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CARTA DEI SERVIZI  

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO 

 DELLA PROVINCIA DI RIMINI - VOLONTARIMINI 
 

Il presente regolamento individua i principi che disciplinano l’utilizzo dei 
servizi offerti al fine di rendere la loro gestione quanto più possibile 
trasparente, imparziale e rispondente ai bisogni del volontariato. 

 
I Centri di Servizio per il Volontariato sono strutture “al servizio delle 
Organizzazioni di Volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di 
sostenerne e qualificarne l’attività” (art.15, legge 266/91), erogano 
gratuitamente le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore di tutti i 
cittadini e delle Organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte nei 
Registri.  
Il DM dell’8/10/97, poi, assegna ai Csv compiti relativi alla crescita della 
cultura della solidarietà, alla promozione del Volontariato, alla consulenza e 
all’assistenza qualificata a volontari ed associazioni, alla formazione e alla 
qualificazione, all’informazione e alla documentazione (vedi legge regionale 
n. 12/2005 del 21 febbraio 2005). 
 
I servizi si propongono quindi: 

o la promozione e l’espansione di una cultura solidale 
o lo sviluppo di relazioni fra le varie realtà di volontariato 
o la nascita di nuove e più elevate forme di partecipazione del 

volontariato nella comunità  
o la crescita, il consolidamento e il rafforzamento delle organizzazioni di 

volontariato  
 
I servizi erogati perseguono i fini istituzionali e si suddividono nelle seguenti 
macro aree:  
 

o PRIMA INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO 
E ACCOMPAGNAMENTO AL SERVIZIO 

o SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO 
o CONSULENZA 
o FORMAZIONE 
o SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE INFORMAZIONE 
o ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO 
o BANCA DATI SUL VOLONTARIATO 
o CENTRO DI DOCUMENTAZIONE  
o PROGETTAZIONE SOCIALE 
o SERVIZI ISTITUZIONALI 

 
 
 



Dove  
C/o Casa delle Associazioni "G. Bracconi" 
Via Covignano, 238 - 47923 Rimini 
Tel. 0541 709888 - fax 0541 709908 
volontarimini@volontarimini.it 
Orari: dalle 9.30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19; lunedì pomeriggio, mercoledì 
mattina e venerdì pomeriggio, chiuso   



 
SERVIZI DIRETTI 

Prima 
informazione, 
orientamento e 
accompagnamento 
al servizio 

- modulistica necessaria alla attività associativa 
- servizi esistenti nel territorio utili alle associazioni e relative modalità di 

accesso (uffici competenti, orari di apertura, numeri telefonici, indirizzi ecc.) 
- agevolazioni fiscali per le donazioni e strumenti per sostenere il non profit 

(detrazioni, deduzioni, 5xmilleE)  
- calendario delle iniziative del volontariato (feste, incontri, convegni, 

conferenze ..E) 
- procedure di iscrizione ai registri provinciali 
- modalità di compilazione dei libri sociali 
- normative legate alla privacy e a problematiche assicurative  
- concetti base di gestione amministrativa e rimborso spese 
- modalità di costituzione di una associazione  
- contenuti base di informatica 

Supporto logistico - prestito e utilizzo attrezzature e sale 

Consulenza 
 
Nota n. 1: rimanda 
a modalità 
operative 

- Giuridico-legale e notarile 
- Fiscale-amministrativa 
- Previdenziale e del lavoro 
- Comunicazione 
- Grafica 
- Fund raising 
- Finanziaria 
- Assicurativa 
- Organizzativa 
- Formativa 
- Progettuale  
- Informatica 

Formazione 

Organizzazione di corsi e seminari in quattro settori di intervento: 
- Istituzionale 
- Comunicazione 
- Informatico-multimediale 
- Tematico 

Banca dati sul 
volontariato 

- Informazioni sulle associazioni del territorio: chi sono e di cosa si occupano 

Supporto alla 
comunicazione 
Informazione 

- Consulenza stesura testi 
- Ufficio stampa 
- Servizi giornalistici e pubblicizzazioni iniziative 
- Il Centro servizi si pone inoltre a disposizione delle associazioni per la 

diffusione delle loro iniziative e notizie attraverso il proprio mailing periodico 
alle associazioni della Provincia e attraverso la pubblicazione sul periodico 
“L’Infosolidale” e l’individuazione dei canali più adatti. 

Centro di 
documentazione  

- Prestito libri, collane, riviste di settore, video e quotidiani locali 

Orientamento al 
volontariato 

- Ricerca volontari 
- Servizio civile volontario 
- Sportello volontari 
- Tirocini 

Promozione 

- Organizzazione e realizzazione di eventi pubblici promossi dal Centro di 
Servizio in collaborazione con le associazioni su temi rilevanti per il 
volontariato 

- Partecipazione ad iniziative promosse da altri attori del territorio per 
informare sulle attività dell’associazionismo locale 



 
FORMAZIONE 
 
Il Csv promuove e realizza attività formative rivolte alla qualificazione del 
volontariato sul territorio della provincia di Rimini su proposta delle Odv. 
I corsi promossi si articolano in due settori principali: 
- A: corsi di interesse generale per il volontariato, promossi dal CSV per 
aree tematiche (Istituzionale, Comunicazione, Informatico-multimediale, 
Tematico); 
- B: corsi mirati, promossi da una o più associazioni di volontariato, specifici 
per area di intervento con un numero minimo di partecipanti (12). 
La partecipazione ai corsi è riservata ai membri delle associazioni di 
volontariato della provincia di Rimini. I docenti verranno individuati anche 
sulla base delle proposte delle associazioni. 
Al fine di favorire la formazione trasversale del più alto numero possibile di 
associazioni di volontariato, la partecipazione ai corsi di cui al settore A sarà 
limitata a 2 persone per associazione, è prevista la possibilità di inserire 
ulteriori volontari in caso di posti disponibili. 
Il corretto svolgimento e la partecipazione dei volontari ai percorsi formativi 
proposti dall’associazione saranno valutati nelle successive proposte di 
percorsi formativi da parte delle associazioni. 
 
Priorità della formazione coprogettata Odv-Centro: 
1. favorire le richieste formative provenienti da più associazioni o ad esse 

destinate con l’assunzione dell’impegno di mandare i propri volontari 
2. prevedere il coinvolgimento di un numero minimo di partecipanti o 

eventualmente 
3.  un’azione di promozione congiunta con le associazioni proponenti  
4. favorire progetti nuovi o chi presenta una proposta per la prima volta o chi 

non sta già lavorando a progetti 
 
Priorità della formazione di base: 
1. Al fine di garantire una maggiore ricaduta operativa all’interno 

dell’associazione è necessario che l’Odv garantisca la partecipazione del 
target a cui si rivolge il corso stesso: tesorieri, responsabili della 
comunicazione, amministratori, referenti volontari E. 

2. Verranno favoriti i processi formativi specifici attinenti alle priorità di ogni 
territorio 

3. Verrà garantita la “rotazione” di alcune tematiche trasversali in tutti i 
distretti 

4. Si valorizzerà la collaborazione stabile con enti di formazione e 
associazioni di categorie per la formazione più tarata su altri target rispetto 
al volontariato 

5. Si prevede la sottoscrizione di un “patto formativo”, che stabilisce il 
rimborso del costo/corsista nel caso in cui la frequenza sia inferiore al 75 
% del monte ore totale del percorso formativo. 



INFORMAZIONE/DOCUMENTAZIONE 
 
Il Centro Servizi attiva le proprie risorse anche al fine di garantire la più ampia 
documentazione possibile della realtà del volontariato della provincia di 
Rimini. A tal fine: 
- realizza su richiesta la rassegna stampa dei periodici della provincia di 
Rimini; 
- attiva e aggiorna un sito Internet e interventi di interesse per il volontariato; 
- raccoglie e ordina il materiale inviato dalle associazioni in archivio a 
disposizione delle stesse e della cittadinanza; 
- pone tutte le strumentazioni (fotocamere digitali, e attrezzature multimediali 
ecc.) a disposizione delle associazioni per la realizzazione di attività di 
documentazione dell’iniziative delle stesse associazioni 
- sostiene tramite servizi le associazioni nella realizzazione di momenti di 
informazione rivolti alla cittadinanza (es. convegni, conferenze stampa ecc.) 
 
LA PROGETTUALITÀ SOCIALE 
 
Nei servizi a supporto della progettazione sociale, i promotori dei progetti 
devono dimostrando disponibilità e impegno sostenere una progettualità 
sociale tesa a favorire una risposta ai bisogni e alle esigenze della comunità 
del territorio in modo sempre più efficace, dando priorità a quei progetti 
espressione di intere comunità. La progettazione deve avere un chiaro e 
certo impegno gestionale e di crescita all’interno del processo complessivo 
delle associazioni di volontariato interessate. La progettazione deve favorire 
ed incentivare la crescita del lavoro di rete da parte delle Odv e consolidare e 
d estendere il coinvolgimento delle istituzioni e degli enti locali, quali soggetti 
di governo del territorio, preposti a rispondere ai bisogni sociali che le 
comunità esprimono sia nella fase di confronto che nella fase di gestione dei 
progetti. 
La Progettualità Sociale, come da indicazioni del Comitato di Gestione, si 
caratterizza per essere un processo di progettazione col quale le 
Organizzazioni di Volontariato pongono in essere, all’interno di uno specifico 
progetto, azioni mirate a rispondere ad un bisogno sociale individuato. 
I progetti dovranno: 
“- coinvolgere nella propria realizzazione una rete di soggetti che svolgano 
nel progetto un ruolo attivo che deve essere chiaramente individuato; 
- basarsi sull’analisi di uno bisogno sociale e mirare a fornire risposta allo 
stesso; 
- prevedere una pluralità di azioni ed uno sviluppo progettuale; 
- prevedere una serie di servizi di supporto al raggiungimento degli obiettivi 
del progetto, i cui destinatari siano le Organizzazioni di Volontariato, i 
Volontari ed eventualmente – insieme a questi -anche gli altri attori sociali 
coinvolti nel progetto.” (cfr. Piano di Ripartizione). I progetti sociali sono 



finalizzati alla crescita della capacità di intervento delle Odv in risposta ai 
bisogni e alle esigenze sociali presenti nel territorio. 
 
IL PERCORSO PER L’ELABORAZIONE DEI PROGETTI 
 
Per la complessità degli interventi sul territorio e per la responsabilità 
connessa all’utilizzo per questo scopo di risorse pubbliche destinate per 
legge al volontariato, si deve prevedere come elemento di qualità una 
completa trasparenza nella valutazione dei progetti e nella destinazione delle 
risorse. Ciò avviene solo condividendo con le associazioni di volontariato 
delle diverse fasi della progettazione e della gestione dei progetti. 
A questo scopo è imprescindibile la necessità di far conoscere a tutte le 
associazioni del territorio le ipotesi progettuali in campo e la loro successiva 
evoluzione. 
Con questo obiettivo, si rende necessario adottare un piano di lavoro che 
cominci con un ampio anticipo rispetto all’emanazione del Piano di 
Ripartizione da parte del Comitato di Gestione, le cui scadenze sono più o 
meno note. 
Il percorso di progettazione partecipata sarà dunque il seguente: 
1. Il Consiglio Direttivo, prima di ogni scadenza del Piano di Ripartizione, si 
riserva di stabilire una pre-scadenza per presentare le ipotesi progettuali, e 
una scadenza per la presentazione del progetto. Queste date saranno 
comunicate alle associazioni con comunicazione scritta. 
2. Una volta raccolte le ipotesi progettuali (che dovranno pervenire entro la 
scadenza di volta in volta indicata) il Centro Servizi ne stilerà l’elenco scritto, 
che invierà per conoscenza a tutte le Associazioni di volontariato inserite nel 
suo indirizzario, al fine di valutare possibilità di rete ed eventuali sinergie. 
3. Il Centro di Servizio, una volta valutate attentamente le ipotesi progettuali 
pervenute, convocherà i tavoli di co-progettazione ai quali sono invitate tutte 
le associazioni di volontariato al fine di presentare e discutere le ipotesi 
progettuali, attivare il confronto per valutarne la fattibilità e trasformare 
l’ipotesi progettuale in progetto vero e proprio, articolato secondo le 
indicazioni fornite dal Comitato di Gestione. Il Consiglio Direttivo stabilirà 
un’ulteriore scadenza entro la quale le Associazioni promotrici dovranno far 
pervenire il progetto redatto nella sua forma definitiva e conforme al 
formulario indicato dal Comitato di Gestione. 
4. Nell’imminenza della scadenza stabilita dal Comitato di Gestione, il 
Consiglio Direttivo valuterà i progetti pervenuti nella loro forma definitiva e li 
presenterà all’Assemblea di Volontarimini, aperta a tutte le Odv anche non 
socie, la quale delibererà attraverso votazione quali inoltrare al Comitato di 
Gestione ed i relativi budget.  
 
 
 



I CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Fermo restando la necessaria rispondenza ai criteri fissati dal Comitato di 
Gestione, con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza nella gestione 
dei fondi e di favorire lo sviluppo di realtà di rete e di collaborazione sul 
territorio si auspica la creazione e la realizzazione di progetti che coinvolgano 
il maggior numero possibile di soggetti sul territorio; a tal fine sarà compito 
del Centro Servizi, promuovere nelle associazioni le informazioni necessarie 
alla migliore collaborazione. Di seguito vengono evidenziati alcuni criteri. 
 
Priorità della progettazione sociale 
 
Valutazione dei progetti sociali: 

1. Si auspicano reti con ampia partecipazione di Odv e coinvolgimento di 
altri soggetti che esprimano l’effettiva capacità di messa in rete fra le 
diverse realtà. Si promuove il coinvolgimento di Odv che non hanno mai 
utilizzato la suddetta tipologia di servizi. 

2. Coerenza interna del progetto in merito a: 
- Chiarezza dell’oggetto di lavoro, dei ruoli, della tipologia di 

accordo fra i proponenti. 
- Congruenza economica del progetto 
Il progetto va realizzato in ogni sua azione, come approvato dal 
Comitato di Gestione. Allo stesso modo, va rispettato nella maniera 
più precisa possibile lo schema economico, anch’esso approvato dal 
Comitato di Gestione. In caso di spostamento di fondi da un’azione 
all’altra, va fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo qualora lo 
spostamento sia superiore al 10%. In caso di modifiche sostanziali 
nella realizzazione di una o più azioni rispetto a quanto previsto nel 
formulario, va preventivamente chiesta autorizzazione al Consiglio 
Direttivo, che può riservarsi di inoltrare la questione al Comitato di 
Gestione. 

3. Adeguatezza del coinvolgimento delle Odv promotrici: In relazione alla 
necessità di una buona modalità di lavoro si chiederà alle associazioni 
impegnate in progetti di definire chiaramente i nominativi dei referenti 
per il progetto e l’indicazione delle modalità del loro coinvolgimento. 

4. Innovazione del progetto rispetto all’oggetto di intervento, al territorio e 
ai metodi di azione. 

5. Nel caso di progetti presentati negli anni precedenti, con medesima rete 
e medesimi contenuti è fondamentale individuare nuove azioni e nuovi 
approcci formativi.  

 
Non ammissibilità dei progetti sociali 
 
Non sono quindi ammessi per regolamento del Coge: 



1. progetti che prevedono una sola tipologia di azione. 
2. progetti promossi da altri soggetti del III settore in cui l’odv riveste un 

ruolo subordinato e secondario 
3. progetti in cui la rete effettiva dei promotori sia inferiore a 3 Odv 
4. progetti le cui azioni rientrano nelle attività ordinarie del Csv per le 

associazioni  
 
non saranno ammessi inoltre progetti sociale che: 
 

1. contengano una rete di Odv di cui la maggior parte, è già impegnata in 
progetti in corso, in modo da scoraggiare le reti che poi, nell’esecuzione 
del progetto sono presenti “solo sulla carta” 

2. siano presentati da associazioni che non hanno nelle esperienze 
passate di progettazione concluso i progetti di cui erano promotrici. O 
che non abbiano garantito la loro partecipazione non mettendo a 
disposizione volontari nella realizzazione del progetto 
 

Progettazione interprovinciale 
 
È la progettazione promossa da una rete di Odv anche riunite in 
coordinamento o federazione di almeno 3 territori provinciali. Tali progetti 
rispondono all’obiettivo di sviluppare nuove rete tra soggetti del territorio ed 
evidenzino  
 
Priorità della progettazione interprovinciale 
 
Per la progettazione interprovinciale è necessario rendere certa e definita la 
compartecipazione alla progettazione da parte delle Odv delle altre province 
e dei agli altri csv . 
La partecipazione ad un progetto interprovinciale per le odv è infatti molto più 
gravoso della partecipazione ad un  progetto sociale. 
Si rende necessario vincolare l’approvazione del progetto anche da parte 
degli altri Csv della regione perché diano garanzia sulla partecipazione 
effettiva delle associazioni. Essendo progetti di rete, i criteri di ammissibilità o 
meno sono i medesimi dei progetti sociali. 
 
Progetti di sviluppo 
 
È la progettazione destinata a una o più Odv e finalizzata allo sviluppo delle 
capacità di integrazione con il territorio o la promozione di una specifica 
innovazione o di un determinato potenziamento nell’operatività delle Odv. 
(cfr. Piano di Ripartizione 2010) 
Questi progetti perseguono quindi l’obiettivo di uno sviluppo e 
consolidamento normale dell’associazione.  



Priorità della progettazione di sviluppo. 
 
Fermo restando i criteri che fissa il Co.ge si propone di privilegiare: 

1. progetti delle Odv di piccola dimensione e di recente costituzione 
2. progetti rivolti allo sviluppo della capacità di integrazione con il territorio 

dell’associazione volto ad aumentare la sua incidenza di intervento sul 
tessuto sociale ed allargare i servizi dell’organizzazione su nuovi 
territori e incrementare la capacità di lavorare in rete con altri 
interlocutori 

3. per la valutazione dei progetti di sviluppo saranno considerati prioritari: 
4. sperimentare nuovi servizi  
5. sostenere l’organizzazione dall’uscita da fasi di difficoltà di carattere 

organizzativo o di ridefinizione e rilancio della propria missione. 
 

Non ammissibilità dei progetti di sviluppo 
 

Non saranno ammessi per regolamento del Co.ge  
- progetti che prevedano al proprio interno attività svolte ordinariamente 

dalle associazioni promotrici 
- progetti promossi da un associazione di grandi dimensioni e 

consolidata (e quindi autosufficiente nel proprio sviluppo) 
Passeranno in coda, a seconda della disponibilità economica progetti che 
come tipologia di contenuto sono già stati presentati ed approvati dal Csv 
negli anni precedenti (3 anni). 
 
Spese di progetto 
 
In considerazione delle esperienze pregresse sulla progettazione e alle attuali 
restrizioni economiche si ritiene di ridimensionare alcune voci di spesa 
all’interno dei progetti per evitare sprechi e orientare le associazioni a criteri 
di sobrietà e essenzialità quali: 
 

1. Potenziare al massimo l’utilizzo  delle competenze e conoscenze 
interne al csv al fine di ottimizzare le risorse e operare un risparmio in 
consulenze esterne 

2. Eliminare voci di spesa relative a catering, buffet gadget e spese di 
rappresentanza in generale 

3. prestare massima attenzione a tutto ciò che non rientra nelle possibilità 
fiscali dell’associazione (es. spese per la stampa di libri destinati alla 
venditaE..) 

4. Far valutare dall’area comunicazione in modo preventivo i costi e i 
prodotti relativi alla stampa e alla progettazione grafica, al fine di evitare 
sprechi, azioni poco produttive e mantenere un buon rapporto qualità 



prezzo dei prodotti. Una rappresentatività dei prodotti editoriali stampati 
rimarrà presso il Csv a disposizione delle altre associazioni. 

5. Limitare i costi per attività quali concerti, spettacoli ecc.. fino ad un 
massimo di 3.000 €. 

6. Limitare le voci di spesa per il noleggio sale: nel caso di progetto di 
sviluppo fino ad un massimo di 150 € al giorno per i progetti sociali e 
interprovinciali ad una massimo di 300 € (la valutazione dell’importo è 
in anche in relazione all’esigenze effettive) In corrispondenza a questo 
criterio però, si propone comunque di utilizzare il servizio di logistica del 
csv che mappa e segnale sale gratuite o a basso costo. 

 
MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PROGETTI APPROVATI 
 
Il monitoraggio e la verifica dei progetti approvati saranno curati dal personale 
del Csv  in collaborazione con le Associazioni promotrici. Il personale 
informerà costantemente il Consiglio Direttivo sullo stato di attuazione dei 
progetti. 
 
IL COORDINATORE DI PROGETTO 
 
Il coordinatore di progetto è segnalato dalle Associazioni proponenti in 
mancanza di tale segnalazione potrà essere proposto dal Csv al quale spetta 
l'azione di controllo e di verifica . 
L'incarico di coordinatore di progetto è incompatibile con l'appartenenza e/o 
l'essere associato alle organizzazioni di volontariato promotrici, ovvero avere 
rapporti di parentela o affinità  con volontari delle associazioni della rete del 
progetto; inoltre far parte di enti diversi da odv, (aps, cooperative ecc.) che 
siano partner della rete del medesimo progetto sociale. Qualora queste 
circostanze dovessero verificarsi, il coordinatore non potrà essere retribuito. 
 
E' compito del coordinatore del progetto: 
- Seguire ogni fase operativa del progetto stesso (convocazione delle 

riunioni, stesura dei verbali, comunicazione degli impegni di spesa, 
trasmissione degli stessi agli assenti ed al Centro Servizi, relazione 
periodica dell'avanzamento del progetto comprensiva di 
rendicontazione economica delle spese ecc.); 

- Trasmettere in formato elettronico relazione periodica sull’andamento 
del progetto al Centro Servizi e sulla programmazione delle azioni (vedi 
allegato 2). LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE PERIODICA E’ 
CONDIZIONE NECESSARIA PER IL PAGAMENTO DELLE 
SPETTANZE DELCOORDINATORE; 

- Trasmettere verbale di ogni riunione/incontro relativo al progetto al 
Centro Servizi entro una settimana dallo stesso. In un’ottica di 



condivisione di ruoli e di impegni è importante che al termine di ogni 
riunione sia chiaro il lavoro da svolgere; 

- Verificare, in collaborazione con il personale preposto del CSV, la 
corrispondenza delle azioni realizzate e programmate con quanto 
progettato; 

- Verificare, in collaborazione con il personale preposto del CSV, la 
corrispondenza economica tra quanto previsto nel progetto approvato e 
la spesa in corso; 

- Verificare, anche in collaborazione con il personale preposto del CSV, 
le caratteristiche qualitative ed economiche dei percorsi di formazione e 
delle consulenze previsti all’interno del progetto e delle strutture (o dei 
professionisti) incaricate dello svolgimento degli stessi. 

- Raccogliere sempre l’autorizzazione alla privacy e le schede di 
partecipazione degli aderenti ai corsi di formazione quando previsti 
all’interno del progetto e trasmetterle al CSV; 

- Comunicare preventivamente al CSV le iniziative di informazione 
pubblica (convegni, etc.) programmate all’interno del progetto. Le 
eventuali spese pubblicitarie o di altro genere vanno concordate con il 
CSV. Nelle iniziative promozionali e pubblicitarie (manifesti, articoli sui 
giornali) devono comparire i nomi di tutte le associazioni che 
partecipano al progetto e oltre a eventuali partners del progetto; 

- Se per la buona riuscita del progetto è necessario l’ausilio delle 
Istituzioni, informare il CSV, in quanto potrebbe facilitarne i contatti. 

 
Per la realizzazione dei progetti, sono a disposizione dei coordinatori le 
risorse strumentali del Centro Servizi (telefono, fax, computer, collegamento 
Internet, fotocopiatrice ecc.); gli operatori di Centro Servizi potranno 
coadiuvare il coordinatore del progetto solo in casi di estrema necessità al 
fine di non pregiudicare il normale lavoro del Centro Servizi per il 
Volontariato. 
Obiettivo dei progetti è rispondere ad un bisogno sociale identificato dalle 
associazioni proponenti e dal CSV secondo le modalità previste nella 
progettazione, il ruolo del coordinatore è pertanto quello di aiutare la 
associazioni a rispondere a questo bisogno; obiettivo trasversale è la crescita 
di una cultura progettuale e di rete nelle associazioni di volontariato con 
l’obiettivo di giungere a fornire risposte sempre più strutturali ai bisogni del 
territorio. Il coordinatore deve svolgere principalmente la funzione di 
“facilitatore”, deve cioè far coadiuvare le associazioni nella realizzazione di 
ciò che è stato definito in sede di progettazione. Non deve quindi sostituirsi in 
nessun caso alle associazioni ma affiancarsi a queste facilitandone lo 
sviluppo e la crescita. 
In considerazione della complessità degli interventi realizzati grazie alla 
Progettualità Sociale il Direttivo, si riserva la possibilità di derogare da quanto 



sopra in casi eccezionali dei quali verrà data comunicazione al Comitato di 
Gestione del Fondo per il Volontariato. 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

Per realizzare tutte le attività del Csv siamo qui di seguito ad esplicitare 
le istruzioni operative. 
Il budget stanziato va rispettato ed è omnicomprensivo, quindi tutti gli importi 
vanno calcolati al lordo, anche di eventuali ritenute. Si raccomanda alle 
associazioni di rispettare le voci di spesa così come preventivate. 
Le richieste di pagamento (fatture, note, ricevute fiscali..) preventivamente 
autorizzate dal Csv vanno intestate a: 
Centro Servizi per il Volontariato - Volontarimini 
I rimborsi spese, se previsti, vanno debitamente documentati (biglietto del 
treno, scontrino dell’autostradaE..). Se la prestazione è svolta da prestatore 
occasionale vanno comunque soggetti a ritenuta d’acconto, mentre se svolta 
da un libero professionista vanno computati in fattura (e quindi sono soggetti 
ad Iva).  
Le fatture, i documenti di spesa e le relative relazioni devono pervenire al 
Centro Servizi entro 21 giorni dalla chiusura dell’attività. 
I volontari dell’associazione non possono essere mai pagati: la loro 
prestazione è sempre spontanea e gratuita. 
Eventuali fotocopie e dispense da distribuire, telefonate per 
l’organizzazione, possono essere fatte presso gli uffici del Csv, in maniera 
autonoma da parte dell’associazione organizzatrice. Il costo relativo alla 
riproduzione del materiale va computato all’interno del costo previsto dal 
progetto. 
Ricordiamo che sono a disposizione gratuitamente le seguenti attrezzature: 
lavagna luminosa, pannello per proiettore e lavagna a fogli mobili; tali 
attrezzature dovranno essere prenotate e poi restituite dall’associazione 
utilizzatrice, in breve tempo, presso le sedi di Csv. 
Qualora si preveda la produzione di locandine, manifesti ecc. va indicato 
chiaramente il logo e la seguente dicitura: con il sostegno del CENTRO 
SERVIZI PER IL VOLONTARIATO - “VOLONTARIMINI” e le indicazioni dei 
nomi e dei loghi di promotori e partner. Per quanto riguarda le pubblicazioni di 
opuscoli, libri ecc. è prevista anche la dicitura “copia gratuita”. Una copia del 
materiale pubblicitario realizzato deve essere consegnata al Csv per 
esigenze di documentazione. 
Qualora siano previste iniziative e manifestazioni che possano interessare le 
altre associazioni di volontariato, è opportuno darne comunicazione 
tempestiva al Csv, che provvederà a darne pubblicità. 
Per lo svolgimento delle attività, è possibile utilizzare la sala in Via 
Covignano 238, Rimini C/O la Casa delle Associazioni, attraverso 
apposita richiesta al Comune di Rimini. Le sale vanno tempestivamente 
prenotate. 



I costi relativi all’uso di locali e materiali non gratuitamente disponibili 
dovranno essere imputati al budget disponibile. 
Non saranno accettate spese legate al normale funzionamento delle 
associazioni di volontariato coinvolte. 
 
Erogazione dei servizi diretti 
 
Nei servizi diretti sono comprese le attività di formazione, consulenza, 
promozione, informazione/documentazione e servizi logistici. Lo scopo è 
fornire i servizi previsti in maniera gratuita, ma, poiché le risorse a 
disposizione non sono illimitate è indispensabile individuare dei criteri e dei 
limiti di accesso ai servizi. 
 
SERVIZI GENERALI   
SERVIZI  MODALITA’ D’ACCESSO  

Fotocopie  Libera o su appuntamento 
per grandi quantità e su carta 
dell’associazione Da eseguire 
preferibilmente in maniera 
autonoma 

N. 3000 annue. Ogni 
fotocopia a colori vale come 3 
bianche 

Computer  Su appuntamento 80 ore annue 
Documentazione  Libero  
Uso sala riunioni Richiesta preventiva 

all’Assessorato ai Servizi 
sociali del Comune di Rimini 
per l’utilizzo della Sala 
Polivalente.  
Richiesta alla segreteria del 
Csv per Sala riunioni 8 posti 

 

Comodato gratuito Lavagna 
Luminosa 

Su prenotazione e 
compilazione relativo modulo; 
cauzione di € 10,00 

3 giorni complessivi 

Comodato gratuito 
fotocamera e Telecamera 
digitale 

Su prenotazione e 
compilazione relativo modulo; 
cauzione di € 10,00 

3 giorni complessivi 

Comodato gratuito 
Videoproiettore  

Su prenotazione e 
compilazione relativo modulo; 
cauzione di € 10,00 

3 giorni complessivi 

Comodato gratuito PC 
portatile  

Su prenotazione e 
compilazione relativo modulo; 
cauzione di € 10,00 

3 giorni complessivi 

Comodato gratuito Gazebo Su prenotazione e 
compilazione relativo modulo; 
cauzione di € 10,00 

3 giorni complessivi 

Comodato gratuito Tavoli 
pieghevoli/sedie 

Su prenotazione e 
compilazione relativo modulo; 
cauzione di € 10,00 

3 giorni complessivi 



Comodato gratuito Mixer 
digitale 

Su prenotazione e 
compilazione relativo modulo; 
cauzione di € 10,00 

3 giorni complessivi 

Comodato gratuito  
Registratore digitale 

Su prenotazione e 
compilazione relativo modulo; 
cauzione di € 10,00 

3 giorni complessivi 

Comodato gratuito  Impianto 
di amplificazione portatile 

Su prenotazione e 
compilazione relativo modulo; 
cauzione di € 10,00 

3 giorni complessivi 

Comodato gratuito Pannelli 
mostre/plance 

Su prenotazione e 
compilazione relativo modulo; 
cauzione di € 10,00 

3 giorni complessivi 

Comodato gratuito Prese 
industriali/Ciabatta multipresa 

Su prenotazione e 
compilazione relativo modulo; 
cauzione di € 10,00 

3 giorni complessivi 

Comodato gratuito Lettore 
DVD 

Su prenotazione e 
compilazione relativo modulo; 
cauzione di € 10,00 

3 giorni complessivi 

Comodato gratuito Lettore 
MP3/penna USB 

Su prenotazione e 
compilazione relativo modulo; 
cauzione di € 10,00 

3 giorni complessivi 

Comodato gratuito 
Videoproiettore con o senza 
telo 

Su prenotazione e 
compilazione relativo modulo; 
cauzione di € 10,00 

3 giorni complessivi 

Comodato gratuito Lavagna 
fogli mobili 

Su prenotazione e 
compilazione relativo modulo; 
cauzione di € 10,00 

3 giorni complessivi 

Comodato gratuito Megafono Su prenotazione e 
compilazione relativo modulo; 
cauzione di € 10,00  

3 giorni complessivi 

 


