
 

  
 
 

 

Si chiede qualche minuto di disponibilità nell'indicare se e in che modo 
l’organizzazione è entrata in contatto con una serie di strumenti e servizi 
messi a disposizione dai Centri di Servizio Volontarimini e Assiprov  

 
SCADENZA: 03 DICEMBRE 2018 

 
Questo servirà per i seguenti obiettivi: 
A) comprendere come sono stati percepiti da Odv e Aps i diversi strumenti 

messi a disposizione dal Csv; 
B) comprendere l’utilizzo dei servizi offerti dal Csv;  
C) considerare degli spazi di miglioramento e di riprogettazione dei 

servizi. 
 
 
Il questionario è stato compilato da: 
 
 
Nome e cognome _____________________________________________ 
 
Associazione _________________________________________________ 
 
Ruolo all’interno dell’associazione _______________________________ 
 
 
Grazie per la collaborazione. 
 
 



Questionario sui SERVIZI DIRETTI  
 
ATTENZIONE! IL QUESTIONARIO DEVE ESSERE COMPILATO ESCLUSIVAMENTE 

ONLINE, CLICCANDO SUL MODULO PREDISPOSTO NEL SITO DI VOLONTARIMINI 

 

Per informazioni tel. 0541 709888 e-mail volontarimini@volontarimini.it 
 

 
Attraverso il servizio l’organizzazione può avere una prima informazione relativamente a: 
modulistica e gestione di base dell’associazione; servizi esistenti nel territorio utili alle associazioni 
e relative modalità di accesso (uffici competenti, orari di apertura, numeri telefonici, indirizzi ecc.); 
informazione alla cittadinanza sulle attività delle associazioni; opportunità, agevolazioni e strumenti 
per sostenere il non profit e calendario delle iniziative del volontariato (feste, incontri, convegni, 
conferenze…). 
 
L’associazione ha mai usufruito di questo servizio?   � sì    � no 
Se sì, quante volte? __________________________________________________________ 
e come lo valuta in termini di efficacia della risposta?  
 

A B C D 
� 

scarso 
� 

inadeguato 
� 

adeguato 
� 

pienamente esaustivo 
 
Se ha risposto A o B, può darne una motivazione? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Ritiene che nei prossimi 12 mesi l’organizzazione usufruirà di questo servizio?  � sì  � no 
 
Ha qualche suggerimento per migliorare il servizio? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Il servizio comprende: 

- l’utilizzo della fotocopiatrice;  
- l’utilizzo del fax e del telefono; 
- l’utilizzo del computer e della postazione wi-fi;  
- l’utilizzo delle sale riunioni e uffici presso le case delle associazioni e le sedi del Centro di 

Servizio; 
- il prestito delle attrezzature: 

 
⋅⋅⋅⋅ computer portatile 
⋅⋅⋅⋅ videoproiettore 
⋅⋅⋅⋅ videoregistratore 

⋅⋅⋅⋅ registratore mp3 
⋅⋅⋅⋅ gazebo 
⋅⋅⋅⋅ tavoli e sedie 

Prima informazione e accompagnamento al servizio 

Supporto tecnico-logistico 



⋅⋅⋅⋅ lavagna luminosa e a fogli mobili 
⋅⋅⋅⋅ macchina fotografica digitale 
⋅⋅⋅⋅ telecamera digitale 

⋅⋅⋅⋅ plance 
⋅⋅⋅⋅ Automezzi (a Forlì Cesena) 
⋅⋅⋅⋅ impianto di amplificazione portatile 
⋅⋅⋅⋅ megafono 

 
L’associazione ha mai usufruito di questo servizio?   � sì    � no 
Se sì, quante volte? __________________________________________________________ 
e come lo valuta in termini di efficacia della risposta?  
 

A B C D 
� 

scarso 
� 

inadeguato 
� 

adeguato 
� 

pienamente esaustivo 
 
Se ha risposto A o B, può darne una motivazione? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Ritiene che nei prossimi 12 mesi l’organizzazione usufruirà di questo servizio?  � sì  � no 
 
Ha qualche suggerimento per migliorare il servizio? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Le organizzazioni possono usufruire delle seguenti consulenze: 

- giuridico-legale: costituzione e revisione statuti; verifica regolamenti per un migliore 
funzionamento dell’associazione; consulenza assicurativa su stipula polizza e tenuta 
registro aderenti; iscrizione ai registri; normativa relativa a volontariato, associazionismo e 
Onlus; consulenza in materia di privacy, convenzioni e protocolli d’intesa; responsabilità 
civile e penale degli amministratori; guida stesura verbali; orientamento procedurale in 
situazione di contenzioso; 

- fiscale-amministrativa: indicazioni per costituzione associazioni e revisione statuti; 
obblighi, adempimenti fiscali, agevolazioni e sgravi; redazione bilancio; gestione 
amministrativa e tenuta libri contabili e soci; regime acquisti ed esenzioni d’imposta; 
dichiarazione dei redditi; normativa Onlus; attività economiche e commerciali marginali; 
fundraising; 5 per mille; esenzione e gestione imposte; modulistica di riferimento; 
consulenza lavoro su inquadramento posizioni contrattuali, adempimenti personale 
dipendente e collaboratori;  

- comunicativa: consulenza editoriale e giornalistica, strategie di comunicazione; 
- grafica: realizzazione immagine coordinata, impostazione volantini, pieghevoli, locandine, 

manifesti; progettazione loghi, carte intestate, buste, opuscoli confezioni cd e dvd; 
brochure; 

- organizzativa: gestione delle risorse umane, bilancio sociale, processi decisionali 
all’interno delle Odv, organizzazione eventi, adempimenti, autorizzazioni e permessi; 

- formativa: progettazione/organizzazione di un percorso formativo di gestione della 
propria associazione; ricerca aule e docenti; organizzazione di materiale formativo; 

- progettuale: analisi del contesto; definizione finalità e obiettivi; verifica della fattibilità; 

Consulenza 



individuazione possibilità di finanziamenti locali, nazionali ed europei; consulenza nella 
compilazione dei formulari; definizione budget; 

- informatica: procedure d'acquisto spazi internet; realizzazione siti web e aggiornamento 
costante; studi in merito a sicurezza e adozione regole su privacy e copyright; 
progettazione archivi e database; conoscenza e scelta software con installazione e gestione 
programmi; 

- sicurezza sui luoghi di lavoro: prima consulenza in materia. 
 

L’associazione ha mai usufruito di questo servizio?   � sì    � no 
Se sì, quante volte? __________________________________________________________ 
e come lo valuta in termini di efficacia della risposta?  
 

A B C D 
� 

scarso 
� 

inadeguato 
� 

adeguato 
� 

pienamente esaustivo 
 
Se ha risposto A o B, può darne una motivazione? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Ritiene che nei prossimi 12 mesi l’organizzazione usufruirà di questo servizio?  � sì  � no 
 
Ha qualche suggerimento per migliorare il servizio? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Il Centro di Servizi negli anni ha organizzato numerosi corsi di formazione per soddisfare i bisogni 
emersi dalle associazioni. 
I percorsi formativi sono stati pensati per accrescere le competenze dei volontari e per migliorare le 
esigenze associative. Negli ultimi anni i corsi organizzati hanno trattato diversi macro-ambiti, 
trasversali a tutte le associazioni (per esempio: gestionale-amministrativo, fundraising e 
peopleraising, motivazione dei volontari, sicurezza sul lavoro, sviluppo competenze dei volontari, 
progettazione sociale, relazionale, comunicazione, informatica, internet e social network, ecc..). 
In riferimento all’organizzazione dell’associazione, ci sono tematiche che vorrebbe affrontare o 
approfondire per sviluppare le competenze dei volontari? 
 
Le chiediamo di presentarci qualche proposta formativa, avendo cura di indicare, oltre al titolo e 
all'ambito, anche gli obiettivi e la modalità di svolgimento in modo da capire chiaramente quale sia 
l’idea che intende trasmetterci. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Formazione per i volontari 



 

Il servizio comprende: 
- consulenza bozze: si forniscono alcune indicazioni in relazione allo stile, alla struttura 

dell'elaborato e al linguaggio utilizzato rispetto al target di riferimento; 
- redazione testi: materiale promozionale, brochure, opuscoli e lettere;  
- ufficio stampa: organizzazione conferenze stampa; rassegna stampa; redazione-invio 

comunicati stampa; rapporto con i media; 
- promozione eventi associazioni: si riportano le notizie relative agli eventi organizzati 

dalle associazioni sugli spazi promozionali e attraverso gli strumenti gestiti dal Csv. 
 
L’associazione ha mai usufruito di questo servizio?   � sì    � no 
Se sì, quante volte? __________________________________________________________ 
e come lo valuta in termini di efficacia della risposta?  
 

A B C D 
� 

scarso 
� 

inadeguato 
� 

adeguato 
� 

pienamente esaustivo 
 
Se ha risposto A o B, può darne una motivazione? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Ritiene che nei prossimi 12 mesi l’organizzazione usufruirà di questo servizio?  � sì  � no 
 
Ha qualche suggerimento per migliorare il servizio? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Il Csv offre un supporto relativamente a: 

- ricerca volontari sulla base delle richieste delle associazioni; 
- orientamento al volontariato: informazioni sulle opportunità di volontariato in Italia e 

all’estero e inserimento nelle Associazioni del territorio. 
 
L’associazione ha mai usufruito di questo servizio?   � sì    � no 
Se sì, quante volte? __________________________________________________________ 
e come lo valuta in termini di efficacia della risposta?  
 

A B C D 
� 

scarso 
� 

inadeguato 
� 

adeguato 
� 

pienamente esaustivo 
 
 
 
 

Supporto alla comunicazione - informazione 

Orientamento al volontariato 



Se ha risposto A o B, può darne una motivazione? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Ritiene che nei prossimi 12 mesi l’organizzazione usufruirà di questo servizio?  � sì  � no 
 
Ha qualche suggerimento per migliorare il servizio? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
È possibile richiedere: 

- prestito libri, collane, riviste di settore, video e quotidiani locali: elenco completo 
consultabile sul sito del Centro di Servizio o presso la segreteria del Csv; 

- opuscoli realizzati dal Csv su temi specifici: elenco completo consultabile sul sito del 
Centro di Servizio o presso la segreteria del Csv; 

- informazioni sull’associazionismo presente sul territorio; 
- rassegna stampa; 
- pagine del volontariato. 

 
L’associazione ha mai usufruito di questo servizio?   � sì    � no 
Se sì, quante volte? __________________________________________________________ 
e come lo valuta in termini di efficacia della risposta?  
 

A B C D 
� 

scarso 
� 

inadeguato 
� 

adeguato 
� 

pienamente esaustivo 
 
Se ha risposto A o B, può darne una motivazione? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Ritiene che nei prossimi 12 mesi l’organizzazione usufruirà di questo servizio?  � sì  � no 
 
Ha qualche suggerimento per migliorare il servizio? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Centro di documentazione e Banca dati sul volontariato 

In generale 



 

Indicare i settori o i servizi del CSV più funzionali ai bisogni associativi (selezionare 

una o più opzioni). 

 

G Prima informazione e accompagnamento al servizio 

G Supporto tecnico logistico (fotocopie, utilizzo spazi, prestito attrezzature e 

mezzi di trasporto...) 

G Consulenza ( giuridico - legale, fiscale - amministrativa, organizzativa ecc) 

G Formazione volontari (corsi amministrativi, motivazionali, informatica…) 

G Supporto alla comunicazione e informazione (comunicati stampa, 

conferenze stampa, newsletter, organizzazione di convegni e seminari…) 

G Orientamento al volontariato 

G Centro di Documentazione e Banca dati sul volontariato (rassegna stampa, 

pagina nei quotidiani sul volontariato, documentazione associativa, ecc…) 

 

Quali ulteriori servizi non indicati nel presente questionario ritiene utili per il 2019? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Usufruisce dei servizi del Csv (scegliere una opzione): 
 

A B C D 
� 

spesso 
� 

saltuariamente 
� 

raramente 
� 
mai 

 

Se l’associazione ha già usufruito dei servizi del Csv, come valuta i seguenti aspetti 

(scegliere una risposta per riga)? 
 

SERVIZI A B C D 

Velocità di risposta alle vostre richieste � 
scarso 

� 
inadeguato 

� 
adeguato 

� 
Pienamente 
esaustivo 

Chiarezza e accessibilità delle informazioni fornite � 
scarso 

� 
inadeguato 

� 
adeguato 

� 
Pienamente 
esaustivo 

Adeguatezza del servizio alle vostre necessità � 
scarso 

� 
inadeguato 

� 
adeguato 

� 
Pienamente 
esaustivo 

Cortesia e disponibilità del personale � 
scarso 

� 
inadeguato 

� 
adeguato 

� 
Pienamente 
esaustivo 



Competenza tecnica del personale � 
scarso 

� 
inadeguato 

� 
adeguato 

� 
Pienamente 
esaustivo 

Accessibilità delle sedi (orari e giornate di apertura 

degli sportelli) 
� 

scarso 
� 

inadeguato 
� 

adeguato 

� 
Pienamente 
esaustivo 

Raggiungibilità delle sedi (distanza e accessibilità 

fisica degli sportelli) 
� 

scarso 
� 

inadeguato 
� 

adeguato 

� 
Pienamente 
esaustivo 

   
Se l’associazione non ha mai usufruito dei servizi dei Csv, può indicarne i motivi 

(selezionare una o più opzioni)? 
 

G Non ho necessità di ricevere i servizi 

G Mi rivolgo ad altri enti/fondazioni 

G I servizi non sono utili per la mia associazione 

G Le sedi sono troppo lontane 

G Le modalità di richiesta sono troppo difficili 

G I tempi di erogazione dei servizi sono troppo lunghi 

G Orari e giornate di apertura non sono adeguati 

G Non conoscevo i servizi forniti: li userò 

G Altro:_________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Eventuali osservazioni 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

  

 

Il suo parere è molto importante per noi. La invitiamo a lasciare un commento sulle nostre 

attività e il grado di soddisfazione che la porta ad usufruire dei servizi o alla riconferma 

dell'iscrizione come associato. 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 

Grazie per aver compilato il questionario 

Un suo parere sul Csv 

Grazie 


