Per ottenere
INFORMAZIONI sempre
COMPLETE ed AGGIORNATE
riguardanti TEMPISTICHE, MODALITÀ e
LUOGHI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
e relativamente ad attività non inserite
nella presente pubblicazione consigliamo
di CONSULTARE il nostro sito internet
www.vivereinsieme.sp.it
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LE SIGLE CONTENUTE NEL DOCUMENTO
OdV Organizzazione/i di Volontariato

OTC
Organismo Territoriale
di Controllo

APS Associazione di Promozione Sociale

Csvnet Associazione Nazionale dei Centri di Servizio

ETS Ente/i del terzo settore

Convol Consulta Nazionale del
Volontariato

CSVI
Centro di Servizio "Vivere Insieme"

TS

Terzo Settore

CSV
Centri di Servizio per il
Volontariato

SCU
sale

Servizio Civile Univer-

ONC
Organismo Nazionale di
Controllo

SVE
ropeo

Servizio Volontario Eu-

SVR

SCR

Servizio Civile regionale

Servizio Civile Regionale
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La carta dei servizi presenta i
servizi e le attività che il CSV “Vivere Insieme” realizza, con lo
scopo di informare il lettore sulle
attività ed i servizi offerti dal CSV,
illustrandone modalità e criteri di
accesso.
Questo documento contiene informazioni sostanziali rimandando per i dettagli al sito(www.vivereinsieme.sp.it) ed ai regolamenti
di accesso ai servizi da esso
consultabili e scaricabili.

Il CSV VIVERE INSIEME
Il CSV Vivere Insieme un Ente
del Terzo Settore con sede alla
Spezia in Via Persio n° 49 e gi
costituito ai sensi del bando regionale pubblicato sul B.U.R.L. in
d a t a 0 9 / 0 4 / 1 9 9 7 c o n C . F.
91044960119.
La sua compagine sociale
composta da Organizzazioni di
Volontariato ed altri Enti del terzo
settore* non costituiti in una delle
forme del Libro V del codice civile, aventi sede legale o ambito di
operativit principale nella provincia della Spezia.
Vivere Insieme
costituita ai
sensi del decreto legislativo 3
agosto 2017, n. 117 Codice del
Terzo settore che affida ai CSV il
ruolo di organizzare, gestire ed
erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo al
fine di promuovere e rafforzare la
presenza ed il ruolo dei volontari
negli enti del terzo settore con
particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato (art.63), e
ne assicura il finanziamento stabile attraverso il FUN (Fondo
Unico Nazionale), fondo alimentato dai contributi delle fondazioni di origine bancaria di cui al
D.lgs. 153/1999.
*Nelle more dell’istituzione del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore, si
considerano enti del Terzo settore gli
enti iscritti nei registri attualmente isti4

è

à

è

è

à
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tuiti dalla normativa di settore, ai sensi
dell’art. 101, c.3 del Codice del Terzo
settore

Come si diventa soci ?
Art 6. Criteri di ammissione
La domanda di ammissione a socio del CSVI deve essere posta
su carta intestata dell’ETS, firmata dal suo legale rappresentante
ed inoltrata al Consiglio Direttivo
su apposito modulo di richiesta
fornito direttamente dal CSVI.
La domanda dovrà essere corredata di:
− copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione;
− nominativi delle cariche sociali;
− breve relazione dell’attività
svolta e in programma (firmata
dal Presidente);
− copia certificato di attribuzione
numero di codice fiscale;
− indirizzo e recapito delle eventuali sedi periferiche;
− copia del decreto attestante
l’iscrizione al Registro Regionale del Terzo Settore (APS/
ODV) o al Registro Regionale
delle Onlus;
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− dichiarazione circa l’appartenenza a reti territoriali, consulte o altri organismi di secondo
livello;
Con la domanda, l’associazione
deve dichiarare, a pena di rigetto,
di accettare senza riserve lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione Vivere Insieme. L’ammissione decorre ed inizia ad
avere efficacia dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che
deve avvenire entro 4 mesi dalla
data di presentazione della domanda stessa.
Il modulo di richiesta per l’ammissione a socio può essere richiesto telefonicamente o via mail. Gli
operatori del CSVI sono a disposizione per chiarimenti e assistenza alla compilazione.
Le cause di non ammissione e
rigetto della domanda sono indicate all’art. 7 dello statuto di Vivere Insieme consultabile e scaricabile dal sito www.vivereinsieme.sp.it.
Per quanto concerne la storia, la
struttura organizzativa e istituzionale ed i principi di erogazione
dei servizi art. 63 CTS, fare riferimento al Bilancio Sociale del
CSVI scaricabile dal sito www.vivereinsieme.sp.it
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Funzioni e compiti dei CSV
Come previsto dall’art. 63 del
Codice del terzo settore, i CSV
utilizzano le risorse loro conferite
al fine di organizzare, gestire ed
erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per
promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza
distinzione tra enti associati ed
enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni
di volontariato, nel rispetto e in
coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'Organo
Nazionale di Controllo.
Osservando tali disposizioni il
CSVI (Vivere Insieme) eroga i
seguenti servizi organizzati per
tipologia:
− servizi di promozione, orien-

tamento 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, facilitando l'incontro degli enti di
Terzo settore con i cittadini
interessati a svolgere attività di
volontariato;
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− servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo;
− servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele
dei volontari in diversi ambiti;
− servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la
quantità di informazioni utili al
volontariato, a supportare la
promozione delle iniziative di
volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo
settore;
− servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a
disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore;
− servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o
promuovere l’operatività dei
volontari;
I CSV hanno il divieto di erogare
direttamente in denaro le risorse
ad essi conferite, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili
o immobili. I singoli regolamenti,
fac-simili, guide ed altro materiale
informativo sono scaricabili dal
sito www.vivereinsieme.sp.it
6

FAR PARTE DI UN SISTEMA
E’ GARANZIA DI QUALITA’
Il CSVI ha sempre sostenuto e
partecipato alla costituzione di
forme di coordinamento tra i Centri di Servizio, vedendo in queste
strutture la possibilità di raggiungere con più efficacia le proprie
finalità istituzionali attraverso la
collaborazione, lo scambio
d’esperienze, di competenze, di
strumenti operativi e gestionali
oltre che di servizi. Il CSVI è fondatore e fa parte di CSVnet e del
Coordinamento regionale dei
CSV Liguri. Quest’ultimo è stato
promosso e voluto dai Centri per
confrontarsi e discutere rispetto
ai servizi erogati, ai rapporti con
le Istituzioni, per la condivisione
di linee comuni e la gestione di
progetti di respiro regionale.

GLI STRUMENTI PER LA
QUALITA’
Negli ultimi anni il CSVI ha lavorato per mettere a punto strumenti di verifica e di rendicontazione
sulla scia dei modelli proposti e
già implementati dal sistema dei
CSV. Alla base dell’impegno c’è
stata la volontà, scaturita da un
percorso di riflessione sull’identità
del Centro portato avanti dagli
organi dirigenti, di innescare prima di tutto un processo di miglioramento continuo dei processi
gestionali.
La costruzione di un sistema di
strumenti utili a leggere la propria
attività e a misurare il raggiungimento degli obiettivi, la qualità
delle prestazioni e la loro rispondenza al bisogno del volontariato
sono scelte strategiche e mirate.
Il sistema della qualità si basa sui
seguenti prodotti e processi:
Carta dei Servizi
Rappresenta un “patto” tra il
CSVI e i suoi numerosi interlocutori, un impegno dichiarato in anticipo per raggiungere e mantenere adeguati livelli di qualità ed
efficienza. Oltre ad essere un documento informativo, contiene
indicatori e obiettivi di qualità da
attuare.
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Bilancio Sociale
Il bilancio sociale permette di
rendere conto agli interlocutori
più vicini e più rilevanti del CSVI
della capacità del Centro di perseguire con efficacia la propria
mission e di rispondere ai propri
impegni con trasparenza.Restituisce ogni anno il quadro complessivo degli indicatori e degli
obiettivi raggiunti.
Sistema di monitoraggio
Il sistema di monitoraggio consente di raccogliere i dati e le informazioni legate alle attività,
permettendo concretamente di
rappresentare i risultati ottenuti e
di valutare quanto realizzato.
È fondamentale che sia puntuale,
sistematico, organico, economico
e di facile utilizzo. Vivere Insieme
utilizzerà per la raccolta di questi
dati il software messo a disposizione da CSVnet.

I BISOGNI RILEVATI E L’ITER
DI PROGRAMMAZIONE
Uno dei cardini su cui poggia l’iter
di programmazione del CSVI è la
rilevazione dei bisogni degli ETS
del territorio. La valorizzazione
delle conoscenze e delle informazioni in possesso allo staff del
CSVI ed acquisite attraverso il
lavoro svolto a stretto contatto
con i volontari della provincia, si
rivela un passaggio fondamentale, sia per la raccolta dei bisogni
espressi dagli ETS o rilevati direttamente dallo staff del CSVI, sia
per la programmazione di azioni
volte a soddisfarli.
La rilevazione dei bisogni è
stata realizzata dal CSVI attraverso:
− focus group dello staff e tra lo
staff e gli organi dirigenti;
− l’azione di monitoraggio e mappatura delle attività realizzate e
dei servizi forniti che costituisce,
da sempre, un valido supporto
alle valutazioni ed alle scelte operate;
− l’azione di valutazione delle attività realizzate che ogni anno
viene pubblicata nel bilancio sociale del CSVI;
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− i rappresentanti degli ETS che
compongono la compagine sociale, i consiglieri del CSVI, i membri
della commissione programmazione ed i dirigenti del centro in
quanto rappresentanti degli ETS
locali, e quindi interpreti e conoscitori delle loro esigenze e di
quelli della comunità a cui si rivolgono;
− la partecipazione ai tavoli ed
agli incontri con le reti territoriali
(tavolo sociale, tavolo delle disuguaglianze e povertà, forum del
terzo settore);
− il confronto costante con gli altri
CSV della liguria che avviene attraverso gli incontri del “Coordinamento regionale dei CSV
liguri”, la partecipazione al Tavolo
regionale per la riforma del terzo
settore, la partecipazione alle
commissioni ODV ed APS per
valutare i requisiti degli ETS che
intendono iscriversi alle rispettive
sezioni del registro regionale, lo
scambio di buone prassi;
− la partecipazione del CSVI al
“Tavolo regionale per la riforma
del terzo settore” composto da
Regione Liguria, CSV liguri, Forum del terzo settore ligure, ed i
rappresentanti regionali di OdV,
APS e degli altri ETS che si riuniscono con lo scopo di valutare le
Carta dei Servizi CSVI 2022

principali novità legate alla riforma del terzo settore, e con il fine
principale di affrontare compatti in
maniera organica - a livello regionale - i cambiamenti e le novità che faranno seguito alla nuova
normativa. Questi incontri forniscono sempre spunti utili ad una
migliore e puntuale organizzazione e rimodulazione interna dei
servizi di consulenza, formazione
e informazione;
− i questionari di indagine sui bisogni del volontariato locale
compilati dai rappresentanti degli
ETS; il questionario è stato realizzato su form ed è stato diffuso
e compilato direttamente online
dai 36 ETS che hanno risposto
alla richiesta di collaborazione;
− i questionari di indagine sui bisogni specifici per “gruppi di associazioni” come consulte, coordinamenti etc.; I questionari sono
stati inoltrati e compilati dai referenti o portavoce dei “Gruppi associativi”;
−focus group aperto agli ETS con
sede o operatività nella provincia
della Spezia con lo scopo di recepire difficoltà e bisogni da parte
degli ETS del volontariato locale;
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La programmazione delle attività
La stesura della programmazione
degli interventi prevede un’elaborazione svolta prevalentemente
all’interno dell’Ufficio di Presidenza (con delega del Consiglio),
dalla commissione e dagli operatori preposti. L’intero processo di
programmazione tiene conto:
− dei bisogni rilevati attraverso
specifici questionari e il monitoraggio delle consulenze e
dei servizi erogati, le istanze
delle Organizzazioni fruitrici
dei servizi del CSVI opportunamente registrate dagli operatori, le indagini territoriali
svolte in provincia e le proposte progettuali degli ETS raccolte attraverso gli incontri delle specifiche commissioni;

Nel programma di attività annuale
approvato dall’Assemblea dei
Soci sono contenuti e descritti:
− le strategie che si intende seguire per sostenere il volontariato suddivise per area di
mission;
− i servizi a favore delle OdV e
degli altri Enti del Terzo Settore;
− le schede progetto che contengono in sintesi obiettivi,
contenuti modalità di svolgimento delle attività proposte e
le relative previsioni di spesa;

− dalle indicazioni dell’OTC;
− delle linee guida dell’ONC;
− delle linee strategiche di CSVnet;
− dei vincoli imposti dalla normativa vigente;
Nei lavori di programmazione dell’Ufficio di Presidenza e della
Commissione sono direttamente
coinvolti gli operatori del CSVI.
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I DESTINATARI DEI SERVIZI
Accreditamento
Per ricevere i servizi gli ETS dovranno, accreditarsi al CSVI, secondo le modalit che verranno
indicate di seguito. I servizi del
CSV Vivere Insieme sono finalizzati a promuovere e rafforzare la
presenza ed il ruolo dei volontari
negli enti del Terzo Settore (ETS),
senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, con
particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato (ODV).
Le ODV e gli ETS (cos come attualmente individuati dal D. Lgs.
117/17), con sede legale ed operativit principale nel territorio di
riferimento del CSV Vivere Insieme che impiegano volontari e vogliono promuoverne e rafforzarne
la presenza ed il ruolo, per poter
accedere ai servizi, dovranno
aver effettuato l’accreditamento
presso il CSVI consegnando la
documentazione prevista. Gli
utenti possono richiedere servizi
al CSVI, esclusivamente per le
finalit suesposte.
Le OdV e gli ETS che intendono
accreditarsi al CSVI per usufruire
dei servizi offerti dovranno fornire
al CSVI la seguente documentazione:

ì

à

à

à
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ODV

Altri ETS

Questionario “Scheda anagrafica Ente” compilata e firmata
dal legale rappresentante

Questionario “Scheda anagrafica Ente” compilato e firmato dal
legale rappresentante

(se l’Ente ha già compilato la
“scheda anagrafica ente” durante l’ultimo censimento non
sarà necessaria una nuova
compilazione)

(se l’Ente ha già compilato la
“scheda anagrafica ente” durante l’ultimo censimento non
sarà necessaria una nuova
compilazione)

Comunicare la propria iscrizione al RUNTS. Nelle more
dell’istituzione del RUNTS si
dovrà comunicare l’iscrizione
ad uno dei registri attualmente
previsti dalla normativa di settore.

Comunicare la propria iscrizione al RUNTS. Nelle more dell’istituzione del RUNTS si dovrà
comunicare l’iscrizione ad uno
dei registri attualmente previsti
dalla normativa di settore.

Nel caso in cui l’iscrizione ad
uno dei registri di cui sopra
non risulti verificabile attraverso il pubblico accesso via web
l’ente dovrà consegnare copia
del decreto di iscrizione.
Certificato di attribuzione del
Codice Fiscale
Verbale nomina rappresentate
legale

Nel caso in cui l’iscrizione ad
uno dei registri di cui sopra non
risulti verificabile attraverso il
pubblico accesso via web l’ente
dovrà consegnare copia del
decreto di iscrizione.
Certificato di attribuzione del
Codice Fiscale e/o partita IVA
Verbale nomina rappresentate
legale
Registro dei Volontari
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La consegna della documentazione necessaria all’accreditamento potrà avvenire tramite mail
o consegnata formato cartaceo o
digitale presso i nostri uffici. La
Scheda anagrafica Ente sarà disponibile e scaricabile dal sito del
CSVI.

I destinatari dei servizi del CSV
sono:

L’unico soggetto abilitato, per gli
ETS, a inoltrare le richieste dei
servizi il rappresentante legale
dell’ente.

− Altri enti pubblici o privati;

Nel caso in cui sia eletto un nuovo rappresentate legale, gli enti
sono tenuti a far pervenire a Vivere Insieme copia del verbale di
elezione e copia del certificato di
attribuzione del codice fiscale aggiornato.

Nelle pagine seguenti sono presentati in modo analitico servizi e
attività. Ogni scheda contiene
una breve descrizione del servizio e dei suoi obiettivi, la tipologia
specifica delle modalità con le
quali viene erogato, i criteri di accesso, i destinatari, le professionalità coinvolte, nonché gli indicatori di verifica. Di norma i servizi
vengono erogati presso la sede
del CSVI, in Via Persio, 49 alla
spezia e attraverso il sito web
www.vivereinsieme.sp.it.
I servizi di Documentazione e
Orientamento al Servizio Civile
sono erogati anche presso altre
strutture, indicati nelle singole
schede. Il servizio di Formazione
diretta viene realizzato attraverso
diversi percorsi formativi che
avranno differenti sedi a seconda
di quanto richiesto dalle specif
che esigenze formative.

Valutate le difficoltà legate alla
transizione tra la vecchia e la
nuova normativa, Il consiglio direttivo del CSVI ha deciso di soprassedere alla richiesta di accreditamento degli ETS per l’accesso ai servizi sino a che il
RUNTS non sarà pienamente
operativo.

è
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−

Volontari ETS;

−

ETS;

−

Aspiranti volontari;

− Cittadini;
− Gruppi informali;
− Istituzioni;
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GLI ORARI DI ACCESSO ALLA SEDE DEL CSVI
Nota bene: Durante i mesi di luglio e agosto gli orari riportati qui sotto
possono subire delle variazioni che saranno opportunamente indicate
sul sito del CSVI
Mattino

Pomeriggio

Lunedì

9.00 - 13.00

14.30 - 17.30

Martedì

9.00 - 13.00

Chiuso

Mercoledì

9.00 - 13.00

14.30 - 17.30

Giovedì

9.00 - 13.00

Chiuso

Venerdì

9.00 - 13.00

14.30 - 17.30

Contatti
Maggiori informazioni possono
essere richieste contattando il
seguente recapito telefonico
0187-23216 o presso i nostri uffici
in Via Persio n°49 - 19121 - La
Spezia (SP)
E-mail:
segreteria@vivereinsieme.sp.it
progetti@vivereinsieme.sp.it
amministrazione@vivereinsieme.sp.it
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Social network
ll CSVI possiede un proprio account sui social networks Facebook e Youtube.
L’account YouTube di
Vivere Insieme è “VivereInsiemesp”

La pagina su Facebook
è Vivere Insieme
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I SERVIZI EROGATI
Nelle prossime pagine saranno descritti i servizi erogati dal CSVI suddivisi nelle seguenti tipologie:
- Promozione, orientamento e animazione territoriale;
− Consulenza;
− Formazione e qualificazione;
− Informazione e Comunicazione;
− Ricerca e Documentazione;
− Supporto logistico;

Carta dei Servizi CSVI 2022
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I SERVIZI DI PROMOZIONE, ORIENTAMENTO
E ANIMAZIONE TERRITORIALE
La promozione del volontariato consiste nello sviluppo di attività rivolte
alla comunità locale con particolare attenzione ai giovani, agli studenti
ed alle Istituzioni pubbliche per promuovere la cultura della solidarietà,
del volontariato e della cittadinanza attiva e le sinergie e le collaborazioni tra Enti ed associazioni che si occupano di volontariato. Altre finalità del servizio sono quelle di favorire i contatti tra i volontari degli ETS,
stimolare la nascita di reti coinvolgendo, dove possibile, Istituzioni ed
enti del Terzo settore; di accrescere la visibilità del volontariato locale e
delle iniziative da questo promosse; promuovere la costituzione di nuove realtà di volontariato.
Nelle pagine a seguire verranno descritti tutti i servizi e le attività
di promozione del Volontariato che il CSVI svolge.

Supporto agli eventi promozionali del volontariato
Attraverso questo servizio possono essere sostenute attività ed eventi
di carattere promozionali rivolte al volontariato e alla cittadinanza organizzate direttamente dalle organizzazioni richiedenti con la collaborazione del CSVI:

- convegni, incontri di sensibilizzazione, tavole rotonde riguardanti le
principali aree di intervento del volontariato: sociale; sanitario; culturale; prot. Civile; prot. Animali; ambiente; cooperazione internazionale etc.;

- occasioni di aggregazione pubblica ed altri eventi aventi il fine di
promuovere i valori della solidarietà, della cittadinanza responsabile,
dell’altruismo, della difesa del bene pubblico
Le modalità di accesso al servizio e tutta la modulistica utile ad usufruirne è consultabile e scaricabile (quando il servizio è attivo) dal nostro sito internet all’indirizzo www.vivereinsieme.sp.it nella sezione “Attività e Servizi/Promozione del Volontariato”.
Carta dei Servizi CSVI 2022
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Specifiche del servizio
Modalità di accesso
Per dettagli sui destinatari e modalità di accesso vedere regolamento sul nostro sito internet all’indirizzo www.vivereinsieme.sp.it nella sezione “Attività e
Servizi/Promozione del Volontariato”. La modulistica è disponibile anche in
formato cartaceo presso i nostri uffici;
Destinatari
Sono destinatari del Servizio gli ETS con sede legale ed operatività principale
nella provincia della Spezia
(Per maggiori dettagli fare riferimento al regolamento del servizio)
Risorse umane impegnate
- operatori del CSVI;
- volontari degli ETS richiedenti;
- possono essere anche individuate dai richiedenti o dal CSVI professionalità
specifiche per la realizzazione di attivit che lo richiedono;
Condizioni di accessibilità
Vedere modulistica consultabile e scaricabile (quando il servizio è attivo) dal
nostro portale all’indirizzo www.vivereinsieme.sp.it nella sezione “Attività e
Servizi/Promozione del Volontariato”. La modulistica è disponibile anche in
formato cartaceo presso i nostri uffici;
Luogo di erogazione
- presso la sede del CSVI;
- qualsiasi altro luogo consono alla realizzazione di attività ed eventi sopra
descritti;

17

à
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Scuola e Volontariato
Attraverso il progetto “Scuola e Volontariato” il CSVI offre un percorso
formativo-didattico in stretta collaborazione con gli ETS del territorio e
gli Istituti medi superiori della provincia spezzina con il fine di sensibilizzare gli studenti verso il volontariato e la cittadinanza attiva.

Specifiche del servizio
Destinatari
- studenti ed istituti di Scuola media superiore e inferiore della provincia;
- ETS che aderiscono al progetto compilando apposita modulistica;
- istituti di scuola media superiore del territorio;
Risorse umane impegnate
- operatori del CSVI;
- un’equipe formata da collaboratori esterni (educatori e supervisore) ;
- un consulente interno al CSVI volontario;
- volontari degli ETS aderenti;
Condizioni di accessibilità
- per istituti scolastici ed ETS: Compilazione e consegna nei tempi e modi
prestabiliti della documentazione di richiesta di adesione al progetto;
Luogo di erogazione
- presso la sede del CSVI;
- presso le scuole medie superiori della provincia che partecipano al progetto “La scuola si offre al volontariato” e presso le sedi degli ETS che aderiscono allo stesso progetto;
- in un qualsiasi altro luogo consono alla realizzazione di attività ed eventi
sopra descritti;

Animazione territoriale
Attraverso questa attività il CSVI mira a potenziare, qualificare e rafforzare il dialogo ed il confronto tra il CSV e gli ETS, tra ETS, e tra ETS
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ed altri enti privati e istituzioni, agevolando rapporti collaborativi tra il
volontariato e gli interlocutori significativi del territorio di appartenenza.
Il CSVI fornirà supporto all’attuazione, creazione e realizzazione di reti
tematiche, coordinamenti, tavoli di lavoro e confronto o rappresentanze
di ETS per obiettivi comuni, settore di intervento, e territorio di appartenenza con il fine di facilitare, promuovere e far ottenere maggiore visibilità e qualifica al volontariato e le sue attività, favorire la progettazione
condivisa ed il dialogo con enti pubblici ed altri enti privati anche in vista dell’operatività del decreto n.72/2021 (co-programmazione e coprogettazione).
Gli incontri saranno organizzati coinvolgendo gli ETS con ambiti o territorio di operatività affini al tema del tavolo o incontro. Gli incontri saranno pubblicizzati sul sito del CSV ed aperti agli ETS anche non precedentemente individuati ma che faranno richiesta di partecipazione.

Specifiche del servizio
Destinatari
- ETS partecipanti al progetto
- altri enti privati e pubblici con affini agli argomenti trattati dai tavoli
Risorse umane impegnate
- operatori del CSVI;
- membri del Consiglio del CSVI;
- volontari;
Condizioni di accessibilità
- invito da parte del CSVI;
- tutti gli enti interessati a partecipare agli incontri/eventi di animazione territoriale possono fare richiesta di partecipazione al CSVI;
Luogo di erogazione
- gli incontri saranno svolti in presenza o da remoto (a seconda della metodologia ritenuta più opportuna) ;
- in un qualsiasi luogo o con qualsiasi piattaforma consoni alla realizzazione
dell’evento;
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Ricerca Volontari/Orientamento al Volontariato
Il progetto di Ricerca Volontari ha lo scopo di unire domanda e offerta,
dove l’offerta è rappresentata dalla necessità da parte degli ETS di reperire nuovi volontari e la domanda dagli aspiranti volontari.
Vivere Insieme realizza questo progetto attraverso le seguenti attività:
- contattando periodicamente gli ETS del territorio con lo scopo di
mantenere aggiornata la mappatura del fabbisogno di volontariato,
potendo così contare su un “catalogo di offerte di attività di volontariato” sempre adeguato e conforme alle necessità degli ETS;
- condividendo e pubblicando ciclicamente video promozionale e
campagna promozionale di “Ricerca Volontari”;
- calendarizzando e realizzando colloqui di orientamento aventi scopo
di unire domanda (fabbisogno di volontari) e offerta (aspiranti volontari);
- trasferendo buone prassi agli ETS e le regole per l’accoglienza di
nuovi volontari;

Specifiche del servizio
Chi può accedere al servizio
- aspiranti volontari e cittadini;
- gli ETS che necessitano dell’inserimento di nuovi volontari all’interno del
proprio organico;
Tipologia dei servizi offerti
- banca dati anagrafica (catalogo di offerte di attività di volontariato);
- colloquio orientativo: per capire attitudini e preferenze degli aspiranti volontari ed orientarli nella scelta dell’attività di volontariato più idonea;
- consigli e trasferimento di buone prassi e regole per la buona accoglienza
dei nuovi volontari agli ETS che si apprestano ad accoglierne (quando richiesto);
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Condizioni di accessibilità
- rispetto degli orari di sportello;
- prenotazione del servizio;
- altruismo e motivazione reale a fare attività gratuita;
- compilazione dell’apposita modulistica;
Risorse umane impegnate:
- operatori del CSVI;
Indicatori di qualità
INDICATORE

OBIETTIVI

Tempo necessario per avere un appuntamento

Entro 5 giorni lavorativi

Efficacia dell’orientamento

70% degli utenti del servizio ricontattati dopo 6 mesi

Consultazione delle OdV per verifica- Almeno 1 volta all’anno
re il bisogno di nuovi volontari

Sportelli per il servizio civile
Attraverso il sostegno agli Sportelli del Servizio Civile Volontario il CSVI si prefigge di sensibilizzare e informare i giovani riguardo alla storia, gli obiettivi, i
valori e le caratteristiche del Servizio Civile Volontario. Gli sportelli preposti
hanno il compito di svolgere orientamento relativamente alle opportunità che il
nostro territorio offre in quest’ambito, svolgendo inoltre attività di consulenza
per tutte le associazioni ed enti interessati ad approfondire la conoscenza del
SCU, del SCR e delle diverse opportunità offerte ai fini anche dell’accreditamento.
Il servizio è svolto in collaborazione (convenzione) con alcuni enti accreditati
del territorio:
− Avis Provinciale della Spezia;
− FICT/Consorzio Cometa;
− Caritas Diocesana della Spezia;
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Specifiche del servizio
Destinatari
- giovani italiani e stranieri residenti in Italia (per SCU);
- cittadini;
- Ets;
Condizioni di accessibilità
- rispetto orari di sportello;
- per i giovani: apertura dei termini di adesione ai progetti di Servizio Civile;
- per gli ETS: apertura dei termini di iscrizione e/o adeguamento per l’accreditamento;
- 18-28 anni per SCU;
Sedi, giorni e orari di apertura:
- c/o AVIS La Spezia - Via Caselli, 19 19126 La Spezia. Lo sportello è attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore
17:00 - tel. 0187/511089 responsabile: Daniele Tarabugi;
-

c/o Point informativo del Servizio Civile Caritas Area Giovani Via Chiodo,
24 19121 La Spezia. Lo sportello è attivo tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12.00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00, al martedì
de giovedì pomeriggio — tel. 0187/257157 – responsabile: Nicoletta Urbinati;

-

c/o La Missione -Via Carducci, 5 19038 Sarzana (SP) lo sportello è attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 — tel. 331.6396974 —
responsabile: Laura Magnani;

-

c/o Consorzio Cometa - Via Cadorna, 24 19121 La Spezia (SP) lo sportello
è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30 — tel. 0187/25571 —
responsabile: Davide Farina;

Risorse umane impegnate
-

operatori e volontari degli sportelli del servizio civile impegnati nell’assistenza e orientamento agli ETS e aspiranti volontari;
operatori del CSVI per la gestione delle convenzioni rapporti con operatori
degli sportelli;

Carta dei Servizi CSVI 2022

22

Indicatori di qualità
INDICATORE
Accessibilità del servizio

OBIETTIVI
Almeno 15 ore di apertura settimanale per ogni punto informativo

- Almeno l’80% degli ETS che avEfficacia operativa

-

viano una procedura di accreditamento arrivano al termine con
successo;
Almeno il 70% dei giovani che richiedono informazioni agli sportelli
presentano domanda;

Iniziative pubbliche di sensibilizzazione e promozione del
volontariato
Il CSVI può organizzare direttamente, oppure raccogliendo proposte dagli
ETS o altri Enti del territorio, eventi, manifestazioni e attività rivolte al Volontariato locale e/o la cittadinanza aventi lo scopo di promuovere e favorire la presenza e il ruolo dei volontari e degli ETS.
Tutti gli eventi con queste caratteristiche, se definiti e calendarizzati, sono descritti e promossi sul sito www.vivereinsieme.sp.it e attraverso i nostri social
network. Alcune manifestazioni possono essere promosse anche mezzo
stampa, affissioni, media locali.

Specifiche del servizio
Condizioni di accessibilità
- variabili a seconda del tipo di attività realizzata;
Risorse umane impegnate
- operatori del CSVI;
- volontari;
- consiglieri del CSVI;
- consulenti esterni;
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Luogo di erogazione
- presso la sede del CSVI;
- Presso luoghi e ambienti idonei;
Per conoscere nel dettaglio contenuti e tematiche legate ad eventi e progetti di
carattere promozionale è possibile fare riferimento al nostro portale www.vivereinsieme.sp.it.\
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I SERVIZI DI CONSULENZA
Il servizio di consulenza mira a sostenere gli ETS in tutte le fasi che
riguardano la loro vita associativa, offrendo loro un supporto articolato
su pi livelli: da un servizio di informazione su tematiche che interessano il Volontariato e il ruolo di CSVI gestito direttamente dagli operatori del CSVI, ad un servizio strutturato su consulenze nell’ambito di
tematiche che richiedono competenze specialistiche o aggiornamento
continuo, a un servizio, infine, di consulenza con modalit di fruizione
collettiva, ovvero rivolte a pi volontari contemporaneamente, in concomitanza di scadenze normative o di specifiche richieste e/o bisogni
di approfondimento rilevati dal CSVI.
Nelle pagine a seguire verranno descritti tutti i servizi di consulenza che il CSVI fornisce.

CONSULENZE GIURIDICO NORMATIVE
L’ attività “Consulenza giuridico normativa” fornisce consulenze in materia legale, normativa, assicurativa, di privacy e sicurezza, iscrizione ai
registri.
L’attività di consulenza proposta sarà di natura diversa, a seconda delle richieste e delle esigenze manifestate dagli utenti:
− Informazioni di sportello nei casi di richieste su aspetti elementari
e standard che richiedono una fruizione “agile” da parte dell’utente ed
una evasione della risposta quasi immediata da parte degli operatori
del CSV;
− Consulenze specialistiche quando il quesito o la problematica posta dagli utenti è complessa, richiede approfondimenti specifici e talvolta personalizzati sull’ente e sull’attività dallo stesso svolta
− Percorsi di affiancamento o accompagnamento nel caso in cui le
richieste affrontino più aspetti legati alla vita associativa tali da richiedere un intervento articolato su più step da parte degli operatori e/o
consulenti del CSVI. (Ex. appartengono a questa tipologia:
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•“Sportello di accompagnamento alle modifiche statutarie secondo nuovo CTS”. Questo sportello di accompagnamento sarà rivolto ai volontari degli ETS ed utile all’adeguamento statutario
degli stessi agendo in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo
Codice del Terzo settore. Come riferimento verranno utilizzati gli
schemi di statuto elaborati dal Tavolo promosso dalla Regione
Liguria a cui partecipano anche i CSV liguri come descritto nella
relazione alla programmazione;
•“Sportello di accompagnamento alla costituzione di una OdV o
APS”. Questo sportello sosterrà ed accompagnerà gruppi informali che intendono costituirsi sotto forma di OdV ed APS

− Un servizio di consulenza con modalità di fruizione collettiva
ovvero rivolto a più ETS contemporaneamente, in concomitanza di
scadenze normative o di specifiche richieste e/o bisogni di approfondimento rilevati dal CSVI e/o dagli ETS;

CONSULENZE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE, FISCALE E GIUS-LAVORISTICA
− Informazioni di sportello nei casi di richieste su aspetti elementari e
standard che richiedono una fruizione “agile” da parte dell’utente ed
una evasione della risposta quasi immediata da parte degli operatori
del CSV;
− Consulenze specialistiche il quesito o la problematica posta dagli
utenti è complessa, richiede approfondimenti specifici e talvolta personalizzati sull’ente e sull’attività dallo stesso svolta;
− Percorsi di affiancamento o accompagnamento caso in cui le richieste affrontino più aspetti legati alla vita associativa tali da richiedere un intervento articolato su più step da parte degli operatori e/o consulenti del CSVI. Appartengono a questa categoria:
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•“Sportello di sostegno alla rendicontazione degli ETS”. Attraverso questo sportello il CSVI, tenendo conto dei nuovi modelli di bilancio
e rendicontazione previsti dal CTS, fornirà consulenza e accompagnamento ai volontari relativamente le modalità di tenuta della prima
nota, sulle modalità di conservazione dei documenti contabili, sui principali modelli dichiarativi fiscali e sulla rendicontazione di fine anno per
cassa;
•“Sportello di accompagnamento alla redazione del rendiconto/
bilancio sociale”. Attraverso questo sportello il CSVI offre un sostegno
personalizzato da parte degli operatori del CSVI, volto a guidare l'Ente
beneficiario del servizio, alla redazione di un documento di rendicontazione sociale, il cui contenuto sarà concordato (sulla base delle esigenze specifiche e del tempo che l’organizzazione intende dedicare
alla redazione dello stesso) e che quindi potrà variare partendo dalla
stesura della semplice relazione sull'attività svolta nell'anno (con la
quale si rende conto all'esterno di cosa e come è stato fatto per raggiungere gli scopi associativi) fino all’impostazione del Bilancio sociale
secondo le linee guida previste dal CTS, che rappresenta la forma più
elevata e completa dei documenti di rendicontazione sociale.
− Un servizio di consulenza con modalità di fruizione collettiva
rivolto a più ETS contemporaneamente, in concomitanza di scadenze
normative o di specifiche richieste e/o bisogni di approfondimento rilevati dal CSVI e/o dagli ETS;

CONSULENZA ALLA PROGETTAZIONE
Attraverso questa servizio di consulenza il CSVI fornisce ai richiedenti
un servizio consulenziale e di supervisione alla stesura di progetti in
risposta a bandi di respiro, locale, nazionale ed europeo.
Il servizio di consulenza alla progettazione si articola in tre fasi: 1)
esplicitazione e verifica del fabbisogno e della congruità dell’idea progettuale; 2) supporto alla definizione dell'idea progettuale; 3) supervisione alla stesura e revisione finale;
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Per accedere al servizio gli ETS dovranno contattare il CSVI con un
ampio preavviso che possa permettere al consulente di visionare il testo del bando e la bozza o il testo definitivo del progetto che l’ETS intende presentare.

CONSULENZE INFORMATICHE
Attraverso questa attività il CSVI fornisce ai richiedenti consulenze in
campo informatico e digitale, consigliando ed assistendo i volontari nella scelta, nella configurazione e nei primi utilizzi di hardware e software
più idonei alle specifiche esigenze degli ETS richiedenti.
L’attività di consulenza si articola, a seconda delle richieste e delle esigenze manifestate dagli utenti, in:
− Informazioni di sportello, nei casi di richieste su aspetti informatici
elementari e standard che richiedono una evasione della risposta quasi
immediata da parte degli operatori del CSVI (ex. principali funzioni piattaforme di collegamento, creazione form, iscrizione Techsoup);
− Consulenze specialistiche, quando il quesito o la problematica posta dagli utenti è complessa, richiede approfondimenti specifici e talvolta personalizzati sull’ente e sull’attività dallo stesso svolta (ex. individuazione di software o hardware più idoneo alle esigenze dell’ETS,
infrastruttura informatica);
− Percorsi di affiancamento o accompagnamento nel caso in cui le
richieste affrontino più aspetti legati alla vita associativa tali da richiedere un intervento articolato su più step da parte degli operatori e/o
consulenti del CSVI. (ex. individuazione e configurazione piattaforme
cloud);
− Un servizio di consulenza con modalità di fruizione collettiva,
ovvero rivolte a più ETS contemporaneamente, in concomitanza di
scadenze normative o di specifiche richieste e/o bisogni di approfondimento rilevati dal CSVI e/o dagli ETS;
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Specifiche dei servizi di consulenza
Destinatari
- volontari degli ETS;
Modalità di accesso
- prenotazione del servizio da parte del rappresentate legale dell’ETS richiedente o suo delegato (il servizio può essere prenotato tramite mail o telefonicamente);
Condizioni di accessibilità
- rispetto degli orari di sportello/prenotazione del servizio tramite mail o telefonicamente;
- utilizzo, laddove necessario, della modulistica specifica disponibile sul sito
del CSVI;
- adeguata documentazione inerente la richiesta specifica;
Risorse umane impegnate
- consulenti esterni;
- operatori del CSVI;

Indicatori di qualità
INDICATORE

OBIETTIVI

Capacità di rispondere con tempisti- Fornire il servizio di consulenza entro
che adeguate alle richieste degli ETS max 10 gg. dalla richiesta
Competenza degli operatori e dei Operatori e consulenti con adeguate
consulenti
competenze tecniche
Soddisfazione degli utenti
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I SERVIZI DI FORMAZIONE
Formazione in collaborazione
Sostengo alle iniziative di formazione e qualificazione del
Volontariato
Questo servizio nasce dall’esigenza dei volontari di poter accedere a
percorsi formativi di breve-media durata e relativi a tematiche specifiche. Questa tipologia di servizio formativo offerto è in affiancamento
alla formazione diretta ed alla formazione da bando.
L’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze formative anche dei singoli ETS che, attraverso un sistema di accesso sicuramente semplice
e diretto, hanno la possibilità di organizzare percorsi formativi rivolti a
volontari e relativi a temi specifici;
Per maggiori dettagli vedere regolamento al servizio di “Sostegno alle
iniziative di formazione e qualificazione del volontariato” allegato.
Il regolamento ed il modulo di richiesta al servizio saranno disponibili
sul sito del CSVI solamente quando il servizio sarà attivo. Per la modulistica fare riferimento alla sezione “attività e servizi” > “formazione
in collaborazione”.

Specifiche del servizio
Chi puo' fare richiesta
- possono fare richiesta del Servizio le singole OdV o ETS della Provincia
della Spezia iscritte al Registro unico nazionale del terzo Settore (in attesa
dell’operatività di tale registro si considerano enti del Terzo settore gli enti
iscritti nei registri attualmente istituiti dalla normativa di settore, ai sensi
dell’art. 101, c.3 del Codice del Terzo settore) oppure reti di OdV ed ETS
aventi le medesime caratteristiche sopra descritte;
- altri enti diversi dagli ETS e le istituzioni possono partecipare alla costituzione della rete presentatrice dell’iniziativa esclusivamente come partner;
Destinatari dei servizi formativi
- i destinatari della formazione devono essere i volontari attivi degli ETS o gli
aspiranti tali. Non saranno ammesse iniziative di formazione rivolte genericamente agli utenti, ai soci, al personale retribuito, ai destinatari finali delle
organizzazioni proponenti;
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Modalità di attuazione
- attivazione del servizio e relativa pubblicazione sul sito del regolamento e
modulistica di accesso al servizio;
- consegna dei moduli di richiesta del servizio da parte degli ETS;
- approvazione della richiesta da parte del CSVI;
- affiancamento e supporto da parte degli operatori del CSVI, se necessario,
in ogni fase dell’attività formativa;
- supporto logistico: vedi scheda relativa al servizio di Supporto logistico;
- assunzione da parte del CSVI degli oneri economici conformi al regolamento ed alla richiesta approvata e riconosciuti in sede di rendicontazione;
Condizioni di accessibilità
- rispetto delle condizioni previste dal regolamento (tempi e modalità);
- presentazione dei moduli di richiesta del servizio conformi a regolamento;
- correttezza nello svolgimento dell’attività formativa e dell’utilizzo degli
strumenti previsti come da regolamento;
- conformità amministrativa rispetto a quanto previsto in sede di approvazione del modulo di richiesta di accesso al servizio;
Risorse umane impegnate
- operatori del CSVI;
- professionisti ed esperti;
- volontari;
Luogo di erogazione
- sede del CSVI in Via Persio, 49 -19121 - La Spezia;
- sede degli ETS;
- locali idonei allo svolgimento delle attività formative;
- piattaforme webinar;

Indicatori di qualità
INDICATORE

OBIETTIVI

Accessibilità dei luoghi della forma- 100% delle sedi utilizzate sono aczione per i volontari
cessibili ai disabili
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INDICATORE

OBIETTIVI

Tempestività e trasparenza nella comunicazione all’Ente richiedente circa l’avvenuta o mancata approvazione della richiesta di accesso al servizio

15gg. max per offrire un riscontro
positivo o negativo (in caso di non
approvazione della richiesta ne sarà
fornita e argomentata la motivazione)

Tempestività nell’erogazione del
max 15 gg. dal ricevimento della dosupporto economico utile alla copercumentazione prevista
tura dei costi concordati

Formazione diretta
Descrizione
Il Servizio di formazione diretta consiste nella realizzazione di iniziative
e di progetti per la formazione e la qualificazione del volontariato relativamente ad argomenti trasversali a tutti i settori in cui operaio volontariato o di particolare e conclamato interesse per i territori di riferimento
di tali iniziative.
La scelta degli argomenti trattati avviene in seguito alle attività di analisi dei bisogni rilevati dal CSVI o dalle esigenze espresse direttamente
dai volontari degli ETS.
Tipologia dei servizi offerti
− Corsi di formazione: percorsi formativi di media durata (superiori alle
4 ore) che possono prevedere attività sia teoriche che pratiche e
sviluppati su più giornate di formazione;
− Seminari: percorsi formativi di breve durata su argomenti specifici
con uno o più relatori;
− Per conoscere date, luoghi e tematiche relativi ai corsi di formazione
diretta organizzati dal CSVI è possibile fare riferimento al nostro por-
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tale www.vivereinsieme.sp.it nella sezione “Attività e Servizi > Formazione diretta.

Specifiche del servizio
Destinatari:
- volontari appartenenti agli ETS con sede nella Provincia della Spezia;
- aspiranti volontari;
- volontari in servizio civile;
Condizioni di accessibilità
- richiesta di iscrizione al corso/seminario;
- rispetto dei tempi e delle modalità previste;
- per le segnalazioni: comunicazione scritta da parte degli ETS anche con
invio di possibili proposte di progetti formativi da realizzare;
Risorse umane impegnate
- operatori del CSVI;
- esperti;
- docenti;
- volontari;
Giorni e orari
- in base al calendario delle iniziative formative;
Luogo di erogazione
- presso la sede del CSVI in Via Persio, 49 alla Spezia e/o presso strutture
idonee a seconda della tipologia di attività realizzata;
Indicatori di qualità
INDICATORE

OBIETTIVI

Capacità di rispondere ai bisogni
90% dei partecipanti previsti
espressi dalle OdV
Competenza dei formatori

Docenti con adeguata preparazione
o esperienza nel Volontariato

Soddisfazione dei partecipanti

Almeno 90% di partecipanti soddisfatti
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I SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Informazione e comunicazione da e per il volontariato
Attraverso questa attività “Vivere Insieme” mira ad informare i volontari, gli ETS, la cittadinanza, Enti ed Istituzioni relativamente ad iniziative,
tematiche ed eventi di interesse e/o promossi dal Volontariato o direttamente dal CSVI. E’ il canale più veloce per accedere alle informazioni sugli eventi, le scadenze e le novità più importanti che interessano il
volontariato.
Tipologia dei servizi offerti
− Informazioni da e per il volontariato: il CSVI diffonde informazioni
relativamente ad iniziative, eventi, aggiornamenti, dati e documenti utili
al volontariato. Raccoglie dai volontari ed ETS comunicati, notizie e
altro materiale audiovisivo diffondendolo, su richiesta, attraverso i propri media.
Con il fine di omologare lo stile comunicativo con quello solitamente
utilizzato dal CSVI attraverso i suoi mezzi di comunicazione, solitamente i comunicati e le notizie ricevute da ETS o volontari vengono modificati prima di essere pubblicati;
− Comunicati Stampa e avvio ai social: gli ETS possono rivolgersi al
CSV per la revisione o la stesura di un comunicato stampa e l’eventuale sua declinazione in relazione ai mezzi di comunicazione che l‘ETS
intende utilizzare. Il CSV fornisce inoltre sostegno all'apertura ed alla
gestione dei principali canali social (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, in relazione alle esigenze, caratteristiche e peculiarità dell’associazione;
− Organizzazione di eventi o incontri e seminari informativi: se
sono in programma eventi o incontri/seminari informativi gli stessi sono
indicati nella sezione “Attività e Servizi” del nostro sito www.vivereinsieme.sp.it;
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Le attività di informazione e comunicazione sono realizzate attraverso l’utilizzo dei seguenti mezzi di comunicazione:
− sito internet: un canale di informazione e comunicazione di fondamentale importanza al cui interno viene data priorità alle notizie brevi e
di veloce divulgazione. Il sito ha offerto la possibilità di mettere a disposizione dei visitatori ed utenti, notizie relative al mondo del Volontariato locale e nazionale, immagini, documenti, modulistica e bandi;
− newsletter: il CSVI organizza in una newsletter le informazioni che
interessano e riguardano pi da vicino il volontariato con lo scopo di
raccoglierle e renderle facilmente fruibili da parte degli interessati;
− facebook: attraverso la pagina facebook Vivere Insieme scambia
idee e opinioni relativamente e/o con il mondo del volontariato e diffonde, ad un numero sempre pi vasto di “followers”, notizie riguardo le
proprie attivit e quelle degli ETS che ne richiedono la divulgazione;
− canale You Tube: sul canale You Tube del CSVI viene caricato e diffuso in rete materiale audiovisivo direttamente prodotto dal CSVI, inoltratoci da ETS o volontari o di interesse generale per il Volontariato;
− mail marketing: attraverso questo mezzo di comunicazione il CSVI
inoltra singole notizie o comunicazioni ritenute particolarmente rilevanti
agli indirizzi degli ETS contenuti nel proprio database. (ex. imminenti
scadenze, attivazione di un servizio del CSV, corsi di formazione o
consulenze collettive calendarizzate etc.)
Trasparenza
Attraverso l’utilizzo dei sopracitati mezzi di comunicazione il CSVI risponde al principio di pubblicità e trasparenza. L’offerta dei servizi, i
bilanci e tutte le informazioni relative agli organi sociali del CSVI sono
resi pubblici attraverso il sito web, i social network, la newsletter e documenti specifici come la carta dei servizi ed il bilancio sociale, visionabili e scaricabili proprio dal sito internet.
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Specifiche del servizio
Destinatari
- volontari ETS;
- gruppi informali;
- cittadini;
- istituzioni;
Condizioni di accessibilità
- rispetto degli orari di sportello;
- disponibilità di una connessione internet;
- comunicazione al CSVI del proprio indirizzo mail e/o dell’eventuale cambiamento dei dati anagrafici e dei recapiti;
- inoltro al CSV di notizie, comunicati e file multimediali in formati modificabili
e comunque precedentemente concordati con gli operatori;
Risorse umane impegnate
- operatori del CSVI;
- professionisti ed esperti;
Indicatori di qualità
INDICATORE

OBIETTIVI

Presenza sul sito di notizie relative al
“mondo del volontariato” o riguardanAlmeno 7 giorni prima dell’iniziativa
ti iniziative del CSVI o da queste sostenute
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ATTIVITA’ DI DOCUMENTAZIONE
Il servizio di documentazione si propone di raccogliere ed organizzare
testi, documenti, leggi e materiale audiovisivo, con l‘obiettivo di facilitare e promuovere la conoscenza e la reperibilità di nozioni.
Tipologia dei servizi offerti:
− banca dati anagrafica OdV ed altri ETS: il CSVI mantiene aggiornata la banca dati sulle OdV e gli altri ETS del territorio provinciale offrendo la possibilit di conoscere dati e dettagli sulle OdV e gli altri ETS
presenti sul territorio spezzino. A partire da maggio 2020 il CSVI ha
iniziato ad utilizzare per l’archiviazione e gestione di questi dati il gestionale CSVnet che consente di organizzare le informazioni in nostro
possesso con maggiore dettaglio e con modalit condivise da diversi
CSV a livello nazionale. I dati non sensibili archiviati nella nostra banca
dati sono forniti su richiesta ad ETS, cittadini ed altri enti pubblici e privati;
− raccolte di testi, documentazione e materiale audiovisivo: il CSVI
archivia, organizza e custodisce una dotazione selezionata di testi, documenti, leggi, ricerche e materiale audiovisivo. Il suddetto materiale è
in parte messo direttamente a disposizione dal nostro sito internet ed
in parte custodito dal CSVI che lo rende disponibile e fornisce su richiesta da parte degli ETS;
− Servizio Biblioteca: attraverso questo servizio viene offerta agli ETS
la possibilità di accedere, attraverso un servizio di prestito temporaneo
e gratuito, ad una dotazione selezionata di testi, riviste di settore, leggi,
audiovisivi, conservati presso il Point del Servizio Civile e presso la
sede del CSVI;
− testi e pubblicazioni prodotti dal CSV: il CSVI realizza ricerche,
testi e pubblicazioni che, una volta editati, vengono resi disponibili attraverso apposita sezione sul sito internet, biblioteca o inoltrati su richiesta;

− canale You Tube: attraverso il canale you tube il CSVI mette a disposizione materiale audiovisivo di interesse per il volontariato comprese le videoregistrazioni di alcuni dei webinar realizzati;
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Specifiche del servizio
Destinatari
- volontari ETS;
- cittadini, studenti, insegnanti;
- enti pubblici e/o privati;
Condizioni di accessibilità
- prenotazione del servizio o semplice richiesta da inoltrare via mail o telefonicamente (la prenotazione o l’immediata evasione alla richiesta dipende
dal livello di complessità della richiesta ricevuta dagli operatori del CSVI);
- rispetto degli orari di sportello;
- avere cura dei materiali presi in prestito;
- rispettare i tempi di riconsegna;
- disporre di una linea internet e dispositivi in grado di navigare e riprodurre
documenti e ed il materiale audiovisivo proposto;
Risorse umane impegnate
- operatori del CSVI e del Point Servizio Civile;
Gli orari di apertura della sede del Point provinciale del Servizio Civile.
Il Point informativo del Servizio Civile Caritas Area Giovani si trova in Via
Chiodo, 24 - 19121 - La Spezia. Lo sportello è attivo tutte le mattine dal lunedì
al venerdì dalle ore 9:00 alle 12.00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00, al martedì
de giovedì pomeriggio — tel. 0187/257157.
Gli orari di apertura dello sportello del CSVI

MATTINO

POMERIGGIO

Lunedì

9:00 – 12.30

15:00 – 17:30

Martedì

9:00 – 12:30

CHIUSO

Mercoledì

9:00 – 12.30

15:00 – 17:30

Giovedì

9:00 – 12.30

CHIUSO

Venerdì

9:00 – 12.30

15:00 – 17:30
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Indicatori di qualità
INDICATORE

OBIETTIVI

Aggiornamento delle informazioni
100% degli ETS i cui contatti sono in
relative agli ETS presenti nella banca
possesso del CSVI
dati
Un ampliamento dei contenuti sul
canale you tube

caricamento di almeno 4 nuovi video
all’anno

ATTIVITA’ DI RICERCA
Il CSVI promuovere e realizzare analisi e ricerche relativamente tematiche di interesse generale per e sul volontariato ed i suoi attori, finalizzate principalmente al mettere in evidenza caratteristiche, potenzialit
e criticit di questo “variegato mondo”.

Specifiche del servizio
Destinatari
- volontari ETS;
- cittadini, studenti, insegnanti;
- enti pubblici e/o privati;
- istituzioni;
Condizioni di accessibilità
- gli esiti della ricerche sono pubblicati sul sito internet del CSVI ed attraverso gli altri mezzi di informazione e comunicazione in suo possesso;
Risorse umane impegnate
- operatori del CSVI ;
- se necessario, collaboratori e/consulenti esterni;
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I SERVIZI DI SUPPORTO LOGISTICO
Il servizio di supporto logistico consiste nel mettere a disposizione dei
volontari in uso, prestito o comodato d’uso, gratuito e temporaneo, attrezzature e due sale riunioni localizzate nella sede del CSVI con
l’obiettivo di rispondere alla mancanza o alla carenza di spazi e strumenti adeguati allo svolgimento delle loro attività.
Tipologia dei servizi offerti:
− servizio fotocopie: ogni ETS può effettuare un numero max. di
2.500 copie gratuite all’anno;
− 2 spazi attrezzati per riunioni interni al CSVI: (in osservazione
delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus covid-19 questo servizio è sospeso sino a data da definirsi): la
prima è dotata di circa 20 posti a sedere, schermo gigante, videoproiettore, lavagna a fogli mobili, pc portatile. Viene concesso l’utilizzo alle OdV richiedenti in orario d’ufficio. La seconda dotata di entrata indipendente, dispone di 12 posti a sedere, schermo gigante,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili, pc portatile. Il suo utilizzo è
concesso anche in orari extra - ufficio e/o festivi; (N.B.: a causa dell’emergenza sanitaria questo servizio potrà subire sospensioni
o variazioni nell’erogazione. Per informazioni contattare il CSVI
allo 0187/23216);
− spazi per ETS esterni al CSV: Vivere Insieme darà agli ETS l’opportunità di poter usufruire gratuitamente di spazi con diverse caratteristiche sostenendone direttamente i costi. Ogni ETS potrà accedere a tale servizio di supporto logistico solamente 3 volte all’anno;
Per prendere visione degli spazi disponibili e delle loro caratteristiche fare riferimento al nostro sito internet alla sezione attività e servizi > supporto logistico; (N.B.: a causa dell’emergenza sanitaria
questo servizio potrà subire sospensioni o variazioni nell’erogazione. Per informazioni contattare il CSVI allo 0187/23216);
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− prestito attrezzatura (elenco attrezzature disponibili):
• Casse acustiche e microfono;
• 3 videoproiettore;
• 1 pc portatile;
• 2 schermo gigante;
• 2 lavagne a fogli mobili;
• 4 gazebo 3mX3m alluminio;
• 2 gazebo 3X3 acciaio;
• 2 tavoli pieghevoli con maniglia per il trasporto;
• 3 TV schermo piatto con entrata USB;

Specifiche del servizio
Destinatari
- volontari degli ETS;
Modalità di accesso
- richiesta e/o prenotazione del servizio da parte del rappresentate legale
dell’ETS richiedente o suo delegato (il servizio può essere richiesto e/o
prenotato tramite mail o telefonicamente);
Condizioni di accessibilità
- rispetto degli orari di sportello;
- rispettare i tempi di riconsegna delle varie attrezzature prese in prestito;
- avere cura delle attrezzature prese in prestito;
- plafond stabilito sulla base del bilancio di previsione;
Risorse umane impegnate
- operatori del CSVI;
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Indicatori di qualità
INDICATORE

Accessibilità del servizio

OBIETTIVI
soddisfare tutte le richieste pervenute attraverso la disponibilità delle
attrezzature e degli spazi in concessione agli ETS

massimo da 1 a 5 giorni lavorativi di
Efficienza delle attrezzature e degli
fermo macchina secondo il tipo di
spazi concessi agli ETS
attrezzatura
Equità nell’accesso al servizio
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a parità di condizioni erogazione del
servizio ad ETS che accedono per la
prima volta
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RECLAMI E SUGGERIMENTI
I reclami e i suggerimenti segnalati dai destinatari dei servizi e delle
attività sono utili al CSVI per migliorare la capacità di perseguire con
efficacia ed efficienza la propria mission.
I suggerimenti, le richieste di informazione, eventuali segnalazioni, disfunzioni e disservizi possono essere avanzati con le seguenti modalità:
-

Per posta ordinaria: Centro di servizio Vivere insieme - Via Persio,
49 - 19121 - La spezia, con dicitura “All’attenzione dell'Ufficio di
Presidenza”;

-

Per posta elettronica: segreteria@vivereinsieme.sp.it con oggetto
“All’attenzione dell'Ufficio di Presidenza”;

I reclami saranno protocollati e trattati nel rispetto della normativa sulla
privacy e con discrezione impegnandosi a dare una risposta coerente
ed esaustiva per scritto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
segnalazione.
Non saranno presi in considerazione reclami anonimi.
Gli operatori e i consiglieri del CSVI sono comunque disponibili ad
ascoltare e confrontarsi riguardo a possibili disservizi o aspetti critici
legati allo svolgimento delle attività.

Specifiche del servizio
Indicatori di qualità
INDICATORE
Numero di reclami ricevuti

OBIETTIVI
Obiettivo: 0

Numero di reclami ai quali si è data
Obiettivo: 100%
una risposta;
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INDICATORE
Tempestività di risposta

Carta dei Servizi CSVI 2022

OBIETTIVI
Obiettivo: 80% dei reclami ricevono
risposta entro 20 giorni lavorativi
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Centro di Servezio per il Volontariato La Spezia
Via Persio, 49 | La Spezia | tel. 0187.23216
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