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Aosta

Media Valle

Alta Valle

Bassa Valle

Tutta la regione

Fuori Valle

Area dove si svolge prioritariamente la propria attività 



95%

5%

Siete accreditati ai servizi del CSV VDA?

Sì No



79; 75%

26; 25%

Siete soci del CSV VDA? 

Sì No
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Non sapevo si potesse diventare soci

Non ci sembra necessario diventare soci

E' in programma

Lo faremo più avanti

limiti economici e di tempo

nostra mancanza nella richiesta

impossibilità di natura statutarie

Non ci siamo posti il problema

Perché non siete soci del CSV VDA ODV? 
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Promuovendo le iniziative delle associazioni valdostane presso le scuole

Organizzando un corso per imparare a coinvolgere i giovani

Promuovendo presso i giovani le possibilità di volontariato in loco e all'estero (ServizioCivile,
Corpo Europeo di Solidarietà...)

Organizzando e coinvolgendo le associazioni nello Stage estivo di volontariato

Organizzando incontri tematici nelle scuole

Collaborazioni con altre regioni italiane

non so

Ascoltare chi lavora in mezzo ai giovani e sulla strada

Organizzando corsi che coinvolgano i genitori

GIOVANI & VOLONTARIATO - Come il CSV potrebbe sostenervi maggiormentenell'avvicinare i giovani al volontariato? 
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Creando una sezione sul sito del CSV, dove segnalare le domande e le offerte

Agevolando l'incontro tra i nuovi volontari e le associazioni

Selezionando per le associazioni i nuovi volontari

Monitorando e accompagnando l'inserimento dei nuovi volontari

Aiutando le associazioni a valorizzare meglio i volontari esistenti

Inserendo volontari "sui generis" (tirocinanti, persone seguite dai servizi sociali,persone che
devono scontare una pena...) nelle attività delle associazioni

non saprei

Le volontarie devono seguire  un corso di formazione e questo aspetto  lo gestiamo noi
direttamente

Trovare modalità diverse a seconda del tipo di volontariato richiesto

siamo atipitici perchè non cerchiamo volontari ma di coinvolgere le famiglie che hanno adottato.
il nostro è riuscire a raggiungere loro.

gruppi di  autoaiuto autonomi

ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO - Come il CSV vi può aiutare a individuare e coinvolgere i volontari? 
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Via telefono/email

Incontri di persona

Incontri online

Informazioni da scaricare sul sito del CSV VDA

Corsi di formazione o momenti informativi per le associazioni su temi giuridici specifici

Con affiancamento tutoring o accompagnamento

Gruppi di associazioni per accompagnamento tematico

Predisposizione di FAQ da consultare

Nulla di specifico

CONSULENZA - Quale modalità di fruizione sarebbe per voi più comoda? 
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COMUNICAZIONE - Quali di questi strumenti il CSV dovrebbe attivare per migliorare la 
sua comunicazione verso le associazioni?

Newsletter mensile con info e aggiornamenti

Account Instagram

Campagna di comunicazione sul volontariato per il
reclutamento di nuove persone

Con la creazione di un dialogo continuo

Ci sembra già adeguato

Guida ad un utilizzo più efficace dei social in
generale...

Non saprei

Con un contatto personale (telefono o mail)
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COMUNICAZIONE - Nel caso di traduzione dei materiali del CSV, in quale lingua? 

inglese

francese

arabo

albanese

rumeno

cinese

spagnolo

portoghese

non saprei
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Contabilità e rendicontazione

Adempimenti amministrativi (privacy, sicurezza, assicurazione, libri sociali...)

Progettazione sociale

Gestione di un'associazione (coinvolgimento volontari, organizzazione, leadership...)

Relazioni interpersonali, ascolto e gestione conflitti

Comunicazione del volontariato (ufficio stampa, gestione dei social, parlare in pubblico)

Nuove tecnologie

Raccolta fondi

Organizzazione e promozione eventi

Non saprei

Prevenzione e fronteggiamento dello stress - Compassion fatigue

FORMAZIONE - Secondo voi quali sono i temi da approfondire nei corsi delCSV?
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In modalità mista: sia dal vivo che online

Formazioni "in pillola": brevi e a tema

Dal vivo in aula

Formazione più accompagnamento specifico

Online in modalità webinar

Non saprei

Video da poter guardare in qualsiasi momento

FORMAZIONE - Quale modalità preferireste per fruire dei corsi? 



50%50%

DOCUMENTAZIONE - Sapete che il CSV ha una biblioteca su temi sociali? 

SI NO



Sì, trovo che sia più presente 

Dovremmo ricevere le 
informazioni/comunicazioni con più 

periodicità

Mi sembra adeguata

Non sono in grado di valutare
E' sicuramente un buon servizio 

Risposta più puntuale alle richieste
non ho notato una variazione rispetto 

a prima

La funzione di segreteria generale (invio comunicazioni, supporto generale e specifico) è migliorata?

Sì, trovo che sia più presente Dovremmo ricevere le informazioni/comunicazioni con più periodicità

Mi sembra adeguata Non sono in grado di valutare

E' sicuramente un buon servizio Risposta più puntuale alle richieste

non ho notato una variazione rispetto a prima
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Sì, è un aspetto molto importante

Non abbiamo mai usufruito

No, non ha influito sull'andamento
dell'associazione

L'apertura del lunedì ha portato dei benefici al livello di supporto per la vostra associazione? 
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Nulla

Connessione wi fi

PC e stampanti

Qualità dell'impianto audio

Introduzione di nuove tecnologie e rendere interattive tutte le sale senza esclusione alcuna

Non ne abbiamo mai usufruito

Avere delle aule per fare delle attività diverse..magari stipulare delle convenzioni con palestre
o aule di musica per permettere anche alle associazioni più piccole di avere degli spazi

(ovviamente pagando il dovuto per l'utilizzo) per fare attività dive

Maggior controllo sulla reale fruizione dei locali prenotati.

0 10 20 30 40 50 60 70

A livello di sale/sede CSV, cosa dovremmo migliorare? 
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Il programma funzione bene

Non abbiamo mai utilizzato questa modalità di prenotazione

Non usiamo più, prima nessun problema

Sarebbe utile poterle fare anche in presenza

Talvolta ci sono dei problemi nelle prenotazioni delle sale

Come valuti la modalità di prenotazione online delle sale? 
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Non particolarmente, perché troviamo sempre disponibili le sale per i nostri incontri

No, dovrebbe essere uno spazio libero usufruibile in base alle necessità del momento

Sì, però dovrebbe essere impostato come un servizio esclusivamente su prenotazione

non abbiamo usufruito del servizio

Vorreste avere uno spazio più riservato per i vostri incontri allo sportello associazioni? 
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Nessuna

Schermo proiezioni

Attrezzatura video/audio

Videoregistratore, registratore audio, macchina fotografica

PC portatile e videoproiettore

non abbiamo usufruito del servizio

wifi

pulmino

0 10 20 30 40 50 60

NELLO SVOLGIMENTO DELLE VOSTRE ATTIVITÀ DI CHE TIPO DI ATTREZZATURA NECESSITATE IN PIÙ RISPETTO A 
QUELLA CHE CSV METTE A DISPOSIZIONE? 

Nessuna Schermo proiezioni

Attrezzatura video/audio Videoregistratore, registratore audio, macchina fotografica

PC portatile e videoproiettore non abbiamo usufruito del servizio

wifi pulmino
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Vi servirebbe un servizio di segreteria organizzativa - a pagamento - che si occupi degli adempimenti 
(tenuta libri soci, convocazione organi sociali, tenuta contabile...)? 

No, non ne abbiamo bisogno perchè abbiamo una
struttura organizzativa sufficiente

No, perché ci avvaliamo già dell'aiuto di un ente che ci
supporta da questo punto di vista

Sì ne usufruiremmo senz'altro ne avessimo l'opportunità,
anche sostenendo un costo


