e la formazione necessaria alla gestione dello strumento

Costruzione dei contenuti del sito web Data di inizio
01 maggio 2023

Data di fine
30 giugno 2023

Attraverso un accompagnamento con riunioni one-to-one con i rappresentanti degli ETS selezionati, saranno costruiti i 
contenuti necessari per un'adeguata presentazione della loro storia e delle loro attività. In particolare saranno costruite 
le pagine "Chi Siamo", "Cosa Facciamo", "News" e "Contatti" del nuovo sito web.

Parallelamente sarà raccolto il materiale fotografico necessario per la realizzazione del sito web. 

Consegna del sito e formazione sulla 
gestione

Data di inizio
01 luglio 2023

Data di fine
30 settembre 2023

Attraverso un accompagnamento erogato con riunioni one-to-one con i rappresentanti degli ETS selezionati, sarà 
garantita la formazione necessaria per una gestione autonoma e l'aggiornamento costante del nuovo sito web. 
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Il CESV lancerà una call pubblica nel mese di marzo/aprile per la selezione degli ETS a cui offrire il servizio.

A partire dall'avvenuta selezione sarà avviato il percorso di realizzazione, implementazione e formazione per l'utilizzo del 
sito web, che ha una durata prevista di 6 mesi. 
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ENTI PARTNER E RUOLO 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 1

Consulenti interni 1

Consulenti esterni 3
L'attività viene svolta con il supporto di una risorsa interna per il supporto organizzativo ed avvalendosi delle competenze 
di un esperto di comunicazione e di consulenti esterni per realizzazione dei siti.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Piano di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, permette di registrare tutte le attività di : data e 
ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del servizio (con 
l’identificazione puntuale dell’anagrafica).

Periodicamente viene svolto un report con l’elaborazione ed analisi dei risultati, annualmente inoltre viene misurato il 
gradimento dei servizi.

RISULTATI ATTESI

n. prodotti / output conseguenti all’attività 
(siti web) : 

10

n. ore di consulenza erogate : 200

n. volontari coinvolti : 20

I risultati indicati sono coerenti con quelli della sezione numerica e con gli obiettivi descritti nelle attività.

In particolare con questa attività si intendono realizzare, implementare e gestire di 10 siti web ed accompagnare tale 
attività con iniziative di formazione relative alla costruzione dei contenuti necessari per la realizzazione del sito web ed 
alla gestione del sito.
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ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Servizi 

V2.10 - Servizi informatici 3.000,00 0,00 3.000,00

V2.12 - Servizi per la comunicazione 1.500,00 0,00 1.500,00

TOTALE 4.500,00 0,00 4.500,00

TOTALE 4.500,00 0,00 4.500,00

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 0,00 0,00

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 4.500,00 0,00 4.500,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.500,00 0,00 4.500,00
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TITOLO ATTIVITÀ: 12. Servizi di grafica e stampa

CLASSIFICAZIONE Informazione e comunicazione

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Residui liberi Oneri complessivi: 3.000,00

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO

Il CESV Messina fornisce, gratuitamente, un servizio di progettazione grafica per:

a. identità visiva, materiali comunicativi per eventi: manifesti, brochure, volantini, opuscoli, pannelli, calendari, 
ecc…

b. Fornisce altresì un servizio di stampa tipografica di materiali comunicativi per eventi o campagne: manifesti, 
locandine, brochure, volantini, opuscoli, etc..

Questi servizi sono finalizzati alla migliore diffusione degli eventi promossi dagli ETS, ma non a promuovere le iniziative 
istituzionali delle singole associazioni.

I servizi di grafica stampa sono pubblicizzati mediante la carta dei servizi, l'apposita sezione del sito 
istituzionale e attraverso la newsletter ed altri canali di diffusione collettiva e si accede mediante la 
compilazione del form di richiesta disponibile alla pagina web dedicata.

Tale servizio risponde all'obiettivo strategico di forrnire strumenti per migliorare la capacità di comunicare degli ETS 
utilizzando anche i dispositivi digitali dando visibilità alle loro attività, iniziative ed eventi. (riferimento campo 6 RAB 
4b)

Le attività descritte sono interemente realizzate con i "Residui liberi da esercizi precedenti".

 

DESTINATARI

Ets soci : 25    

Ets non soci : 25    

I destinatari dei servizi sono:

Beneficiario finale

 Volontari di Enti di terzo settore

Destinatari immediati

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari

Soggetti attivatori

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
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La quantificazione dei destinatari è definito sulla base del numero medio di soggetti fruitori del servizio, negli ultimi 3 
anni.
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

Progettazione grafica Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L'azione risponde al bisogno strategico n.1 Essere accompagnati per l’applicazione della normativa sul Terzo 
Settore (RUNTS, rendicontazione economica e sociale…) e nella gestione dell’ETS e al bisogno specifico 
f) Avere strumenti, anche di tipo logistico, organizzativo ed informativo, per la gestione degli ETS

Tale servizio comprende un accompagnamento alle migliori scelte grafiche attraverso il supporto di professionisti che si 
affiancano ai volontari degi ETS.

Si richiede agli ETS di fornire i contenuti dell'evento o della manifestazione da pubblicizzare e quindi successivamente si 
propongono soluzioni grafiche ed idonee, se necessarie, per migliorare ed integrare i contenuti e gli strumenti di 
comunicazione prescelti.

Stampa Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L'azione risponde al bisogno strategico n.1 Essere accompagnati per l’applicazione della normativa sul Terzo 
Settore (RUNTS, rendicontazione economica e sociale…) e nella gestione dell’ETS e al bisogno specifico 
f) Avere strumenti, anche di tipo logistico, organizzativo ed informativo, per la gestione degli ETS
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I prodotti realizzati ove necessario potranno esere eventualmente stampati o mediante le attrezzature di stampa 
disponbili presso la sede del CESV MEssina o mediante il supporto di agenzia di stampa presente nel territorio 
convenzionate.

Resta inteso che la scelta della stampa resta residuale rispetto all'utilizzo digitale degli strumenti di comunicazione.

Il servizio è attività lungo tutto l'arco dell'anno.



102

ENTI PARTNER E RUOLO 

Agenzia di comunicazione e stampa convenzionate

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 3

Consulenti esterni 2

 Direzione coordinamento attività
 Addetto servizi logistici per raccordo con ETS
 Amministrativo per rapporto con agenzia partner
 consulenti per il supporto alla grafica e la comunicazione

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Il sistema di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, permette di registrare tutte le attività in 
particolare

 n. ETS
 n. prodotti grafici realizzati

RISULTATI ATTESI

n. prodotti / output conseguenti all’attività 
(opuscoli, riviste, gadget, etc.) : 

60

n. ETS che accedono per la prima volta al 
servizio : 

25

n. ore di consulenza erogate : 100

Da questa azione ci si aspetta di potere accrescere la capacità di comunicazione degli Enti di terzo settore (unitamente 
alla altre azioni dell'area) e di diversificare il bacino di utenza di accesso ai presenti servizi.
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ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Servizi 

V2.11 - Servizi di grafica e stampa 1.000,00 0,00 1.000,00

V2.12 - Servizi per la comunicazione 2.000,00 0,00 2.000,00

TOTALE 3.000,00 0,00 3.000,00

TOTALE 3.000,00 0,00 3.000,00

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 0,00 0,00

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 3.000,00 0,00 3.000,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.000,00 0,00 3.000,00
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RIEPILOGO
Riepilogo oneri per destinazione dell’Area di riferimento
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2)
 

Classificazione Oneri previsti
Informazione e comunicazione Importo FUN Extra FUN Totale

10. Servizi di comunicazione 23.407,33 0,00 23.407,33

11. Servizi WEB 4.500,00 0,00 4.500,00

12. Servizi di grafica e stampa 3.000,00 0,00 3.000,00

TOTALE 30.907,33 0,00 30.907,33
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RICERCA E DOCUMENTAZIONE

I servizi di ricerca e documentazione hanno visto negli ultimi anni un incremento e diversificazione delle attività per 
andare incontro alle esigenze delle organizzazioni. Se è vero che solo il 15,3% del campione, che ha risposto al questionario 
di customer satisfaction “Miglioriamo insieme la qualità dei servizi e programmiamo insieme il futuro del CESV”, 
usufruisce del servizio, in realtà gli accessi alla banca dati del TS e i download delle varie modulistiche ci dicono altro. Nel 
2021 vi sono stati una media di 1000 download con picchi di 1700. Per il 47% dei volontari il servizio sulla ricerca sui 
bandi e le opportunità è valutato ottimo, per il 30% buono, per il 6% sufficiente mentre il 17% non risponde. Valori 
confermati anche per quanto riguarda la modulistica e il vademecum, mentre salgono per la banca dati sulla normativa 
del Terzo settore (ottimo per ilo 51%, buono per il 28%, sufficiente per i 5%, il 16% non risponde).

L’analisi dei bisogni segnala che le attività ritenute maggiormente utili per la ricerca e la documentazione sono la 
costituzione di un Osservatorio su tematiche di interesse del volontariato per il 63% dei partecipanti; la produzione di 
materiali informativi su cartaceo (vademecum, dispense ecc..) da distribuire e da studiare per il 47,4%; la movimentazione 
e l’aggiornamento dei canali social (circa il 38%) e del sito (56%) riguardo ai bandi e le informazioni sugli adempimenti 
della riforma e il servizio biblioteca (17%). Indicazioni, queste che il CESV intende perseguire con le attività di seguito 
descritte.

Per quel che concerne le attività di ricerca, accanto a quella orientata alla lettura dei bisogni degli ETS promossa dal CESV 
Messina vi è il monitoraggio civico sull’impatto degli interventi realizzati con i fondi strutturali e con il PNRR in 
collaborazione con Monithon, Parliament watch e Action AID.

Quest'attività contribuisce a rafforzare nel CESV il ruolo di agente di sviluppo del volontariato in quanto le azioni di 
ricerca e monitoraggio civico contribuiscono ad attivare le comunità nella denuncia delle cause che ne impediscono la 
crescita e la coesione sociale mantenendo alta l'attenzione verso i temi di interesse del volontariato.
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SCHEDE ATTIVITA'
 

TITOLO ATTIVITÀ: 13. Centro studi e documentazione

CLASSIFICAZIONE Ricerca e documentazione

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Assegnazione Annuale Oneri complessivi: 40.668,35

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO

Il Centro Studi e documentazione è uno strumento di conoscenza, approfondimento, riflessione e analisi sui mondo del 
volontariato, i cambiamenti che sta attraversando, e sui bisogni che esso esprime ed intercetta. In particolare il Centro 
Studi avrà lo scopo di fornire e via via aggiornare il profilo del volontario e delle funzioni che svolge all'interno di una 
società in continuo mutamento, di mappare gli ETS della provincia di Messina e di fornire i dati ai sistemi di rilevazione 
e alle banche dati regionale e nazionale. 

Il Centro studi e documentazione risponde agli obiettivi strategici:  Rendere i volontari sempre più qualificati ed attrezzati 
a rispondere alle nuove sfide sociali culturali (riferimento campo 6 RAB 4A; Sostenere e accompagnare la stagione di 
cambiamento che gli ETS affronteranno e nel contempo fornire approfondimenti e linee guida che possano agevolare 
volontari, soci, operatori e dirigenti associativi nell’interpretazione delle norme introdotte o modificate dalla riforma 
(campo 6 RAB 1C). Intensificare il lavoro di rete e rafforzare le reti tematiche già presenti ed attive nei territori 
(riferimento campo 6 RAB 2A); Promuovere la crescita della cultura del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza 
allo scopo di dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale 
(riferimento campo 6 RAB B)

In particolare con quest’attività si intende:

 Aggiornare in maniera immediata i temi d’interesse delle ODV e degli ETS.
 Fornire una chiara ed immediata consultazione di linee di finanziamento, normative, convenzioni, statuti, 

regolamenti, protocolli di intesa e modulistica;
 Approfondire tematiche di interesse per il terzo settore
 Mappare gli ETS della città metropolitana di Messina
 Conoscere l'impatto sulle comunità dell'suo dei finanziamenti europei
 Monitorare il PNRR
 Avviare azioni di monitoraggio Civico
 Usufruire della biblioteca sociale

La pubblicizzazione delle attività avverrà tramite, la Carta dei servizi, il sito e la pagina facebook, la newsletter ed i 
comunicati stampa.

Le attività descritte sono interemente realizzate con l' "attribuzione annuale".

DESTINATARI

Ets soci - di cui Sez. Odv : 140    

Ets soci - di cui Sez. Aps : 20    
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Ets soci - di cui Sez. Altro Ets : 20    

Volontari : 200    

Cittadini/aspiranti volontari : 20    

Studenti : 20    

Beneficiario finale

 Volontari di Enti di terzo settore che operano nella città metroplitana di Messina
 Aspiranti volontari che intendano svolgere attività all’interno di Enti di terzo settore

Destinatari immediati

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari

Soggetti attivatori

 Il Cesv Messina
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

Osservatorio Fondi Strutturali e 
PNRR

Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L'osservatorio nasce dai bisogni strategici: n. 2.  Facilitare il rapporto con le istituzioni, ETS e stakeholders e 
al bisogno specifico a) Acquisire competenze per costruire e facilitare le relazioni e attività di 
coordinamento con le istituzioni; n.3. Essere supportati nello sviluppo di attività di people e fund raising 
e al bisogno specifico e) Acquisire consapevolezza sul senso del volontariato e sul ruolo di community 
manager che è chiamato a svolgere nella società attuale; n. 5 Valorizzare il ruolo del volontariato nel 
territorio e al bisogno specifico c) Aumentare la visibilità del volontariato dando risalto alle attività dei 
volontari e delle odv. 

L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare lo stato di attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in 
particolare delle misure e degli interventi che interessano il Terzo settore ed le risorse della Politica di Coesione 2021-
2027 che con i programmi nazionali e regionali finanzieranno infrastrutture e progetti per una inclusione sociale attiva.

Una sezione sarà dedicata ai provvedimenti e ai decreti che interessano gli ETS.

Saranno organizzati webinar informativi in modo da rendere i volontari maggiormente consapevoli delle modalità con 
cui si potranno avviare percorsi di collaborazione con le istituzioni nell'ottica anche della co-progrogettazione.

Partner dell'azione è Action Aid promotore dell'Osservatorio Civico PNRR
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Monitoraggio civico Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L'attività di Monitoraggio civico nasce  dai bisogni strategicic n.2.  Facilitare il rapporto con le istituzioni, ETS e 
stakeholders obiettivi specifici a) Acquisire competenze per costruire e facilitare le relazioni e attività di 
coordinamento con le istituzioni, c) Condividere buone prassi, d) Essere in grado di (ri)costruire reti 
nelle comunità, legami istituzionali e di collaborazione  

L'obiettivo è quello di monitorare gli investimenti dei fondi pubblici e la loro efficacia e l'effettivo impatto sulle comunità 
e raccogliere proposte ed idee da discutere con le amministrazioni responsabili. La partecipazione pubblica alle fasi di 
controllo e valutazione degli investimenti mette le istituzioni pubbliche nella condizione di rendere conto del loro operato 
e determina una discussione pubblica ed aperta dei risultati dell'analisi condotta dalla comunità.  

Il monitoraggio civico è una forma di partecipazione alla vita democratica, attraverso cui la cittadinanza può presidiare 
l’uso dei fondi pubblici – come i fondi europei o il PNRR – stimolando un dibattito pubblico informato e offrendo 
collaborazione ai soggetti responsabili. Esperti, giornalisti, attivisti, studenti o semplici cittadini possono valutare 
l’avanzamento, i risultati e gli effetti degli investimenti pubblici nella propria regione, città o quartiere

Il metodo usato prevede un approccio prevalentemente qualitativo e promuove: a) l’uso e la richiesta di informazioni 
pubbliche di qualità sugli investimenti monitorati; b) la formazione di un giudizio da parte della cittadinanza sull’uso 
dei fondi e c) la creazione di un dibattito pubblico e informato con i decisori, chiamati a rendere conto del proprio operato.

Il metodo si compone di 7 fasi una conseguente all'altra:

1. ricerca del progetto da monitorare
2. engagement della comunità
3. Desk analysis
4. valutazione dei risultati del monitoraggio
5.  Disseminazione dei risultati e dialogo aperto
6. Finalizzazione del report di monitoraggio civico
7. ricerca sul campo 

La scelta del progetto da monitorare verrà fatta con i volontari e gli ETS che saranno interessati ad un'attività di 
monitoraggio civico. 

L'attività sarà pubblicizzata tarmite i canali istituzionali (sito, newsletter, comunicati satmpa ) e i social media

Partner dell'azione sono Action Aid promotore dell'Osservatorio PNRR e Parliament Watch Italia

Biblioteca Sociale e del terzo 
settore

Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

La biblioteca sociale è costituita da circa 2000 tra libri e riviste sui principali ambiti di interesse del Terzo Settore, la 
normativa e la letteratura sul volontariato. Questo patrimonio librario sarà disponibile per la consultazione e il prestito. 
 

La biblioteca aderisce al sistema bibliotecario regionale Polo di Messina 
La fruibilità dei servizi di biblioteca è disciplinata da un apposito regolamento che prevede i seguenti servizi:

 ricerche bibliografiche mediante l’archivio informatizzato
 consultazione in sede
 prestito.

Osservatorio sul volontariato Data di inizio
01 marzo 2023

Data di fine
30 novembre 2023

L'Osservatorio sul volontariato ha lo scopo di svolgere la ricerca sui bisogni delle organizzazioni di volontariato e degli 
enti di terzo settore nella provincia di Messina. I CSV e il volontariato, in questo preciso momento storico, si trovano ad 
affrontare cambiamenti significativi che si ripercuotono sulle motivazioni e sulle aspettative orientando l’impegno 
volontario e il ruolo dei Centri di Servizio in maniera differente rispetto al passato. La riforma del Terzo settore, la crisi 
economica, sociale, finanziaria che investe le comunità da un lato e la trasformazione dei sistemi di welfare, dovuta in 
parte all’emergere di nuovi bisogni sociali, ma anche alla riduzione delle risorse economiche, li collocano al centro di un 
nuovo protagonismo sociale.
In particolare, i CSV dovranno ripensare il loro modo di essere e di lavorare per potere rispondere in maniera adeguata 
alle sollecitazioni che provengono dal mondo del volontariato.
Attualmente essi rappresentano le strutture più importanti nel sostegno e nella qualificazione degli ETS; sin dalla loro 
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costituzione hanno messo a disposizione competenze e saperi per consolidare il ruolo del volontariato all’interno del 
Terzo settore e nelle comunità locali attraverso anche un’azione di promozione e di valorizzazione delle attività. Per 
questa ragione lo scopo della rilevazione dei bisogni è quello di fornire input significativi al Centro messinese per la 
programmazione dell’offerta di servizi in modo congruente con i bisogni, le aspettative e le caratteristiche di 
funzionamento degli ETS tenendo conto delle risorse disponibili.
Con tale azione inoltre sarà possibile:

 aggiornare la mappatura delle organizzazioni di volontariato e degli enti di terzo settore
 contestualizzare l’offerta dei servizi sulla base dei bisogni degli ETS
 avere un quadro aggiornato dei bisogni vecchi e nuovi degli ETS comprendendone sviluppi ed evoluzioni

Il campione 
Tutti gli ETS censiti, raggiunti/contattati, serviti dal CESV Messina; attori istituzionali e non.

Tempi

L’azione di ricerca si svilupperà tra i mesi di maggio e dicembre

Il piano di rilevazione

 Definizione piano di rilevazione
 Aggiornamento della mappatura degli ETS mediante database del CESV Messina
 definizione delle metodologie di indagine, costruzione degli strumenti, individuazione del campione
 Somministrazione degli strumenti eventualmente anche on line
 Codifica dati, Lettura e analisi dati
 Presentazione dei risultati

Il Centro studi e documentazione sarà attivo tutto l'anno.
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ENTI PARTNER E RUOLO 

I partner delle attivtà sono:

 Università degli Studi di Messina
 Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni culturali e dell’identità 

siciliana, Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali , U.O.3 – Sezione per i Beni Archeologici Bibliografici 
ed Archivistici, Regione Siciliana

 CSVnet e Forum del Terzo settore (Cantiere Terzo settore)
 Action Aid per le azioni di Monitoraggio Civico e l'Osservatorio PNRR
 Parliament Watch Italia per le azioni di monitoraggio Civico

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 3

Consulenti esterni 2

Volontari SCU 2

 Direzione con funzioni di coordinamento
 Referente area documentazione per azioni di supporto alla direzione e comunicazione
 Addetto alla biblioteca
 Consulenti esterni per l’elaborazione degli strumenti di rilevazione, analisi dei dati
 Giovani del servizio civile

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Il sistema di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, indica le modalità di registrazione delle 
attività. In particolare si segnale che si farà alle restituzione di informazioni che fornisce il sisitema di Google Analytics, 
collegato alle funzione del sito internet.

RISULTATI ATTESI

n. prodotti / output (ricerche bibliografiche) 
: 

20

livello di soddisfazione positiva percepita dai 
destinatari (%) : 

70

Numero di Ets censiti per la prima volta : 30

n. prodotti / output report ricerche- analis 
dei bisogni : 

4

n. prestiti libri, riviste ... : 50

n. prodotti / output instant book : 2

I risultati sono coerenti con quelli indicati nella sezione numerica e con gli obiettivi descritti nelle attività.

Il Centro Studi è finalizzato ad accrescere le conoscenze e le competenze dei volontari, la capacità di collaborare tra gli 
ETS e le istituzioni del territorio, a raggiungere nuove realtà associative presenti nel territorio, ad incentivare il 
loro protagonismo. 
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ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Servizi 

V2.01 - Utenze 600,00 0,00 600,00

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e assimilato 2.000,00 0,00 2.000,00

TOTALE 2.600,00 0,00 2.600,00

Godimento beni di terzi 

V3.01 - Canoni di locazione sede/i CSV 1.560,00 0,00 1.560,00

TOTALE 1.560,00 0,00 1.560,00

Personale 

V4.01 - Oneri per personale dipendente 33.864,44 0,00 33.864,44

TOTALE 33.864,44 0,00 33.864,44

Altri oneri 

V7.06 - Rimborsi ad enti e associazioni 1.000,00 0,00 1.000,00

V9.01 - Irap/Ires 1.643,91 0,00 1.643,91

TOTALE 2.643,91 0,00 2.643,91

TOTALE 40.668,35 0,00 40.668,35

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 40.668,35 0,00 40.668,35

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 0,00 0,00 0,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 40.668,35 0,00 40.668,35
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TITOLO ATTIVITÀ: 14. Bandi, opportunità, terzo settore e modulistica

CLASSIFICAZIONE Ricerca e documentazione

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Assegnazione Annuale Oneri complessivi: 2.000,00

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO

Si tratta di un servizio che a partire dal 2019 è stato via via potenziato e anche molto apprezzato come si evince 
dall'analisi dei bisogni. 
Il sito internet del CESV Messina fornisce approfondimenti nelle materie di principale interesse degli enti di terzo 
settore. I moduli di contatto presenti nel sito (approfondimento bibliografici, normativi, documentali in genere) 
garantiscono ai volontari un servizio personalizzato in linea con le loro esigenze.

Gli obiettivi strategici di riferimento sono:

1. Sostenere e accompagnare la stagione di cambiamento che gli ETS affronteranno e nel contempo fornire 
approfondimenti e linee guida che possano agevolare volontari, soci, operatori e dirigenti associativi 
nell’interpretazione delle norme introdotte o modificate dalla riforma (campo 6 RAB 1C).

In particolare con quest’attività si intende:

 Aggiornare in maniera immediata i temi d’interesse delle ODV e degli ETS.
 Fornire una chiara ed immediata consultazione di linee di finanziamento, normative, convenzioni, statuti, 

regolamenti, protocolli di intesa e modulistica;
 Approfondire tematiche di interesse per il terzo settore

Gli aggiornamenti sono almeno mensili in tutte le aree indicate settimanale per quanto riguarda le opportunità di 
finanziamento e comunque all'uscita delle stesse.
Tutti i servizi sono accessibili tramite il sito nelle specifiche sezioni dedicate.
Approfondimenti ulteriori possono essere richieste nei moduli di contatto presenti nel sito.

La pubblicizzazione del servizio avviene oltre che sul sito sulla pagina Facebook, con apposita newsletter e richiami su 
gruppo WhatsApp.

Le attività descritte sono interemente realizzate con l' "attribuzione annuale".

DESTINATARI

Ets soci : 10    

Ets non soci : 10    

Volontari : 10    

Beneficiario finale

 Volontari di Enti di terzo settore che operano nella città metroplitana di Messina
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 Aspiranti volontari che intendano svolgere attività all’interno di Enti di terzo settore

Destinatari immediati

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
 i cittadini singoli per i servizi informativi, di promozione ed a utenza diffusa

Soggetti attivatori

 Cesv Messina
 ETS

 

Per quanto riguarda la quantificazione dei destinatari, si rimanda alla sezione indicatori/risultati in riferimento agli 
accessi alle apposite sezioni del sito internet. 

La quantificazione dei destintari di seguito riportati è invece riferita as erogazioni specifiche relativi a dossier tematici ed 
approdondimenti specifici che potranno essere richiesti dagli ETS.
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

Infopoint online Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

Il sevizio risponde al bisogno strategico  al n. 1 Essere accompagnati per l’applicazione della normativa 
sul Terzo Settore (RUNTS, rendicontazione economica e sociale…) e nella gestione dell’ETS  e in 
particolare al bisogno specifico f) Avere strumenti, anche di tipo logistico, organizzativo ed informativo, per 
la gestione degli ETS; e al biosgno strategico n. 4 Essere accompagnati in percorsi di innovazione, 
progettazione e sviluppo locale  e al bisogno specifico b) Conoscere e sfruttare le potenzialità delle nuove 
tecnologie

Tre sono le sezioni del sito:

1. Bandi e Opportunità
La sezione ospita bandi ed opportunità di finanziamento per il Terzo Settore offerte da enti e istituzioni pubbliche e 
private a livello locale, nazionale ed europeo.
Alle principali opportunità è dedicata una apposita notizia di approfondimento.
Il servizio è svolto in collaborazione con Infobandi CSVnet.

2. Terzo Settore
La sezione è dedicata alla nuova disciplina giuridica del Terzo Settore avviata con la Legge Delega 106/2016. Sono 
disponibili, oltre ai testi delle numerose disposizioni normative, anche documenti esplicativi e di approfondimento.

3. Modulistica
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La sezione raccoglie vademecum e moduli utili per gli adempimenti di natura normativa, in particolare per le iscrizioni a 
registri e albi, per il riconoscimento della personalità giuridica e per il trattamento dei dati personali.

Nel corso del 2023 saranno avviate due sezioni: una dedicata al PNRR ed ai Fondi strutturali e l'altra alla Co-
programmazione e co-progettazione.

Saranno inoltre realizzati degli instant book in collaborazione con i CSV della Sicilia consultabili on line che diano risposte 
concrete a tematiche specifiche di interesse per i volontari e gli ETS.

Il servizio si svolge per tutto l'anno. 
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ENTI PARTNER E RUOLO 

 CSVnet per la consultazione dei bandi e delle opportunità
 CESVOP e CsvEtneo per la realizzazione degli Istant book consultabili on line che diano risposte concrete a 

tematiche specifiche di interesse per i volontari e gli ETS.

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 2

Volontari SCU 2

 Direzione con funzioni di coordinamento ed elaborazioni ed aggiornamento
 Referente area documentazione con funzioni di reperimento documenti, elaborazioni ed aggiornamento sito 

internet
 volontari del servizio civile

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Il sistema di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, permette la registrazione ed il monitoraggio 
delle attività previste.
Ci si avvarrà inoltre di Google Analytics

RISULTATI ATTESI

livello di soddisfazione positiva percepita dai 
destinatari (%) : 

70

n. nuovi documenti su normativa Terzo 
settore : 

30

n. sezioni del sito aggiuntive : 2

% ACCESSI AI SERVIZI ON LINE 
(incremento) : 

15

n. nuovi bandi : 30

I risultati sono coerenti con quelli indicati nella sezione numerica e con gli obiettivi descritti nelle attività.

Il sistema delle iniziative è finalizzato ad accrescere le conoscenze e le competenze dei volontari, la capacità di collaborare 
tra gli ETS e le istituzioni del territorio, a raggiungere nuove realtà associative presenti nel territorio, ad incentivare il 
loro protagonismo. 



118

ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Servizi 

V2.10 - Servizi informatici 2.000,00 0,00 2.000,00

TOTALE 2.000,00 0,00 2.000,00

TOTALE 2.000,00 0,00 2.000,00

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 2.000,00 0,00 2.000,00

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 0,00 0,00 0,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.000,00 0,00 2.000,00
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RIEPILOGO
Riepilogo oneri per destinazione dell’Area di riferimento
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2)
 

Classificazione Oneri previsti
Ricerca e documentazione Importo FUN Extra FUN Totale

13. Centro studi e documentazione 40.668,35 0,00 40.668,35

14. Bandi, opportunità, terzo settore e modulistica 2.000,00 0,00 2.000,00

TOTALE 42.668,35 0,00 42.668,35
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SUPPORTO TECNICO - LOGISTICO

I risultati delle indagine confermano la necessità di avere spazi in cui fare le attività e riunirsi ed in questo senso il CESV 
Messina, in linea con la sua dimensione di Agenzia di sviluppo. intende favorire l'utilizzo della propria sede operativa, 
in funzione di una sempre maggiore condivisione di spazi ed attrezzature, mediante l'attivazione di un vero e propro 
coworking per il volontariato. Analoga azione sarà condotta nell'ampio territorio di competenze per favorire azioni 
analoghe a sostegno degli ETS dei diversi territori, a partire dal Comune di Milazzo dove è già operativa una sede idonea 
per garantire tale tipologie di servizio.

Con questa area di attività  il CESV interviene per garantire alle organizzazioni supporti fisici e digitali, attrezzature, 
postazioni di lavoro che li aiutino a svolgere al meglio le loro attività, ma allo stesso tempo si intende promuovere un più 
facile acesso ai servizi digitali sempre più necessari per la gestione ordinaria degli ETS. 

I servizi di supporto tecnico - logistico forniti dal CESV Messina valutati positivamente dai fruitori, tenuto conto che oltre 
il 70%  di coloro che hanno risposto al questionario hanno dato una giudizio ottimo o buono dei servizi erogati.

In risposta al principio di integrazione ed economicità si seguira inoltre con particolare attenzione la sezione 
attezzature della piattaforma di condivsione GLUO, ancora in fase di sviluppo, ma che nelle prospettive di potenziamento 
potrà ampliare la gamma di risposte possibile per gli ETS.



121

SCHEDE ATTIVITA'
 

TITOLO ATTIVITÀ: 15. Servizi logistici

CLASSIFICAZIONE Supporto tecnico - logistico

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Assegnazione Annuale Oneri complessivi: 9.976,51

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO

Il servizio di supporto tecnico-logistico consiste nel mettere a disposizione di associazioni e volontari strumenti utili per 
lo svolgimento delle attività statutarie. I volontari possono richiedere: l’uso gratuito di aule e spazi oltre a diverse tipologie 
di attrezzature messe a disposizione per promuovere la loro operatività

I servizi sono pubblicizzati attraverso i canali informativi istituzionali del CESV Messina (sito internet, 
pagina Facebook, newsletter) ed attraverso la Carta dei servizi.

Ai servizi si accede mediante i moduli di contatto presenti sul sito internet ed a partire dal mese di marzo attraverso il 
front-end all'indirizzo my.cesvmessina.org e sono garantiti in relazione alle richieste, in particolare per ciò che riguarda 
l'utilizzo delle sedi e delle attrezzature è garantito attraverso un' agenda logistica.

Con questa azione si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

 mettere a disposizione strumenti utili per favorire la realizzazione degli eventi di volontariato
 assicurare il necessario coordinamento sinergico di tutte le azioni e risorse del CSV, garantire coerenza di 

sistema e integrazione dei servizi tra loro, garantire continuità e accompagnamento nel tempo agli utenti
 Fornire agli ETS strumenti anche digitali, attrezzature, spazi e materiali per la gestione quotidiana delle attività 

(campo 6 RAB 1E)

Le attività descritte sono interemente realizzate con l' "attribuzione annuale".

DESTINATARI

Ets soci - di cui Sez. Odv : 25    

Ets non soci - di cui Sez. Aps : 15    

Ets non soci - di cui Sez. Odv : 40    

Ets soci - di cui Sez. Aps : 20    

Ets soci - di cui Sez. Altro Ets : 10    

Ets non soci - di cui Sez. Altro Ets : 10    

I destinatari dell'azione sono i seguenti.
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Beneficiari finali

 Volontari di enti di terzo settore

Destinatario immediato

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
 Gruppi promotori di persone (aspiranti volontari) che intendono costituire un ente di terzo settore 

(Organizzazione di Volontariato - Associazione di promozione sociale, altro ente di terzo settore che intenda 
avvalersi di volontari)

Soggetti attivatori

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

Servizi logistici Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

I servizi logistici sono erogati a sportello e pertanto sono garantiti per tutto l'anno.

Presso la propria sede principale, il CESV Messina mette a disposizione, gratuitamente, sale riunioni attrezzate per lo 
svolgimento di riunioni di lavoro, corsi, assemblee associative, e postazioni di lavoro uso ufficio. 

Le caratteristiche della sede consentono il suo utilizzo in termini di un vero e proprio coworking per il volontariato, 
sia negli orari di apertura al pubblico ma anche in orari diversi attraverso una modalità di accesso che consenta la piena 
autonomia degli ETS della fruizione degli spazi concordati.

Tutti gli spazi sono dotati di connessione Wi-Fi ad internet. In particolare:

 sala attrezzata con 40 posti a sedere , computer, videoproiettore, amplificazione, lavagna a fogli mobili;
 sala riunioni con 8 posti a sedere , computer;
 ufficio attrezzato con uso di telefono e fax, computer, fotocopiatrice, videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

Inoltre per la realizzazione di eventi sono concessi in comodato d’uso gratuito:

 2 gazebo (mt. 3 x mt. 4,5 - struttura in alluminio Kg.26, parete con porta – altezza 2,5 mt.),
 4 tavoli (1 mt x 1 mt),
 30 sedie,
 attrezzatura per l’amplificazione,
 kit per convegni (penne, carpette, block notes, badge),
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 videoproiettore,
 computer.

L’attrezzatura è disponibile presso la sede di Messina.

Sono erogati servizio di stampa o copia di documenti nei formati A4 e A3, sia in bianco e nero, che a colori.

I documenti devono essere attinenti alla mission e alle attività svolte dall’ente.

Le fotocopie dei documenti sono ammissibili nei limiti e nei casi permessi dalla legge.

Il CESV MEssina inoltre intende attivare in collaborazione con gli enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private 
presenti nel territorio, degli spazi da rendere disponibili per gli ETS, nei territorio non serviti dalla sede di Messina. SI 
pensa per esempo al progetto promosso tra CSVnet e RFI, Volontariato in stazione che già attivato nelle precedente 
annualità, rappresenta uno strumento concreto di risposta a tali esigenze degli ETS, più volte espresse.

Inoltre aderendo al progetto di CSVnet denominato contratti di sistema dedicata allo scouting di contratti per la 
fornitura di prodotti e servizi si avrà la possibilità di fornire a condizioni favorevoli anche per gli ETS, sarà fornito un 
catalogo di opportunità per l’accesso ai servizi digitali (speed, pec e firma digitali), attrezzature informatiche, materiali di 
consumo.

Allo stesso modo si farà riferimento alla piattaforma Gluo che sta implementando una sezione specifica su attrezzature, 
che acquisendo una dimensione nazionale potrà rappresentare una valida risposta anche per la erogazione di servizi 
logistici per gli ETS.

 

I servizi logistici saranno erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.



125

ENTI PARTNER E RUOLO 

Csvnet nella qualità di partner per l'azione Contratti di sistema e per la piattaforma Gluo

Enti locali ed altre istituzioni per attivazione di spazi logistici per gli ETS.

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 3

Volontari SCU 2
Direzione con funzione di coordinamento

n. 1 Addetto servizi logistici per la gestione organizzativa dei servizi ed erogazione degli stessi e per il supporto alla 
erogazione dei servizi logistici digitali

n. 1 Amministrativo per attività di supporto all’area

n. 1 Referente area documentazione per supporto alla erogazione dei servizi logistici digitali

n. 2 Giovani in servizio civile a supporto dell'erogazione dei servizi

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Il Piano di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, permette di registrare tutte le attività di 
consulenza: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del servizio 
(con l’identificazione puntuale dell’anagrafica).

Periodicamente viene svolto un report con l’elaborazione ed analisi dei risultati, annualmente inoltre viene misurato il 
gradimento dei servizi erogati

RISULTATI ATTESI

n. erogazioni servizi logistici : 200

ETS che accedono per la prima volta ai servizi 
logistici (%) : 

15

livello di soddisfazione positiva percepita dai 
destinatari (%) : 

70

Da questa specifica attività ci si aspetta una maggiore facilità di accesso ai servizi del CESV Messina non solo in termini 
numerici di ETS che si rivolgono al servizio (si veda la sezione relativa al numero ed alla tipologia dei destinatari), ma 
soprattuto in riferimento al numero di servizi erogati ed ai primi accessi. 
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ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

V1.01 - Materiali di consumo e di cancelleria 500,00 0,00 500,00

V1.02 - Generi alimentari 500,00 0,00 500,00

TOTALE 1.000,00 0,00 1.000,00

Servizi 

V2.01 - Utenze 1.200,00 0,00 1.200,00

TOTALE 1.200,00 0,00 1.200,00

Godimento beni di terzi 

V3.01 - Canoni di locazione sede/i CSV 3.120,00 0,00 3.120,00

V3.03 - Canoni di noleggio/leasing beni 500,00 0,00 500,00

TOTALE 3.620,00 0,00 3.620,00

Personale 

V4.01 - Oneri per personale dipendente 3.964,08 0,00 3.964,08

TOTALE 3.964,08 0,00 3.964,08

Altri oneri 

V9.01 - Irap/Ires 192,43 0,00 192,43

TOTALE 192,43 0,00 192,43

TOTALE 9.976,51 0,00 9.976,51

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 9.976,51 0,00 9.976,51

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 0,00 0,00 0,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 9.976,51 0,00 9.976,51
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TITOLO ATTIVITÀ: 16. Servizi logistici digitali

CLASSIFICAZIONE Supporto tecnico - logistico, Consulenza, assistenza 
qualificata ed accompagnamento

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Assegnazione Annuale Oneri complessivi: 12.173,51

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO

In risposta ad una crescente domanda di servizi digitali il CESV MEssina  già dallo scorso anno ha ampliato i propri 
servizi in tale ambito ed anche nel successivo intende proseguire in tale direzione in particolare fornendo i seguenti 
servizi:

 piattaforma digitale GoToMeeting per la realizzazione di video conferenze e riunioni online.
 servizio di pec per gli ETS
 Verif!co, la piattaforma digitale per la gestione degli ETS
 I sentieri della sicurezza, 231, e privacy

Inoltre aderendo al progetto di CSVnet denominata contratti di sistema dedicata allo scouting di contratti per la 
fornitura di prodotti e servizi si avrà la possibilità di fornire a condizioni favorevoli anche per gli ETS, sarà fornito un 
catalogo di opportunità per l’accesso ai servizi digitali (speed, pec e firma digitali), attrezzature informatiche, materiali 
di consumo)

Con queste azioni si intendono perseguire il seguente obiettivo strategico:

Fornire agli ETS strumenti anche digitali, attrezzature, spazi e materiali per la gestione quotidiana delle attività (campo 
6 RAB 1E).

Inoltre con tale azione si intendono offrire strumenti digitali ed innovativi idonei per la gestione degli ETS.

I servizi sono pubblicizzati attraverso i canali informativi istituzionali del CESV Messina (sito internet, 
pagina Facebook, newsletter) ed attraverso la Carta dei servizi.

Ai servizi si accede mediante i moduli di contatto presenti sul sito internet ed a partire dal mese di marzo attraverso il 
front-end all'indirizzo my.cesvmessina.org

Le attività descritte sono interemente realizzate con l' "attribuzione annuale".

DESTINATARI

Ets soci - di cui Sez. Odv : 35    

Ets soci - di cui Sez. Aps : 10    

Ets non soci - di cui Sez. Odv : 35    

Ets soci - di cui Sez. Aps : 20    
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I destinatari dell'azione sono i seguenti.

Benefiiciari finali

 Volontari di enti di terzo settore

Destinatario immediato

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
 Gruppi promotori di persone (aspiranti volontari) che intendono costituire un ente di terzo settore 

(Organizzazione di Volontariato - Associazione di promozione sociale, altro ente di terzo settore che intenda 
avvalersi di volontari)

Soggetti attivatori

 Enti di terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e al RUNTS che si avvalgono di volontari
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

Piattaforma Goto Meeting e 
servizio pec

Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

La piattaforma digitale GoToMeeting per la realizzazione di video conferenze e riunioni on line e disponibile a richiesta 
egli ETS lungo tutto l'anno.

La piattaforma è in grado di gestire sino ad un massimo di 250 presenze e  su richiesta è disponibile un operatore di 
supporto

Il servizio di pec per gli ETS anch'esso disponibile lungo tutto l'anno solare fornisce la PEC associativa di  capienza pari 
ad 1 GB, identificabile con il seguente dominio nomeassociazione@pec.cesvmessina.org

Ver!fico Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

I sentieri della sicurezza,231 e 
privacy

Data di inizio
01 febbraio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023
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Si tratta di percorsi fruibili digitalmente ma pur sempre con il supporto e l'accompagnamento dei CESV per 
ottemperare ad obblighi normativi o aderire volontariamente a percorsi di messa in sicurezza e di tutela degli 
amministratori degli enti.

Di seguito vengono brevemente descritti.

Sentiero della sicurezza

Il D.Lgs 81/08 che regolamenta la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applica nel mondo del 
volontariato con regole diversificate, ma non meno incisive, rispetto alle attività cosiddette profit.

Il sentiero della sicurezza, oltre che individuare i dettami normativi applicabili nei contesti specifici delle attività di 
volontariato, guida il legale rappresentante dell’associazione alla corretta applicazione della normativa antinfortunistica 
fornendo un supporto di guida ragionata.

Infine il sentiero, come un “coach”, contribuirà alla organizzazione di un sistema virtuoso di gestione della sicurezza, 
mantenendo alta la sensibilità sulla tematica e ricordando le scadenze degli obblighi di legge.

 

Sentiero 231

Il D.lgs 231/01 prevede che le organizzazioni e gli enti anche non dotati di personalità giuridica, condizione comune a 
molte associazioni di volontariato, possono essere ritenute responsabili amministrativamente per reati commessi da 
persone fisiche a favore della struttura e collegate ad essa da rapporti di varia natura.

Il sentiero guida l’associazione alla costruzione e mantenimento di un modello organizzativo di gestione attraverso 
l’individuazione dei reati applicabili e delle aree a rischio dell’associazione, la valutazione del rischio, la segregazione dei 
ruoli e la scelta e compilazione delle procedure applicabili.

Il sentiero è stato ritenuto da SGS Italia srl coerente rispetto al Documento “Modello 231” ed Enti No Profit alla luce 
della riforma del terzo settore e degli orientamenti dell’ANAC, emesso dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti; 
inoltre è lo stesso ente di certificazione ha verificato la presenza degli strumenti per la definizione delle misure di 
efficacia richiamati dal Decreto.

Sentiero Privacy

Il D.Lgs. n. 196/2003 novellato (ossia coordinato) dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 
2016, n. 679 prevede l’applicazione della tutela dei dati personali anche per le associazioni del terzo settore.

Il sentiero cosiddetto “privacy” guida l’associazione all’ Analisi del flusso dei dati personali in entrata e uscita  attraverso 
la mappatura dei processi dell’attività, alla valutazione del rischio nelle fasi di Gestione del dato personale ed alla 
individuazione e compilazione della modulistica necessaria.

I tre percorsi sono attivabili singolarmente mediante richiesta da inoltrare compilando il form di richiesta disponibile 
alla pagina web, https://cesvmessina.org/portfolio/servizi-logistici e dal mese di marzo attraverso l'accesso al front-end 
my.cesvmessina.org.

I servizi sono attivi per tutto l'arco dell'anno con modalità specifiche dettagliate per ciascuna azione.

https://cesvmessina.org/portfolio/servizi-logistici


131

ENTI PARTNER E RUOLO 

L'erogazione dei servizi digitali è garantita anche attraverso il supporto dei seguenti parner:

 CSVnet per le azioni promozionalie di Ver!fico e pe ri contratti di sistema 
 Stea Consultig per il supporto alla gestione dell'iniziativa dei sentieri
 Ardeek S.r.l. partner informatico per il supporto alla fruizione dei servizi pec

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 3

Volontari SCU 2
Direzione con funzione di coordinamento

n. 1 Addetto servizi logistici per la gestione organizzativa dei servizi ed erogazione degli stessi e per il supporto alla 
erogazione dei servizi logistici digitali

n. 1 Amministrativo per attività di supporto all’area

n. 2 Giovani in servizio civile a supporto dell'erogazione dei servizi

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Il Piano di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, permette di registrare tutte le attività di 
consulenza: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del 
servizio (con l’identificazione puntuale dell’anagrafica).

Periodicamente viene svolto un report con l’elaborazione ed analisi dei risultati, annualmente inoltre viene misurato il 
gradimento dei servizi erogati

RISULTATI ATTESI

n. erogazioni servizi logistici : 100

n. licenza PEC : 50

n. accesso ai servizi resi nell’ambito i 
"Contratti di sistema" : 

10

Numero di accesso ai servizi digitali : 60

Permanenza nel percorso di uso di Ver!fico 
da parte degli ETS attivati (%) : 

60

livello di soddisfazione positiva percepita dai 
destinatari (%) : 

70

Da questa specifica attività ci si aspetta un incremento delle erogazioni di servizi logistici digitali nell'ottica di 
supportare gli ETS nella fruzione di servizi digitali sempre più utili e necessari per la gestione degli ETS.  
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ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Servizi 

V2.10 - Servizi informatici 4.000,00 0,00 4.000,00

TOTALE 4.000,00 0,00 4.000,00

Godimento beni di terzi 

V3.04 - Canoni licenze software e PEC 1.000,00 0,00 1.000,00

TOTALE 1.000,00 0,00 1.000,00

Personale 

V4.01 - Oneri per personale dipendente 6.841,40 0,00 6.841,40

TOTALE 6.841,40 0,00 6.841,40

Altri oneri 

V9.01 - Irap/Ires 332,11 0,00 332,11

TOTALE 332,11 0,00 332,11

TOTALE 12.173,51 0,00 12.173,51

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 12.173,51 0,00 12.173,51

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 0,00 0,00 0,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 12.173,51 0,00 12.173,51
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RIEPILOGO
Riepilogo oneri per destinazione dell’Area di riferimento
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2)
 

Classificazione Oneri previsti
Supporto tecnico - logistico Importo FUN Extra FUN Totale

15. Servizi logistici 9.976,51 0,00 9.976,51

16. Servizi logistici digitali 12.173,51 0,00 12.173,51

TOTALE 22.150,02 0,00 22.150,02
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SUPPORTO GENERALE

TITOLO ATTIVITÀ: Scheda attività di supporto generale

CLASSIFICAZIONE Supporto generale

 

INQUADRAMENTO GENERALE

Ambito CSV: Messina Ambito OTC: Sicilia

Anno di riferimento: 2023 Allegato di: Programmazione

Risorse: Assegnazione Annuale Oneri complessivi: 142.348,16

 

BREVE DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

L'area delle attività di supporto generale opera attraverso le seguenti funzioni:

 Amministrazione, contabilità, lavoro, rendicontazione
 Formazione delle risorse umane
 Qualità
 Comunicazione istituzionale
 Sicurezza dei luoghi di lavoro e privacy
 Monitoraggio e rendicontazione sociale
 Funzionamento organi sociali e compagine associativa

Le azioni relative alle aree sono svolte con il supporto del sistema informativo gestionale ed il sistema di contabilità “Sic 
et simpliciter” e secondo le indicazioni contenute nel documento di monitoraggio interno.

Nel 2023 a conclusione del percorso preparatorio svoltosi nel corso del 2023 sarà inoltre attivata la funzionalità di Area 
riservata MyCSV, integrata al Gestionale dei CSV (GCSV) fornito da CSVnet, che permetterà di:

-             creare un ulteriore canale di relazione con l’utenza che potrà così disporre di uno strumento per poter esplorare, 
richiedere, accedere e fruire - da remoto e senza limitazioni di giorni e orari - di una serie di contenuti e servizi che il CSV 
metterà a disposizione;

-             arricchire la base informativa relativa all’utenza, migliorando sia la quantità sia la qualità dei dati disponibili, sia 
creando il canale per entrare in contatto con nuovi utenti.

L’integrazione dell’Area riservata MYCSV con il GCSV rappresenta, quindi, una risorsa polivalente e una leva di 
innovazione, in quanto:

 qualifica i processi organizzativi nel loro complesso, grazie alla possibilità di digitalizzare il ciclo di gestione 
del servizio

 consente e supporta la digitalizzazione integrale di alcuni servizi e della loro erogazione 
(ottimizzando l’impiego delle risorse, garantendo l’omogeneità degli standard erogativi e dando attuazione 
concreta ai principi di universalità e economicità)

 concorre in modo decisivo a creare il cosiddetto “Digital Mindset” degli operatori e dell’organizzazione nel suo 
insieme.

Si prevedono oneri per attrezzature per un importo di € 3.000,00, con i quali si intendono acquistare n. 2 noteebook ed 
un dispositivo per il potenziamento del sistema di video conferenza.

Le attività descritte sono interemente realizzate con l' "attribuzione annuale".
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA

 

Amministrazione, contabilità, lavoro, 
rendicontazione

Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

Quest'area si occupa

 di curare gli atti di bilancio preventivo, consuntivo, , report intermedi;
 del monitoraggio dei centri di costo e controllo di gestione;
 degli adempimenti relativi alla gestione del personale 
 degli adempimenti previdenziali e fiscali
 di gestire il ciclo attivo e passivo e relativa contrattualistica
 dell' amministrazione del personale, dei relativi adempimenti di legge, contrattuali ed aziendali inerenti al 

rapporto di lavoro
 della razionalizzazione delle modalità di gestione del personale
 del monitoraggio dei carichi di lavoro

Per lo svolgimento dell'area ci si avvale oltre che di strumenti operativi ad uso interno anche dal Gestionale fornito da 
CSVnet e dalla piattaforma di contabilità Sic et sempliciter

Formazione del personale Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L'area della formazione delle risorse umane volontarie e retribuite, risulta strategica in vista della nuova dimensione di 
Agenzia di sviluppo del volontariato nel territorio, che il CESV Messina intende interpretare a partire dal 2023, allo 
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stesso modo le continue novità normative in materia di enti di terzo settore richiedono un'attenzione particolare di 
coloro che a vario titolo operano nell'ambito edlle funzioni del CESV Messina.

Nel corso dei primi due mesi sarà predisposto una piani di attività di formazione del personale organizzate 
autonomamente o in collaborazione con altri enti (CSVnet, Forum del Terzo settore, CSV della Sicilia).

Qualità Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L’area della qualità si occupa del coordinamento e della cura di tutte le procedure orientate alla gestione dell’ente in 
conformità allo standard UNI ISO 9001:2015,  per la progettazione ed erogazione di servizi di consulenza, 
coordinamento ed organizzazione territoriale delle associazioni di volontariato; corsi di formazione volti a volontari ed 
agli operatori sociali; servizi di promozione del volontariato e di animazione.

Comunicazione istituzionale Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L’area comunicazione istituzionale orienta la sua azione a rafforzare l’identità di CESV Messina (comunicazione 
istituzionale) e la visibilità, comprensione, accessibilità e fruibilità dei suoi servizi (comunicazione di servizio) anche 
attraverso l’aggiornamento periodico della Carta dei servizi e del sito istituzionale

Sicurezza dei luoghi di lavoro e privacy Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L’area sicurezza dei luoghi di lavoro e privacy cura i relativi ambiti sia con riferimento alla gestione interna 
(organi sociali e risorse umane retribuite e volontari), si in riferimento ai beneficiari dei servizi erogati dal CESV 
Messina.

Il CESV Messina infatti aggiorna periodicamente il Documento di valutazione dei rischi e la documentazione relativa 
alla gestione della privacy secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 

Monitoraggio e rendicontazione sociale Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

L’area monitoraggio e rendicontazione sociale si occupa di promuovere la corretta implementazione del sistema 
di monitoraggio annualmente aggiornato ed alla redazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dalle Linee 
guida ministeriali. 

L'attività di monitoraggio è implementato attraverso il documento di monitoraggio predisposto ed aggiornato 
annualmente nel quale sono indicate per ogni area di intervento le modalità, che  riepiloga gli obiettivi e gli strumenti 
dell’attività di monitoraggio di CESV Messina, in coerenza con il sistema di gestione della qualità.

Il documento è definito sulla base della programmazione annuale dell’ente, e della relativa Carta dei Servizi, con lo 
scopo di essere a supporto dell’attività di controllo di gestione e dell’attività di rendicontazione sociale, per misurare il 
livello di efficacia e di efficienza dell’ente rispetto agli obiettivi individuati.

Si riferisce a tutte le attività dell’ente, sia quelle di supporto generale che di erogazione dei servizi.

È strutturato in quattro sezioni:

 Anagrafiche;
 Attività di supporto generale;
 Servizi;
 Impegno orario del personale dipendente.

Nelle diverse sezioni sono individuati:

 I dati che devono scaturire dalle attività di monitoraggio;
 Gli strumenti di monitoraggio, e la/e fonte/i dei dati;
 Le persone coinvolte, con eventuali indicazioni specifiche;
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 Le istruzioni per la registrazione dei dati nel sistemainformativo.

L'attività di monitoraggio è costante per tutto l'anno solare, necessaria e propedeutica per la realizzazione del bilancio 
sociale.

In particolare nel primo semestre dell'anno si arà impegnati nella stesura del bilancio sociale relativo all'anno 
precedente, con il supporto dell'area relativa alla comunicazione istituzionale.

 

 

Funzionamento organi sociali e compagine 
associativa

Data di inizio
01 gennaio 2023

Data di fine
31 dicembre 2023

Per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali sono svolte tutte le funzioni relativa alla valutazione 
degli enti che richiedono l’ammissione a socio, la convocazione degli organi sociali, la verbalizzazione e tutti gli aspetti 
organizzativi e gestionali connessi.

Inoltre periodicamente con cadenza quadrimestrale viene svolta un'attività di monitoraggio relativa alla 
compagina associativa finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti di ETS per gli associati, condizione necessaria 
ed indispensabile mantenere la qualifica di socio ordinario.
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NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE

Personale dipendente 4

Consulenti esterni 6

Volontari 1
Direzione per attività di coordinamento di tutte le attività ed implementazione delle attività di monitoraggio e 
rendicontazione sociale e formazione del personale e funzionamento organi sociali

n. 2 amministrativi per l’attività di gestione contabile amministrativa e funzionamento organi sociali

n. 1 referente area documentazione per le attività relative all'area qualità, monitoraggio e rendicontazione sociale

n. 3 consulenti per le attività di contabilità, consulenza del lavoro, qualità

n. 1 responsabile sicurezza

n. 3 esperti per le attività di comunicazione istituzionale
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ONERI

Voce di spesa Fun Extra fun Totale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

V1.01 - Materiali di consumo e di cancelleria 1.000,00 0,00 1.000,00

V1.02 - Generi alimentari 875,00 0,00 875,00

TOTALE 1.875,00 0,00 1.875,00

Servizi 

V2.01 - Utenze 2.900,00 0,00 2.900,00

V2.02 - Spese di catering 1.650,11 0,00 1.650,11

V2.03 - Spese di viaggi, vitto e alloggio 1.000,00 0,00 1.000,00

V2.04 - Manutenzioni e riparazioni 1.500,00 0,00 1.500,00

V2.05 - Spese postali, spedizioni e trasporto 500,00 0,00 500,00

V2.06 - Assicurazioni 3.000,00 0,00 3.000,00

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e assimilato 18.000,00 0,00 18.000,00

V2.08 - Compenso componenti organo controllo 6.344,00 0,00 6.344,00

V2.10 - Servizi informatici 2.000,00 0,00 2.000,00

V2.13 - Servizi Formativi, di Ricerca e organizzazione eventi 1.500,00 0,00 1.500,00

V2.99 - Atri oneri per Servizi 4.200,00 0,00 4.200,00

TOTALE 42.594,11 0,00 42.594,11

Godimento beni di terzi 

V3.01 - Canoni di locazione sede/i CSV 6.240,00 0,00 6.240,00

V3.03 - Canoni di noleggio/leasing beni 3.000,00 0,00 3.000,00

V3.99 - Altri oneri per godimento beni di terzi 1.200,00 0,00 1.200,00

TOTALE 10.440,00 0,00 10.440,00

Personale 

V4.01 - Oneri per personale dipendente 75.749,34 0,00 75.749,34

TOTALE 75.749,34 0,00 75.749,34

Acquisti in C/Capitale 

V5.02 - Immobilizzazioni/ammortamenti Materiali 3.000,00 0,00 3.000,00

TOTALE 3.000,00 0,00 3.000,00

Altri oneri 

V7.01 - Rimborsi spese volontari e organi sociali 1.500,00 0,00 1.500,00

V7.02 - Quote associative e di adesione ad enti 3.585,37 0,00 3.585,37
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V9.01 - Irap/Ires 3.604,34 0,00 3.604,34

TOTALE 8.689,71 0,00 8.689,71

TOTALE 142.348,16 0,00 142.348,16

Fonti di finanziamento per le azioni/attività 
indicate

Fun Extra fun Totale

Fondi da assegnazione annuale Fun 142.348,16 0,00 142.348,16

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 0,00 0,00 0,00

Fondi Extra Fun 0,00 0,00 0,00

TOTALE 142.348,16 0,00 142.348,16
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RIEPILOGO

Riepilogo oneri per destinazione dell’Area di riferimento
 
Classificazione Oneri previsti

Supporto generale Importo FUN Extra FUN Totale

Scheda attività di supporto generale 142.348,16 0,00 142.348,16

TOTALE 142.348,16 0,00 142.348,16
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ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

Elenco soci elenco associati_28_12_2022.pdf

Estratto del verbale dell'Assemblea verbale dell'assemblea del 28_12_2022.pdf

Preventivo di gestione preventivo di gestione anno 2023.pdf

Altro allegato_5_Questionario.pdf

Altro allegato_1_partner istituzionali.pdf

Altro allegato_2_iter programmazione.pdf

Altro allegato_3_elenco sedi.pdf

Altro allegato_4_struttura organizzativa.pdf

Altro allegato_6_aggiornamento analisi dei bisogni.pdf

Altro allegato_7_report_analisi_bisogni.pdf

Altro allegato_8_report world_cafe.pdf

Altro allegato_9_sintesi focus group regionale.pdf

Altro allegato_10_prospetto riepilogativo attivita.pdf

Altro allegato_11_prospetto fondi vincolati.pdf

Altro allegato_12_prospetto ETS.pdf



 

 

PREVENTIVO DI GESTIONE CON SEPARAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

PROVENTI E RICAVI Fondi FUN 
Fondi diversi da 

FUN 
Totale budget 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività 

di interesse generale 
      

     1) Proventi da quote associative e ap-

porti dei fondatori 
0,00 3.000,00 3.000,00 

     2) Proventi dagli associati per attività 

mutuali 
0,00 0,00 0,00 

     3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori 
0,00 0,00 0,00 

     4) Erogazioni liberali 0,00 0,00 0,00 

     5) Proventi del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 

     6) Contributi da soggetti privati 418.536,67 0,00 418.536,67 

          6.1) Contributi FUN ex art. 62 

D.Lgs. 117/2017 
418.536,67 0,00 418.536,67 

               6.1.1) Attribuzione annuale 358.536,67 0,00 358.536,67 

               6.1.2) Residui liberi da esercizi 

precedenti 
60.000,00 0,00 60.000,00 

               6.1.3) Residui vincolati da eser-

cizi precedenti 
0,00 0,00 0,00 

          6.2) Altri contributi da soggetti pri-

vati 
0,00 0,00 0,00 

     7) Ricavi per prestazioni e cessioni a 

terzi 
0,00 0,00 0,00 

     8) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 

     9) Proventi da contratti con enti pub-

blici 
0,00 0,00 0,00 

     10) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 0,00 0,00 

     11) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 

Totale A) 418.536,67 3.000,00 421.536,67 

B) Ricavi, rendite e proventi da attività 

diverse 
      

     1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori 
0,00 0,00 0,00 

     2) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00 0,00 

     3) Ricavi per prestazioni e cessioni a 

terzi 
0,00 0,00 0,00 

     4) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 

     5) Proventi da contratti con enti pub-

blici 
0,00 0,00 0,00 

     6) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 0,00 0,00 

     7) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 

Totale B) 0,00 0,00 0,00 

C) Ricavi, rendite e proventi da attività 

di raccolta fondi 
      



 

     1) Proventi da raccolte fondi abituali 0,00 0,00 0,00 

     2) Proventi da raccolte fondi occasio-

nali 
0,00 0,00 0,00 

     3) Altri proventi 0,00 0,00 0,00 

Totale C) 0,00 0,00 0,00 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 

finanziarie e patrimoniali 
      

     1) Da rapporti bancari 0,00 0,00 0,00 

     2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00 0,00 

     3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00 

     4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 

     5) Altri proventi 0,00 0,00 0,00 

Totale D) 0,00 0,00 0,00 

E) Proventi di supporto generale       

     1) Proventi da distacco del personale 0,00 0,00 0,00 

     2) Altri proventi di supporto generale 0,00 0,00 0,00 

Totale E) 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI E RICAVI 418.536,67 3.000,00 421.536,67 

  



 

ONERI E COSTI Fondi FUN 
Fondi diversi da 

FUN 
Totale budget 

A) Costi ed oneri da attività di interesse 

generale 
      

     1) Oneri da Funzioni CSV       

          1.1) Promozione, Orientamento e 

Animazione 
99.438,87 0,00 99.438,87 

          1.2) Consulenza, assistenza e ac-

compagnamento 
54.987,73 0,00 54.987,73 

          1.3) Formazione 26.036,21 0,00 26.036,21 

          1.4) Informazione e comunicazione 30.907,33 0,00 30.907,33 

          1.5) Ricerca e Documentazione 42.668,35 0,00 42.668,35 

          1.6) Supporto Tecnico-Logistico 22.150,02 0,00 22.150,02 

     Totale 1) Oneri da funzioni CSV 276.188,51 0,00 276.188,51 

     2) Oneri da Altre attività di interesse 

generale 
      

     Totale 2) Oneri da Altre attività di 

interesse generale 
0,00 0,00 0,00 

Totale A) 276.188,51 0,00 276.188,51 

B) Costi ed oneri da attività diverse       

     1) Materie prime, sussidiarie, di con-

sumo e di merci 
0,00 0,00 0,00 

     2) Servizi 0,00 0,00 0,00 

     3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 0,00 

     4) Personale 0,00 0,00 0,00 

     5) Acquisti in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 

     6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 

     7) Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 0,00 

     8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00 0,00 

Totale B) 0,00 0,00 0,00 

C) Costi e oneri da attività di raccolta 

fondi 
      

     1) Oneri per raccolte fondi abituali 0,00 0,00 0,00 

     2) Oneri per raccolte fondi occasionali  0,00 0,00 0,00 

     3) Altri oneri 0,00 0,00 0,00 

Totale C) 0,00 0,00 0,00 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 

patrimoniali 
      

     1) Su rapporti bancari 0,00 0,00 0,00 

     2) Su prestiti 0,00 0,00 0,00 

     3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00 

     4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 

     5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 

     6) Altri oneri 0,00 0,00 0,00 

Totale D) 0,00 0,00 0,00 

E) Costi e oneri di supporto generale       



 

     1) Materie prime, sussidiarie, di con-

sumo e di merci 
1.875,00 0,00 1.875,00 

     2) Servizi 42.594,11 0,00 42.594,11 

     3) Godimento beni di terzi 10.440,00 0,00 10.440,00 

     4) Personale 75.749,34 0,00 75.749,34 

     5) Acquisti in C/Capitale 3.000,00 0,00 3.000,00 

     6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 

     7) Oneri diversi di gestione 8.689,71 0,00 8.689,71 

Totale E) 142.348,16 0,00 142.348,16 

TOTALE ONERI E COSTI 418.536,67 0,00 418.536,67 

RISULTATO GESTIONALE 0,00 3.000,00 3.000,00 

        

EXTRA 1 

 

RESIDUI LIBERI (FUN/FONDI SPE-

CIALI) DA ESERCIZI PRECEDENTI 

 

NON PROGRAMMATI 

TOTALE DI CUI UTILIZZO NEL 2023 

70.785,94 60.000,00 

EXTRA 2 

 

RESIDUI VINCOLATI DA ESERCIZI 

PRECEDENTI 

TOTALE DI CUI UTILIZZO NEL 2023 

 Fondi vincolati per completamento azioni 184.735,05 184.735,05 

Fondo rischi 161.603,89 0,00 

      



 

 

Prospetto riepilogativo dei collegamenti istituzionali 

 

Ente Ambito della collaborazione 

Università di Messina • Programmazione e realizzazione di percorsi 

formativi rivolti a studenti dell’ateneo ed a 

volontari delle associazioni di volontariato 

messinesi; 

• Programmazione e realizzazione di percorsi 

che permettano agli studenti di “sperimen-

tare” l’azione volontaria, le pratiche attivate, 

le difficoltà e le soluzioni operative adottate 

nel concreto; 

• tirocini di orientamento e formazione per 

studenti 

Ministero della Giusti-

zia - Ufficio Interdipar-

timentale per l’Esecu-

zione Penale Esterna 

Protocollo regionale sottoscritto anche da tutti i 

CSV della Sicilia, per la collaborazione nell’ambito 

delle attività per la promozione di esperienze di 

giustizia riparativa, di pubblica utilità e di messa 

alla prova, in collaborazione con le organizzazioni 

di volontariato. 

Consiglio regionale 

dell’Ordine degli assi-

stenti sociali 

Attività di formazione congiunta per la promozione 

e la diffusione della cultura del volontariato 

Ordine dei dottori com-

mercialisti e degli 

esperti contabili di 

Messina 

Attività di formazione sulla Riforma del Terzo Set-

tore 

Presidio territoriale di 

Libera Messina 

Collaborazione ad attività di promozione e sostegno 

della cultura della legalità soprattutto in ambito 

educativo 

Comitato Messinese 

“Mettiamoci in gioco” 

per il contrasto alla lu-

dopatia 

Collaborazione ad attività di promozione e sostegno 

agli obiettivi del comitato soprattutto in ambito 

educativo 

Osservatorio per i diritti 

dell’infanzia e dell’ado-

lescenza “Lucia Natoli” 

Collaborazione ad attività di promozione e sostegno 

agli obiettivi dell’Osservatorio in ambito educativo 

Banca Intesa San Paolo 

S.p.a. 

Progetto In.Volo Iniziativa per il volontariato fina-

lizzato a favorire l’accesso al credito delle organiz-

zazioni di volontariato 

Comitati consultivi 

aziendali 

Collaborazioni di promozione del volontariato sani-

tario 

 

Messina, 22 dicembre 2022 



 

 

Iter programmazione 

 

Azione Soggetto Data 

Avvio iter per la reda-

zione della programmazione 

2023, definizione linee strategi-

che, finalità ed obiettivi 

Consiglio direttivo CESV 

Messina 
23 settembre 2022 

Determinazione delle ri-

sorse disponibili a livello regio-

nale e indicazioni linee strategi-

che 

Fondazione ONC 4 ottobre 2022 

Determinazione delle ri-

sorse disponibili per CESV 

Messina 

OTC Sicilia 27 ottobre 2022 

Elaborazione della propo-

sta di programmazione  

Consiglio direttivo, dire-

zione e staff, referenti dei 

coordinamenti locali, 

componenti consiglio di-

rettivo 

ottobre – dicembre 

2022 

Predisposizione del docu-

mento di programmazione 

Consiglio Direttivo, staff, 

consulenti esperti 
5 e 22 dicembre 2022 

Approvazione documento 

di programmazione  
Assemblea dei soci 28 dicembre 2022 

Inoltro documentazione 

per ammissione al finanzia-

mento 

OTC Sicilia Entro il 31 dicembre 

 

 

Messina, 22 dicembre 2022 

 



 

 

Elenco sedi 

 

Comune Indirizzo e contatti Tipologia 

Messina 
Via Salita Cappuccini n. 31- 98121 

Messina 

tel. 0906409598 

Sede centrale 

Santa Teresa di Riva 

Via Santi Spadaro, Vico I 

c/o Sede AVIS di S. Teresa di Riva 

– 98028 (ME) 

cell. 3292667058 

Sportello territo-

riale 

Milazzo 

Via San Marco, 100 

98057 Milazzo (ME) 

c/o AVULSS 

Tel./Fax: 090.9229044- cell. 

3351088475 

Sportello territo-

riale 

San Piero Patti 

Via 2 Giugno, 26 

c/o Misericordia di San Piero Patti 

98068 San Piero Patti (ME) 

tel./fax 0941 660211 

Sportello territo-

riale 

Falcone 

Via Nazionale, 227 

98060 Falcone (ME) 

c/o Misericordia di San Piero Patti 

sez. di Falcone 

cell. 335 10 88 475 

Sportello territo-

riale 

 

Messina, 22 dicembre 2022 

 

 

 



 

 

Struttura di governance ed organizzativa 

Il CESV Messina ha sviluppato un modello organizzativo che integra le funzioni dell’or-

gano di amministrazione con la struttura operativa tramite la definizione di deleghe ai consiglieri. 

Il CESV Messina per mezzo dei Coordinamenti Locali di Comunità ha implementato una 

piattaforma partecipativa e di condivisione delle scelte programmatiche ed operative che rappre-

senta un punto qualificante dell’azione di governance allargata dell’ente. Dei Coordinamenti fanno 

parte le organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo Settore, anche non associati, che, condi-

videndo le finalità del CESV Messina, vi aderiscono per collaborare al loro raggiungimento. I 

Coordinamenti Locali di Comunità sono un’articolazione operativa del Centro servizi, operano in 

ambiti territoriali definiti (di norma in corrispondenza dei distretti sociosanitari), in piena sintonia 

con gli organi sociali e con il supporto dello staff.  

La struttura organizzativa del CESV Messina è basata principalmente su 7 dipendenti a 

tempo indeterminato tutti part-time che complessivamente sviluppano un monte ore pari a n. 4,6 

unità a tempo pieno a cui si affiancano alcuni consulenti esterni per funzioni specifiche che ri-

chiedono competenze tecniche specialistiche non presenti tra i dipendenti dell’ente. 

In riferimento al personale dipendente si precisa che lo stesso è in parte valorizzato per le azioni di 

supporto generale ma soprattutto nelle azioni istituzionali di all'art. 63 comma a) del CTS, secondo 

percentuali di utilizzo calcolate in base al monitoraggio dei carichi di lavoro, mensilmente realiz-

zati. 

Di seguito si riepiloga il calcolo percentuale dell’impegno del personale per ciascuna area. 
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Direttore 20% 10% 20% 5% 5% ===== 40% 

Amministrativo 1 ====== ===== ===== ===== ===== 10% 90% 

Referente area documenta-

zione e consulenza 
10% 15% 20% 15% 20%  20% 



 

Addetta biblioteca 100% ===== ==== ===== ===== ===== ===== 

Operatrice area promozione 100% ===== ==== ===== ===== ===== ===== 

Amministrativo 2 30% ===== 10% ===== 20% ===== 40% 

Addetto logistica ====== ===== 60% ====== ====== 40% ====== 

 

 

  



 

Lo schema che segue rappresenta l’organigramma dell’ente distinguendo la dimensione 

politica da quella tecnica e ponendo in capo alla direzione la funzione di raccordo tra le stesse. 

 

Messina, 22 dicembre 2022 
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Anagrafica del compilatore del questionario
Il questionario 

1.

Contrassegna solo un ovale.

M

F

non dichiarato

2.

Contrassegna solo un ovale.

18-30

31-40

41-50

51-60

più di 60

Miglioriamo insieme la qualità dei servizi 
e programmiamo il futuro del CESV
Messina
Car* volontar*,
Ti chiediamo di dedicare un pò del tuo tempo alla compilazione del questionario. Si tratta 
di uno strumento per noi molto utile al �ne di migliorare sempre più i nostri servizi e 
comprendere quali siano i bisogni dei volontari e delle organizzazioni di volontariato e di 
terzo settore.
Le informazioni che ci darai saranno importanti in vista della programmazione delle 
attività per il prossimo anno e sarà di aiuto per individuare meglio le esigenze dei 
volontari e mettere in campo eventuali azioni correttive.
Si raccomanda la diffusione e la compilazione tra tutti i volontari dell'ETS.
Le risposte al questionario sono anonime

Grazie per la collaborazione!

*Campo obbligatorio

1) Genere: *

2) Età: *
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3.

Contrassegna solo un ovale.

Acquedolci

Alcara Li Fusi

Alì

Alì Terme

Antillo

Barcellona Pozzo di Gotto

Basicò

Brolo

Capizzi

Capo d'Orlando

Capri Leone

Caronia

Casalvecchio Siculo

Castel di Lucio

Castell'Umberto

Castelmola

Castroreale

Cesarò

Condrò

Falcone

Ficarra

Fiumedinisi

Floresta

Fondachelli-Fantina

Forza d'Agrò

Francavilla di Sicilia

Frazzanò

Furci Siculo

Furnari

Gaggi

Galati Mamertino

Gallodoro

Giardini-Naxos

3) Comune di riferimento *
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Gioiosa Marea

Graniti

Gualtieri Sicaminò

Itala

Leni

Letojanni

Librizzi

Limina

Lipari

Longi

Malfa

Malvagna

Mandanici

Mazzarrà Sant'Andrea

Merì

Messina

Milazzo

Militello Rosmarino

Mirto

Mistretta

Moio Alcantara

Monforte San Giorgio

Mongiu� Melia

Montagnareale

Montalbano Elicona

Motta Camastra

Motta d'Affermo

Naso

Nizza di Sicilia

Novara di Sicilia

Oliveri

Pace del Mela

Pagliara

Patti

Pettineo
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Piraino

Raccuja

Reitano

Rocca�orita

Roccalumera

Roccavaldina

Roccella Valdemone

Rodì Milici

Rometta

San Filippo del Mela

San Fratello

San Marco D'Alunzio

San Pier Niceto

San Piero Patti

San Salvatore di Fitalia

San Teodoro

Santa Domenica Vittoria

Santa Lucia del Mela

Santa Marina Salina

Santa Teresa di Riva

Sant'Agata di Militello

Sant'Alessio Siculo

Sant'Angelo di Brolo

Santo Stefano di Camastra

Saponara

Savoca

Scaletta Zanclea

Sinagra

Spadafora

Taormina

Terme Vigliatore

Torregrotta

Torrenova

Tortorici

Tripi
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Tusa

Ucria

Valdina

Venetico

Villafranca Tirrena

4.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Occupati

Pensionati

In cerca di occupazione

Studente/ssa

5.

Contrassegna solo un ovale.

Licenza elementare

Licenza media

Licenza superiore

Laurea

Diploma Post Laurea

6.

Contrassegna solo un ovale.

Aspirante volontario

Volontario individuale

Volontario di organizzazione di volontariato o di altro ente di terzo settore

Cittadino

Studente

4) Condizione professionale: *

5) Titolo di studio: *

6) Ruolo *
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7.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Organizzazione di volontariato (OdV)

Associazione di promozione sociale (APS)

Imprese sociali incluse le Cooperative sociali

Enti �lantropici

Reti associative

Società di Mutuo soccorso

Altri enti di terzo settore

8.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Volontario

Legale rappresentante

Componente organi sociali

Dipendente/collaboratore

L'accesso ai servizi
Questa sezione indaga le modalità di accesso ai servizi.

7) Se si è indicata la categoria "Volontario di organizzazione di volontariato o di
altro ente di terzo settore", indichi la tipologia.

8) Se si è indicata la categoria "Volontario di organizzazione di volontariato o di
altro ente di terzo settore", che ruolo ricopre nella ODV / ETS ?
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9.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Istituzioni
Organi di informazione
Sito internet
Newsletter
Social network
Eventi pubblici
segnalazione da parte di altri volontari

10.

Contrassegna solo un ovale.

meno di un anno

da 1 a 5 anni

da 6 a 10 anni

da più di 10 anni

non ricordo

11.

Contrassegna solo un ovale.

regolarmente Passa alla domanda 13.

saltuariamente Passa alla domanda 13.

mai Passa alla domanda 12.

Per chi non ha "mai" usufruito dei servizi del CESV Messina

9) Come è venuto a conoscenza del CESV Messina? (è possibile dare più
risposte)

*

10) Da quanto tempo conosce il CESV Messina? *

11) L'ETS di cui fai parte partecipa alle iniziative ed usufruisce dei servizi offerti
dal CESV Messina ?

*
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12.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Non sono a conoscenza dei servizi erogati
Non ho necessità di ricevere i servizi
Mi rivolgo ad altri enti
I servizi non sono utili per la mia associazione
Le sedi del CESV sono troppo lontane
Le modalità di richiesta e di accesso sono troppo di�cili

Passa alla domanda 28.

Tempi e modalità di accesso ai servizi

13.

Contrassegna solo un ovale.

almeno una volta alla settimana

almeno una volta al mese

almeno una volta ogni tre mesi

almeno due volte l'anno

almeno una volta l'anno

14.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Promozione, Orientamento e Animazione territoriale
Formazione
Consulenza
Informazione e comunicazione
Ricerca e documentazione
Servizi logistici

12) Se non ha mai usufruito dei servizi del CESV Messina,  puoi indicarne i
motivi? (è possibile dare più risposte)

*

13) Con quale frequenza si rivolge al CESV Messina? *

14) Per quale area di attività , in genere, si rivolge al Cesv? (è possibile dare
più risposte)

*
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15.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

telefonicamente
tramite posta elettronica
messaggi whatsApp
moduli di contatto presenti sul sito
pagina facebook
recandosi presso la sede

16.

Contrassegna solo un ovale.

sempre

mai

per alcuni servizi

in casi particolari

La
Customer
satisfaction 

Le domande che seguono riguardano il gradimento dei servizi 
del CESV Messina. E' possibile esprimere la propria opinione 
solo in riferimento alle iniziative a cui si è partecipato o ai 
servizi utilizzati

15) Come contatta il CESV Messina (è possibile dare più risposte)? *

16) A suo parere, la modalità on line di erogazione dei servizi deve essere
prevista 

*



20/12/22, 17:29 Miglioriamo insieme la qualità dei servizi e programmiamo il futuro del CESV Messina

https://docs.google.com/forms/d/1YftWgnPy2urWzVu5Pz2o35HJHz9Q9JN-_aK-nT_UTYA/edit 10/21

17.

Contrassegna solo un ovale per riga.

17) Come valuta le iniziative di promozione, orientamento e animazione territoriale? 

Ottimo
(completa,

rispondente
e corretta)

Buono
(rispondente,

corretta
anche se

non del tutto
completa)

Su�ciente
(rispondente,
non del tutto

completa)

Mediocre
(poco

rispondente,
comunque

incompleta)

Insu�ciente
(non

rispondente,
incompleta)

Convegni,
Giornate del
volontariato

Iniziative di
promozione
del
volontariato
tra i giovani
(laboratori,
concorsi

Iniziative di
orientamento
al volontariato
(Diventa
volontario -
Bacheca del
volontariato)

Iniziative di
promozione
realizzate in
collaborazione
con i
Coordinamenti
locali di
comunità

Convegni,
Giornate del
volontariato

Iniziative di
promozione
del
volontariato
tra i giovani
(laboratori,
concorsi

Iniziative di
orientamento
al volontariato
(Diventa
volontario -
Bacheca del
volontariato)

Iniziative di
promozione
realizzate in
collaborazione
con i
Coordinamenti
locali di
comunità
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18.

Contrassegna solo un ovale per riga.

18) Come valuta le iniziative di formazione dei volontari? 

Ottimo
(completa,

rispondente
e corretta)

Buono
(rispondente,

corretta
anche se

non del tutto
completa)

Su�ciente
(rispondente,
non del tutto

completa)

Mediocre
(poco

rispondente,
comunque

incompleta)

Insu�ciente
(non

rispondente,
incompleta)

Corsi di
formazione
di base

Laboratori
teorico -
pratici

Workshop,
seminari e
giornate di
studio

Corsi di
formazione
di base

Laboratori
teorico -
pratici

Workshop,
seminari e
giornate di
studio
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19.

Contrassegna solo un ovale per riga.

19) Come valuta i servizi di consulenza? 

Ottimo
(completa,

rispondente
e corretta)

Buono
(rispondente,

corretta
anche se

non del tutto
completa)

Su�ciente
(rispondente,
non del tutto

completa)

Mediocre
(poco

rispondente,
comunque

incompleta)

Insu�ciente
(non

rispondente,
incompleta)

Normativa e
�sco

Amministrazione
e
rendicontazione

Informazione e
comunicazione
esterna

Progettazione e
fundraising

Formazione

Servizio civile
universale

Messa in
trasparenza
delle
competenze per
i volontari

Normativa e
�sco

Amministrazione
e
rendicontazione

Informazione e
comunicazione
esterna

Progettazione e
fundraising

Formazione

Servizio civile
universale

Messa in
trasparenza
delle
competenze per
i volontari
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20.

Contrassegna solo un ovale per riga.

21.

Contrassegna solo un ovale per riga.

20) Come valuta i servizi di informazione e comunicazione? 

Ottimo
(completa,

rispondente
e corretta)

Buono
(rispondente,

corretta
anche se

non del tutto
completa)

Su�ciente
(rispondente,
non del tutto

completa)

Mediocre
(poco

rispondente,
comunque

incompleta)

Insu�ciente
(non

rispondente,
incompleta)

Servizi web per
gli ETS

Servizi di
gra�ca

Informazione e
comunicazione
esterna

Stampa
tipogra�ca

Servizi web per
gli ETS

Servizi di
gra�ca

Informazione e
comunicazione
esterna

Stampa
tipogra�ca

21) Come valuta i servizi di ricerca e documentazione? 

Ottimo
(completa,

rispondente
e corretta)

Buono
(rispondente,

corretta
anche se

non del tutto
completa)

Su�ciente
(rispondente,
non del tutto

completa)

Mediocre
(poco

rispondente,
comunque

incompleta)

Insu�ciente
(non

rispondente,
incompleta)

Bandi ed
opportunità

Modulistica
e
vademecum

Banca dati
sulla
normativa
del terzo
settore

Bandi ed
opportunità

Modulistica
e
vademecum

Banca dati
sulla
normativa
del terzo
settore
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22.

Contrassegna solo un ovale per riga.

23.

Contrassegna solo un ovale per riga.

22) Come valuta i servizi logistici? 

Ottimo
(completa,

rispondente
e corretta)

Buono
(rispondente,

corretta
anche se

non del tutto
completa)

Su�ciente
(rispondente,
non del tutto

completa)

Mediocre
(poco

rispondente,
comunque

incompleta)

Insu�ciente
(non

rispondente,
incompleta)

Sale e
postazioni di
lavoro

Piattaforma
per video
conferenze
(Gotomeeting)

Servizio PEC

Attrezzature

Stampa e
fotocopie

Sale e
postazioni di
lavoro

Piattaforma
per video
conferenze
(Gotomeeting)

Servizio PEC

Attrezzature

Stampa e
fotocopie

23) Come valuta la comunicazione istituzionale del CESV Messina? 

Ottimo
(completa,

rispondente
e corretta)

Buono
(rispondente,

corretta
anche se

non del tutto
completa)

Su�ciente
(rispondente,
non del tutto

completa)

Mediocre
(poco

rispondente,
comunque

incompleta)

Insu�ciente
(non

rispondente,
incompleta)

Sito
internet

Newsletter

Pagina
Facebook

Sito
internet

Newsletter

Pagina
Facebook
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24.

Contrassegna solo un ovale.

Ottimi

Buoni

Su�ciente

Mediocri

Scarsi

25.

Contrassegna solo un ovale.

Moltissimo

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

26.

Contrassegna solo un ovale.

Brevi

Adeguati

Ragionevoli

Lunghi

Troppo lunghi

24) Come valuta i canali di accesso per la fruizione dei servizi del CESV
Messina?

*

25) Quanto è soddisfatto in relazione alla professionalità e disponibilità dello
Staff CESV Messina?

*

26) Come giudica i tempi di attesa per ottenere informazioni e/o servizi? *
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27.

Contrassegna solo un ovale.

Indispensabile

Importante

Utile

Poco utile

Inutile

Proposte per
il futuro

Questa sezione è �nalizzata ad orientare l'azione nei prossimi 
anni del CESV Messina. 

28.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Scuola e volontariato (laboratori di promozione del volontariato, percorsi per le
competenze trasversali e l'orientamento)

Eventi (giornate del volontariato, feste del volontariato, manifestazioni sportive,
eventi di sensibilizzazione in genere, etc…)

Monitoraggio civico ed advocacy
Attività di informazione e promozione del servizio civile universale
Attività di orientamento al volontariato (incontro tra persone ed ETS)
Attività culturali (convegni, seminari etc…)
Progetti di mobilità (erasmus +, progetti di volontariato europeo, mobilità giovanile

e per adulti)

27) Quale ruolo attribuisce al CESV Messina? *

28) Per il prossimo anno quali attività ritiene maggiormente utili per la
promozione del volontariato, l'orientamento al volontariato e l’animazione
territoriale? (è possibile selezionare sino ad un massimo di 3 risposte) 

*
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29.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

PNRR e Fondi strutturali
Digitalizzazione
Fund e people raising
Gestione degli enti di terzo settore
Corsi BLSD
Sicurezza dei volontari
Alfabetizzazione informatica di 1° e 2° livello
Senso e signi�cato dell'agire volontario
Obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda 2030
Accompagnamento alla progettazione su bandi speci�ci
Laboratori di co-progettazione
Radio comunicazioni in situazioni di crisi in emergenza
La comunicazione 4.0 in situazione di crisi ed emergenza
Motivazione al soccorso ed autoprotezione emotiva dell'operatore

30.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Costituzione di nuove associazioni
Modi�che statutarie
Supporto alla gestione organizzativa (Risorse e umane, volontari, gestione e

risoluzione dei con�itti).)
Consulenza �scale
Consulenza legale
Consulenza del lavoro
Consulenza sull’organizzazione di eventi, convegni e corsi di formazione
Consulenza alla progettazione
Consulenza assicurativa
Consulenza privacy e sicurezza
Consulenza per la comunicazione sociale
Consulenza per la raccolta fondi
Co-programmazione e co-progettazione
Messa in trasparenza delle competenze dei volontari

29) Quali temi/argomenti vorresti approfondire nelle attività di formazione? (è
possibile selezionare sino ad un massimo di 5 risposte) 

*

30)  Per il prossimo anno quali attività ritieni maggiormente utili per la
consulenza, l'assistenza qualificata e l'accompagnamento?  (è possibile
selezionare sino ad un massimo di 5 risposte) 

*
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31.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Comunicati stampa
Organizzazione conferenza stampa
Realizzazione gra�ca
Realizzazione siti web
Newsletter

32.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Centro studi e documentazione su tematiche di interesse del volontariato e del
terzo settore

Servizio biblioteca
Sito internet
Social media
Materiali informativi (vademecum , dispense etc…)

33.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Utilizzo sedi del centro servizi
Comodato d'uso di attrezzature ( notebook, videoproiettore, ampli�cazione etc…)
Attrezzature per allestimenti spazi espositivi ( gazebo, tavoli, sedie, pannelli etc…)
Servizi digitali (piattaforme per riunioni on line, PEC, SPID, Firma digitale, software

per la gestione e la contabilità degli ETS)

31) Per il prossimo anno quali attività ritieni maggiormente utili per
l'informazione e la comunicazione?  (è possibile selezionare sino ad un
massimo di 3 risposte) 

*

32) Per il prossimo anno quali attività ritieni maggiormente utili per la ricerca e
la documentazione?  (è possibile selezionare sino ad un massimo di 3
risposte) 

*

33) Per il prossimo anno quali attività ritieni maggiormente utili per il supporto
tecnico logistico?  (è possibile selezionare sino ad un massimo di 3 risposte) 

*
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34.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Più iniziative congiunte con gli altri CSV
Attività di co-programmazione e co-progettazione
Più iniziative sui territori su proposta degli ETS locali
Più iniziative con gli enti istituzionali
Iniziative per promuovere una maggiore digitalizzazione degli ETS

35.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Case del volontariato
Case di comunità (luoghi �sici di prossimità e facile individuazione dove il cittadino

può trovare una risposta adeguata alle diverse esigenze sanitarie o sociosanitarie).
Patti educativi (per la promozione della cultura del volontariato tra le agenzie

educative del territorio)
Progetti di sviluppo di comunità (per la promozione di progetti territoriali orientati

allo sviluppo del territorio)
Comunità energetiche rinnovabili (Associazioni tra cittadini, pubbliche

amministrazioni locali, attività commerciali e/o piccole medie imprese che nascono per
produrre e condividere energia rinnovabile)

Progetti per la valorizzazione, la cura e la gestione dei beni comuni
Patti intergenerazionali
Patti per la lettura (Protocolli d’intesa tra Enti pubblici e privati per la promozione e

sostegno della lettura in qualunque forma come valore sociale)
Empori solidali

34) Per il prossimo anno il CESV dovrebbe promuovere:  (è possibile
selezionare sino ad un massimo di 3 risposte) 

35) Per il prossimo anno il CESV dovrebbe orientare i propri interventi  per
promuovere e/o realizzare: (è possibile selezionare sino ad un massimo di 5
risposte) 
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36.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Formazione speci�ca e professionalizzante con rilascio di certi�cazioni valide ai
�ni formativi (patente europea, H.A.C.C.P., sicurezza, primo soccorso, antincendio,
scuola per dirigenti ETS)

Servizi �scali e di contabilità per gli enti di terzo settore
Servizi di accompagnamento alla emersione e validazione delle competenze
Servizi per campagne promozionali e di raccolta fondi
Servizio di accreditamento delle sedi per la realizzazione di progetti di servizio civile

universale
Non sono disposto a versare alcun corrispettivo

37.

Seleziona tutte le voci applicabili.

La mia organizzazione non ha le risorse economiche per pagare questi o altri
servizi

Credo che il CESV Messina debba erogare i servizi solo gratuitamente
I servizi indicati posso comunque ottenerli gratuitamente da altri fornitori

38.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

36) In aggiunta ai servizi di base tradizionali erogati gratuitamente, per quali tra
questi servizi specifici, saresti disposto a versare un corrispettivo? (è possibile
fornire più risposte)

*

37) Se hai risposto no alla precedente domanda. Per quali motivi non sei
disposto a pagare servizi specifici ed innovativi? (è possibile fornire più risposte)

38)  É possibile utilizzare questo spazio per eventuali suggerimenti ed
osservazioni.

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Aggiornamento risultati dell’indagine: bisogni strategici e specifici rilevati 
 
 

I risultati delle indagini ci consegnano una mappatura piuttosto composita e articolata che 
restituisce un quadro largamente realistico dei bisogni del territorio e dei volontari.   
Al report delle indagini precedenti si aggiungono i risultati emersi dalla somministrazione 
del questionario “Miglioriamo insieme la qualità dei servizi e programmiamo il futuro del 
CESV Messina” e dal world cafè. Alcuni items dei bisogni strategici e degli obiettivi strate-
gici sono stati accorpati e inseriti nella nuova articolazione emersa.  
Le integrazioni sono segnalate in rosso per rendere più agevole la lettura.   

Si tratta di esigenze che vanno dalla diversificazione ed ampliamento dei servizi da 
offrire alle organizzazioni di volontariato, all’esigenza di promuovere reti territoriali di impe-
gno sociale e civile; dalla necessità di promuovere azioni di comunicazione istituzionale a 
quella di potenziare le azioni di promozione del volontariato giovanile.  
I Bisogni strategici, individuati, con declinazione dei bisogni specifici sono:  

1. Essere accompagnati per l’applicazione della normativa sul Terzo Settore (RUNTS, 
rendicontazione economica e sociale…) e nella gestione dell’ETS  

a. Ricevere consulenze specialistiche in ambito legale, assicurativo, amministrativo  
b. Ricevere supporto per costruire e manutenere reti di competenze nei territori 
c. Conoscere la normativa e ricevere pareri di esperti in ambiti di sicurezza e assicura-

tivo dei volontari  
d. Essere in grado di rendicontare gli effetti sociali dell’attività svolta 
e. Ricevere il parere di un esperto per la creazione di un ente di terzo settore 
f. Avere strumenti, anche di tipo logistico, organizzativo ed informativo, per la ge-

stione degli ETS 
g. Fornire percorsi formativi qualificanti e innovativi per rispondere ai bisogni emersi 

 
2.  Facilitare il rapporto con le istituzioni, ETS e stakeholders  
a. Acquisire competenze per costruire e facilitare le relazioni e attività di coordina-

mento con le istituzioni  
b. Attrezzarsi, con interventi formativi ad hoc, per costruire percorsi ed attività di co-

programmazione e co-progettazione 
c. Condividere buone prassi  
d. Essere in grado di (ri)costruire reti nelle comunità, legami istituzionali e di collabo-

razione   
 

3. Essere supportati nello sviluppo di attività di people e fund raising 
a. Acquisire le competenze utili per l’elaborazione di idee progettuali 
b. Essere supportati nello sviluppo delle capacità comunicative 
c. Essere accompagnati nel percorso di messa in trasparenza e riconoscimento delle 

competenze acquisite in contesti non formali e informali 
d. Essere supportati nella realizzazione di progetti di promozione del volontariato e di 

accoglienza e inserimento dei volontari 
e. Essere accompagnati nella costruzione di percorsi scuola-volontariato per coinvol-

gere i giovani 
f. Acquisire consapevolezza sul senso del volontariato e sul ruolo di community ma-

nager che è chiamato a svolgere nella società attuale 
 
 



 

  

 
4.  Essere accompagnati in percorsi di innovazione, progettazione e sviluppo locale  

a. Avere supporto per ri-programmare e ri-progettare le attività in maniera congrua 
alle nuove sfide 

b. Conoscere e sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie 
c. Essere sostenuti in attività di progettazione con altri soggetti del territorio  
d. Ricevere supporto per organizzare iniziative sui 17 goals di Agenda 2030  
e. Implementare le competenze progettuali 

 
5. Valorizzare il ruolo del Volontariato nel territorio 
a. Essere sostenuti in attività indirizzati alla cura e valorizzazione delle risorse ambien-
tali e naturalistiche 
b. Essere accompagnati in azioni di riqualificazione dei beni comuni, dei quartieri peri-
ferici, borghi 
c. Aumentare la visibilità del volontariato dando risalto alle attività dei volontari e delle 
odv.  
d. Avere  strumenti per promuovere le proprie attività 
e. Avere sostegno nelle attività svolte dagli ETS con iniziative pubbliche,  
f. Ricevere supporto nel trovare spazi di socializzazione anche intergenerazionale  
 

ll CESV intende perseguire i seguenti obiettivi strategici: 
1. In relazione al bisogno strategico n.1 Essere accompagnati per l’applicazione della 

normativa sul Terzo Settore (RUNTS, rendicontazione economica e sociale…)  
A. Rafforzare le conoscenze dei volontari utili alla gestione amministrativa, con-

tabile e fiscale del proprio Ente del Terzo Settore, nelle diverse attività̀ di inte-
resse generale da loro svolte. 

B. Mettere in grado i volontari operanti negli Ets di rispettare gli adempimenti in 
materia contabile e fiscale previsti dalla normativa in vigore. 

C. Sostenere e accompagnare la stagione di cambiamento che gli ETS affronte-
ranno e nel contempo fornire approfondimenti e linee guida che possano age-
volare volontari, soci, operatori e dirigenti associativi nell’interpretazione 
delle norme introdotte o modificate dalla riforma 

D. Fornire agli ETS strumenti anche digitali, attrezzature, spazi e materiali per la 
gestione quotidiana delle attività 

E. Fornire eventi formativi qualificanti 
In relazione al bisogno strategico n.2 Facilitare il rapporto con le istituzioni, ETS e stake-
holders  

A. Intensificare il lavoro di rete e rafforzare le reti tematiche già presenti ed at-
tive nei territori  

B. Potenziare il coordinamento delle attività già avviate: Ufficio dei servizi sociali 
per i minori (USSM), Ufficio per l’esecuzione penale esterna (UEPE) di Messina 
del Ministero della Giustizia, Università di Messina, Ordine degli Assistenti so-
ciali, Ordine dei commercialisti, Enti Locali. 

C. Condividere buone prassi e sperimentare nuovi modelli di intervento 
 

In relazione al bisogno strategico n. 3 Essere supportati nello sviluppo di attività di people 
e fund raising 
 

A. Intensificare le iniziative di promozione del volontariato tra la popolazione 
giovanile in collaborazione con le agenzie educative del territorio 



 

  

B. Potenziare i servizi di orientamento al volontariato e alle diverse forme di im-
pegno sociale, 

C. Accrescere le competenze progettuali, di comunicazione, di ricerca dei volon-
tari 

D. Valorizzare gli apprendimenti comunque acquisiti sia in maniera consapevole 
che tacita in modo da dare valore alle esperienze dei volontari e alle compe-
tenze agite nelle loro attività.   

E. Fornire spazi di riflessione sul senso del volontariato e strumenti per eserci-
tare il ruolo di community manager che è chiamato a svolgere nella società 
attuale 

 
 
 In relazione al bisogno strategico n. 4 Essere accompagnati in percorsi di innovazione, 
progettazione e sviluppo locale 

A. Rendere i volontari sempre più qualificati ed attrezzati a rispondere alle 
nuove sfide sociali e culturali  

B. Fornire strumenti per migliorare la capacità di comunicare degli ETS utiliz-
zando anche i dispositivi digitali 

C. Contribuire a costruire alleanze trasversali su temi specifici per progettare in 
collaborazione con altri attori locali pubblici e privati  

D. Accompagnare gli Ets nella lettura ed analisi dei bisogni del territorio e nella 
elaborazione di nuove attività a fronte delle nuove esigenze emerse 

E. Fornire strumenti per la progettazione partecipata 
 
In relazione al bisogno strategico n.5 Valorizzare il ruolo del Volontariato nel territorio  

A. Potenziare progetti di sviluppo di comunità e di riqualificazione di beni co-
muni 

B. Promuovere la crescita della cultura del volontariato, della solidarietà e 
della cittadinanza allo scopo di dare visibilità ai valori del volontariato e 
all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale. 

C. Costruire spazi di riflessione sul ruolo del volontariato e promuovere attività 
di socializzazione che coinvolgano le diverse generazioni 

D. Diffondere notizie sulle attività del volontariato 
 

Messina, 22 dicembre 2022 
       



Report focus Reti nazionali del 22 Novembre 2022 
realizzato congiuntamente dal CESVOP, CESVE, CESV MEssina 

 
All’incontro hanno  partecipato le seguenti associazioni: 
 

1. AUSER Sicilia (Giorgio Scirpa, presidente) 
2. ADA Sicilia (Piero Gaglio, vicepresidente) 

3. ANFASS Sicilia (Giuseppe Giardina, presidente) 
4. UISP Comitato Regionale APS 

5. Coordinamento Forza Intervento Rapido (Giuseppe Coco, presidente) 
 
Il focus, sulla scorta dei risultati ottenuti l’anno scorso, è stato dedicato a tre temi specifici, 
illustrati nelle domande poste alle sigle, qui di seguito riportate:  
 

1. Oggi, rispetto alle nuove sfide che la nostra società è chiamata ad affrontare (la povertà 
assoluta, la povertà educativa, l’invecchiamento della popolazione, le opportunità del PNRR, 
etc.)  quale ruolo ha o dovrebbe avere il volontario all’interno delle nostre comunità? 
 

2. La co-programmazione e la coprogettazione, che sono al centro dell’art. 55 del nuovo codice 
del Terzo settore, non designano una generica possibilità di collaborazione per la 
realizzazione di singoli progetti o servizi. Piuttosto, tali strumenti “ri-configurano” a monte i 
rapporti tra amministrazioni pubbliche e Terzo settore. Cambiamenti così strutturali 
necessitano della maturazione di competenze e professionalità, nonché di capacità di 
governo di questi processi. Alla luce di ciò quale percorso è necessario intraprendere per 
rendere fattiva questa nuova visione? 
 

3. Si parla, a livello nazionale, di un nuovo ruolo per i Centri di servizio: quello di Agenzia di 
sviluppo locale. È una rivoluzione possibile? E come pensate che possa cambiare l’attività dei 
Csv Siciliani? 

Dal focus è emersa ancora una volta la volontà di tutti di mantenere un confronto concreto e 
costante alla luce delle nuove sfide che si aprono con il passaggio al RUNTS e il completamento della 
riforma ed è emersa la volontà di confermare la collaborazione alle reti. 
L’incontro è stato introdotto da una breve esposizione sull’obiettivo generale dell’analisi dei bisogni 
e sulla necessità di ottenere indicazioni dalle reti presenti per integrare la programmazione dei CSV 
per l’annualità 2023. Sono state poi esposte le domande. 

Al primo quesito - Oggi, rispetto alle nuove sfide che la nostra società è chiamata ad affrontare (la 
povertà assoluta, la povertà educativa, l’invecchiamento della popolazione, le opportunità del PNRR, 
etc.)  quale ruolo ha o dovrebbe avere il volontario all’interno delle nostre comunità? - i volontari 
presenti hanno risposto ricordando come oggi siamo di fronte a una serie di “emergenze diffuse” 
che la pandemia ha fatto emergere. Il Covid ha evidenziato la carenza dei servizi sanitari di base e 
per le patologie ordinarie. Il sistema pubblico ha riversato un enorme carico sul volontariato e sul 
Terzo settore: dalle difficoltà nell’assistenza post ricoveri fino alle liste di attesa interminabili. 
Guardando al ruolo che deve assumere il volontariato è emerso un forte bisogno di incontrarsi di 
nuovo, recuperare modalità di relazioni e ritmi autentici. Se da un lato gli strumenti digitali hanno 
fornito nuove modalità in emergenza, dall’altro serve dare una nuova spinta alle modalità 
tradizionali per promuovere le attività che da sempre sono, sia tra gli adulti che tra i giovani, il cuore 
dei servizi degli ETS. Non mancano le difficoltà economiche e vi è un aumento di bisogni primari in 
territori dove già pesano ritardi strutturali. Per questo sarebbe importante attivarsi in rete, avviare 



dei tavoli di concertazione con le istituzioni per far sentire meglio la forza e la presenza dei volontari 
specie in settori chiave per la tenuta del welfare di prossimità.  

Sul secondo quesito - La co-programmazione e la coprogettazione, che sono al centro dell’art. 55 del 
nuovo codice del Terzo settore, non designano una generica possibilità di collaborazione per la 
realizzazione di singoli progetti o servizi. Piuttosto, tali strumenti “ri-configurano” a monte i rapporti 
tra amministrazioni pubbliche e Terzo settore. Cambiamenti così strutturali necessitano della 
maturazione di competenze e professionalità, nonché di capacità di governo di questi processi. Alla 
luce di ciò quale percorso è necessario intraprendere per rendere fattiva questa nuova visione? – i 
volontari hanno fatto emergere alcune indicazioni utili a caratterizzare questo percorso. In 
particolare è emerso quella che dovrebbe essere la capacità essenziale del CSV in questo momento 
così delicato. I CSV dovrebbero avere la forza e le capacità di ricucire centro e periferia, dovrebbero 
esprimere e manifestare la capacità di fare da catalizzatore di idee e incubatore di possibilità, 
generare occasioni di incontro che possano unire i volontari e trasformare risorse e opportunità. Per 
questa ragione si ritiene essenziale sviluppare le esperienze associative nella direzione di una 
maggiore consapevolezza del ruolo che i volontari hanno sui territori, della capacità di 
rappresentare questo lavoro e dell’impatto che è possibile generare dallo sforzo dei volontari, per 
rendere così più comprensibile il contributo che apportano alle comunità. Il CSV in quest’ottica può 
e deve diventare la casa di tutti, dei singoli volontari e delle associazioni, delle istituzioni e dei 
cittadini, degli studenti e dei dirigenti, degli imprenditori privati e degli amministratori della cosa 
pubblica, di tutti quanti hanno a cuore il futuro del Paese e hanno la voglia di incrociare cammini e 
appartenenze diverse in una comune voglia di cambiamento. In quest’ottica diventa essenziale lo 
strumento della co-programmazione e coprogettazione: per generare occasioni per promuovere la 
cultura del Volontariato e la partecipazione attiva dei cittadini, per progettare con i diversi attori 
della comunità occasioni per diffondere i valori della solidarietà, della reciprocità e della cittadinanza 
attiva. I CSV inoltre con le cooperative, le fondazioni e gli altri stakeholders potrebbero esercitare 
un ruolo strategico nel favorire visioni e occasioni che i singoli ETS non possono avere ma che sono 
chiamati in tempi brevi a recepire per fare un salto di qualità, risultare competitivi e riuscire ad 
agganciare il treno del PNRR. A tal proposito alcuni ETS hanno proposto di monitorare il lavoro delle 
reti, le esperienze già avviate di collaborazione con le istituzioni, per sistematizzare alcune buone 
pratiche, evidenziare alcuni elementi esportabili su territori che presentano simili caratteristiche e 
realizzare dei report su come vengono spesi i fondi e sull’effettivo impatto che hanno alcuni progetti.  
 
Il terzo quesito - Si parla, a livello nazionale, di un nuovo ruolo per i Centri di servizio: quello di 
Agenzia di sviluppo locale. È una rivoluzione possibile? E come pensate che possa cambiare l’attività 
dei Csv Siciliani? – ha evidenziato quanta strada resta ancora da compiere per diffondere bene 
questo concetto e questa nuova identità per i CSV. Alcuni volontari hanno evidenziato come resti 
strategico il ruolo di supporto alla formazione continua degli enti sia generale che di settore il ruolo 
di supporto alla comunicazione degli enti, di organizzatore di iniziative di promozione delle reti. Per 
molti continuare a supportare con i servizi le associazioni è e resta essenziale e si potrebbe anzi 
aumentare il supporto nel reperimento di spazi dove fare svolgere le attività, in questo senso si 
ritiene utile fare un passo avanti nell’attivazione di maggiori sinergie nelle attività in rete, 
migliorando così la rappresentanza complessiva del terzo settore, assumendo un ruolo da 
protagonisti nei tavoli regionali che possa facilitare l’applicazione della riforma del terzo settore e 
avere effetti positivi a cascata sui territori. Trasversalmente si segnala la necessità di trovare le 
occasioni di facilitare il rapporto tra enti locali, PPAA e volontariato e trovare linguaggi e strumenti, 
come agenzia di sviluppo per il territorio, per fondare una reale collaborazione tra pubblico e 
privato, che possa essere l’occasione per ripensare finalmente il sistema dell'assistenza di prossimità 
in modo che sia finalmente adeguato alle reali esigenze delle fasce deboli. Emerge il sentore della 



fragilità della consapevolezza di questo cambiamento e la necessità di trovare occasioni formative 
e diffondere conoscenze sui territori anche attraverso specifiche consulenze. 
 
Messina, 22 dicembre 2022 
 



 

 

Prospetto riepilogativo delle attività, indicatori, risultati relativi alla programmazione 2023 

Funzioni CSV Schede Attività Indicatori 
Traguardo (Risul-

tati attesi) 
Azioni 

Promozione, orientamento ed anima-
zione territoriale 

Servizio di promozione: Diffondiamo la cultura del 
volontariato 

n. ETS 62 

Scuola e volontariato, Giornate del volontariato, Iniziative del vo-
lontariato in co - progettazione, Promozione del volontaritao giova-

nile: Azione integrata CSVSicilia 

n. ETS che partecipano 
per la prima volta 

15 

n. volontari 200 

n. cittadini/aspiranti vo-
lontari 

100 

n. studenti 300 

n. stakeholders istituzio-
nali 

15 

n. di prodotti realizzati 
nell'ambito delle attività 

del concorso 
50 

n. iniziative per coordi-
namento locale 

3 

n. di istituti scolatici 
coinvolti 

15 

n. di istituzioni culturali 
coinvolte 

5 

n. patti educativi 2 

Servizio di orientamento: Diventa volontario  

n. ETS 20 

La bacheca del volontariato, Servizio civile universale e tirocini di 
orientamento, Giustizia di comunità 

n. cittadini/aspiranti vo-
lontari 

80 

n. studenti 5 

n. accessi al servizio di 
orientamento 

50 

n. aspiranti volontari al 
servizio civile 

30 

n. prodotti realizzati in 
ambito di servizio civile 

2 

livello di soddisfazione 
positiva percepita dai 

destinatari (%) 
80 

n. di ore di tirocinio per 
singolo studente 

80 

n. di giovani che hanno 
effettivamente inoltrato 
domanda di servizio ci-

vile 

20 



 

n. di giovani che hanno 
partecipato al bando del 
servizio civile del CESV 

Messina 

15 

Servizio di animazione territoriale: Aiutiamo di aiuta 

n. ETS 85 

Iniziative in rete per il volontariato ed il territorio, Laboratorio sugli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, Future Lab's 

n. reti ed articolazioni 
territoriali di ETS 

2 

n. cittadini/aspiranti vo-
lontari 

100 

n. percorsi di co-proget-
tazione avviati 

7 

n. stakeholder istituzio-
nali 

15 

n. giovani coinvolti 100 

livello di soddisfazione 
percepita dai destinatari 

(%) 
80 

        

Formazione 

Formazione di base: La cassetta degli attrezzi 

n. ETS 80 La gestione degli enti non profit 

n. ETS che accedono per 
la prima volta durante 

l'anno 
15 Corso esecutore BLSD 

n. volontari 200 Webinar Bandi europei, nazionale e regionali 

n. cittadini/aspiranti vo-
lontari 

20 Alfabetizzazione informatica  

studenti 10 Il senso ed il significato dell'agire volontario 

n. di ore di formazione 100 La normativa sulla sicurezza dei volontari 

livello di soddisfazione 
percepita dai destinatari 

(%) 
80   

Laboratori formativi 

n. ETS 50 

Metodi e tecniche di people e fundraising, Laboratorio di supporto 
alla comunicazione degli ETS 

n. ETS che accedono per 
la prima volta durante 

l'anno 
10 

n. volontari 80 

n. di ore di formazione 85 

livello di soddisfazione 
percepita dai destinatari 

(%) 
80 

Workshop, Giornate di studio e Convegni 

n. ETS 85 

Iniziative di studio e seminariali 

n. volontari 100 

n. di iniziative formative 6 

n. di ore di formazione 40 

n. stakeholder   6 



 

         

Consulenza, assistenza qualificata ed ac-
compagnamento 

Consulenza informativa di base 

n. ETS 185 

Servizio a sportello 

n. Altre organizzazioni 
non profit 

15 

n. volontari 100 

n. cittadini/aspiranti vo-
lontari 

10 

n. ore di consulenza ero-
gate 

500 

n. gruppi promotori 25 

n. ETS che accedono per 
la prima volta alla consu-

lenza 
40 

livello di soddisfazione 
percepitadai destinatari 

(%) 
70 

Assistenza qualificata 

n. ETS 200 

Servizio a sportello e consulenze collettive 

n. volontari 30 

n. ore di consulenza ero-
gate 

500 

n. gruppi promotori 20 

n. ETS che accedono per 
la prima volta alla consu-

lenza 
30 

n. trasformazione enti 
generici in ETS 

10 

n. partecipanti alle con-
sulenze collettive 

150 

livello di soddisfazione 
percepitadai destinatari 

(%) 
70 

Accompagnamento 

n. ETS 80 

Accompagnamento alla progettazione, Co-progettazione di percorsi 
innovativi per il territorio e la comunità 

n. reti ed articolazioni di 
ETS 

2 

n. Cittadini ed aspiranti 
volontari 

50 

n. volontari 20 

n. percorsi di co-proget-
tazione avviati 

8 

n. percorsi di co-proget-
tazione per coordina-

mento 
1 

n. progetti presentati in 
risposta a bandi 

4 



 

n. ore di consulenza ero-
gate 

600 

n. attestati di valida-
zione di competenze  

5 

livello di soddisfazione 
percepitadai destinatari 

(%) 
70 

         

Informazione e comunicazione 

Servizi di comunicazione 

n. ETS 300   

Sito internet, sociale network e newsletter, Volontariato in radio, 
Comunicazione istituzionale ed informativa, Engagment giovani ge-

nerazioni attraverso la comunicazione, Newsletter - Azione inte-
grata con i CSV siciliani, V Dossier, Progettazione e realizzazione siti 
web per gli ETS, Progettazione e realizzazione di materiali di comu-

nicazione per gli ETS 

n. rete e articolazioni 
territoriali di ETS 

2 

n. volontari 100 

n. cittadini/aspiranti vo-
lontari 

100 

n. newsletter inviate 24 

n. notizie inserite nel 
sito 

100 

n. iscritti alla newsletter 2000 

n. accessi al poadcast 
per ciascun trasmissione 

1000 

n. della rivista Vdossier 2 

n. eventi 1 

Servizi web per gli ETS 

n.ETS 10 

Siti internet 

n. siti web 10 

n. ore di consulenza ero-
gate 

200 

n. volontari coinvolti 20 

Servizi di grafica e stampa 

n.ETS 50 

Prodotti di grafica 

n. prodotti 60 

n. ETS che accedono per 
la prima volta 

25 

n. ore di consulenza ero-
gate 

100 

         

Ricerca e documentazione Centro studi e documentazione 

n. ETS 180 

Osservatorio Fondi strutturali e PNRR, Osservatorio sul volonta-
riato, Monitoraggio civico, Biblioteca sociale e del terzo settore 

n. volontari 200 

n. cittadini/aspiranti vo-
lontari 

20 

n. studenti 20 

n. ricerche bibliografiche 20 

livello di soddisfazione 
percepita dai destinatari 

(%) 
70 



 

n. ricerche analisi dei bi-
sogni 

4 

n. prestiti libri 50 

n. prodotti instant book 2 

Bandi, opportunità, terzo settore e modulistica 

n. ETS 20 

Infopoint on line 

n. volontari 10 

livello di soddisfazione 
percepita dai destinatari 

(%) 
70 

n. documenti su norma-
tiva terzo settore 

30 

n. sezioni del sito ag-
giuntive 

2 

incremento di accessi al 
sito (%) 

15 

n. bandi segnalati 30 

         

  Servizi logistici n. ETS 120 

Coworking per il volontariato, comodato d'uso attrezzature 

    
n. erogazioni  servizi lo-

gistici 
200 

    
ETS che accedono per la 

prima volta (%) 
15 

Supporto tecnico-logistico 

  
livello di soddisfazione 
positiva percepita (%) 

70 

Servizi logistici digitali 

n. ETS 100 

Piattaforma Goto Meeting, PEC, Verif!co, I sentieri della sicurezza, 
231, privacy 

n. erogazioni  servizi lo-
gistici 

200 

n. licenze pec 50 

n. accesso ai servizi 
"Contratti di sistema 

10 

n. di accesso ai servizi di-
gitali 

60 

Permanenza nel per-
corso di uso Ver!fico (%) 

60 

livello di soddisfazione 
positiva percepita (%) 

70 

  

Messina, 22 dicembre 2022 
    



 

 

 

 

 

Prospetto Fondi vincolati per completamento azioni 

Area Attività Anno 
 Fondo vincolato 

stimato al 
31/12/22  

 Utilizzo previsto 
nel 2023  

Note 

            

Promozione Orientamento ed 
animazione 

Casa del volontariato 2013 150.000,00 € 150.000,00 € 

Attività avviate con una in-
terlocuzione intrapresa con 
il Comune di Messina per 
l'affidamento di bene da de-
stinare a Casa del volonta-
riato 

            

Informazione e comunica-
zione 

Servizi web per gli ETS 2021 2.772,50 € 2.772,50 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 

            

Promozione Orientamento ed 
animazione 

Ripariamo al danno 2022 1.000,00 € 1.000,00 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 

Donare è cultura 2022 500,00 € 500,00 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 

Natale solidale con i volontari 2022       

Laboratorio di cittadinanza 2022 539,00 € 539,00 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 

Concorso "Il libro siamo noi 
2022" 

2022 4.500,00 € 4.500,00 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 



 

Servizio civile 2022 1.823,19 € 1.823,19 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 

Summericordia 2022 800,00 € 800,00 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 

Natale di solidarietà 2022       

La protezione civile va a scuola 2022 600,00 € 600,00 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 

La natura è cosa nostra 2022 600,00 € 600,00 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 

Promozione della donazione del 
sangue 

2022 600,00 € 600,00 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 

            

Formazione dei volontari 

La gestione degli enti non - pro-
fit 

2022 3.000,00 € 3.000,00 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 

Le competenze digitali dei vo-
lontari 

2022 1.300,00 € 1.300,00 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 

Laboratorio di progettazione 
partecipata 

2022 1.069,36 € 1.069,36 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 

Laboratorio di monitoraggio ci-
vico 

2022 3.900,00 € 3.900,00 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 

Dalla Formazione all'azione 2022 4.100,00 € 4.100,00 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 

            

Informazione e comunica-
zione 

Servizi web per gli ETS 2022 4.450,00 € 4.450,00 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 

            

Ricerca e documentazione Biblioteca 2022 3.181,00 € 3.181,00 € 
Attività avviata ed in corso 
di completamento 

 Totale fondi vincolati   184.735,05 € 184.735,05 €   

 

Messina, 22 dicembre 2022 
       



 

 

 

 

 

ETS (ODV, APS ed Altri enti di terzo settore) presenti nel RUNTS (28/12/20222) e nell’Anagrafe 

delle ONLUS (22/11/2022) 

Nel territorio della Città Metropolitana di Messina 

 

 

 

ETS (Tipologia) Anno 2022 

ODV 201 

APS 347 

Altri ETS 24 

  

ONLUS 288 

 

Messina, 28 dicembre 2022 
 


