
CAVV CSV di Venezia presenta: 

Log In, Volunteer! 
Il Catalogo del Volontariato

Info Day per le associazioni, 25 maggio 2021 h. 14:30



Questo incontro è registrato, sarà poi disponibile sul 
canale Youtube del CSV di Venezia 

https://www.youtube.com/channel/
UC2a69RVS_M78L_Wjrf9wNAQ 

E nella sezione del nostro sito dedicata al Catalogo: 

https://www.csvvenezia.it/progetti/brbrlog-in-volunteer-
il-catalogo-del-volontariato-br_5.html  
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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”
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I nostri volontari in Servizio Civile: Elena, Arianna, Veronica, Francesco



Cos’è il Catalogo del Volontariato?

Il Catalogo raccoglie, promuove e valorizza 
l’offerta di volontariato del territorio, in 

particolare le possibili esperienze delle 
OdV e delle APS della Città Metropolitana 

di Venezia
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Obiettivi del Catalogo del Volontariato

> Crescere assieme, raggiungere nuovi volontari 

> 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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Il contributo di OdV e APS consisterà nel 
proporre “esperienze di volontariato”

Quale approccio?  
Capace di avvicinare anche chi non ha esperienza



Tipologie di esperienze di 
volontariato da proporre
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Proposta di un’attività limitata nel tempo (poche ore, una giornata) capace di 
coinvolgere gli aspiranti volontari nel perseguimento degli obiettivi 
dell’associazione. L’attività potrà svolgersi anche a contatto con i beneficiari 
delle associazioni (persone con disabilità, anziani, migranti…)  

Possibili esperienze  
> Attività intergenerazionali, di animazione territoriale, raccolta fondi, piccoli 
eventi…  
> Servizi abituali dell’associazione (pulizia spiagge, attività in mensa, trasporto 
sociale, assistenza e accompagnamento, recupero eccedenze alimentari) 

Ogni associazione proporrà da 1 a 3 esperienze di volontariato



A chi si rivolge il Catalogo?  
I destinatari:

- Gruppi / Singoli individui 
- Famiglie 
- Studenti delle scuole primarie e secondarie 
- Studenti delle università 
- Imprese
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Il contributo di OdV e APS consisterà nel 
proporre “esperienze di volontariato”

Come verrà raccolto il materiale? 
Vi invieremo un questionario “guidato” ed un 
Vademecum per la raccolta delle informazioni (contenuti, 
fotografie) da consegnarci entro la fine di giugno



Fasi / Tempistiche
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+ Monitoraggio del 
Catalogo



Come verrà strutturato il Catalogo?

> Agile, scorrevole, intuitivo 
> Privilegerà l’impatto visivo (testi sintetici, ricco di 
infografiche e di elementi grafico-fotografici)
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Come verrà strutturato il Catalogo?

> Sezioni omogenee suddivise per tipologia di 
esperienza (ambiti di intervento del volontariato)



Come verrà strutturato il Catalogo?

> Un sistema di consultazione che 
accompagna il lettore nella scoperta delle 
esperienze, agevolandolo nell’individuare 
quella più adatta al proprio profilo e ai propri 
interessi



> Ad ogni esperienza di volontariato proposta da 
OdV e APS corrisponderà una scheda del 
catalogo; 
> nella scheda, l’aspirante volontario trova una serie 
di informazioni utili per conoscere e poi intraprendere 
l’esperienza, quindi contattare l’associazione
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Come verrà strutturato il Catalogo?



Il tema dell’Agenda 2030

> Tema trasversale e ricorrente nel Catalogo 
> Le associazioni saranno invitate ad associare ad 
ogni esperienza proposta uno o più obiettivi 
dell’Agenda 2030 
> Sezioni “interattive” di intervallo sul tema 
dell’Agenda 



Scheda facsimile
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Sezione “Esperienze di salvaguardia dell’Ambiente”



Lancio e promozione del Catalogo

Ciclo di appuntamenti e incontri dedicati 
nell’autunno 2021, per favorire l’incontro con i 
destinatari: 
> nelle scuole 
> nelle università 
> nelle imprese

Il Catalogo verrà reso fruibile come prodotto sia 
cartaceo che digitale



Prossimi passi

> verrete ricontattati e vi verrà inviato un 
questionario per la raccolta dei contenuti e da un 
vademecum che vi guiderà nella compilazione e 
nella raccolta dei materiali da trasmetterci 
(fotografie) 



Contattateci e seguiteci

serviziocivile@csvvenezia.it 

le nostre due nuove pagine social interamente 
dedicate al Catalogo, su Facebook e Instagram 

https://www.facebook.com/Log-In-
Volunteer-101814838773001   
https://www.instagram.com/login_volunteer/ 

E la sezione del nostro sito web: 
https://www.csvvenezia.it/progetti/brbrlog-in-
volunteer-il-catalogo-del-volontariato-br_5.html 
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Domande?

Grazie per la vostra attenzione!


