Chi siamo, cosa facciamo

Il progetto
Misurare – per contare di più, per potersi confrontare,
per riflettere sulle proprie azioni, per comunicare
meglio, per agire in maniera più efficace. L’EVMP si
propone di
 Far adottare l’utilizzo del Manuale ILO dagli uffici
statistici nazionali nell’ambito delle rilevazioni sulla
forza lavoro, una volta l’anno, a partire dal 2011
Anno europeo del Volontariato.
 Analizzare i dati in una prospettiva comparativa e
produrre il primo report sullo “Stato del volonta‐
riato in Europa”, definendo con questo uno stan‐
dard per il Progetto di Misurazione del Volontaria‐
to Globale.
 Avviare la realizzazione di un Annex al Manuale
ILO che definisca i modelli e i criteri per la valuta‐
zione degli impatti sociali del volontariato.


Partner

CEV – Centro Europeo del Volontariato è la rete
europea dei centri per il supporto e la promozio‐
ne del volontariato, motore dell’Alleanza euro‐
pea per il 2011 Anno europeo del volontariato e il
canale per lo sviluppo delle politiche per il volon‐
tariato nei confronti delle istituzioni europee.
Conta adesso 88 membri in 34 paesi.
www.cev.be Promuove come uno dei suoi obiet‐
tivi principali la misurazione del volontariato dal
2008. Cura la promozione e il lobbying in Europa.
Contatto: Martijn Pakker evmp@cev.be

Fase preparatoria
L’avvio del progetto su scala europea è sostenuto da
un finanziamento deliberato dai firmatari dell’Accordo
ACRI Volontariato (Forum del Terzo Settore, Convol,
Consulta dei Comitati di Gestione, ACRI e CSVnet)
utilizzando gli accantonamenti ex Art. 15 L. 266/91.
L’obiettivo primario è informare le organizzazioni della
società civile sul Manuale ILO e il suo potenziale,
nonché formarle e sostenerle per il partenariato con
gli uffici statistici nazionali. Le organizzazioni che
sostengono l’adozione del Manuale ILO e lo sviluppo
del progetto, siglano una lettera di supporto e con
questa entrano nel circuito informativo del progetto.
Il 28‐29 settembre 2011 a Varsavia il progetto organizza
anche il primo seminario di formazione per gli uffici
statistici nazionali sull’implementazione del Manuale
ILO in collaborazione con il Governo della Polonia, il
CESE e l’ILO. In tal occasione saranno presentati i
risultati della rilevazione polacca realizzata nel 2011
secondo il Manuale ILO.

www.evmp.eu

Prof. Lester M. Salamon è il pioniere degli studi
empirici ed economici sul non profit e la società
civile. Al CCSS si deve la UN Handbook sul non
profit, l’introduzione dei conti satellite per il non
profit, i primi studi comparativi sulla dimensione
economica del non profit e la realizzazione del
Manuale ILO. CCSS cura tutti gli aspetti tecnico‐
scientifici del progetto e la formazione degli isti‐
tuti statistici. http://www.ccss.jhu.edu/
Contatto: Megan Haddock volunteers@jhu.edu

Per l’esperienza e la rete di contatti costruita nel
corso degli anni attraverso progetti europei e la
ricerca “Volontariato in Europa. Organizzazioni,
promozione, partecipazione” – report su 27 paesi
dell’UE disponibile online su www.spes.lazio.it –
rappresenta nel progetto il sistema dei Centri di
Servizio per il Volontariato in Italia e cura in parti‐
colare la promozione e il supporto per l’adozione
e l’utilizzo del Manuale alle organizzazioni della
società civile in Europa.
Contatto: Ksenija Fonovic europa@spes.lazio.it

For more, including the Manual’s approach to measuring volunteering, visit www.ccss.jhu.edu or email evmp@cev.be.

