“Log In, Volunteer! Il Catalogo del
Volontariato”
VADEMECUM per le Associazioni
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Cos’è il Catalogo del Volontariato?
Il Catalogo è una pubblicazione a cura
di CAVV CSV di Venezia che promuove
e valorizza l’offerta di volontariato del
territorio, raccogliendo le possibili
“Esperienze di Volontariato”
offerte dalle OdV e delle APS della
Città Metropolitana di Venezia

Il contributo di OdV e APS consisterà nel proporre
“Esperienze di Volontariato” (da 1 a 3 per
associazione)
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Obiettivi del Catalogo del
Volontariato
> Crescere assieme, raggiungere nuovi volontari
> Aumentare la visibilità delle Associazioni della Città
Metropolitana di Venezia e del Terzo Settore
> Avvicinare, motivare (anche chi non ha esperienza
pregressa) ad intraprendere percorsi di volontariato,
fornendo tutte le informazioni per favorire un primo
approccio al volontariato
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Cosa intendiamo con Esperienze di
Volontariato e come progettarle?
> l’Esperienza di Volontariato è un’attività limitata nel tempo
capace di coinvolgere gli aspiranti volontari nel perseguimento
degli obiettivi dell’associazione: può durare poche ore, una
giornata, una breve serie di incontri
> l’Esperienza presenterà un approccio capace di avvicinare
anche chi non ha esperienza nel volontariato
> Esempi di possibili Esperienze:
- Attività intergenerazionali, di animazione territoriale, di
sensibilizzazione, raccolta fondi, piccoli eventi…
- Servizi abituali dell’associazione (pulizia spiagge, attività in
mensa, trasporto sociale, assistenza e accompagnamento,
recupero eccedenze alimentari).
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Cosa intendiamo con Esperienze di
Volontariato e come progettarle?
Il nostro suggerimento è quello di pensare ad un’Esperienza che
sia il più possibile “aperta”, che presenti un basso livello di
rischio (che eviti ad es. il contatto con utenti fragili, nel caso di
quelle associazioni in cui vige l’obbligo di vaccinazione Covid-19
per i propri volontari) e che sia facilmente attivabile e gestibile
(che per intraprenderla non sia necessario affrontare percorsi
formativi specifici).
Ricordiamo infatti che l’obiettivo del Catalogo non è l'inserimento
di nuovi soci nelle Associazioni, bensì quello creare uno
strumento sempre attuale, in grado di avvicinare sempre più
persone al mondo del volontariato, attraverso la proposta di
Esperienze che possano incuriosire e appassionare e, perché no,
convincere che il volontariato sia un impegno e una scelta da
portare avanti anche in futuro.
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Cosa intendiamo con Esperienze di
Volontariato e come progettarle?
> Ogni associazione può proporre minimo 1 e massimo
3 Esperienze di Volontariato
> È importante che ogni Esperienza abbia un referente
(un socio che si occuperà di ricevere e gestire le
prenotazioni delle esperienze, il suo nominativo e i suoi
contatti saranno infatti pubblicati nel Catalogo, nella scheda
corrispondente all’esperienza)
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Chi sono i destinatari delle Esperienze di
Volontariato? / A chi si rivolge il Catalogo?
Singoli
individui
(giovani,
pensionati…)

Gruppi organizzati
Gruppi di studenti universitari
e di giovani (18-35 anni)
Famiglia o gruppi di famiglie
Aziende (per esperienze di
volontariato d’impresa
dedicate ai dipendenti)

Classi scolastiche
Scuola primaria di
primo grado
Scuola secondaria di
primo e secondo grado
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> Ad ogni Esperienza di Volontariato proposta,
corrisponderà una Scheda di Catalogo
> Le Schede saranno organizzate in sezioni
omogenee in base alla tipologia di Esperienza, quindi
all’ambito di intervento del volontariato

Possiamo vedere una scheda di Catalogo facsimile nella
pagina successiva…
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+ Monitoraggio del
Catalogo
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Quali sono i prossimi passi?
> entro il 9 luglio: compilare il Questionario (o i
Questionari, se si decide di proporre più di un’Esperienza)
per la raccolta dell’Esperienza (o Esperienze). I link ai
Google Form per compilare i Questionari sono riportati
nella prossima pagina.
> entro il 9 luglio: inviare all’indirizzo
serviziocivile@csvvenezia.it il “materiale aggiuntivo
esperienza + titolo esperienza” (logo dell’associazione,
fotografie, liberatorie), seguendo le istruzioni riportate
nelle prossime pagine rosse di questo Vademecum.

Link per accedere ai Questionari:

-

Se volete proporre la prima Esperienza di Volontariato, compilate il
Questionario n. 1 a questo link: https://forms.gle/
QVTkZetp22kpG1YR7

-

Se avete compilato il Questionario n. 1 e volete proporre anche una
seconda Esperienza di Volontariato (facoltativa), compilate il
Questionario n. 2 a questo link: https://forms.gle/
4b7HhByH9Ha9tjLL7

-

Se avete compilato il Questionario n. 2 e volete proporre anche una
terza Esperienza di Volontariato (facoltativa), compilate il
Questionario n. 3 a questo link: https://forms.gle/
TPGppP1Gj1rDjees9

Cosa inviarci dopo aver compilato il Questionario?
in un’unica mail con oggetto “materiale
aggiuntivo esperienza + titolo” da inviare a
serviziocivile@csvvenezia.it entro il 9 luglio

-

Il logo della vostra
associazione (in qualsiasi
formato, l’importante è che
abbia lo sfondo BIANCO)

-

Per ogni Esperienza proposta, massimo 4 fotografie che siano rappresentative. L’ideale è
che ritraggano un gruppo di persone (volontari e/o beneficiari) impegnate a svolgere
un’attività simile a quella proposta (le foto sono quindi scattate in occasione di eventi pubblici
oppure ritraggono persone disponibili a rilasciare il consenso per la pubblicazione
dell’immagine a CAVV CSV di Venezia). Se non si dispone di fotografie, verranno selezionate
da CAVV CSV di Venezia alcune fotografie di repertorio che diano l’idea dell’Esperienza.
Le foto devono essere in alta risoluzione e avere queste caratteristiche: formato
JPEG, 2 MB minimo, 820 pixel altezza minima e risoluzione 300 dpi.
Orientamento: preferibilmente verticale

-

Modulo & Liberatoria di autorizzazione all’uso e alla diffusione dell’immagine (che trovate
allegato alla mail).

-

Modulo & Liberatoria di autorizzazione alla pubblicazione dei nomi e dei contatti dei
referenti delle Esperienze di Volontariato (che trovate allegato alla mail). È necessario che tale
documento venga firmato da tutti coloro che partecipano alle attività in qualità di “responsabili
delle Esperienze”.

Guida alla
compilazione del
Questionario n. 1
(da compilare entro il 9
luglio)
La pagina 1 del Questionario
fornisce informazioni utili
sull’iniziativa

La seconda sezione del questionario è
dedicata alla raccolta di informazioni
sulla vostra Associazione…

Vi chiediamo quindi di descrivere la vostra
Associazione e di riportarne i contatti e gli
indirizzi istituzionali. Le informazioni che darete in
questa sezione verranno pubblicate in una
sezione finale del Catalogo con l’elenco di tutte le
Associazioni aderenti al Catalogo, a formare una
sorta di "vetrina" delle associazioni della Città
Metropolitana di Venezia.

Le informazioni da preparare e
riportare sono quindi le seguenti:
- Nome dell’Associazione;
- Una breve descrizione
d e l l ’A s s o c i a z i o n e ( c o m e d a
esempio nella pagina successiva)
- L’indirizzo mail istituzionale;
- Il numero di telefono istituzionale;
- L’indirizzo legale;
- L’indirizzo dell’eventuale sito web;
- Il nome dell’eventuale pagina
Facebook (si veda l’esempio nelle
pagine successive)
- Il nome dell’eventuale pagina
Instagram (si veda l’esempio nelle
pagine successive)
- L’indicazione di altre eventuali
pagine di social network.

Esempio di breve descrizione dell’Associazione

Scrivete al massimo 240 caratteri spazi inclusi, ovvero, non
superate le 3 righe!

Il nome della pagina Facebook
L’immagine sottostante è posta a titolo esemplificativo per indicare dove
recuperare il "nome della pagina Facebook" che , nel caso di Csv di Venezia, è
@csvvenezia. Se avete difficoltà a recuperare questa informazione, potete
indicarci il link per esteso della pagina. Se l'Associazione non possiede una
pagina Facebook, indicare "non esistente".

Il nome della pagina Instagram
L’immagine sottostante è posta a titolo esemplificativo per indicare dove
recuperare il "nome della pagina Instagram” che , nel caso di Csv di Venezia, è
csv_venezia. Se avete difficoltà a recuperare questa informazione, potete
indicarci il link per esteso della pagina. Se l'Associazione non possiede una
pagina Instagram, indicare "non esistente".

La pagina 3 del questionario è dedicata al
referente del Catalogo del Volontariato

Chiediamo all'Associazione di individuare un socio che
CAVV CSV potrà contattare nell'ambito dell'iniziativa del
C a t a l o g o d e l Vo l o n t a r i a t o . N o n d eve e s s e r e
necessariamente il Presidente dell'associazione, ma un
interlocutore su cui possiamo contare per tutte le
comunicazioni relative al Catalogo.

Vi c hiediamo dunque di
indicare il nome, il contatto
telefonico e l'indirizzo mail
del referente, che verranno
trattati esclusivamente ad uso
i n t e r n o d i C AV V C S V
Venezia.

La pagina 4 del questionario e le pagine successive sono
dedicate all’individuazione dell’Esperienza di Volontariato

TITOLO >

DESCRIZIONE >

LOCALIZZAZIONE >

S c e g l i e t e u n T I TO LO
creativo e originale da
dare all’Esperienza!

Descrivete brevemente in cosa consiste l’Esperienza,
illustrandone l’ambito, l’approccio, l’obiettivo. Come già
suggerito nel testo della domanda, lo spazio a
disposizione per questa DESCRIZIONE è di minimo 550 e
di massimo 750 caratteri spazi inclusi. Ciò significa che si
ha uno spazio compreso tra le 7 e le 9 righe per
rispondere a questa domanda, seguite l’esempio riportato
qui sotto!

LOCALIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA
Si tratta del luogo (o dei luoghi) dove può essere svolta l’Esperienza.
Attenzione: Il luogo non corrisponde necessariamente con la sede
dell’Associazione! È possibile scegliere tra 2 opzioni.

Scegliete questa opzione se l’Esperienza è
pensata per un luogo ben preciso della
Città Metropolitana (ad es. presso la sede
dell’associazione o presso strutture che
b e n e fi c i a n o
dell’intervento
dell’Associazione). Vi verrà poi richiesto di
indicare con precisione il nome del luogo
(o i luoghi).

Scegliete questa opzione se
l’Esperienza si configura quale
“dif fusa” e quindi può essere
“esportata” in qualsiasi punto della
Città Metropolitana. È il caso ad
esempio di esperienze che
coinvolgono scuole, spazi pubblici,
aree verdi, litorali…

La pagina 8 del questionario è dedicata al
Responsabile dell’Esperienza di Volontariato
Chi è il Responsabile dell’Esperienza di Volontariato?
Si tratta di una persona da individuare all'interno della vostra Associazione che riceverà le
richieste dai futuri volontari e si occuperà di organizzare la loro Esperienza. Il nome e i contatti
indicati di seguito saranno pubblicati nel Catalogo, nella Scheda corrispondente all'Esperienza
proposta. Tali informazioni consentiranno al futuro volontario di entrare direttamente in contatto
con l'associazione e di prenotare e organizzare la propria Esperienza.

La pagina 9 del questionario è dedicata
all’ambito di intervento in cui rientra
l’Esperienza …

Vi chiediamo di barrare
l’ambito d’intervento in cui
rientra l’Esperienza di
Volontariato. Le opzioni
elencate corrispondono alle
sezioni omogenee in cui
verrà suddiviso il Catalogo, è
quindi possibile scegliere una
sola opzione!

… e al tema
dell’Agenda 2030

Associate all’Esperienza
di Volontariato minimo 1 e
massimo 3 obiettivi
dell’Agenda 2030 dello
Sviluppo Sostenibile.

Per approfondire:
https://asvis.it/goal-e-targetobiettivi-e-traguardi-per-il-2030/

La pagina 10 del questionario è dedicata ai
destinatari dell’Esperienza
Scegliete uno o più
destinatari dell’Esperienza
proposta. Sono consentite
più opzioni, è altresì
p o s s i b i l e i n d i c a re u n a
categoria di destinatari che
non abbiamo segnalato,
cliccando e completando la
voce “Altro”.
Indicate poi, alla domanda
successiva, quali sono le
eventuali caratteristiche
ideali dei futuri volontari e
le eventuali competenze
s p e c i fi c h e / p e r s o n a l i
propensioni richieste per
svolgere l’Esperienza

Pagina 11

Indicate qui se l’Esperienza può essere svolta in
qualsiasi momento dell’anno oppure se, per
esigenze organizzative dell’Associazione e/o
legate alla tipologia di attività, può essere svolta
in un momento dell’anno/in una stagione
particolari

Pagina 12
Provate a definire il livello di impegno (in termini
di durata nel tempo) dell’esperienza proposta, in
questa scala da 1 a 5. Vi verrà poi richiesto di
indicare in maniera più precisa il tempo
necessario per svolgerla (ad es. poche ore in una
sola giornata, una serie di incontri ecc.)

Pagine 13, 14 e 15
In queste pagine vi chiediamo di indicare eventuali obblighi di tesseramento o vaccinazione
Covid-19 per il futuro volontario. Come già accennato nelle pagine introduttive di questo
Vademecum, il nostro suggerimento è quello di pensare ad un’Esperienza che sia il più possibile
“aperta”, che presenti un basso livello di rischio (che eviti ad es. il contatto con utenti fragili, nel
caso di quelle Associazioni in cui vige l’obbligo di vaccinazione Covid-19 per i propri volontari)
e che sia facilmente attivabile e gestibile (che per intraprenderla non sia necessario affrontare
percorsi formativi specifici).
Ricordiamo infatti che l’obiettivo del Catalogo non è l'inserimento di nuovi soci nelle
Associazioni, bensì di creare uno strumento sempre attuale capace di avvicinare sempre più
persone al mondo del volontariato, attraverso la proposta di esperienze che possano incuriosire
e appassionare e, perché no, convincere che il volontariato sia un impegno e una scelta da
portare avanti anche in futuro.

Pagina 16: il QR code
In ogni Scheda/Esperienza è possibile
creare un collegamento tramite “QR
code” ad un contenuto online. Questo
consente di collegare l'Esperienza
proposta:
> ad una pagina di approfondimento
che ritenete utile per fornire
informazioni aggiuntive al futuro
volontario;
> oppure, potrete indicarci il link di
una pagina/sezione del vostro sito
web (o qualsiasi canale online di
dominio pubblico) dedicata
all'iniziativa del Catalogo che vi
impegnerete a creare e ad aggiornare
nei prossimi mesi: in questo ultimo
caso, vi chiediamo di anticiparcelo
scrivendolo nella risposta e di inviarci
poi il link via mail entro il 9 luglio.

E per finire, a pagina 17, un sondaggio interno
sul tema del Volontariato d’Impresa
Quest’ultima domanda è funzionale alle attività di
ricerca del CSV di Venezia e intende investigare le
connessioni e i rapporti già in vigore tra le
associazioni e le aziende (in particolare medio/
grandi) che operano nel territorio della Città
Metropolitana di Venezia.

Cosa intendiamo con Volontariato d’Impresa?
Con il termine Volontariato d’Impresa si fa riferimento ad un
progetto in cui aziende ed imprese organizzino e supportino la
partecipazione dei propri dipendenti ad attività di volontariato e
di sostegno alla comunità locale. Queste attività, svolte durante
l’orario di lavoro, spaziano dalle più semplici forme di
sponsorizzazione, sostegno economico e donazione di beni
materiali; a più appaganti iniziative come la condivisione di
competenze specialistiche e know-how. Non sono perciò da
considerare rilevanti rapporti e contratti commerciali o finalizzati
alla fornitura di attrezzature già comprese nelle normali e
regolari attività delle associazioni.

Contattateci e seguiteci

Potete contattarci all’indirizzo mail:
serviziocivile@csvvenezia.it
E al numero: 041 5040103 nelle giornate di
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9:00 alle 13:00
Seguite le nostre due nuove pagine social
interamente dedicate al Catalogo:
> su Facebook: Log In Volunteer
> su Instagram: login_volunteer

Visitate la sezione del nostro sito dedicata al
Catalogo:
https://www.csvvenezia.it/progetti/brbrlog-involunteer-il-catalogo-del-volontariato-br_5.html

Potete anche rivedere l’Info Day del 9 giugno, un
incontro informativo che abbiamo realizzato per
presentare alle associazioni l’iniziativa del
Catalogo:
Info Day del 9 giugno: https://youtu.be/
XoUxXvadNDQ
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Il Catalogo del Volontariato è una delle iniziative del
Progetto di Servizio Civile 2021 di CAVV CSV Venezia:
“Log In, Volunteer! La solidarietà incontra i giovani”

I nostri volontari in Servizio Civile: Elena, Arianna, Veronica, Francesco

