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REGOLAMENTO DI ACCESSO AL SERVIZIO “REALIZZAZIONE MINI SITI 

INTERNET PER LE ODV” 

Premessa 

La comunicazione riveste un ruolo determinante nella nostra società. Ma il mondo del sociale, non 

avendo adeguate capacità di comunicazione, rischia di rimanere isolato e di non cogliere le 

opportunità che i mezzi di informazione offrono per “mettersi al centro” ed appropriarsi di uno 

spazio meritato. Questo servizio intende, attraverso attività di comunicazione sociale, rimettere al 

centro le Organizzazioni di Volontariato della provincia di Lecce e il loro operato. 

 

Obiettivo specifico 

Fornire alle Organizzazioni di Volontariato della provincia di Lecce e ai Volontari che vi operano, 

alcune competenze e strumenti di comunicazione indispensabili per farsi conoscere e promuovere le 

proprie attività; fornire degli spazi reali e virtuali in cui raccontare la propria mission, le proprie 

attività e, dunque, motivare i propri volontari e reclutarne di nuovi; dare protagonismo e maggiore 

visibilità al mondo del volontariato. 

 

Art. 1  

Il Centro di Servizio Volontariato Salento, nell'ambito dell'attività di sostegno e promozione del 

volontariato locale, dà la possibilità a n. 10 Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Lecce 

di realizzare gratuitamente il proprio mini sito internet. Nell'ambito del medesimo sarà data la 

possibilità di formare un referente per Odv per la gestione ed aggiornamento del mini sito in 

maniera autonoma. In caso di richieste eccedenti il numero previsto nel presente Regolamento, sarà 

valutata la possibilità di ulteriori edizioni del presente percorso formativo/consulenziale. 

 

Art. 2.  

Il servizio potrà essere richiesto dalle Organizzazioni di volontariato aventi sede legale  e operativa 

in provincia di Lecce, iscritte e non iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di 

Volontariato istituite ai sensi della L. 266/91 e/o del D. Lgs 117/2017, previa richiesta scritta 

secondo gli appositi moduli. 

 

Art. 3. Modalità di erogazione del servizio 

L’acquisto del dominio e il rinnovo annuale sarà a carico dell’associazione beneficiaria. La scelta 

dell’hosting dovrà essere concordata con lo sviluppatore del sito in funzione della possibilità di 

ospitare un’installazione di Wordpress. 
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Il sito sarà realizzato attraverso la piattaforma di CMS Wordpress, la più utilizzata al mondo per la 

realizzazione di siti dinamici e multipiattaforma (pc, tablet, mobile). 

Tale piattaforma darà poi all’utente finale la possibilità di editare news ed altri contenuti 

autonomamente, al termine di un corso di formazione di n.4 ore incluso nel presente servizio. 

Il sito sarà costituito da un massimo di 6 pagine, oltre alla sezione news editabile dall’utente finale, 

e verrà realizzato a seguito della fornitura di tutti i contenuti testuali ed iconografici da parte del 

beneficiario. 

Le fasi per la realizzazione del progetto del sito si divideranno in: 

1) Incontro preliminare con lo sviluppatore presso la sede del CSV Salento di Lecce per la 

definizione della struttura del sito 

2) Realizzazione e invio allo sviluppatore, ad opera dell’Associazione beneficiaria, di contenuti 

testuali ed iconografici (foto, video) nel termine massimo di trenta (30) giorni dall’incontro 

preliminare. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la decadenza del servizio. 

3) Pubblicazione online del minisito da parte dello sviluppatore 

4) Sessione formativa di n.4 ore con un responsabile delegato dall’associazione alla gestione 

del sito. 

Art. 4. Termini e modalità di presentazione della domanda.  

La domanda (Allegato A) dovrà essere inviata (vale il timbro di spedizione) entro e non oltre le ore 

24:00 nel periodo dal 15 al 30 giugno 2018 (in alternativa) tramite: 

- raccomandata A.R.; 

- corriere espresso; 

- pec all’indirizzo csvsalento@pec.it. 

in caso di spedizione per racc. A.R. o corriere, il plico dovrà essere indirizzato a Centro Servizi 

Volontariato SALENTO Via Gentile, 1 - 73100 Lecce e SULLA BUSTA DOVRÀ ESSERE 

APPOSTA LA SEGUENTE DICITURA: “Servizio Realizzazione Mini Siti Internet per le OdV” 

- Tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo csvsalento@pec.it; in tal caso  la 

documentazione, debitamente timbrata e sottoscritta dovrà essere inviata inderogabilmente in 

formato PDF e nell'oggetto dovrà essere inserita la seguente dicitura “Servizio Realizzazione 

Mini Siti Internet per le OdV”. 

Alla domanda (Allegato A) dovranno essere allegati: 

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate (per le 

Odv non iscritte al Registro regionale del Volontariato); 

2. copia del documento d’identità del rappresentante legale dell’Odv proponente e/o capofila; 

Rimane a rischio del proponente l'eventuale ritardo nella spedizione postale; l'inoltro del plico è infatti 

ad esclusivo rischio del mittente, essendo il CSV Salento ricevente esonerato da ogni responsabilità per 

gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forze maggiori. 

La modulistica inerente il presente bando è disponibile sul sito: www.csvsalento.it oppure presso 

le sedi del CSV Salento. 

Saranno ammesse al servizio le domande pervenute, in regola con i requisiti richiesti, secondo 

l'ordine cronologico di arrivo. 
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