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SURVEY REPORT

I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di or-
ganizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, infor-
matico ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza
ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza di-
stinzione tra enti associati e enti non associati, e con particolare
riguardo alle Organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in
coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC
ai sensi dell'Art. 64, comma 5 lettera d. 
In base alle vostre esigenze vi chiediamo di indicare i servizi/at-
tività che ritenete più utili al rafforzamento della vostra azione
sul territorio in una scala da poco interesse a molto inte-
resse.

Funzioni e compiti dei 
Centri di servizio per il volontariato

Art. 63 DLGS 117/2017 Nuovo Codice Terzo Settore

QUESTIONARIO EFFETTUATO 
TRAMITE “SURVEY MONKEY”

novembre 2021
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Domanda n. 1

Risposte

Servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibi-
lità 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
in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione e di uni-
versità, facilitando l’ incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svol-
gere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati
a promuovere il volontariato
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Domanda n. 2

Risposte

Servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino
ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo
del volontario e maggiori competenze trasversali, progettualli, organizzative
a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferi-
mento



5

PROGRAMMAZIONE 2022

Domanda n. 3

Risposte

Servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a raffor-
zare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del
lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-so-
ciale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconosci-
mento e la valorizzazione delle competenza acquisite dai volontari medesimi 
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Domanda n. 4

Risposte

Informazione, documentazione e comunicazione, finalizzati a incrementare
la qualità e quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la pro-
mozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti
del terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la
cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore auto-
revole e competente
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Domanda n. 5

Risposte

Servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e
conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comu-
nitario e internazionale
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Domanda n. 6

Risposte

Servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere
l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di
spazi, strumenti ed attrezzature
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Domanda n. 7

Risposte

Servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale. Promuovere iniziative
rivolte ai giovani
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Domanda n. 8

Risposte

Promuovere iniziative per la cittadinanza in genere
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Domanda n. 9
Servizi di formazione

Risposte
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Domanda n. 10

Risposte

Servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento. Fornire
consulenze qualificate e personalizzate
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Domanda n. 11

Risposte

Servizi di informazione e comunicazione. Garantire alle organizzazioni un'informazione
completa e puntuale su tematiche di interesse
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Domanda n. 12

Risposte

Promuovere le attività delle associazioni attraverso i media
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Domanda n. 13

Risposte

Servizi di supporto tecnico - logistico
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Domanda n. 14

Risposte

Dati anagrafici


