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1. Titolo del progetto 

 

VOLONTARIATO SICURO 2.0 

 

2. Proponente 

 

CSV Napoli - Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Napoli rappresentato dalla persona di 

Nicola Caprio nella qualità di presidente (rappresentante legale) con sede in Centro Direzionale Isola E 1 -  piano 1° 

interno 2, città Napoli (CAP 80143 ) tel.: 0815628474 fax: 0815628570, PEC (*) csvnapoli@pec.it, codice fiscale 

95061090635 

 

3. Tipologia di attività 

 

 Promozione e informazione 

    X     Assistenza e Consulenza 

 

 

4. Finalità e obiettivi della collaborazione 

In premessa quando si affronta il tema della sicurezza sul lavoro bisogna necessariamente far riferimento al variegato 

contesto lavorativo italiano che comprende anche figure di carattere marginale come i volontari, il cui ruolo ha 

assunto sempre maggior consistenza, con ricadute importanti anche dal punto di vista normativo. L’inclusione dei 

volontari all’interno della normativa italiana relativa alla sicurezza e prevenzione sul lavoro, è un passaggio chiave e 

socialmente innovativo che porta, di fatto, i volontari ad essere equiparati agli altri lavoratori con i relativi doveri e 

diritti. La necessità di operare in sicurezza è una questione che viene sollevata in più ambiti e a più livelli e che trova 

origine già nella Costituzione Italiana che, enunciando i suoi principi ispiratori, concorre alla creazione del binomio 

salute/lavoro (articoli 1, 2, 4, 32 e 35) garantendoli quali diritti inviolabili e inalienabili dell’uomo, oltre che nella 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che, similmente alla Costituzione Italiana, dichiara quali diritti egualitari 

e irrinunciabili di ogni essere umano la dignità, la sicurezza, il lavoro (articoli 1, 3 e 23). E’ comprensibile, dunque, 

come lo svolgimento delle attività lavorative in sicurezza sia divenuto nel corso del tempo un obbligo protetto e 

garantito da leggi specifiche, come il Decreto Legislativo 81/08. A tal proposito è opportuno ricordare che 

nella definizione di “Lavoratore” di cui già all’art 2 del D.Lgs 81/08, viene sottolineato dal legislatore come all’interno 

di questa figura rientrino anche i casi di persone che prestano la loro attività “con o senza retribuzione”. Inoltre, nel 

successivo art 3-bis (introdotto dal D.Lgs 106/09) si anticipava che tutti gli aspetti relativi alle figure dei volontari 

avrebbero dovuto essere oggetto di successiva specifica normativa in carico alla Commissione Consultiva Permanente. 

La Commissione Consultiva Permanente, infatti,  ha emesso in data 13 Aprile 2011, un Decreto Attuativo con il quale 

vengono regolamentate le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per le organizzazioni che, nell’art 1 

del sopracitato Decreto, ricadono nella definizione di: “ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi 

inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente 

delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso ”. 

La necessità di tutelare la sicurezza delle persone nelle attività di diverso genere è qualcosa che va ben oltre la legge e 

il contesto lavorativo. Ciò fa comprendere come la tutela fisica della persona e delle sue condizioni di salute, sia essa 

intesa come sicurezza sul lavoro, nella propria casa, negli ambienti civili di svago o nell’uso di macchine o strumenti 

domestici, aziendali e/o personali, sia una responsabilità che ricade moralmente su quanti potenzialmente connessi ad 

essa. E se ciò è vero quando si è direttamente responsabili per qualcun altro, come accade nel caso del datore di 

lavoro con i propri dipendenti, lo diviene ancora di più quando ognuno è responsabile sia della propria salute che di 

quella di quanti condividono la stessa attività, come accade nelle associazioni di volontariato. Nel mondo del 

volontariato, in particolare, gli aspetti connessi alla sicurezza sul lavoro acquistano specificità precipue a causa 

dell’atipicità dell’attività lavorativa che viene svolta e che si lega ad aspetti quali la molteplicità degli scenari 

d’intervento e la difficoltà di definirli a priori, la loro mutevolezza, il carattere estremo di alcune tipologie di 

intervento, la particolarità di utilizzo dei Dispositivi Individuali di Protezione che a volte divengono dei veri e propri 



strumenti di lavoro, la necessità che essi siano contemporaneamente in grado di proteggere il lavoratore e non 

gravare sugli scenari di intervento. Ciò fa si che la materia connessa alla sicurezza sul lavoro nel volontariato venga 

trattata tenendo conto delle particolarità e delle sfumature caratteristiche che essa assume in questo ambito. 

Il volontario, secondo il D.Lgs. 81/2008, è equiparato alla figura del lavoratore autonomo, in quanto le sue attività 

sono assimilabili a mansioni lavorative. Il punto del Testo Unico che definisce le responsabilità delle associazioni nei 

confronti dei volontari è l’art. 3, che definisce il campo di applicazione. Nel comma 1 stabilisce che il D.Lsg. 81/2008 si 

applica a tutti i settori e tipologie di rischi, e nel comma 4 che si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e 

autonomi, nonché ai soggetti a essi equiparati: anche ai volontari. Inoltre l’art. 3 comma 12-bis prevede che per i 

volontari siano garantite le forme di tutela identificate per i lavoratori autonomi, e che gli enti di Terzo settore (ETS) 

definiscano accordi con i volontari che identifichino le modalità di attuazione della tutela. Questo elemento è 

emerso come chiaro bisogno anche nel progetto Volontariato sicuro realizzato da INAIL Direzione Regionale Campania 

e da CSV Napoli (Manifestazione di Interesse 2017) con lo scopo di sostenere crescita e consapevolezza dei volontari in 

materia di sicurezza sul lavoro e obblighi per le associazioni, in particolare per quelle che operano negli ambiti della 

sanità, dell’assistenza, della protezione civile e della tutela ambientale.  L’iter progettuale ha  raggiunto attraverso 13 

seminari  26 associazioni e  64 volontari con una campagna informativa sulla sicurezza dei lavoratori volontari  che è 

culminata con la pianificazione di 11 opuscoli, (Emergenza Covid-19, DGLS 81, Dispositivi di protezione individuale, 

Rischio Chimico, Rischio Biologico, Movimento manuale dei carichi, Operazioni su strada, Microclima, Sicurezza 

impianti ed attrezzature, utilizzo delle attrezzature di lavoro, Inquadramento normativo attività di protezione civile) di 

cui 6 già stampati e allegati alla rivista Comunicare il Sociale e inviati in circa 90 punti di distribuzione con 1000 numeri 

distribuiti.  

La prima fase del progetto Volontariato Sicuro ha previsto la somministrazione di un breve questionario online ed un 

focus group con lo scopo di individuare i bisogni dei volontari in materia di sicurezza sul lavoro ed orientare gli 

interventi successivi per coprire eventuali carenze e disseminare le buone prassi già attivate sul tema sicurezza e 

obblighi per le ODV. 

Di seguito una sintesi del Focus Group del 21 giugno 2019 

                                                ANALISI DEI BISOGNI E PROPOSTE DELLE ORGANIZZAZIONI 

                                                                    Focus Group 21 Giugno 2019 

BISOGNI 

 Diffusione capillare delle informazioni. 

 Conoscenza dei DPI nei vari ambiti di intervento. 

 Dotazioni strumentali. 

 Informativa semplificata per i volontari. 

 Formazione strutturata e di una normativa di 

riferimento. 

 Assenza di fondi per adempiere agli obblighi della 

sicurezza in ambito di protezione civile. 

 Promozione del cambio culturale per la 

prevenzione e sicurezza. 

 

                                 PROPOSTE 

 Mappatura dei rischi del territorio. 

 Sfruttare i social come strumento di diffusione della 

cultura della prevenzione e sicurezza. 

 Favorire momenti di sensibilizzazione sistemica 

integrata tra i vari attori e contesti. 

 Strumenti di informazione semplificati per i volontari. 

 Individuare strumenti gratuiti per la gestione della 

sicurezza nel campo del volontariato. 

 

 

La sicurezza dei volontari sui luoghi di lavoro, in virtù delle normative introdotte dal legislatore che hanno favorito 

l’insorgere di una accresciuta sensibilità generale, anche a seguito del particolare momento che stiamo vivendo per via 

della pandemia da SARS-COV-2, si rivela un tema sempre maggiore interesse tra le organizzazioni di Volontariato 

(ODV) ed i volontari che in questo momento storico sono chiamati a dare con forza il loro contributo per la nuova 

ondata epidemiologica che sta attraversando il nostro Paese. Proprio su questo tema il Terzo settore – al pari di altri 

settori del Paese – è chiamato a misurarsi e a promuovere un suo specifico ruolo anche di tipo sociale e culturale.  

La finalità del progetto Volontariato Sicuro 2.0 è dunque quella di offrire alle ODV e ai volontari assistenza e 

consulenza per porli in condizione di rispettare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (anche in relazione 

alla pandemia da SARS-COV-2) così da garantire la massima sicurezza per i volontari. 

 

 

OBIETTIVO 1: provvedere al soddisfacimento dei bisogni delle ODV, favorendo momenti di sensibilizzazione sistemica 

integrata tra i vari attori e contesti, utilizzando strumenti di informazione accessibili e semplificati per i volontari e 

attraverso la consulenza di base. 

 

OBIETTIVO 2: costruire un sistema strutturato per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro nel campo del 

volontariato a livello locale, anche in considerazione dell’emergenza COVID-19,  fornendo strumenti, assistenza e 

consulenza specialistica. 

 

 



5. Descrizione delle attività necessarie per raggiungere finalità e obiettivi 

Al fine di soddisfare l’obiettivo specifico 1 e i risultati attesi illustrati, si intende realizzare un percorso di “informazione 

e formazione” che si articola nelle seguenti sottofasi: 

1.1 costituzione dello staff tecnico INAIL/CSV Napoli ed esperti del settore e condivisione del processo, degli strumenti 

e della metodologia;  

1.2 progettazione, realizzazione e diffusione di uno Spot di presentazione del percorso di assistenza e consulenza alle 

ODV; 

1.3 promozione dell’iniziativa progettuale attraverso attività di ufficio stampa;  

1.4 webinar informativi sugli obblighi e gli adempimenti;  

1.5 realizzazione di un Vademecum ovvero di uno strumento di supporto che contiene i principali riferimenti 

legislativi, le informazioni sulle procedure da adottare ed esempi di modulistica. Il Vademecum, allegato alla Rivista 

Comunicare il Sociale edita dal CSV Napoli e previsto anche in edizione digitale scaricabile dal sito www.csvnapoli.it, 

sarà di facile consultazione e terrà conto delle problematiche che i presidenti e i responsabili della sicurezza delle ODV 

si trovano a fronteggiare quotidianamente. 

 

In relazione all’obiettivo 2 si intende attivare il Servizio di assistenza e consulenza personalizzata.  

Tale servizio consiste in: 

2.1 colloquio iniziale; 

2.2 verifica e redazione documentale secondo norma; 

2.3 assistenza continuativa e supporto tecnico-logistico; 

2.4 attività di sorveglianza sanitaria. 

 

6. Settori produttivi interessati. 

 

I settori produttivi sono costituiti dagli ambiti di intervento del Volontariato più esposti ai rischi di sicurezza sul lavoro  

sicurezza oggetto del lavoro volontario e che riguardano i seguenti ambiti: 

o Protezione Civile 

o Socio-Sanitario 

o Socio-Assistenziale  

o Tutela ambientale 

 

7. Destinatari delle attività. 

o Lavoratori e imprese del settore edile 

o Lavoratori e imprese del settore agricoltura 

o Lavoratori della sanità 

o Lavoratori delle piccole e micro imprese 

o Lavoratori del settore marittimo 

X   Altro (specificare): Rappresentanti legali, responsabili e addetti alla sicurezza sul lavoro,  Volontari delle 

ODV della città metropolitana di Napoli   

 

 

8. Risultati attesi (indicatori misurabili) 

 

ATTIVITA’ 

 

DESTINATARI  

 

INDICATORI 

 

 

FASE 1: Costituzione dello staff 

tecnico per la condivisione del 

processo, degli strumenti e della 

metodologia 

 

Soggetti coinvolti: Operatori 

CSV Napoli/ INAIL ed Esperti 

del Settore 

R1. nomina componenti staff tecnico misto  

Strumenti di misura: ordine di servizio, verbali 

delle riunioni, registri presenze operatori  

FASE 1: Progettazione e 

realizzazione spot di 

presentazione del Servizio di 

supporto e consulenza 

VOLONTARI  

ODV 

R1. Pubblicazione di almeno 1 contenuto video 

di presentazione del Servizio.  

R.2 almeno 10.000 visualizzazione dello Spot  

R3 Coinvolgimenti di almeno 3 soggetti terzi 

per la diffusione del Servizio di c 

Strumenti di misura: prodotti video 

effettivamente realizzati e pubblicati on-line 

(fonte di verifica account youtube) 

n° incarico operatore grafico 

 



n° incarico montaggio video 

n° visualizzazioni (fonte di verifica report 

piattaforme web: FB, Twitter, Siti web propri 

dedicati) 

n. incarichi collaborazioni soggetti terzi 

FASE 1: Promozione 

dell’iniziativa progettuale 

attraverso area comunicazione 

del CSV Napoli 

VOLNTARI 

ODV 

R1. n° 10 articoli realizzati e diffusi su almeno 4 

veicoli informativi (csvnapoli.it, 

comunicareilsociale.com, newsletter e sms 

alert, social network)  

R2. Almeno 1000 interazioni in relazione agli 

articoli pubblicati 

Strumenti di misura: articoli effettivamente 

pubblicati on-line (fonte di verifica siti web, 

neglette, sms alert, social network) 

n° visualizzazioni (fonte di verifica report 

piattaforme web: FB, Twitter, Siti web propri 

dedicati) 

 

FASE 1: Attivazione webinar per 

consulenze di gruppo sui rischi, 

obblighi e adempimenti. 

VOLONTARI 

ODV 

R1. Realizzazione di almeno 3 webinar in 

relazione ai rischi, obblighi e adempimenti. 

Strumenti di misura: n°  comunicazioni per 

promozione webinar. 

R2. Partecipazione di almeno 30 volontari. 

Strumenti di misura: registro delle presenze on 

line. 

 

FASE 1: Realizzazione di un 

Vademecum, strumento di 

supporto che contiene i 

principali riferimenti legislativi, 

le informazioni sulle procedure 

da adottare ed esempi di 

modulistica. 

VOLONTARI 

ODV 

ETS 

R1. realizzazione di 1000 copie del Vademecum  

strumento di supporto cartaceo e 

pubblicazione digitale.  

Strumenti di misura: incarico al consulente per 

l’elaborazione testuale; incarico al grafico per 

l’elaborazione grafica; pubblicazione cartacea e 

digitale del vademecum.   

FASE 2: Colloqui iniziali e di 

orientamento 

VOLONTARI 

ODV 

R1. realizzazione di almeno 50 colloqui con le 

ODV interessate.  

Strumenti di misura: convocazione colloqui, 

invio mail, adesioni delle ODV   

R2. programmazione di almeno 30 percorsi di 

consulenza e assistenza alle ODV  

Strumenti di misura: numero richieste di 

accompagnamento, schede di consulenza  

FASE 2: Verifica e redazione 

documentale secondo norma 

ODV 

VOLONTARI 

R1. almeno 30 erogazioni di assistenza e 

supporto con relativa redazione documentale 

preceduta da sopralluoghi e verifiche 

contestuali. 

Strumenti di misura: n° di sopralluoghi 

effettuati, n° redazioni documenti di sicurezza. 

R2. almeno 30 interventi di riorganizzazione dei 

servizi di prevenzione e sicurezza. 

Strumenti di misura: n° schede di valutazione, 

n° schede di riorganizzazione dei servizi.  

 

FASE 2: Assistenza  continuativa 

e supporto tecnico-logistico 

VOLONTARI 

ODV 

R1. Aggiornamento normativo e documentale 

per almeno 20 ODV  

R2 Kit per i Volontari con DPI 

Strumenti di misura: n° schede di consulenza, 

n° schede normative e informative 

n° kit per il Volontari con DPI erogati 

FASE 2: Attività di sorveglianza 

sanitaria 

                                                              

VOLONTARI 

ODV 

R1. almeno 30 erogazioni consulenziali con 

relativa redazione documentale. 

Strumenti di misura: n° Nomine del medico 



competente, n°Visite Mediche di base, n° Esami 

di laboratori mansioni specifiche (se 

necessario), Ricerca anticorpi tetano (se 

necessario) 

 n°  Ciclo completo vaccino  ed  Esami 

ematochimici (se necessario)  

 

FASE 3 AZIONI TRASVERSALI: 

Attivazione Protocolli di 

Sicurezza anche in emergenza 

SARS –COV-2 con erogazione KIT 

operativo con  DPI   

VOLONTARI 

OPERATORI 

 

 

 

 

9. Coinvolgimento di ulteriori partner 

 

 

10. Piano di comunicazione e divulgazione dei risultati 

La comunicazione è direttamente legata ai mezzi di comunicazione del CSV di Napoli che è un settore ben definito e 

trasversale all’interno della struttura. L’ufficio comunicazione svolge servizio di ufficio stampa, redazione della rivista 

Comunicare il Sociale sia nella versione cartacea che on line. Questi strumenti saranno a disposizione per la 

promozione del progetto e anche per la diffusione dei risultati raggiunti. Ad essi si aggiungono altri inputs della 

comunicazione quali: la newsletter settimanale del CSV Napoli; il servizio di sms alert con le principali notizie e l’attività 

sulle pagine social. Dallo staff di comunicazione viene dunque elaborato un piano d’intervento sull’intera 

programmazione delle attività di consulenza. Il CSV Napoli attraverso il sito istituzionale e con l’invio di messaggi 

informativi realizzerà una call per le ODV della città metropolitana di Napoli interessate alla partecipazione ai webinar 

e al percorso di assistenza e consulenza sulla sicurezza e salute. Il vademecum realizzato sulla sicurezza verrà 

pubblicato in allegato alla rivista del CSV Napoli “Comunicare il Sociale “ ad uso di tutti gli ETS del territorio partenopeo 

e sarà scaricabile dal sito www.csvnapoli.it.  Inoltre si attuerà un focus group e/o incontri tematici per approfondire 

ulteriori bisogni. Infine al termine del progetto lo staff comunicazione e quello tecnico realizzeranno sulla base del 

report finale dell’esperienza.  

 

11. Aspetti gestionali: compiti del proponente e degli eventuali partner 

 

 

12. Aspetti finanziari: previsione dei costi complessivi di progetto (lo schema ha scopo puramente indicativo) 

 

Tipologia di costo Importo totale A carico INAIL A carico 

Partner* 

FASE 1.2: Progettazione e realizzazione di uno Spot di presentazione del percorso di assistenza e consulenza alle ODV 

Attività 1: Prodotto video e distribuzione 

Realizzazione del prodotto video Grafica 

Realizzazione del prodotto video Montaggio 

Distribuzione del prodotto video 

500,00 

500,00 

6.000,00 

250,00 

250,00 

3.000,00 

250,00 

250,00 

3.000,00 

Costi strumentali (descrizione) 

(specificare tipologia) 

   

Costi indiretti 

(se a forfait, max 20% costi diretti, specificandone la 

natura) 

   

Altro    

Totale Attività 1 7.000,00 3.500,00 3.500,00 

 

FASE  1.3: Promozione dell’iniziativa progettuale attraverso area comunicazione del CSV Napoli 

Attività 2: Realizzazione articoli e contenuti 

responsabile della pubblicazione e distribuzione dei contenuti 1.560,00 780,00 780,00 

Costi strumentali (descrizione) 

(specificare tipologia) 

   



Costi indiretti 

(se a forfait, max 20% costi diretti, specificandone la 

natura) 

   

Altro    

Totale Attività 2 1.560,00 780,00 780,00 

 

FASE 1.4: Promozione e attivazione dell’iniziativa progettuale attraverso webinar 

Attività 3: Attivazione webinar per consulenze di gruppo sui rischi, obblighi e adempimenti. 

Formazione e docenza 195,00 97,50 97,50 

Costi strumentali (descrizione) 

(specificare tipologia) 

   

Costi indiretti 

(se a forfait, max 20% costi diretti, specificandone la 

natura) 

   

Altro    

Totale Attività 3 195,00 97,50 97,50 

 

FASE 1.5:  Progettazione ed elaborazione del Vademecum strumento di supporto con i principali riferimenti legislativi, 

le informazioni sulle procedure da adottare ed esempi di modulistica. 

Attività 4: Realizzazione del vademecum 

Realizzazione e consulenza per i contenuti 

Realizzazione grafica 

Stampa materiali 

2.000,00 

2.000,00 

1.600,00 

1.000,00 

1.000,00 

800,00 

1.000,00 

1.000,00 

800,00 

Costi strumentali (descrizione) 

(specificare tipologia) 

   

Costi indiretti 

(se a forfait, max 20% costi diretti, specificandone la 

natura) 

   

Altro    

Totale Attività 4 5.600,00 2.800,00 2.800,00 

TOTALE FASE 1 14.355,00 7.177,50 7.177,50 

 

FASE 2.1 : Colloqui iniziali e di orientamento 

Attività 1: Consulenza primo contatto e orientamento 

Consulente primo contatto, orientamento, relazione con gli 

esperti esterni e report finale 

2.600,00 1.300,00 1.300,00 

Costi strumentali (descrizione) 

(specificare tipologia) 

   

Costi indiretti 

(se a forfait, max 20% costi diretti, specificandone la 

natura) 

   

Altro    

Totale Attività 1 2.600,00 1.300,00 1.300,00 

 

FASE 2.2, FASE 2.3, FASE 2,4: Attivazione consulenza specialistica personalizzata 

Attività 2: consulenza specialistica. 

Sportello assistenza e ascolto con servizio personalizzato fino 

ad un costo massimo di 750 euro per associazione per 

massimo 30 ass. e comunque fino ad esaurimento del budget 

22.500,00 11.250,00 11.250,00 

Costi strumentali (descrizione) 

(specificare tipologia) 

   

Costi indiretti 

(se a forfait, max 20% costi diretti, specificandone la 

natura) 

   

Altro    



Totale Attività 2 22.500,00 11.250,00 11.250,00 

TOTALE FASE 2 25.100,00 12.550,00 12.550,00 

 

FASE 3 : Azioni trasversali 

Attività 1: Dispositivi di emergenza 

Dispositivi di sicurezza per utenti beneficiari dell'azione 

progettuale e operatori 

6.000,00 3.000,00 3.000,00 

Costi strumentali (descrizione) 

(specificare tipologia) 

   

Costi indiretti 

(se a forfait, max 20% costi diretti, specificandone la 

natura) 

   

Altro    

Totale Attività 1 6.000,00 3.000,00 3.000,00 

TOTALE FASE 3 6.000,00 3.000,00 3.000,00 

 

Totale costo progetto 

 45.455,00 22.727,50 22.727,50 

 

  

13 Durata 

INIZIO ATTIVITA’       FEBBRAIO 2021                                                                                FINE ATTIVITA’ FEBBRAIO 2022 

 

14 Cronoprogramma 

 

FASI Mesi     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FASE 1             

Azione 1.2 

Realizzazione del 

Spot.  

            

Azione 1.2 

Diffusione e 

promozione Spot 

            

Azione 1.3. 

Realizzazione 

articoli e 

contenuti 

            

Azione 1.4 

Webinar 

            

Azione 1.5 

Vademecum 

            

FASE 2             

Azione 2.1 

Colloqui e 

orientamento 

            

Azione 2.2, 2.3, 

2.4  

Consulenza 

specialistica 

            

 

 

 

 




