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Credo in ciò che dico,  
           faccio ciò in cui credo
« «

(Victor Hugo)
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Il 2020 è stato un anno difficile ed impegnativo. La pandemia ci ha colpito duramente, stravolgendo profondamente 
le nostre abitudini quotidiane. Anche sul nostro territorio le misure di contenimento e le dure restrizioni imposte 
hanno avuto gravissime ripercussioni economiche ma anche psicologiche e sociali sulle famiglie e, più in generale, 
sulla popolazione.  
In questo quadro le associazioni di volontariato, malgrado un primo comprensibile periodo di disorientamento, 
hanno saputo adeguarsi, rimodulando le proprie azioni con creatività e sinergia di intenti, per dare risposte concrete 
a nuovi bisogni quotidiani. 
Il volontariato non si è fermato anzi, è stato in grado di aggregare le forze, di creare reti solide e di arrivare dove 
c’era più bisogno. Ha saputo reagire all’emergenza Coronavirus, operando spesso in situazioni critiche, con risorse 
umane ed economiche ridotte.  
Come non ricordare le associazioni attive in prima linea, non solo quelle del settore sanitario (Croce Verde e Croce 
Rossa) ma anche quelle di Protezione Civile (Alpini, Gruppi di protezione civile etc.). Molte altre hanno creato reti 
di solidarietà mettendo a disposizione i propri volontari per distribuire borse alimentari alle famiglie più colpite o 
per attivare servizi di consegna dei farmaci o mascherine a domicilio. Diverse associazioni inoltre hanno pensato 
al benessere emotivo delle persone, realizzando servizi di ascolto e supporto psicologico gratuiti, per combattere 
attacchi d’ansia e paure causate dalla pandemia. Altre hanno attivato reti di prossimità per prendersi cura degli 
anziani che vivevano soli.  
Questa situazione di emergenza ha di fatto accelerato il processo di digitalizzazione dei servizi che CSVAA aveva 
già avviato autonomamente, in un’ottica non solo di modernizzazione dell’erogazione, ma anche di sostenibilità. 
Anche grazie al supporto di CSVnet in termini di formazione, consulenza e logistica, CSVAA ha fin da subito rior-
ganizzato e diversificato in questo senso la propria operatività per adeguarla ai dettami di sicurezza imposti dai 
vari DPCM.  
Durante il periodo di chiusura, tramite il proprio staff in smart working, gli uffici sono rimasti sempre operativi, sup-
portando le associazioni con servizi a distanza di: informazione; consulenza; comunicazione; noleggio automezzi; 
stampa tipografica. Si è svolto un costante lavoro informativo con l’intento di favorire quanto più possibile la vei-
colazione delle informazioni a tutta la popolazione ed offrire la possibilità di usufruire dei servizi offerti dalle asso-
ciazioni a quante più persone possibili. All’interno della newsletter si è creata una sezione ad hoc denominata “Il 
volontariato non si ferma”, che ha minuziosamente raccolto ogni singola iniziativa portata avanti dagli ETS sui ter-
ritori di Asti e Alessandria. Si è poi voluto dare ulteriormente testimonianza di quanto realizzato dal volontariato 
sui due territori nella pubblicazione “La solidarietà ai tempi del Coronavirus”. 
In questo periodo segnato dalla pandemia in cui ci siamo riscoperti tutti un po’ più fragili, il volontariato ha saputo 
reinventarsi e rimodularsi per restare al fianco delle persone sole, degli anziani, delle persone fragili o in difficoltà. 
Ha saputo ricordarci quanto l’impegno di ognuno possa fare la differenza.  
Questa edizione del Bilancio Sociale vuole essere testimonianza soprattutto di questo. 
 
Alessandria, 16 giugno 2021 
 

   Il Presidente 
 Piero Baldovino 
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La presente è la seconda edizione del Bilancio Sociale del 
CSVAA. Il documento rendiconta l’attività dell’Ente, con partico-
lare riferimento a quella svolta nell’esercizio delle funzioni pre-
viste dall’art. 63 del Codice del Terzo Settore per i Centri di 
Servizio per il Volontariato (capitolo 6), con l’intento di offrire una 
informativa strutturata e puntuale del proprio operato a tutti i por-
tatori di interesse. L’arco temporale di riferimento della rendicon-
tazione è lo stesso del bilancio di esercizio, 1° gennaio-31 
dicembre 2020, che accompagna e completa, senza sostituirlo. 
 
Al processo di elaborazione del bilancio sociale ha partecipato 
tutto lo staff operativo del CSVAA, ciascuno per le proprie aree 
di competenza; il documento è stato sottoposto al Consiglio di-
rettivo ed approvato dall’assemblea dei soci del 18 giugno 2021. 
Anche per questa edizione del documento si sono prese come 
riferimento le Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale 
per gli Enti del Terzo Settore (emanate dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali il 4 luglio 2019) e la guida operativa per 
la redazione del Bilancio Sociale degli Enti accreditati come Cen-
tri di Servizio per il Volontariato proposta da CSVnet, associa-
zione dei Centri di servizio per il volontariato.  
 
I dati relativi ai servizi erogati sono stati desunti sulla base del 
“Modello di rilevazione dei servizi dei CSV”, elaborato da 
CSVnet, che fornisce uno schema di riferimento comune per la 
raccolta di dati ed informazioni sull’attività dei Centri di Servizio.  
 
Per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria descritta 
nel capitolo 8, si fa riferimento invece al documento “Modello 
Unificato di Rendicontazione delle attività dei CSV e dei Co.Ge.”, 
approvato dai firmatari del tavolo ACRI - Volontariato (ACRI, 
CSVnet, Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione, Forum 
Nazionale del Terzo Settore) in data 24 marzo 2011 e alle Linee 
Guida per la rendicontazione emanate dall’ONC nel 2019 (con 
relative indicazioni di CSVnet). 

METODOLOGIA ADOTTATA

Il Bilancio Sociale di CSVAA si ispira ai principi di redazione dettati 
dalla normativa:

La redazione del bilancio deve attenersi ai principi di:

Linee Guida per la redazione del Bilancio sociale degli enti del Terzo Settore Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 luglio 2019 - I principi di redazione 

 
 
rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti 
per la comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti econo-
mici, sociali e ambientali della sua attivita', o che comunque potrebbero influenzare 
in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclu-
sioni o limitazioni delle attivita' rendicontate devono essere motivate;  
completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono in-
fluenzati dall'organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per con-
sentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali 
dell'ente;  
trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e clas-
sificare le informazioni;  
neutralita': le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indi-
pendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che ne-
gativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli 
amministratori o di una categoria di portatori di interesse;  
competenza di periodo: le attivita' e i risultati sociali rendicontati devono essere 
quelle/i svoltesi / manifestatisi nell'anno di riferimento;  
comparabilita': l'esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cam-
biamenti nel tempo dello stesso ente) sia - per quanto possibile - spaziale (presenza 
di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo set-
tore e/o con medie di settore);  
chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per 
il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare 
competenza tecnica;  
veridicita' e verificabilita': i dati riportati devono far riferimento alle fonti in-
formative utilizzate;  
attendibilita': i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e 
non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere 
sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati 
come certi;  
autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici 
aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la qualita' del processo o formulare 
valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la piu' completa autonomia 
e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono for-
mare oggetto di apposito allegato.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.
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La struttura ricalca quella indicata dalle Linee Guida Ministeriali 
e si compone di 9 capitoli:  
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Introduzione del presidente 
 
Metodologia adottata: che illustra in forma sintetica l’og-
getto della rendicontazione, principi e modelli di rendicon-
tazione utilizzati come riferimento, modalità di 
approvazione e diffusione del documento ed obiettivi di mi-
glioramento per le edizioni future. 
 
Informazioni generali sull’ente: in cui è presentata l’iden-
tità del Centro, le principali tappe della sua storia; la mission 
ovvero i valori e le finalità perseguite; le attività previste 
dallo statuto; i collegamenti con gli altri enti, il contesto di 
riferimento. 
 
Struttura, governo e amministrazione: sezione dedicata 
alla base sociale (consistenza e composizione); sistema di 
governo e controllo, articolazione e responsabilità e com-
posizione degli organi sociali; aspetti relativi alla democra-
ticità interna. 
 
Persone: sezione dedicata al personale che opera per 
l’ente a titolo retribuito (tipologia, composizione e consi-
stenza; struttura delle retribuzioni) ed alle persone che vi 
operano a titolo gratuito (tipologia; natura delle attività; rim-
borsi spese previsti); attività di formazione. 
 
Obiettivi ed attività: che illustra le azioni realizzate nelle 
diverse aree di attività, sui beneficiari diretti ed indiretti e 
sugli output risultanti dalle attività. 
 
Altre attività: focus sulle attività tipiche dell'ente gestore 
del CSV diverse da quelle del Fondo Unico Nazionale. 
 
Situazione economica e finanziaria: provenienza delle 
risorse economiche (separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati). 
 
Monitoraggio svolto dall'organo di controllo in cui si dà 
riscontro dell’attività di controllo del Collegio dei Revisori 
del CSVAA.  

1
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    OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO per  
    l’EDIZIONE SUCCESSIVA 

A partire da gennaio 2020 CSVAA utilizza il gestionale 
studiato da CSVnet per uniformare gli schemi di rac-
colta dati, sia per quanto riguarda le anagrafiche sia per 
quanto riguarda le erogazioni. Stiamo superando una 
prima fase di assestamento alle nuove modalità, per 
questo per l’edizione 2021 tra gli obiettivi di migliora-
mento vi è quello di stabilizzare il sistema di raccolta 
dati attraverso un più incisivo e completo utilizzo del 
gestionale adottato. 
 
Riteniamo inoltre utile lavorare sul miglioramento del 
processo di coinvolgimento dei portatori di interesse, 
nel 2020 frenato e ridimensionato a causa delle limita-
zioni imposte dall’emergenza sanitaria. 
 
Ulteriori spunti di miglioramento saranno meglio definiti 
dalle considerazioni e suggerimenti che emergeranno 
successivamente alla presentazione di questo docu-
mento ed alla raccolta del questionario di valutazione.  
 
Si rinnova a questo fine l’invito alla compilazione del 
“Questionario per i lettori” in appendice che potrà es-
sere trasmesso via mail al CSVAA ad al@csvastiales-
sandria.it oppure at@csvastialessandria.it; per 
l’edizione del prossimo anno si terrà conto dei com-
menti e dei suggerimenti ricevuti al fine di aumentare 
la completezza, la trasparenza del documento. 

La versione digitale del documento è disponibile sul sito web del 
CSVAA www.csvastialessandria.it. 
 
È inoltre in distribuzione a chiunque ne faccia richiesta presso 
le segreterie delle sedi di Asti ed Alessandria e sarà pubblicato 
sul sito di CSVnet dove sono consultabili tutti i bilanci sociali 
dei Csv soci.  

2.1



di risorse del FUN (Sezione 1) dalle attività e progetti diversi 
dall’esercizio della funzione di CSV realizzati tramite l’utilizzo di 
fondi e finanziamenti specifici diversi dal FUN (Sezione 2). 
La Carta dei servizi è messa a disposizione degli ETS accreditati 
ed è scaricabile in apposita sezione del sito. 
 
Il CSVAA eroga i propri servizi gratuiti agli Enti del Terzo Settore 
accreditati, che abbiano volontari e sede legale/operativa nelle 
province di Asti e Alessandria, come previsto dal CTS, senza di-
stinzione tra Enti associati ed Enti non associati, e con partico-
lare riguardo alle Organizzazioni di Volontariato.  
 
In particolare, l’elenco dei soggetti destinatari dei servizi e delle 
attività del CSVAA è il seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSVAA svolge le proprie attività nelle sue sedi principali site 
ad Asti e ad Alessandria e negli sportelli decentrati di Casale, 
Novi Ligure e Tortona. 
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Il Centro Servizi per il Volontariato Asti Alessandria (CSVAA), è 
un’associazione riconosciuta apartitica, aconfessionale, a strut-
tura democratica, senza scopo di lucro, con finalità civiche, so-
lidaristiche e di utilità sociale. 
Attiva dal 1° gennaio 2015, nasce a seguito dell’accorpamento 
di funzioni di CSV Asti e del CSVA di Alessandria, che hanno 
operato separatamente sulle due province fino al 2014.  
CSVAA è un’associazione di secondo livello dotata di personalità 
giuridica e riconosciuta come ente non commerciale ai fini fiscali, 
costituita, al 31 dicembre 2020 da 130 associazioni socie, per 
la maggior parte si tratta di Enti di Volontariato, che operano 
nei territori di Asti e Alessandria.  
 
Il suo compito, in qualità di ente gestore della funzione di Centro 
Servizi per il Volontariato, così come stabilito dal Codice del 
Terzo Settore (Dlgs 117/2017, art. n.63 comma 1) è quello di or-
ganizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, forma-
tivo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza 
ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore, senza distin-
zione tra enti associati ed enti non associati, con particolare ri-
guardo alle organizzazioni di volontariato. 
 
Come tutti i CSV è finanziato attraverso il FUN (Fondo Unico 
Nazione) un fondo alimentato dai contributi delle Fondazioni di 
Origine Bancaria (FOB) di cui al D.lgs. 153/1999 e, dal 2017, in 
parte anche attraverso un credito di imposta riconosciuto dal Go-
verno alle Fondazioni stesse. 
 
CSVAA opera sulla base di un’apposita Carta dei Servizi che de-
finisce le tipologie di servizi richiedibili, nonché le modalità e le 
tempistiche di erogazione. La Carta dei servizi che, viene ag-
giornata ogni anno, contiene le informazioni sostanziali su atti-
vità, servizi e modalità di accesso, mentre ulteriori dettagli 
possono essere reperiti sul sito web del Centro o presso la se-
greteria.  
Distingue le attività realizzate dal CSVAA come Centro di Servi-
zio per il Volontariato tramite l’utilizzo  

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

3.1. L’IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

le Organizzazioni di Volontariato iscritte negli appositi 
registri regionali (ODV) in attesa dell’entrata in vigore 
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS); 
 
gli altri Enti del Terzo Settore ai sensi del Codice del 
Terzo Settore che operano attraverso volontari iscritti 
negli appositi registri; 
 
i volontari, operanti sul territorio delle province di Asti 
e Alessandria, anche singoli o uniti in gruppi informali; 
 
gli aspiranti volontari operanti sul territorio delle pro-
vince di Asti e Alessandria; 
 
i cittadini delle province di Asti e Alessandria.
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3.2. I CENTRI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO

I Centri di Servizio per il Volontariato sono Enti di Terzo Settore che nascono per essere al servizio delle organizzazioni 
di volontariato (OdV) e, allo stesso tempo, sono da queste gestiti, secondo il principio di autonomia affermato dalla 
Legge quadro sul volontariato n. 266/1991. In base alla Legge delega per la riforma del Terzo settore n. 106/2016 i CSV 
hanno il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere 
e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore.  
I CSV sono finanziati per legge dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, in parte anche dal Governo attraverso 
un credito di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse.  
I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), 
anche attraverso i propri uffici territoriali, gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, in particolare, verificano 
la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale ade-
guatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del CTS e degli indirizzi generali 
strategici fissati dall’ONC. 

CHI SIAMO
è uno dei 51 CSV operanti in Italia, 

nasce a seguito dell’accorpamento 
di CSV Asti e del CSVA di Alessandria, 

che hanno operato separatamente sulle due pro-
vince fino al 2014. Ad oggi conta 130 associazioni 
socie e circa 530 Enti del Terzo Settore Accreditati.

COSA FACCIAMO
offre supporto agli Enti del Terzo 

Settore, qualifica il Volontariato e 
promuove la diffusione degli ideali della 

solidarietà e dell’agire volontario, attraverso servizi 
gratuiti di supporto tecnico, formativo ed informa-
tivo. 

COME
è finanziato attraverso il FUN (Fondo Unico Nazio-
nale) un fondo alimentato dai contributi delle Fonda-
zioni di origine bancaria, dal 2017, in parte anche 
attraverso un credito di imposta riconosciuto dal Go-
verno alle Fondazioni stesse.

DOVE

 
 

Sede legale e operativa (Alessandria):  
via Verona 1 angolo via Vochieri AL   

 
Sede operativa Asti: 
 via Brofferio 110 AT 

 
Sportelli territoriali:  

Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona  
  

Codice Fiscale:   92023830067  
 

Forma giuridica:  
associazione  

con personalità giuridica  
senza scopo di lucro  
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La storia del CSVAA ha inizio quando le singole storie dei Centri di servizio della provincia di Asti e di Alessandria si incontrano e si 
fondono. 

3.3. LE TAPPE DELLA STORIA DEL CSVAA

Nel luglio del 2013, alla luce del drastico calo 
delle disponibilità dei fondi messi a disposi-
zione dei Centri di Servizio, il Comitato Ge-

stione del Fondo per il Volontariato in Piemonte stabilisce 
il riassetto dei CSV a livello regionale che porta in concreto 
alla riduzione dei Centri piemontesi da 9 ai 5 attuali, per 
le aree territoriali di: Asti - Alessandria, Cuneo, Biella – 
Vercelli, Novara – Verbania, Torino.

2013

Le compagini sociali dei CSV di Asti ed Ales-
sandria deliberano l’accorpamento dei due 

Enti, da sempre legati da rapporti di collaborazione reci-
proca. Csv Asti sceglie di rinunciare (a partire dal 2015) 
alla funzione di Centro di Servizio e l’8 aprile 2014 l’as-
semblea del CSVA provvede a una modifica dello Statuto, 
deliberando di estendere la funzione di Csv anche nel ter-
ritorio della provincia di Asti. Le associazioni di volontariato 
astigiane vengono accolte nella base associativa del 
CSVA e si modifica la denominazione in CSVAA Centro 
Servizi Volontariato Asti Alessandria. 

2014

&

+
È l’anno in cui il CSVAA diviene formalmente 
operativo. Il 1° gennaio entra in vigore ufficial-

mente il nuovo statuto e il 17 gennaio si svolge la prima 
assemblea elettiva che porta all’insediamento di un nuovo 
Consiglio Direttivo composto da 10 membri, 5 del territorio 
della provincia di Alessandria e 5 di Asti. Mario Bianchi 
sarà il presidente del Centro per il primo triennio di attività. 
Si dà avvio ad un intenso lavoro di start up per unificare e 
raccordare diversi aspetti sia procedurali che documentali 
dei due Centri.  Il CSVAA opera presso la sede legale di 
Alessandria, la sede operativa di Asti e presso gli sportelli 
di Tortona, Novi Ligure e Casale Monferrato.  

2015

È un anno di assestamento in cui si lavora per 
consolidare gli aspetti amministrativi, gestionali 
e organizzativi del nuovo Centro. Vengono por-

tate a termine le operazioni di cessazione delle attività re-
sidue del Csv Asti. Si 
rendono più veloci e frui-
bili le procedure per acce-
dere ai servizi, riducendo 
i tempi di risposta del Cen-
tro e potenziando le pos-
sibilità di comunicazione 
tramite internet e posta 
elettronica. A seguito di 
apposita delibera del Comitato di Gestione, il CSVAA dà 
avvio all’attività commerciale marginale extra art. 15 legge 
266/91. Si realizza la prima edizione dell’Atlante delle as-
sociazioni, una fotografia delle organizzazioni di volonta-
riato delle Province di Alessandria ed Asti.

A due anni dalla sua costituzione il CSVAA è 
divenuto un punto di riferimento per il volonta-
riato delle due province: partecipa a diversi ta-

voli di lavoro o di coordinamento per aree tematiche o per 
progetti specifici con i principali Comuni del territorio, enti 
gestori dei servizi sociali, le Province, la Regione. Si sta-
bilizzano numerose collaborazioni che portano all’orga-
nizzazione delle feste del volontariato ad Asti e 
Alessandria, la manifestazione Abilitando (ausili e stru-
menti per la disabilità – Bosco M.go Alessandria), si con-
fermano iniziative quali Porta la sporta ad Asti e la 
collaborazione con la Banca del Dono. Viene firmato un 
protocollo d’intesa con la Regione Piemonte (Progetto Mi-
granti). Inoltre nel 2017 pubblica 3 bandi per servizi (assi-
stenza, promozione e formazione) con il sostegno a 42 
progetti delle ODV. 

2017

2016
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Il 20 gennaio 2018 l’Assemblea rinnova le ca-
riche sociali del CSVAA ed il 25 gennaio si 
elegge il nuovo Consiglio direttivo con Piero 

Baldovino presidente e Piero Barbesino vicepresidente. Il 
nuovo Consiglio Direttivo si trova a gestire la nuova e de-
licata fase del passaggio dal quadro normativo previsto 
dalla legge 266/91 a quello della Riforma del Terzo Set-
tore. L’incertezza del contesto normativo in continuo dive-
nire rende necessaria una programmazione semestrale. 
Si porta a termine il lavoro di aggiornamento database per 
la realizzazione di una seconda edizione dell’Atlante del 
volontariato che sarà distribuito l’anno successivo. Si at-
tivano percorsi di formazione, laboratori e specifiche con-
sulenze sul Codice del Terzo Settore.

2018 A seguito della deliberazione adottata dal Con-
siglio di Amministrazione della Fondazione 
ONC in data 6 febbraio 2019, il CSVAA aderi-

sce alla “Procedura di valutazione e accreditamento ai 
sensi dell’art. 101, comma 6 del D.lgs. 117/17 – Codice 
del Terzo settore”. 
 
Si mette in atto un intenso percorso di analisi per la revi-
sione dello statuto sociale con il coinvolgimento di un 
gruppo di lavoro costituito dal Direttore, dal Coordinatore 
di Asti, dal Presidente, da un Consigliere incaricato oltre 
a un consulente esterno. 
A seguito di approvazione dell’assemblea dei soci del 
12/4/2019, si conferma il percorso di accreditamento del 
Centro per presentare la manifestazione di interesse alla 
valutazione ai fini dell’accreditamento come CSV dell’am-
bito territoriale.  
 
Nel rispetto ed in coerenza con gli indirizzi strategici ge-
nerali definiti dall'ONC, si redige una programmazione pre-
visionale per lo svolgimento, mediante l’impiego di risorse 
provenienti dal FUN, di attività di supporto tecnico, forma-
tivo ed informativo declinata nelle 6 aree di operatività di 
interesse generale: 
 
 
Area 1 - Servizi di promozione, orientamento  
              e animazione territoriale 
 
Area 2 - Servizi di consulenza, assistenza qualificata  
              ed accompagnamento 
 
Area 3 - Servizi di formazione 
 
Area 4 - Servizi di informazione e comunicazione 
 
Area 5 - Servizi di ricerca e documentazione 
 
Area 6 – Servizi di supporto tecnico-logistico 
 
 
 
Tale programmazione è strutturata secondo la classifica-
zione delle attività: attività la cui attivazione è prerogativa 
del CSV; attività che contemplano l’attivazione di servizi 
a seguito di richiesta formulata dagli ETS accreditati. 
 
Nel 2019 inoltre viene diffusa una nuova campagna di 
sensibilizzazione al volontariato e alla ricerca di volontari, 
in particolare rivolta a cittadini immigrati. 

2019
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Non si può parlare di 2020 senza parlare di 
emergenza sanitaria.  

A partire dall’inizio di marzo 2020 infatti molte cose sono 
cambiate nelle vite di tutti e anche per il volontariato.  
 
È stato un anno molto impegnativo che ha disorientato as-
sociazioni e volontari. Gravi lutti non hanno risparmiato le 
nostre associazioni, duramente colpite anche dalle diffi-
coltà economiche e sociali della situazione. 
 
Diverse associazioni sono state fin da subito coinvolte 
nelle attività di soccorso sanitario e di sostegno logistico 
alle poche attività consentite. Numerose hanno dovuto 
chiudere le proprie sedi e sospendere le proprie iniziative 
per diversi mesi, altre hanno rimodulato le proprie attività 
per rispondere ai nuovi bisogni e restare al fianco delle 
persone più fragili. In tutti i mesi della pandemia il volon-
tariato del territorio alessandrino e astigiano ha saputo es-
sere risorsa fondamentale per la collettività. 
 
In questa situazione CSVAA ha accelerato il processo di 
digitalizzazione dei servizi, che ha permesso agli uffici 
di rimanere sempre operativi, tramite il proprio staff in 
smart working al 100% nel periodo più duro della pande-
mia (marzo/aprile 2020) e, in base alle esigenze familiari 
e di ufficio, nei mesi successivi (maggio/giugno 2020).  
Per facilitare la lettura e la navigazione inoltre nel 2020 
CSVAA ottimizza i suoi due principali canali di comuni-

2020
cazione web, sito internet e newsletter, cambiandone 
struttura e veste grafica. Il nuovo sito e la nuova imposta-
zione della newsletter vengono lanciati ufficialmente in ot-
tobre.  
 
Il 2020 è anche l’anno che ha portato il CSVAA alla 
conclusione dell’iter per l’adozione del nuovo statuto 
sociale in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 
101, comma 6 e art. 61 e ss., Dlgs 117/2017 per l’ac-
creditamento dell’Ente come centro di servizio per il 
volontariato e conseguente iscrizione al Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore.  
Il nuovo statuto viene approvato con l’assemblea svolta a 
distanza, su piattaforma GoToMeeting, il 20 novembre 
2020. 
Questo adempimento era necessario per completare la 
procedura di Accreditamento del Centro Servizi come 
CSV, ai sensi dell’art. 101 comma 6 del Codice del Terzo 
Settore: il 7 agosto 2020, infatti, l’ONC aveva comunicato 
al CSVAA la valutazione preliminare positiva della Mani-
festazione di Interesse inviata nel luglio 2019. Lo Statuto 
adeguato, corredato della documentazione richiesta nella 
comunicazione in oggetto, è stato inviato all’ONC in data 
28 novembre 2020. Lo Statuto nuovo è stato altresì inviato 
alla Direzione della Giunta Regionale per aggiornare 
l’iscrizione del CSVAA al Registro delle Persone Giuridi-
che, ottenendo delibera positiva il 15 aprile 2021. 
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2020 ...UNA SFIDA CONTRO IL CORONAVIRUS  #ilvolontariatononsiferma   #ivoltidelvolontariato

A.N.A. CASALE M.TO - AL

CLOWN MARAMEO - AL

OPERE DI GIUSTIZIA E CARITA’ - AL

MISERICORDIA ACQUI TERME - AL

G.V.V. CASALE MONFERRATO - AL

MANI COLORATE - ATCROCE VERDE - AT

AUSER - AT

A.N.A. - AT
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2020 ...UNA SFIDA CONTRO IL CORONAVIRUS  #ilvolontariatononsiferma   #ivoltidelvolontariato

CROCE ROSSA. - AL

BANCO ALIMENTARE - AT

ANA, GRUPPO PROT CIV «A. CALISSANO» - AL

CROCE ROSSA- AT

PROGEO - AT

ANFFAS E PASTORALE GIOVANILE - ATSIE (SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE ED EMERGENZA) - AL

VAO - AT

CROCE VERDE MOMBERCELLI - AT
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Il CSVAA, come ente gestore del Centro Servizi Volontariato, ha 
lo scopo di promuovere, sostenere e qualificare l’attività dei 
Volontari degli Enti del Terzo Settore attraverso i propri servizi 
di promozione, comunicazione, consulenza/assistenza e 
formazione.  
 
Compito di CSVAA è altresì quello di promuovere e diffondere 
una moderna cultura del volontariato e di solidarietà sociale 
attraverso iniziative specifiche, rivolte alla popolazione, realiz-
zate in autonomia e/o in collaborazione con altri Enti. Opera inol-
tre per incoraggiare lo sviluppo di collaborazioni strutturate e 
partenariati strategici sul territorio, incentivare gli scambi e le re-
lazioni tra le organizzazioni e supportare le associazioni nel "fare 
rete" in ambito territoriale, promuovere scambi, relazioni e con-
dividere buone pratiche. Per fare tutto ciò si ispira ai valori 
espressi dalla Carta del Volontariato.  
 
Tali finalità sono evidenziate all’art.2 del proprio statuto: 
“Il CSVAA persegue lo scopo di sostenere e qualificare l’atti-
vità degli Enti del Terzo Settore e promuovere e diffondere 

i valori della solidarietà, dell’inclusione e della coesione so-
ciale; altresì, CSVAA persegue lo scopo di promuovere e raf-
forzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del 
Terzo Settore.  
In particolare: sostenere, promuovere, qualificare e svilup-
pare l'attività del volontariato e del settore del non profit in 
generale”. 
 
L’erogazione dei propri servizi è organizzata secondo i principi 
evidenziati dall’art.63 del Codice Terzo Settore, ricordati anche 
all’art.2 c. 3 del proprio statuto. 
 
CSVAA opera sulla base della già citata Carta dei Servizi che 
definisce le tipologie di servizi erogati a favore degli ETS, spe-
cificando le modalità e le tempistiche di erogazione. 
 
Le associazioni che vogliono essere utenti del CSVAA devono 
procedere ad uno specifico iter di accreditamento, a seguito del 
quale avranno accesso ai servizi secondo quanto previsto dalla 
Carta dei Servizi.

3.4. LA MISSION

a)  principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate 
le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche 
attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;    
b)  principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor 
costo possibile in relazione al principio di qualità;  
c)  principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV 
prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel terri-
torio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più 
possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della co-
municazione;   
d)  principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi de-
vono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di be-
neficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, 
anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;    
e)  principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima re-
gione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al 
fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;    
f)  principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea 
dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la mag-
giore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale 
rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, non-
ché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

Codice del Terzo Settore, art. 63, comma 3

1

1. Per la compilazione di questa sezione e di quella successiva si prende a riferimento quanto evidenziato nel nuovo 
Statuto del CSVAA, deliberato nell’Assemblea dei Soci in data 20 novembre 2020 ed Approvato dalla Regione in data 
05 novembre 2021. Frutto di un importante lavoro di elaborazione e concertazione, che ha coinvolto soci e consiglieri, 
i principi enunciati hanno ispirato l’operato del CSVAA durante l’intero arco dell’anno.

CSVAA Bilancio Sociale 2020
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Il CSVAA persegue le proprie finalità sia con attività in proprio, 
sia attraverso la gestione di un Centro di servizio per il volon-
tariato operante nelle province di Asti e Alessandria, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Per la realizzazione delle proprie finalità e nell’intento di agire 
a favore di tutta la collettività, si propone di svolgere in via 
esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale 
(art. 3 Statuto): 
 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai 
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifi-
cazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-
nalità educativa;   
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche 
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche edi-
toriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica 
del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al 
presente articolo;   
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti 
composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti 
del Terzo settore;   
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i 
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;  
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e po-
litici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle 
attività di interesse generale di cui al presente articolo, 
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto 
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale 
di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244. 
 
 
Nell’esercizio della funzione di Centro di servizio per il volon-
tariato il CSVAA (ai sensi dell’art.63 del D.Lgs. 117/2017) or-
ganizza, gestisce ed eroga attività e servizi di supporto 
tecnico, formativo e informativo, al fine di promuovere e 
rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli Enti del 
Terzo Settore, senza distinzione tra gli enti associati e non 
associati e con particolare riguardo alle Organizzazioni di 
Volontariato.  
 
 
 
 
 
 
 

3.5. ATTIVITÀ STATUTARIE

A tal fine, svolge attività varie riconducibili alle seguenti tipologie 
di servizi: 
 
a) servizi di promozione, orientamento e animazione terri-
toriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato 
e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità lo-
cale, a promuovere la crescita della cultura della solida-
rietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e 
nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, 
facilitando l’incontro degli Enti di Terzo Settore con i cittadini 
interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti 
di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volon-
tariato;   
b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari 
o coloro che aspirino ad esserlo acquisendo maggiore consa-
pevolezza dell’identità e del ruolo del volontariato e maggiori 
competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei 
bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferi-
mento;  
c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accom-
pagnamento, finalizzati a rafforzare le competenze e le tu-
tele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, 
del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendi-
contazione economico-sociale, della ricerca e raccolta fondi, 
dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento 
e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari 
medesimi;   
d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a in-
crementare la qualità e la quantità di informazioni utili al 
volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di 
volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli Enti di Terzo 
Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per 
la cura dei beni comuni, di accreditare il volontariato come in-
terlocutore autorevole e competente;   
e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere 
a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del vo-
lontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario 
e internazionale;   
f) servizi di supporto tecnico logistico, finalizzati a facilitare 
o promuovere l’attività dei volontari, attraverso la messa a 
disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature. 
 
 
Le attività svolte possono essere realizzate a titolo gratuito, 
dietro rimborsi dei costi sostenuti o a fronte di corrispettivi spe-
cifici. Il CSVAA, può inoltre esercitare attività diverse, strumen-
tali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai 
sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017; la loro 
individuazione spetta al Consiglio Direttivo, con ratifica nell’As-
semblea dei Soci (v. cap. 7).

CSVAA Bilancio Sociale 2020
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3.6. RELAZIONI CON ALTRI ENTI

In questi 5 anni di attività CSVAA ha lavorato per promuovere e 
favorire l’instaurarsi di reti tra il mondo del volontariato e i diversi 
altri Enti del territorio locale e tra le diverse associazioni, ade-
rendo o sostenendo accordi, progettualità di rete, convenzioni, 
protocolli di intesa etc.  
 
CSVAA aderisce al Coordinamento Nazionale dei Centri di 
Servizio CSVnet e al Coordinamento Regionale Piemontese 
dei Centri di Servizio CSVnet. 
È proseguita la collaborazione con la Regione Piemonte, av-
viata già dal 2018, per la tenuta del Registro delle ODV e delle 
APS e relativamente agli adeguamenti statutari con un costante 
feedback con i funzionari di riferimento. 
 
Insieme agli altri Centri di Servizio piemontesi, collabora su pro-
tocolli d’intesa con Regione Piemonte su temi cardine per il Vo-
lontariato regionale; nel 2020, in particolare, si è portato a 
termine il protocollo “Lotta allo spreco”, con l’accompagnamento 
degli ETS locali alla realizzazione di un Bando sul recupero ali-
mentare (v. cap. 7).  
 
Si segnalano poi due iniziative che hanno visto coinvolti tutti i 
CSV Piemontesi a partite da fine anno.  
 
La prima è un’iniziativa di supporto agli ETS in ambito Covid: 

grazie alla dona-
zione di circa 
20.000 mascherine 
chirurgiche mo-
nouso da parte 
della ditta venta 
GBR Rossetto de-
stinate ai CSV Pie-
montesi, il CSVAA 

ha potuto distribuirne 3.400 agli ETS delle due province che ne 
hanno fatto richiesta.  
 
La seconda iniziativa è la partecipazione, in qualità di partner, 
del CSVAA al progetto “Smart Working for Smart Associa-
tions”, un progetto di ricerca-intervento sul fenomeno dello 
smart working negli Enti di Terzo Settore: un tema molto attuale 
nel periodo post-pandemia.  
Il progetto, nato in risposta al Bando Regionale “Progettazione 
e attivazione di interventi di welfare aziendale”, vede come pro-
ponenti i Centri Servizi VolTo e CTV Biella Vercelli e gli altri 
CSV come partners; le attività sono iniziate nell’autunno 2020, 
il cui sviluppo principale (ricerca, formazione dipendenti, consu-
lenza alle associazioni) è previsto nel corso del 2021 e sarà og-
getto del prossimo Bilancio Sociale. 
 
Per l’area della provincia di Alessandria si evidenziano le se-
guenti collaborazioni e la partecipazione a protocolli di intesa: 
      Comune di Alessandria – Assessorato alle Politiche So-
ciali, dove non sono al momento attivati specifici protocolli o pro-

getti di collaborazione, ma sono attivi saldi canali di comunica-
zione per collaborare su eventi specifici a livello cittadino di pro-
mozione del Volontariato;  
      CISSACA di Alessandria (Con-
sorzio Servizi Sociali Alessandria, 
che riunisce in forma associata 23 
Comuni con l’obiettivo di gestirne in 
maniera coordinata gli aspetti so-
cioassistenziali), per cui il CSV è un 
interlocutore privilegiato per il coin-
volgimento del Volontariato in ini-
ziative specifiche (es.: iniziative di 
messa in rete dei servizi di trasporto disabili, promozione e for-
mazione della figura chiave del “care giver”, iniziative di raccolta 
farmaci e beni per indigenti con l’intervento del Volontariato or-
ganizzato); 
    Prefettura di Alessandria, con cui si è stabilizzato un con-
fronto e una collaborazione sul tema dell’integrazione delle per-
sone straniere anche tramite l’intervento del Volontariato e del 
CSV. 
Il CSVAA è presente al “Tavolo Provinciale del Volontariato”, 
iniziativa nata su impulso della Provincia di Alessandria, che riu-
nisce al suo interno, oltre a Provincia e CSVAA, le Consulte del 
Volontariato delle città capozona (con rappresentanze del Vo-
lontariato di Alessandria, Casale, Novi, Tortona, Ovada, Acqui 
Terme e Valenza), alcune delle principali realtà del Volontariato 
provinciale e vede la partecipazione regolare del funzionario 
della Regione responsabile dell’iscrizione nei registri delle Asso-
ciazioni di Volontariato e Promozione Sociale.  
 
Tra le collaborazioni in atto, particolarmente importante è quella 
con Fondazione SociAL, nata nel 2013 per iniziativa delle so-

cietà che fanno capo al gruppo 
Guala (gruppo leader nel settore 
dell’imballaggio di qualità, con filiali 
in tutto il mondo) con lo scopo di im-
piegare una parte dei proventi ge-
nerati dalle società per sostenere 
iniziative di promozione culturale e 

di assistenza sociale. Con Fondazione SociAL, il CSV organizza 
iniziative di consulenza e formazione in partnership, svolge atti-
vità di comunicazione coordinata (con reciproca promozione 
presso i canali di comunicazione delle iniziative a favore del 
Terzo Settore) e, in generale, partecipa con regolarità a riunioni 
operative e di coordinamento per rendere più efficace e mirata 
l’attività a favore degli ETS.  
 
Nel 2020 si è consolidata la collaborazione con la rete di attivi-
smo civico sviluppatasi intorno alla piattaforma “Covid19ales-
sandria.help”, promossa da Lab121 e che ha riunito circa 15 
organizzazioni del privato sociale con l’obiettivo di mettere in rete 
informazioni e risorse attivabili a favore delle categorie più deboli 
colpite dalla pandemia: persone in quarantena bisognose di as-

CSVAA Bilancio Sociale 2020
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sistenza, anziani soli, persone con disabilità. Grazie alla piatta-
forma, presto istituzionalizzatasi con la collaborazione del Co-
mune di Alessandria, queste persone hanno avuto informazioni 
e contatti su servizi di spesa a domicilio, sportelli di aiuto psico-
logico, numeri di emergenza attivati sul territorio.  
 
Per l’area della provincia di Asti si evidenziano le seguenti col-
laborazioni e la partecipazione a vari protocolli di intesa: 
      Nodo Provinciale di Asti Rete Regionale contro discri-
minazioni in Piemonte (UNAR, Regione Piemonte, IRES Pie-
monte, Comune di Asti). 
      Tavolo permanente Rete antiviolenza provinciale (Pre-
fettura di Asti, Provincia di Asti, Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Asti. Questura di Asti, Comando provinciale cara-
binieri, Comando Provinciale guardia di Finanza, Comune di Asti, 
Consorzi socio assistenziali CISA Asti sud e COGESA, Consor-
zio dei servizi socio assistenziali del Chierese, Ufficio Scolastico  
Provinciale di Asti, ASL AT, Croce Rossa - Centro Antiviolenza 
L’Orecchio di Venere, Coldiretti Provincia di Asti, Centro Italiano 
Femminile di Asti, Consigliera di Parità Provinciale, Consulta 
Provinciale degli studenti). 
     Tavolo delle Pari Opportunità (Comune di Asti, Consigliera 
di Parità Provinciale e associazioni del territorio). 
Fa parte dei seguenti progetti di rete: 

Partecipa e sostiene a una serie di progetti realizzati da: 
- Comune di Asti - Assessorato alle Politiche Sociali (Allarghiamo 
il Cerchio, Settimana della disabilità, Volontariato in panchina, 
Raccolta Farmaci, Raccolta Zainetti scolastici, Dona Bici, Parco 
Fruttuoso rif. Cap. 6.3.3.1.2 Animazione sociale e territoriale); 
- Comune di Asti – Ufficio Servizio Civile (iniziative volte a pro-
muovere e a far conoscere il servizio civile agli enti del territo-
rio). 
Con l’Ufficio Servizio Civile del Comune di Asti, inoltre ha avviato 
nel 2020 un percorso di progettazione che ha portato alla pre-
sentazione, in collaborazione con Educativa Territoriale Comune 
di Asti e Centro Diurno Santo Spirito, del progetto “Verso una 
comunità generativa” per il quale il CSVAA sarà sede di acco-
glienza di un Operatore Volontario di Servizio Civile, dalla pri-
mavera 2021. 
 
Il sistema di relazioni è stato quanto mai importante in que-
sto 2020; la solida rete preesistente ha infatti fatto sì che 
Terzo Settore ed istituzioni potessero dare risposte imme-
diate ed incisive in un momento di diffusa fragilità, valoriz-
zando e sfruttando al meglio le risorse ed i volontari a 
disposizione. 
 

“Retecittaamica”, promossa da una serie di soggetti 
non profit che operano sul territorio astigiano per difen-
dere, garantire e promuovere il rispetto dei diritti fonda-
mentali delle persone con fragilità concorrendo allo 
sviluppo di una città aperta, inclusiva, accessibile; 
 
“Rete per contrastare la solitudine dei cittadini” pro-
mossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Co-
mune di Asti, per valorizzare le buone pratiche e 
rafforzare le competenze sul tema; 
 
“Io me la gioco contro le dipendenze”, progetto pro-
mosso da Comune di Asti Assessorato alle Politiche 
Giovanili e sostenuto da Regione Piemonte - Direzione 
Sanità e Welfare - Settore Politiche per i bambini, le fa-
miglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fra-
gilità sociale e dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Ser-
vizio civile universale per sensibilizzare i giovani tra i 
15 e 29 anni di età contro le dipendenze. 
 
“Rete Dafne”, rete pe l’accoglienza e l’ascolto di per-
sone vittime di reato, costituita su iniziativa di una serie 
di enti ed istituzioni pubbliche e private: Asl At, Cogesa, 
Cisa Asti Sud, Comune di Asti, Fondazione Compagnia 
di San Paolo, Fondazione CRT e Tribunale di Asti.

2020

VOLONTARIATO IN PANCHINA - AT
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Rispetto al 2019 si registra un aumento del 5,3% degli ETS 
accreditati a ricevere servizi del Centro.  
Al 31 dicembre 2020 risultano infatti accreditati 532 ETS (di cui 
492 odv; 27 Aps e 13 Onlus).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.7.c Associazioni accreditate per tipologia giuridica 
 
Anche tra gli ETS accreditati a ricevere servizi si conferma la 
netta prevalenza delle OdV su entrambi i territori; da rilevare 
che, rispetto all’anno precedente, risulta quasi raddoppiato il nu-
mero complessivo di Aps e Onlus accreditate. 
 

5

5%

92%
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Il territorio su cui opera il CSVAA copre un’area di oltre 5.000 
kmq, con una popolazione complessiva di circa 621.500 abi-
tanti: circa 209.600 residenti sui 118 comuni della provincia di 
Asti e circa 411.900 residenti nei 187 Comuni della provincia di 
Alessandria. 
I dati Istat disponibili confermano che il tasso di invecchiamento 
degli abitanti delle due province è in aumento; l’indice di vec-
chiaia, ossia il numero di anziani presenti in una popolazione 
ogni 100 giovani fino ai 14 anni, è infatti passato in un anno da 
254 a 257,6 nella provincia di Alessandria e da 221,1 a 225,9 
nella provincia di Asti. 
Sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente la presenza 
di cittadini stranieri sul territorio: sempre i dati Istat, rivelano infatti 
che nella provincia di Alessandria i cittadini stranieri rappresen-
tano circa il 10,9% della popolazione residente mentre sono circa 
l’11,4% nella provincia di Asti. 
 
Passando alla distribuzione sul territorio degli ETS, si con-
ferma rispetto all’anno precedente la forte presenza di OdV 
sulle due province: sono in totale 599 gli ETS OdV che risul-
tano iscritti al Registro Regionale del Volontariato; a questi si ag-
giungono 147 Associazioni di Promozione Sociale iscritte al 
rispettivo Registro e 265 Onlus iscritte all’Anagrafe delle onlus, 
per complessivi 1.011 ETS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.7.a Panorama di riferimento: le associazioni accreditabili per tipologia giuridica 
 
La distribuzione territoriale riflette sostanzialmente la dimensione 
territoriale e demografica delle due province. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.7.b Panorama di riferimento: le associazioni accreditabili – distribuzione per territorialità

3.7. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
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Fig. 3.7.d Associazioni accreditate: distribuzione per territorialità

2. Fonte: Istat, http://dati.istat.it agg. 1° gennaio 2021  
3. Fonte: Indicatori demografici Istat http://dati.istat.it   
4. I dati di questa sezione sono stati desunti da: Anagrafe delle Onlus, Registro Associazioni di Promozione 
Sociale e  Registro Organizzazioni di Volontariato Regione Piemonte integrati con i database del CSVAA.  
5. Questo dato è comprensivo anche delle sezioni di Odv iscritte al Registro del volontariato e fa riferimento 
ai database del Centro.
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Il diffondersi del Coronavirus a livello mondiale ha avuto un 
enorme impatto anche sul mondo del volontariato, colpendo pro-
fondamente il contesto di riferimento di cui abbiamo parlato nelle 
righe precedenti. 
 
L’impossibilità di muoversi dal proprio 
domicilio, soprattutto per fasce di popo-
lazione a rischio (persone over 65 o con 
disabilità o problematiche di salute), l’ob-
bligo di utilizzare dispositivi di prote-
zione, l’impossibilità di organizzare 
iniziative culturali e di incontro sono solo 
alcune delle difficoltà con cui associa-
zioni e volontari, così come tutto il resto 
della popolazione, si sono dovuti con-
frontare per diversi mesi. 
 
Profondi lutti hanno inoltre colpito il mondo associazionistico sia 
direttamente, con la perdita di volontari e collaboratori, sia indi-
rettamente con perdite di familiari, amici e simpatizzanti. 
 
Il susseguirsi dei DPCM e delle relative limitazioni per le attività 
e gli spostamenti delle persone, si sono tradotte per molte as-
sociazioni in un blocco delle attività. L’impossibilità di svolgere 
iniziative di socializzazione o culturali, corsi di formazione o con-
vegni in presenza, ha di fatto interrotto le attività di molte asso-
ciazioni operative in questi settori.  
 
Per avere un quadro il più possibile completo di quale sia stato 
l’impatto dell’emergenza Covid19 sul Terzo Settore del nostro 
territorio, il CSVAA ha messo a punto, sulla base anche delle in-
dicazioni in merito di CSVnet, un questionario apposito di rile-
vazione.  
 
Il questionario, rivolto a tutte le associazioni, è stato pubblicizzato 
tramite i canali comunicativi del CSV (sito, newsletter, canali So-

cial principalmente) ed è stato diffuso per un periodo di circa due 
mesi, tra metà aprile e inizio giugno 2020. Purtroppo la situa-
zione complicata ha influito anche sul tasso di risposta degli ETS 
accreditati che si è assestato sul 24%. 
 
Il questionario ha confermato come per le associazioni operative 
nelle attività di soccorso e trasporto sanitario e di aiuto diretto e 
logistico alla popolazione per la consegna della spesa o di far-
maci, si sia riscontrata una assoluta continuità nell’operatività. 
Inoltre associazioni normalmente impegnate in attività diverse, 
bloccate dalle restrizioni, hanno sperimentato attività innovative 
per dare il proprio contributo a supporto della popolazione e ri-
sposte concrete ai nuovi bisogni emersi: dalle attività di socia-
lizzazione ed intrattenimento svolte via internet (es.: laboratori 
online per i bambini a casa da scuola, web tv rivolte alle persone 
in quarantena) agli sportelli di ascolto e supporto psicologico per 
combattere ansie e paure dettate dalla pandemia, guidate da 
volontari formati a questo tipo di attività.  
 
Circa il 70% degli ETS che hanno risposto al questionario di-
chiara infatti di aver messo a punto attività in risposta all’emer-
genza, di questi oltre la metà riferisce di aver svolto sia attività 
nuove che attività già messe in atto normalmente.

Tali attività sono state messe in atto per la maggior parte a favore 
di persone anziane e dei cittadini adulti in regime di quarantena 
o in situazione di solitudine o di fragilità.  
 
Le maggiori difficoltà incontrate nello svolgimento di attività in ri-
sposta all’emergenza sono state legate, come ci si può aspet-
tare, soprattutto alla carenza di dispositivi di sicurezza ma anche 
alla carenza di volontari in genere e alla scarsità di risorse eco-
nomiche.  
 
Il “lockdown”, con la complessità della gestione dell’emergenza, 
ha mostrato quanto sia vincente la strategia del “fare rete”: la 
maggior parte dei rispondenti, infatti, ha dichiarato di aver svolto 
le attività in collaborazione con altri soggetti.

Fig. 3.7.e Questionario: tipologia di attività messe in atto

16%

29%55%

Attività nuove

Attività già svolte

Attività sia nuove che già svolte
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Il CSVAA è un’associazione riconosciuta di II livello costituita, ad oggi, da 130 associazioni socie, come previsto da Statuto è 
costituita per la parte maggioritaria da organizzazioni di volontariato.  
 
L'attività degli aderenti è libera e volontaria e prestata in forma gratuita. 

STRUTTURA, GOVERNO  
                 E AMMINISTRAZIONE

4

4.1. LA COMPAGINE SOCIALE

6

6. Fonte:  per la compilazione di questo paragrafo si fa riferimento a quanto specificato nello Statuto del CSVAA in vi-
gore al 31 dicembre 2020.  

130

117 13

SOCI DEL CSVAA
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Tabella 4.1.a Elenco dei SOCI del CSVAA 
(Assemblea dei Soci del 20 Dicembre 2020)130
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130

CSVAA Bilancio Sociale 2020



20

130

CSVAA Bilancio Sociale 2020



130

21

CSVAA Bilancio Sociale 2020



22

130

CSVAA Bilancio Sociale 2020



43%

58%

I Soci del CSVAA fanno parte integrante della vita del centro.  
Non solo sono coinvolti nelle assemblee ma vengono anche 
chiamati ad esprimersi sui bisogni del territorio attraverso que-
stionari che sono riferimento per la programmazione delle attività 
e dei progetti. 
 
I SOCI HANNO DIRITTO A: 
 
 
 
 
 
 
 
I SOCI HANNO L’OBBLIGO DI:  
 
 
 
 
 
 
 
Non c’è differenza tra soci ed enti accreditati nelle possibi-
lità di usufruire di tutti i servizi del Centro. 
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55 associazioni  
socie sono della provincia di Asti  

mentre le restanti 75  
della provincia di Alessandria.  

 
Per quanto riguarda la tipologia giuridica, 

gli ETS soci sono in maggioranza  
Organizzazioni di Volontariato.  

 
Nello specifico:  

117 Organizzazioni di volontariato,  
8 Onlus  

e 5 Associazioni di promozione sociale.

partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione   
accedere ai locali sociali  
partecipare all'Assemblea con diritto di voto  
accedere per il tramite di persone fisiche facenti parte della 
compagine sociale a tal fine designate alle cariche associa-
tive.

rispettare i principi, i valori e le norme dello Statuto del Cen-
tro, nonché i regolamenti interni e le deliberazioni adottate 
dagli organi associativi   
mantenere un comportamento collaborativo nei confronti 
dell'Associazione.

Fig. 4.1.b Compagine sociale: ripartizione per territorialità

90%

4%

Fig. 4.1.c Compagine sociale: ripartizione pe tipologia giuridica

6%

Fig. 4.1.d Compagine sociale: ripartizione per settore di attività

Il settore maggiormente  
rappresentato è  

quello Socio-Assistenziale  
a seguire il settore sanitario  

ed impegno civile,  
via via tutti gli altri. 
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La struttura organizzativa del Centro Servizi Volontariato Asti 
Alessandria si compone dei seguenti organi:

sedi e all’erogazione di servizi “da remoto”, ha dovuto necessa-
riamente modificare anche le modalità di svolgimento di assem-
blee e riunioni che si sono svolte prevalentemente da remoto. 
 
Nel corso del 2020 l’assemblea si è riunita tre volte (due volte in 
forma ordinaria ed una in forma straordinaria) tutte in modalità 
“a distanza” tramite la piattaforma GoToMeeting. 
Tutte le assemblee si sono svolte nell’ultimo trimestre dell’anno. 
 

4.2. IL SISTEMA DI GOVERNO E DI CONTROLLO

CONSIGLIO DIRETTIVO

COLLEGIO DEI REVISORI

ASSEMBLEA DEI SOCI

Ogni carica sociale viene ricoperta a titolo gratuito senza per-
cepire compensi o corrispettivi, salvo il diritto al rimborso delle 
spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti 
prestabiliti dal Consiglio Direttivo.

4.2.1. L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea di CSVAA, composta da tutti i soci, è l’organo so-
vrano del Centro e ne regola l’attività. È presieduta dal Presi-
dente del CSVAA (in sua assenza, dal Vicepresidente) e si 
riunisce su sua convocazione di norma almeno una volta al-
l’anno. 
 
L’assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive 
generali dell'Associazione ed inoltre: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche sta-
tutarie, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata 
dell’associazione. 
 
L’anno 2020 è stato un anno particolare anche per la vita asso-
ciativa del Centro. CSVAA nel riorganizzare le proprie attività in 
seguito all’emergenza sanitaria, dalla chiusura al pubblico delle 

approva il bilancio consuntivo e preventivo relativamente 
ad ogni esercizio;   
elegge i componenti del Consiglio Direttivo di sua compe-
tenza previa determinazione del numero dei membri;  
elegge i componenti del Collegio dei Revisori di sua com-
petenza;   
approva i regolamenti interni come previsto dalle norme vi-
genti;   
ratifica l'ammissione di nuovi soci e delibera l'esclusione 
dei soci dall'Associazione;  
delibera sulla reiezione di domanda di ammissione di nuovi 
associati;   
determina l'eventuale obbligo di versamento della quota 
associativa e ne determina l'ammontare.

Il 30 ottobre 2020: approvazione del bilancio consuntivo 
e Bilancio Sociale 2019, aggiornamento stato soci (assem-
blea ordinaria).  
Il 20 novembre 2020: adozione nuovo statuto sociale in 
ossequio al D.Lgs 117/2017 (assemblea straordinaria). 
  
Il 21 dicembre 2020: approvazione progettazione e budget 
2021, aggiornamento stato soci (assemblea ordinaria).

4.2.2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo che amministra il Centro, 
composto da un numero di membri non inferiore a sette e non 
superiore a undici, eletti dall'Assemblea dei Soci. Suo compito 
è quello di coordinare il Centro e di indirizzarne l’attività, sulla 
base di quanto definito in Assemblea; deliberare sulla gestione 
ordinaria e straordinaria del Centro; presentare all’Assemblea 
il Bilancio preventivo e consuntivo, il Bilancio Sociale e la pro-
posta di ammissione ed esclusione soci. Il Consiglio direttivo 
inoltre adotta i regolamenti interni.  
 
I membri del Consiglio Direttivo attualmente in carica sono stati 
eletti nell’ambito dell’assemblea del 20 gennaio 2018 e sono 
espressione di ETS di entrambe le province. 
 
Fino al 31 dicembre 2019 ha fatto parte del Consiglio Direttivo 
anche Massimo Striglia, consigliere nominato dall’allora Organo 
di controllo, il Comitato di Gestione piemontese, che ha smesso 
di operare a partire dal 25 luglio 2019 con l’insediamento del-
l’Organo Territoriale di Controllo piemontese.  

CSVAA Bilancio Sociale 2020



La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei 
Revisori dei Conti costituito da tre membri, in carica per tre anni: 
due eletti dall'Assemblea dei soci, uno nominato dall’Organo 
Territoriale di controllo.  
 
I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, 
redigono la relazione al bilancio annuale, possono procedere 
in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispe-
zione e di controllo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Collegio dei Revisori del CSVAA risulta così composto: 
 

 
 

 
 
 
 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito 4 volte nel corso 
dell’anno 2020, in presenza presso gli uffici del CSVAA.
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! NOME COGNOME CARICA ASSOCIAZIONE  PROVINCIA 

Piero Baldovino Presidente Mani Colorate AT 

Piero Barbesino Vice Presidente Auser Ala Provinciale di Asti AT 

Federica Gismondi Segretario APOS di Alessandria AL 

Giampaolo Mortara Tesoriere Opere di Giustizia e Carità di Alessandria AL 

Roberto Baldovino Consigliere Centro Down Alessandria AL 

Angela Bolgeo Consigliere Vela Ovada AL 

Ferrante Marengo Consigliere Croce Verde Asti AT 

Maria Teresa Pippione Consigliere Associazione Alzheimer Asti AT 

Francesco Tosello Consigliere ANA Asti AT 

Rosanna Viotto Consigliere ASSEFA Alessandria  AL 

Il Consiglio viene convocato generalmente a cadenza mensile, 
o comunque quando si ravvisi la necessità.   
 
Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice-
presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti 
dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere del Con-
siglio, nei casi d'urgenza può assumere provvedimenti di com-
petenza del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione 
successiva all'adozione dei provvedimenti stessi.  
 
Il Vice presidente, eletto dal Consiglio, collabora con il Presi-
dente e ne svolge le funzioni in caso di sua assenza. Alcuni 
Consiglieri hanno competenze e formazioni specifiche, in base 

alle quali seguono particolari linee di attività del Centro.  
Nel 2020 il Consiglio direttivo si è riunito 12 volte, 8 delle quali 
a distanza con collegamento su apposita piattaforma, in ottem-
peranza alle disposizioni di legge. 

4.2.3. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

7.  I componenti dell’OTC piemontese sono stati nominati con decreto ministeriale il 24 luglio 2019. L’OTC piemontese, 
che si è insediato ufficialmente il 5 novembre 2019, ha nominato il revisore dei conti per il CSVAA il 14 luglio 2020.  

7 dott. Gianni Cazzulo – Presidente, nominato dall’OTC  
                                    (a partire dal 14 luglio 2020)  
dott. Andrea Gippone  
dott.ssa Daniela Nardi

CSVAA Bilancio Sociale 2020



26

I principali portatori di interesse del CSVAA sono le Organiz-
zazioni del Volontariato operanti nei territori della Provincia di 
Asti ed Alessandria ed i volontari degli altri Enti del Terzo Settore 
del territorio, ossia coloro nell’interesse dei quali sono poste 
in essere le attività istituzionali del Centro (Stakeholders di 
missione). 
 
Nei loro confronti CSVAA svolge un lavoro quotidiano di mas-
sima informazione, attraverso tutti i propri strumenti comunicativi, 

4.3. I PORTATORI DI INTERESSE

volto a renderne quanto più capillare possibile il coinvolgimento, 
garantire massima trasparenza sulle procedure di accredita-
mento e sul funzionamento dei servizi e delle procedure di ri-
chiesta.  
Tutti i servizi del CSVAA sono erogati in modo da assicurare la 
migliore qualità possibile. Quest’ultima è rilevata con il coinvol-
gimento dei destinatari attraverso l’adozione di strumenti di rac-
colta suggerimenti e criticità: questionari di gradimento servizi, 
focus groups e feedback quotidiani. 

STAKEHOLDERS DI MISSIONE

ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO OPERANTI 
NEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI ASTI  
ED ALESSANDRIA

599 ODV iscritte al registro del Volontariato

VOLONTARI DEGLI ALTRI ENTI DEL TERZO SET-
TORE DEL TERRITORIO

Volontari delle: 
-  147 Associazioni di Promozione Sociale iscritte al  
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale) e 
 - 265 Onlus iscritte all’Anagrafe delle onlus

Ci sono poi i soggetti senza la cui presenza l’associazione non 
potrebbe perseguire la propria mission istituzionale: i finanziatori 
(Fondazioni di origine Bancaria e Governo); l’ente controllore 
(Organismo Nazionale di Controllo “ONC” e Organismi Territoriali 

di Controllo “OTC”); coloro che concorrono al governo del Centro 
(associazioni socie, consiglio direttivo e il consiglio dei revisori) 
e le risorse umane (lo staff tecnico). 

STAKEHOLDERS ISTITUZIONALI

FINANZIATORI Governo 
Fondazioni di origine Bancaria

ENTE CONTROLLORE

GOVERNO CSVAA

OPERATORI CSVAA

ONC Organismo Nazionale di Controllo  
OTC Organismo Territoriale di Controllo 

130 Associazioni Socie 
Consiglio direttivo 
Consiglio dei revisori 

Direttore e staff tecnico
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Nei confronti di tutti l’impegno di CSVAA è di impiegare al meglio 
le risorse assegnate, nonché di rendicontare in modo traspa-
rente, completo e puntuale. 
Nei confronti delle associazioni che concorrono al proprio go-
verno, CSVAA opera per favorirne la partecipazione alle scelte 
adottate e garantire massima trasparenza del proprio operato, 
attraverso le assemblee ma anche con comunicazioni mirate e 
specifiche su temi di particolare interesse e la somministrazione 
di questionari.  
CSVAA infine favorisce l’ampliamento della propria base sociale 
ogni qual volta un ETS ne manifesti l’interesse. 

CSVAA adotta tutte le misure per garantire la sicurezza sul la-
voro dei propri dipendenti e opera per favorirne la formazione 
ed il continuo aggiornamento delle competenze.  
 
Ci sono poi tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle at-
tività del Centro, il sistema delle reti territoriali: CSVnet, Coordi-
namento regionale dei CSV, i singoli CSV Piemontesi, Enti Locali 
(Regione Piemonte, Provincia e Comune di Asti ed Alessandria; 
altri comuni delle province), altri enti (Questura e Prefettura di 
Asti e Alessandria; Università; Caritas Diocesana etc.) e la cit-
tadinanza.

ALTRI STAKEHOLDERS 

PARTNERS TERRITORIALI Regione Piemonte 
Provincia di Alessandria 
Provincia di Asti 
Comune di Alessandria 
Comune di Asti  
Questura e Prefettura di Asti ed Alessandria  
ASL AT 
C.I.S.S.A.C.A. Consorzio Servizi Sociali Alessandria 
CO.GE.SA Consorzio per la Gestione dei Servizi 
Socio Assistenziali 
C.I.S.A. Consorzio intercomunale Socio Assisten-
ziale Asti sud 
Università del Piemonte Orientale 
Astiss  
Consigliera di Parità Provincia di Asti 
Caritas Diocesana di Alessandria  
Caritas Diocesana di Asti 
Altri comuni delle province

ALTRI ORGANISMI CSVnet 
Coordinamento regionale dei Csv 
Singoli CSV Piemontesi 
CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà 
Cittadinanza  
Aspiranti nuovi volontari 

CSVAA lavora per promuovere e favorire l’instaurarsi di reti tra 
il mondo del volontariato e i diversi altri Enti del territorio locale 
(Cfr. cap. 3.6.). Partecipa attivamente a tavoli di lavoro, accordi 
di programma e protocolli di intesa, con l’intento di creare occa-
sioni di confronto su tematiche comuni, favorire lo scambio di 
buone pratiche sul territorio, promuovere iniziative di informa-
zione e formazione su tematiche di interesse comune, indivi-
duare azioni di intervento comuni.   

CSVAA sta lavorando per individuare modalità sempre più inci-
sive di dialogo e partecipazione dei propri portatori di interesse 
alla vita del Centro. La distribuzione di questa seconda edizione 
del Bilancio Sociale sia tramite il proprio sito che tramite le se-
greterie, costituirà un’ulteriore occasione di coinvolgimento tutti 
gli stakeholders circa il proprio operato oltre che per cogliere 
eventuali criticità e/o spunti di miglioramento.
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PERSONE CHE OPERANO NELL’ENTE5

5.1. L’ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Nel 2020 non ci sono state variazioni nel numero dei dipendenti rispetto all’esercizio precedente e l’articolazione organizzativa del 
personale del Centro si è mantenuta invariata.

DIRETTORE 
AREA RICERCA  
E DOCUMENTAZIONE

Mariacristina Massocco

VICEDIRETTORE 
Coordinatore Sede Asti 
AREA CONSULENZA  
ASSISTENZA QUALIFICATA  
E ACCOMPAGNAMENTO 

Carlo Picchio

RESPONSABILE 
Sede Alessandria

Gianluca Marocco

AREA INFORMAZIONE  
E COMUNICAZIONE 

Gianluca Maroccco 
Lucia Andolina 
Raffaella Testa

AREA SUPPORTO  
TECNICO - LOGISTICO

Davide Franceschet 
Raffaella Testa 
Guia Pesce

AREA PROMOZIONE 
E ORIENTAMENTO 
PROGETTAZIONE

Gianluca Marocco 
Lucia Andolina

AMMINISTRAZIONE

Domenica Bruzzone 
Renza Rizzato

ASSISTENZA E FRONT 
OFFICE
Lucia Andolina 
Davide Franceschet 
Raffaella Testa 
Guia Pesce

CSVAA Bilancio Sociale 2020
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5.2. LE RISORSE UMANE

5.2.1. CONSISTENZA

L’organico del CSVAA è composto da 9 persone tutte assunte 
con contratto a tempo indeterminato e con orario part time, 
di cui 7 operatori con orario settimanale compreso tra le 30 

48

Tutti i dipendenti hanno  
un’anzianità ultradecennale

Il 78% è laureato

il 67% è donna

L’età media è di 48 anni

Tutti hanno un contratto 
part-time

e 36 ore, e 2 dipendenti con orario compreso tra le 20 e 28 
ore. Oltre ai dipendenti CSVAA si avvale della prestazione con-
tinuativa di alcune collaborazioni professionali esterne:

2 Consulenti 
in materia FISCALE

3
Consulenti LEGALI 
ambito giuridico e modifiche 
statutarie

1
Consulenti ambito 
GIUSLAVORATIVO e GESTIONE 
AMMINISTRATIVA

1 Consulenti 
SICUREZZA SUL LAVORO

2 Consulenti 
INFORMATICI

L’organigramma del CSVAA prevede un Direttore (Mariacristina 
Massocco), un responsabile della sede di Asti con funzioni di vi-
cedirettore (Carlo Picchio), un responsabile sede di Alessandria 
(Gianluca Marocco), due amministrative (Domenica Bruzzone e 
Renza Rizzato), quattro dipendenti con funzioni di accoglienza 
front office, sportelli sul territorio, progettazione e rendiconta-
zione, grafica/stampa, comunicazione e richieste di servizi (Lucia 
Andolina, Davide Franceschet, Guia Pesce e Raffaella Testa).  
Il Direttore ha funzione di coordinamento e di attuazione pratica 
delle delibere del Consiglio Direttivo; coordina i dipendenti ed i 
consulenti; si rapporta direttamente con i Direttori degli altri CSV 
e di CSVnet gestisce i rapporti diretti con le strutture tecniche 
degli enti del territorio, e rappresenta il CSV negli incontri con 
gli Enti stessi, quando il Consiglio ne è impossibilitato. È affian-
cato ad Alessandria da un responsabile per le attività orienta-
mento e promozione. 
 
Il responsabile della sede di Asti svolge, in collaborazione con il 
Direttore e con funzione di vice Direttore, il ruolo di coordinatore 

dei dipendenti e delle attività sul territorio astigiano, relazione 
con gli Enti del territorio astigiano in analogia con quanto fatto 
dal Direttore sul territorio alessandrino, confronto e raccolta delle 
istanze provenienti dagli ETS astigiani e coordinamento dei ser-
vizi del CSV sul territorio.  
Le due impiegate amministrative si occupano della contabilità 
del CSV e, in parte, della consulenza agli ETS su questioni fiscali 
e/ sulla redazione del bilancio. 
Quattro dipendenti, con competenze trasversali, si occupano di: 
comunicazione delle attività del CSV e degli ETS, grafica e 
stampa del materiale promozionale, supporto alla progettazione   
e rendicontazione, gestione dell’attività sugli sportelli e dell’in-
terfaccia con gli ETS, front office e prima gestione delle richieste 
di servizi in arrivo.  Professionisti e dipendenti sono selezionati 
sulla base di competenze specifiche e sulla conoscenza del 
Terzo Settore.  La scelta dei consulenti e dei fornitori esterni av-
viene in osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento 
economale che definisce l’iter procedurale per il conferimento 
degli incarichi.



Retribuzione lorda media del personale dipendente (calcolata 
su tempo pieno: la media è stata effettuata considerando quale 
sarebbe stata la media nel caso in cui tutti i dipendenti avessero 
un contratto a tempo pieno). 
 
 
      RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE LORDA:  
      € 2.463,07 (teorico su 40h/settimana) 
 
      RETRIBUZIONE MEDIA ANNUALE LORDA:  
      € 34.482,98  (teorico su 40h/settimana) 
 
 
 
Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima 
dei dipendenti: (equivalente tempo pieno: le retribuzioni annue 
lorde sono state calcolate considerando quale sarebbe stata la 
media nel caso in cui tutti i dipendenti avessero un contratto a 
tempo pieno). 
 
 

RETRIBUZIONE MASSIMA:  
              € 56.505,96 (teorico 40h/settimana) 
 
     RETRIBUZIONE MINIMA:  
    € 26.025,44 (teorico 40h/settimana) 
     RAPPORTO: 2,17
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5.2.2. FORMAZIONE

Tutti i dipendenti hanno frequentato il Corso di Formazione ge-
nerale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
 
I dipendenti, ciascuno per la propria area di competenza, hanno 
partecipato alle diverse occasioni formative messe a disposi-
zione da CSVnet in tema di innovazione tecnologica e digitaliz-
zazione. 
 
Il Direttore e i referenti per la formazione hanno partecipato al 
ciclo di webinar dedicato alla didattica on line, con particolare 
riferimento all’utilizzo di piattaforme dedicate alla formazione a 
distanza come “Big Blue Button” e “Moodle”, attraverso cui è 
possibile condurre e gestire occasioni formative, condividere 
materiali, creare forum di discussione, mettere in contatto i do-
centi con i partecipanti. 
I webinar son stati 4 e si sono realizzati nel primo semestre 
del 2020 per complessive circa 20 ore di formazione. 
 
Questa formazione è stata propedeutica alla riapertura dei corsi 
di formazione del CSV, in modalità da remoto, dopo la prima 
emergenza lockdown.  
I dipendenti e operatori dell’area Consulenza hanno partecipato 
ad eventi formativi relativi agli aspetti legali dell’applicazione 
della Riforma del Terzo Settore, nonché a seminari relativi alle 
novità perviste per gli schemi di bilancio per gli ETS.  

5.2.3. CONTRATTI E REMUNERAZIONE

Il C.C.N.L. applicato è quello del Commercio, Terziario e Servizi 
con livelli retributivi che variano dal 3° livello al 1°livello, ci sono 
2 dipendenti a livello Quadro. I 9 dipendenti sono 3 uomini e 6 
donne: 
 
Assunti come quadro 2 persone (1 uomo e 1 donna) 
Assunti 2° livello 5 persone (tutte donne) 
Assunto 1° livello 1 persona (uomo) 
Assunto 3° livello 1 persona (uomo)  
 
Tutti i dipendenti sono inquadrati come impiegati a vari livelli in 
base all’attività svolta e alle responsabilità connesse, tutti con 
contratti part-time a tempo indeterminato:  
 
3 dipendenti sono part-time 90% 
1 dipendente è part-time 87,50% 
1 dipendente è part-time 82,50% 
1 dipendente è part-time 80% 
1 dipendente è part-time 75% 
1 dipendente è part-time 70%  
1 dipendente è part-time 50%. 
 
 

5.2.4. CONSISTENZA ED ANALISI DELLE  
          RISORSE UMANE VOLONTARIE

Tutti i soci ed i membri del Consiglio Direttivo operano a titolo 
volontario senza percepire compensi o corrispettivi. 
Oltre alle ore dedicate alle riunioni degli organi sociali, i membri 
del Consiglio direttivo partecipano anche ad incontri istituzionali 
e di rappresentanza, iniziative ed eventi, seminari e corsi di ap-
profondimento su tematiche di interesse.
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IL CSVAA opera dal 2015 con l’obiettivo di sostenere e qualifi-
care, tramite l’erogazione dei servizi, l’attività delle Associazioni 
di Volontariato, sulla base  di quanto contenuto nella legge di Ri-
forma del Terzo Settore Legge 106/16 e, in applicazione, nel 
D.Lgs. 117/17 e successive integrazioni. Lo schema per la Pro-
grammazione 2020, si articolava definitivamente su Obiettivi, ri-
collegando le attività in essa descritte con le sei Azioni dei CSV 
previste dal D.Lgs 177/17.  
Pertanto, descriveremo gli Obiettivi di intervento facendo riferi-
mento a tale schema. In particolare, obiettivo del CSV è erogare 
i seguenti servizi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il CSV, inoltre, si pone l’obiettivo di supportare anche altri Enti 
non profit su campi specifici (consulenza, centro stampa, sup-
porto logistico), a fronte di un corrispettivo economico (Cap. 7).

In vista della Programmazione 2020 il CSVAA ha messo a punto 
un questionario conoscitivo e di valutazione del bisogno. 
Lo strumento mirava ad ottenere informazioni a vasto spettro: 
una dettagliata fotografia “anagrafica” dell’Associazione (con re-
capiti aggiornati, numero soci e volontari, stima delle ore di atti-
vità annuali…); una parte specifica su CSV, servizi, bisogni 
maggiormente sentiti dall’ETS, valutazione del CSV da parte dei 
soci; infine, una parte dedicata alla conoscenza del RUNTS e 
allo “stato dell’arte” delle associazioni in merito.  
Hanno risposto 208 ETS, per la maggior parte accreditati; i tre 
servizi ritenuti maggiormente utili erano la consulenza (soprat-
tutto con accompagnamento alle modifiche statutarie e agli 
aspetti commercialistici), seguita dai servizi di 
comunicazione/promozione, e dal supporto logistico per 
eventi sul territorio.  
Su questo, sottolineiamo che la pandemia ha pesantemente ri-
modulato le priorità degli ETS, soprattutto relativamente alle at-
tività di promozione e animazione non realizzabili causa 
Covid19: questo ha portato anche ad una rimodulazione dei ser-
vizi del CSV, come si dirà con maggiori dettagli nei paragrafi suc-
cessivi. 
 
Un bisogno emerso era anche quello di avere un aiuto dal CSV 
nell’implementare l’attività di rete: questo obiettivo è stato 
strategicamente perseguito con maggiore forza dal CSVAA con 
l’emergenza Covid e la difficoltà di molti ETS a continuare ad 
agire da soli.  
Infine, area di bisogno specifica rilevata era la Formazione, che 
nel 2020 è stata incentrata soprattutto sulla Riforma (iter di mo-
difica statuti) e sugli aspetti fiscali dell’attività degli ETS.  
Oltre alla rilevazione strutturata dei bisogni, fondamentale è stata 
la partecipazione dei membri del Consiglio Direttivo, del Direttore 
e del Coordinatore della sede di Asti a tavoli di coordinamento 
sulle due province, atti a far emergere i principali bisogni del ter-
ritorio.  
 
Il CSV anche per il 2020, in una situazione di difficile previsione 
e caratterizzata da cambiamenti profondi del quadro di riferi-
mento (in particolare, possibilità di richiesta di servizi anche da 
parte di Associazioni non di Volontariato ma accreditabili ai ser-
vizi), ha confermato la capacità di individuare i bisogni anche e 
soprattutto sulla base dell’esperienza più che decennale come 
ente gestore. L’analisi del trend dei servizi erogati, infatti, per-

OBIETTIVI E ATTIVITÀ6

6.1. GLI OBIETTIVI 6.1.1. LE AREE DEL BISOGNO

SERVIZI DI PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANI-
MAZIONE TERRITORIALE, volti a dare visibilità e 
fare crescere la cultura del volontariato e promuo-
vere cittadinanza attiva e inserimento nuovi volon-
tari negli ETS; 
 
SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA QUALI-
FICATA per implementare e rafforzare le compe-
tenze dei volontari; 
 
SERVIZI DI FORMAZIONE, favorendo l’incremento 
delle competenze dei volontari a fronte dei bisogni 
delle associazioni di appartenenza e della comu-
nità;  
 
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, 
volti a incrementare qualità e quantità di informa-
zioni utili al volontariato e a sostenere in questo 
modo il lavoro di rete; 
 
SERVIZI DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE sulle 
realtà del Terzo Settore; 
 
SERVIZI DI SUPPORTO LOGISTICO volti a facilitare 
l’operatività delle associazioni di volontariato. 
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mette di avere ben chiare le aree di bisogno del territorio, in par-
ticolare in termini di servizi di consulenza, grafica e stampa, 
formazione e supporto logistico.  
Un’area di bisogno che si è confermata prioritaria, in partico-
lare, è stata quella dell’assistenza e accompagnamento agli 
adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore. 

6.1.2. LA PROGRAMMAZIONE  
          E GLI OBIETTIVI DI GESTIONE  

La programmazione 2020 del CSVAA è stata messa a punto 
sulla base delle linee guida dell’ONC, emanate a ottobre 2019 
con richiesta di inviare le programmazioni entro il 31 dicembre 
2019.  
I CSV Piemontesi e il CSV della Valle d’Aosta sono stati impe-
gnati in un serrato confronto sull’impostazione della program-
mazione e sull’analisi dei bisogni, in un’ottica sempre più “di 
sistema” al fine di redigere programmazioni realmente aderenti 
alla realtà regionale e non solo “tout court” locale.  
La programmazione, quindi, è stata frutto di un lavoro parteci-
pato, che ha visto operatori dello staff e membri del Consiglio 
Direttivo attivi nell’elaborazione del programma per il 2020; sot-
tolineiamo che il lavoro ha visto anche il coinvolgimento di una 
parte dei soci, attraverso un confronto diretto non strutturato in 
gruppi di lavoro.  
Per ogni Area di Programmazione, sono state definite azioni spe-
cifiche, le relative allocazioni di budget, i tetti qualitativi e quan-
titativi per la fruizione da parte degli utenti. Era altresì presente 
il regolamento economale aggiornato, che definisce le modalità 
di scelta dei fornitori, i tetti per rimborsi spesa e ingaggio consu-
lenti, ecc.  
La Programmazione 2020 è stata sottoposta prima all’ap-
provazione del Consiglio Direttivo, in data 12 dicembre 
2019, quindi è stata presentata all’Assemblea dei Soci in 
data 17 dicembre 2019. È stata quindi inviata all’OTC il 23 
dicembre 2019, ricevendo l’approvazione il 7 febbraio 2020.  
 
Gli obiettivi di gestione per il 2020 erano, in continuità con 
quanto programmato nel 2019, quelli di assicurare alla maggior 
parte di utenti possibile i propri servizi, in considerazione del-
l’ampliarsi della platea di possibili utenti non accompagnata da 
un parallelo aumento di risorse: obiettivo da perseguirsi in primis 
con l’oculata gestione del budget, sia in termini di individuazione 
di tetti nell’erogazione dei servizi con l’obiettivo di non penaliz-
zare nessuno, sia in termini di utilizzo responsabile del budget 
per iniziative del CSV.  
Presto l’emergenza Covid ha imposto di riaggiustare tali obiet-
tivi: in aggiunta, obiettivo primario era quello di continuare ad 
assicurare, pur con modalità diverse dall’ordinario (aperture 
su appuntamento, smart working, utilizzo modalità da remoto), 
un tempestivo ed efficace supporto alle associazioni travolte 

dall’emergenza. In particolare: utilizzare le piattaforme messe 
a disposizione da CSVnet (e, nella seconda parte dell’anno, 
dotarsi di una piattaforma propria) per garantire lo svolgimento 
di attività di formazione e consulenza; rimodulare i tetti per in-
centivare la “ripartenza” degli ETS; gestione dei corsi di for-
mazione ricorrendo per quanto possibile a risorse interne, se 
non per i corsi dai contenuti più tecnici (es.: sicurezza, privacy, 
fiscalità); contenimento delle spese fisse.  
 

6.2. LE MODALITÀ DI EROGAZIONE 
       DEI SERVIZI

I servizi del CSVAA sono erogati gratuitamente a favore di 
diverse categorie di utenti: innanzitutto gli ETS accreditati 
con sede nelle province di Asti e Alessandria, che hanno ac-
cesso a tutta la gamma dei servizi che illustreremo nei prossimi 
paragrafi; in secondo luogo gli aspiranti volontari e i gruppi in-
formali di persone che vogliono dar vita a un ETS di volontariato.  
Per questa categoria di utenti, l’accesso gratuito è ai servizi di 
orientamento al volontariato e consulenza legale alla costitu-
zione dell’Associazione. Infine, anche gli Enti del territorio che 
operano nel campo della solidarietà sociale o che svolgono at-
tività di interesse per gli ETS possono avere accesso ai servizi, 
fondamentalmente servizi che permettano di dare visibilità alle 
iniziative in oggetto (spazi su sito, newsletter, social network). 
  
Gli ETS accreditati che vogliono richiedere servizi al CSV lo 
possono fare compilando gli appositi moduli 
che sono presenti sul sito del CSV o re-
peribili fisicamente presso gli uffici 
del CSV e presso gli sportelli sul 
territorio. Lo staff si rende disponi-
bile ad accompagnare le associa-
zioni per eventuali difficoltà 
nell’iter di richiesta. Alcuni servizi 
vengono erogati direttamente dallo 
staff operativo del CSV (ad esempio: 
consulenza di base, centro stampa solo 
per citarne un paio tra i più significativi), altri, che n o n 
possono seguire questo iter in virtù di quantitativi o tipologia, 
vengono sottoposti a delibera del Consiglio Direttivo. Per questi 
servizi, che tipicamente richiedono l’intervento di fornitori esterni, 
la richiesta di servizi deve essere accompagnata da preventivi 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento Economale.  
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La Carta dei Servizi illustra ampiamente le modalità di eroga-
zione dei servizi, nonché i limiti quantitativi di fruizione annua 
per ogni ETS (specificando le differenze tra odv e tutti gli altri 
ETS). Lo staff operativo monitora scrupolosamente l’andamento 
dell’erogazione di servizi per ogni ETS, in modo da garantire il 
rispetto dei limiti (e, quindi, per rispettare il principio di universa-
lità e parità di accesso per tutti gli ETS).  
I limiti possono essere derogati in condizioni di particolare ri-
levanza, su specifica delibera del Consiglio Direttivo. I servizi 
vengono erogati fino ad esaurimento del budget relativo.  
 
La gamma dei servizi erogabili è adeguatamente pubblicizzata 
e resa consultabile agli utenti, nel pieno rispetto del principio 
di pubblicità e trasparenza, attraverso diverse modalità: sono 
illustrati nella Carta dei Servizi (consultabile e scaricabile dal 
sito, ma anche disponibile in formato cartaceo presso le sedi), 
sono veicolati tramite iniziative comunicative dedicate (es.: new-
sletter speciali, comunicati stampa, comunicazione puntuale ri-
spetto ad eventuali modifiche nell’erogazione di alcuni servizi,  
apertura e chiusura dell’erogazione).  
 
Sul sito internet sono inoltre presenti i moduli per l’accredita-
mento ai servizi, procedura che deve essere seguita dagli ETS 
nuovi utenti ed aggiornata in occasione di sostanziali modifiche 
nell’organigramma (es.: cambio presidente, denominazione, 
cambio profilo giuridico).  
 
Il CSVAA collabora strettamente con gli altri CSV del Piemonte, 
che aderiscono al coordinamento CSVPiemontenet: un coordi-
namento che, nello spirito dell’integrazione delle attività del CSV, 
permette un confronto di esperienze, un’armonizzazione dei ser-
vizi a livello regionale, un controllo su bisogni e criticità più 
ampio. CSVAA aderisce inoltre al Coordinamento Nazionale 
CSVnet.  
 
I servizi sono sottoposti a valutazione rispetto alla facilità di frui-
zione e alla capacità di soddisfare la richiesta dell’ETS; il CSV 
invita a segnalare eventuali criticità nella fruizione dei servizi o 
nel rapporto con il CSV stesso.  
 
Questo principio operativo ha avuto una particolare declinazione 
nel corso del 2020: ad inizio anno il CSV ha veicolato un que-
stionario di rilevazione bisogni/criticità (a cui hanno risposto 302 
Associazioni); in aggiunta, nella cosiddetta “fase 2” dell’emer-
genza il CSV ha pubblicato un questionario specifico per rilevare 
difficoltà e bisogni emersi direttamente dalla situazione emer-
genziale.  
 
Di questi strumenti si parlerà più in dettaglio nei prossimi para-
grafi.  

SEDI E SPORTELLI

SEDE DI ALESSANDRIA 
via Verona 1 – 15121 Alessandria;  
tel. 0131 250389 – 800 158081, 
mail: al@csvastialessandria.it 
disponibilità di una sala Formazione e riunioni  
(capienza 25/30 posti) in via Vochieri 80.  
 
SEDE DI ASTI 
via Brofferio 110 – 14100 Asti;  
tel. 0141 321897, mail: at@csvastialessandria.it  
 
Entrambe le sedi osservano il seguente orario:  
lunedì e martedì 9-13, 14-17;  
mercoledì e giovedì: 9-16;  
venerdì aperto solo su appuntamento.  
Si sottolinea una flessibilità negli orari, con possibilità di 
fissare appuntamenti se necessario anche al di fuori degli 
orari, nonché la disponibilità, in casi di necessità, ad ac-
cogliere richieste anche nei giorni di chiusura al pubblico.  
 
Sportello di Casale Monferrato  
via Martiri di Nassirya, 8 – 15033 Casale Monferrato,  
apertura quindicinale il venerdì orario 9,30-12; 
 
Sportello di Novi Ligure 
Piazzale Leoni di Liguria  - 15067 Novi Ligure 
apertura mensile il lunedì, orario 9,30-12; 
 
Sportello di Tortona 
via Perosi, 3 (c/o Caritas) - 15057 Tortona  
apertura mensile il mercoledì, orario 14,30-16. 
 
 
Il CSV ha una pagina Facebook (@CSVAstiAlessandria), 
un profilo Twitter (@CSVAA),  
una pagina Instagram (csvaa_centroservizi),  
un canale YouTube (CSV Asti Alessandria). 
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6.3. LE ATTIVITÀ

6.3.1. IL QUADRO GENERALE DI ATTIVITÀ

L’Attività del CSVAA è rivolta a tutti gli ETS iscritti ai registri 
(primariamente ODV, ma anche APS iscritte e ONLUS iscritte 
all’Agenzia delle Entrate), per i quali i servizi sono erogati gra-
tuitamente.  
Su un bacino di utenza nel 2020 di 599 odv iscritte e circa 412 
APS e ONLUS iscritte ai relativi Registri (dati relativi alle due 

province), nel 2020 il CSV ha dato servizi gratuiti a 385 ETS, 
di cui 357 erano ODV iscritte (o sezioni locali di ODV iscritte), 
19 APS iscritte e 9 ONLUS iscritte.  
 
L’attività del CSV si esplica nelle sei aree previste dal Codice del 
Terzo Settore: 

ATTIVITÀ

PROMOZIONE

CONSULENZA

FORMAZIONE

COMUNICAZIONE

RICERCA  
E DOCUMENTAZIONE

SUPPORTO LOGISTICO

La comunicazione istituzionale del CSVAA va di pari passo con 
la comunicazione delle iniziative degli ETS: questo per evitare 
disallineamenti negli strumenti comunicativi e per non togliere 
spazi di visibilità agli ETS stessi, principali stakeholders del CSV. 
Ciò premesso, chiaramente il CSV dà una grossa importanza 
alla comunicazione delle proprie attività e delle opportunità che 
mette in campo per lo sviluppo della cultura della solidarietà e 
degli ETS stessi. 
 
La strategia comunicativa adottata è quella di utilizzare un lin-
guaggio semplice e comprensibile, che eviti tecnicismi, al fine di 
far comprendere nella maniera più agevole la mission del CSV, 
la normativa che sta alla base della sua azione, le motivazioni 
delle sue decisioni operative.  
 
Scelta strategica confermata anche dalla nuova veste grafica 

6.3.2. LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

introdotta, in questo 2020, per ottimizzare i due principali canali 
di comunicazione istituzionale web (sito internet e newsletter), 
che ha dato ampio spazio alle immagini e agli aspetti visuali per 
rendere la comunicazione fruibile e di facile accesso, consulta-
zione e lettura. 
 
 
L’intento è quello di posizionare in maniera sempre anche più ef-
ficace il CSV come risorsa prontamente attivabile dagli ETS; allo 
stesso tempo, obiettivo è quello di rendere il CSV visibile e rico-
noscibile anche al di fuori dell’ambito degli utenti diretti (gli ETS, 
appunto), in particolare rispetto ai giovani, agli aspiranti volontari, 
alla popolazione che intende proporsi attivamente nell’ambito 
dell’agire solidale.  
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Per raggiungere questo target nel 2020 sono stati utilizzati i se-
guenti strumenti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Occorre sottolineare che in quest’anno complicato, in cui la co-
municazione diretta, intesa come semplice sportello “face to 
face” è stata per lunghi mesi annullata a causa della pandemia, 
CSVAA ha accelerato di fatto il proprio processo di digita-
lizzazione, diversificando la propria operatività e poten-
ziando l’utilizzo del web e l’uso strategico e consapevole 
dei propri canali social, per continuare a rimanere in con-
tatto diretto con gli ETS.  
 
I dati della comunicazione del CSV sono cumulativamente indi-
cati nella sezione dedicata ai servizi in questo campo. 

SITO INTERNET portale informativo principale, di cui 
si è rinnovata la struttura e la veste grafica; 
 
NEWSLETTER GRATUITA, di facile fruizione ed iscri-
zione, che fa diretto riferimento al sito del CSV, anche 
per la rinnovata impostazione grafica;  
 
SOCIAL NETWORK (pagina Facebook, profilo Insta-
gram e Twitter) che oggi sono sempre più individuati, 
dai giovani soprattutto (ma non solo), quale strumento 
principale di ricerca informazioni; 
 
SPAZI SUI MEDIA, acquisto mirato (sempre però te-
nendo presente il criterio di economicità) principal-
mente di pagine sulle testate locali, per veicolare 
informazioni di particolare rilevanza (es.: partenza di 
corsi di formazione innovativi, campagne di ricerca vo-
lontari, comunicazioni inerenti i servizi); 
 
CARTA DEI SERVIZI, presenta i servizi e le attività che 
il Centro realizza nell’anno di riferimento, informando 
su modalità di accesso, erogazione e limiti. 

Il CSVAA ha adottato già dalle settimane precedenti il lockdown 
una serie di misure volte a salvaguardare la sicurezza del per-
sonale e degli utenti, rendendo la sede accessibile solo su ap-
puntamento e organizzando progressivamente l’impegno 
lavorativo dei dipendenti tramite smart working ma, contempo-
raneamente, proseguendo nell’erogazione dei servizi.  
 
Le successive misure di contenimento ancora più restrittive 
hanno portato alla chiusura al pubblico delle sedi per alcuni mesi 
ed all’erogazione di servizi esclusivamente “da remoto”, tramite 
strumenti canonici (telefono e mail quando era fisicamente im-
possibile fissare appuntamenti in presenza) o innovativi per il 
CSV (piattaforme online GoToMeeting, Skype, Meet, Zoom e si-
mili).  
 
Elenchiamo schematicamente le modalità di erogazione seguite 
nelle Aree di servizi agli ETS: 

PROMOZIONE

Il servizio di promozione del Volontariato tramite incontri 
in presenza è stato sospeso, sostituito quando possibile 
da incontri on line: questo per continuare a garantire l’af-
flusso di nuovi volontari alle associazioni attive durante il 
lockdown.  
Il servizio di sostegno iniziative promozionali degli ETS, d’al-
tro canto, è stato chiaramente meno richiesto.

CONSULENZA

Il servizio di Consulenza ha registrato un grosso incre-
mento di richieste.  
Il lockdown ha infatti bloccato tutte le attività in presenza e 
reso impraticabili le assemblee in un momento nevralgico 
per la vita delle associazioni (approvazione Bilanci, sca-
denza per adeguamenti statuti); numerose ed urgenti sono 
state le richieste di consulenza in termini di sicurezza 
dei volontari, soprattutto relativamente alla prevenzione 
del contagio e all’utilizzo e reperimento dei dispositivi indi-
viduali di sicurezza.  
Gli operatori, in smart working, hanno continuato ad erogare 
il servizio da remoto, tramite diversi strumenti (Skype e altre 
piattaforme online, telefono e mail).  
Alla riapertura (giugno 2020), i servizi di consulenza hanno 
continuato ad essere erogati di preferenza con modalità da 
remoto, mentre quelli in presenza negli uffici sono stati ero-
gati esclusivamente in modo individuale e su appunta-
mento. 

6.3.3. I SERVIZI

In questa sezione vengono descritti dettagliatamente i servizi 
erogati nel 2020, con evidenza dei quantitativi e del numero e 
tipologia di destinatari raggiunti.  
 
A causa dello scenario pandemico il CSVAA si è ritrovato a dover 
riorganizzare la propria attività. Le ingenti limitazioni, introdotte 
fin dai primi DPCM di marzo, hanno avuto una notevole ricaduta 
sull’operatività degli uffici e sulle attività che potevano essere 
svolte dagli ETS e dal CSVAA e, necessariamente, sui servizi 
richiedibili ed erogabili.  
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FORMAZIONE

Il primo semestre ha visto la sospensione delle richieste da 
parte degli ETS di sostegno ai corsi di formazione volontari; 
relativamente ai corsi di formazione del CSVAA, anch’essi 
sono stati sospesi nel periodo marzo - giugno, sostituiti da 
incontri online effettuati tramite la piattaforma BBB messa 
a disposizione da CSVnet.  
I corsi hanno comunque avuto una costante partecipa-
zione, pur nella difficoltà iniziale soprattutto nei primi 
incontri. 

TETTO SUI SERVIZI - RIPROGRAMMAZIONE

Con la riapertura delle Attività nella cosiddetta “fase 2”, i 
CSV, in base ad apposita delibera dell’ONC, hanno potuto    
riprogrammare le attività per il secondo semestre nel-
l’ottica di facilitare gli ETS nella “ripartenza” delle atti-
vità post Covid19.  
Il CSV ha deliberato l’incremento dei tetti a disposizione 
per le Associazioni utenti su quelli che erano ritenuti i servizi 
strategicamente più utili per gli ETS e/o quei servizi resi im-
praticabili nel primo semestre dalla pandemia:  

servizio relatori e animatori per eventi proposti dagli 
ETS;  
servizio di consulenza qualificata, con particolare at-
tenzione alle nuove tematiche sopra indicate; 
 
servizio di realizzazione/aggiornamento sito internet, 
con particolare attenzione all’implementazione di nuove 
modalità per incrementarne la fruizione; 
 
abolizione delle sotto-limitazioni nei servizi di sup-
porto logistico, in modo da massimizzare la possibilità 
di chiedere un unico servizio importante su quelli previsti. 

SUPPORTO LOGISTICO

AFFITTO SALE DEL CSVAA  
Il CSV ha sospeso per tutto il periodo del lockdown il servi-
zio di messa a disposizione dei propri locali per incontri e 
riunioni degli ETS; anche nel periodo successivo, i locali 
sono stati concessi solo in sporadiche occasioni, con l’os-
servanza di tutte le regole previste (prevenzione assembra-
menti, dispositivi di protezione, igienizzazione).  
 
NOLEGGIO AUTOMEZZI, SERVICE AUDIO, SPAZI  
per manifestazioni  
Pur continuando ad essere previsti in carta dei servizi, que-
sti servizi non sono stati richiesti dalle associazioni, in 
quanto la situazione di emergenza sanitaria ha azzerato la 
possibilità di organizzare spostamenti volontari, trasferte, 
organizzazione eventi in presenza. 

6.3.3.1. Promozione, orientamento e animazione  
             sociale territoriale

“Servizi di promozione, orientamento e animazione territo-
riale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e 
all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità lo-
cale, 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 ed università, fa-
cilitando l’incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini 
interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con 
gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere 
il volontariato” (Rif. “Codice del Terzo Settore”).

6.3.3.1.1. Promozione del volontariato, della  
                cultura della solidarietà e della  
                cittadinanza attiva 

INTRODUZIONE 
 
L’attività di promozione rientra fra le attività strategiche primarie 
del CSV, in quanto in grado di raccordare i diversi “attori” princi-
pali del territorio (CSV, ETS, enti del territorio, cittadinanza e 
aspiranti volontari).  Quest’attività viene svolta storicamente tra-
mite due direttive principali:  

 
 

 
 

 
 

 
 
Le prime sono attività svolte direttamente tramite lo staff del CSV, 
le seconde su delibera specifica del Consiglio Direttivo. 

organizzazione di momenti di incontro aperti al pub-
blico o su appuntamento rivolti ad aspiranti volontari 
(Sportello nuovi volontari);  
 
partecipazione e sostegno ad iniziative a carattere 
promozionale (convegni soprattutto) proposte dagli ETS 
(Convegni ed eventi promozionali). 
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SPORTELLO NUOVI VOLONTARI 
L’esperienza maturata in quasi vent’anni di attività sulle due pro-
vince di Asti e Alessandria ha portato a strutturare strumenti spe-
cifici per l’accoglienza di richieste di informazioni da parte di chi 
matura l’intenzione di “fare volontariato”: spesso questo deside-
rio necessita di un momento specifico di accoglienza, focalizza-
zione, orientamento.  
La richiesta viene accolta tramite due modalità principali:  
1. un format apposito raggiungibile dalla homepage del sito  
    del CSV 
2. l’accesso diretto al front office o contatto telefonico/mail.  

Gli aspiranti volontari sono quindi invitati a partecipare ad uno 
degli incontri aperti messi a punto dal CSV o, in alternativa, ad 
un incontro di orientamento individuale; chiaramente questo 
schema non ha retto per tutto l’anno, in quanto durante la pan-
demia gli incontri sono stati realizzati da remoto sulla piattaforma 
GoToMeeting.  
Anche il primo contatto da parte degli aspiranti volontari è stato 
mediato essenzialmente da strumenti tecnologici 
(telefono/mail, sito e social).

 

AZIONI RISULTATI 

 
Sportello Nuovi Volontari 

 
Si sono svolti 4 incontri di orientamento in presenza ad Alessandria 
(totale 13 partecipanti) e 2 in presenza in Asti (totale 8 partecipanti) 
dedicati ad aspiranti nuovi volontari. Inoltre si è dato riscontro via mail 
alle numerose richieste di informazioni rispetto alle opportunità di 
Volontariato in periodo di lockdown. 
 
In totale sono pervenute 72 richieste tramite l’apposito form del sito 
del CSVAA, cui si è dato riscontro via mail o telefono fornendo 
informazioni di orientamento generale, invito agli incontri pubblici o a 
consulenze individuali, invio di informazioni di contatto specifiche con gli 
ETS. Una ventina sono le richieste di informazioni pervenute 
direttamente presso le diverse sedi del CSVAA personalmente 
o telefonicamente.  
 

CONVEGNI ED EVENTI PROMOZIONALI 
L’impostazione operativa del CSVAA in questo ambito si è da 
sempre caratterizzata per dare priorità ai bisogni manifestati 
dalle associazioni, allocando servizi principalmente sulle richie-
ste delle associazioni piuttosto che su eventi organizzati in prima 
persona dal CSV. Pertanto, nei mesi in cui la situazione epide-

miologica lo ha consentito, il CSV ha supportato gli ETS nella 
realizzazione di eventi promozionali attraverso una vasta gamma 
di servizi. 
In questa voce, ci si concentra sul supporto tramite relatori, ani-
matori e realizzazione gadget promozionali degli ETS.

AZIONI RISULTATI 

 
Relatori per convegni degli ETS 

 
Sono state sostenute nell’anno 2020 n. 12 richieste di supporto per 
l’intervento di relatori o animatori in convegni organizzati da un totale 
di 9 ETS. Inoltre è stato erogato anche n. 1 servizio di realizzazione 
gadget a favore di 1 ETS. La procedura prevedeva un’apposita delibera 
da parte del Consiglio Direttivo. Il CSV si impegna in queste iniziative a 
sostenere anche, se necessario, un supporto promozionale; ove fattibile, 
rappresentanti del Consiglio Direttivo hanno inoltre presenziato agli 
eventi. 
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Monitoraggio e valutazione 
A seguito degli incontri di orientamento volontari, si è effettuato 
un invio mirato contattando precedentemente le associazioni 
prescelte dagli aspiranti volontari; si è infine richiesto un feed-
back ai volontari stessi. 

6.3.3.1.2. Animazione sociale territoriale 

INTRODUZIONE 
 
Il CSVAA opera sul territorio in sinergia con gli altri Enti che, 
a vario titolo, hanno un ruolo chiave rispetto ai temi della solida-
rietà e della diffusione del volontariato: a titolo di esempio, ci-
tiamo le Amministrazioni Comunali, le Prefetture, i Consorzi 
Socio-assistenziali, i CPIA, gli istituti scolastici.  
Per questo, anche nel 2020 ha confermato la partecipazione a 
diversi Tavoli tematici ed iniziative di rete che hanno visto la 

partecipazione di Enti di Terzo Settore ed Enti delle due pro-
vince.  
L’obiettivo comune alla base di questi Tavoli era favorire il con-
tatto e il confronto tra gli ETS e gli altri attori strategici del 
territorio; in tutte le iniziative, il CSV ha svolto attività di coordi-
namento partecipando alle riunioni e supportato con grafica e 
stampa materiale la pubblicizzazione degli eventi.  

AZIONI RISULTATI 

 
“Retecittàamica” - Asti 

 
Rete costituitasi per difendere, garantire e promuovere il rispetto dei 
diritti fondamentali delle persone con fragilità concorrendo allo 
sviluppo di una città aperta, inclusiva, accessibile. 
Ruolo del CSVAA: supporto tecnico e cura dell’aspetto promozionale e 
comunicativo delle iniziative in programma; coordinamento e riferimento 
per le associazioni che fanno parte della rete; prestito sala per riunioni 
periodiche; fotocopie al bisogno; consulenza grafica per realizzazione 
depliant di rete. 
(CSVAA - 10 enti non profit/ nel 2020 solo 1 riunione causa Covid) 

 
 
“Rete per contrastare la solitudine 
dei cittadini” – Asti 

 
Tavolo istituito con l’intento di mettere in rete i progetti e le iniziative 
sul tema della solitudine, valorizzare le buone pratiche e rafforzare 
le competenze. 
Ruolo del CSVAA: facilitatore della comunicazione tra le associazioni; 
invio mailing specifiche, contatti con le associazioni. 
(CSVAA - Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Asti / gennaio 
2020) 

 
! !
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“Premio Associazione dell’anno” - 
Asti 

 
Iniziativa realizzata per valorizzare l’impegno delle associazioni 
operanti nell’area del comune di Asti che, nel 2020 ed in particolare 
nel periodo più duro della pandemia, si sono distinte per l’impegno 
profuso dai propri volontari a favore della cittadinanza e dei bisogni 
del territorio. 
Ruolo del CSVAA: coordinamento, consulenza e supporto grafico; 
diffusione comunicati stampa; messa a disposizione piattaforma per la 
raccolta dei voti; elaborazione risultati votazione e diffusione; 
realizzazione grafica e stampa locandine; realizzazione grafica totem. 
(CSVAA - Comune di Asti - Assessorato Politiche Sociali, Volontariato 
e Sanità e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti / novembre 2020 -

gennaio 2021) 
 

 
“Festa del Grazie” - Asti 

 
Iniziativa organizzata per ringraziare ufficialmente volontari ed 
associazioni impegnati nell’emergenza sanitaria. 
Ruolo del CSVAA: raccordo con le associazioni; diffusione invito tramite 
mailing specifico; promozione evento tramite sito, newsletter e social 
network. 
(CSVAA - Comune Asti - ANA di Asti - Banca del Dono / 19 settembre 
2020) 

 
 
“Volontariato in panchina” - Asti 

 
Iniziativa che nasce con l’intento di ripristinare alcune panchine della 
città, con il coinvolgimento diretto delle associazioni del territorio, ed al 
contempo far conoscere le associazioni stesse. Su ogni panchina è stata 
infatti apposta una targa con il logo ed il nome dell’associazione che si è 
fatta carico del lavoro per presentarla alla cittadinanza. 
Ruolo del CSVAA: raccordo con le associazioni; supporto per la 
promozione dell’iniziativa; consulenza grafica; promozione iniziativa 
tramite sito, newsletter e social network; mailing informativo iniziativa; 
raccolta adesioni associazioni; raccolta logo e contatti da inserire nelle 
targhette; realizzazione grafica e stampa locandine, manifesti, totem. 
(CSVAA - Comune di Asti – Associazioni / giugno-agosto 2020) 

 
 
“Allarghiamo il Cerchio” - Asti 

 
Progetto per favorire e promuovere l’inclusione sociale delle 
persone con disabilità, attraverso l’esperienza di cittadinanza attiva di 
volontariato in associazioni del territorio. Ha creato occasioni concrete in 
cui le persone con disabilità hanno potuto interagire con il territorio e 
sperimentare attivamente le proprie abilità in diversi ambiti. 
Ruolo del CSVAA: sede di accoglienza di uno dei ragazzi con disabilità; 
ruolo di contatto tra associazioni; messa a disposizione della sede per 
incontri per lo scambio di esperienze. 
(CSVAA - Comune di Asti Politiche Sociali e associazioni del territorio / 
una volta la settimana gennaio-dicembre 2020 con pausa lockdown) 
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“Settimana disabilità” - Asti 

 
Tavolo per la sensibilizzazione e l’organizzazione di iniziative a favore di 
persone con disabilità in occasione della Giornata internazionale dei 
diritti delle persone con disabilità. 
Ruolo del CSVAA: supporto logistico e promozionale degli eventi; 
consulenza grafica e stampa materiali, promozione iniziative previste 
tramite sito, newsletter e social network; stampa locandine e totem. 
(CSVAA - Comune di Asti - Associazioni operative nel settore disabilità - 

Ufficio scolastico Regionale / novembre-dicembre 2020) 
 

 
Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della Violenza contro 
le Donne - Asti 

 
Tavolo di coordinamento per la realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione in occasione della Giornata per l’eliminazione 
violenza contro le donne. 
Ruolo del CSVAA: Supporto logistico e promozionale delle iniziative; 
consulenza grafica e stampa materiali; promozione iniziative previste 
tramite sito, newsletter e social network; realizzazione grafica e stampa 
locandine e totem. 
(CSVAA - Comune di Asti - Forze dell’ordine – Prefettura - Commissione 
Pari Opportunità Provincia di Asti - Ufficio Scolastico Provinciale -

Associazioni / novembre 2020) 
 

 
Campagna deiezioni cani - Asti 

 
Iniziativa per sensibilizzare al corretto comportamento da parte dei 
padroni di cani contro l’abbandono delle deiezioni. 
Ruolo del CSVAA: Supporto promozionale campagna; consulenza 
grafica; promozione iniziativa tramite newsletter; realizzazione grafica 
locandine, manifesti, totem. 
(CSVAA - Comune di Asti - Fondazione Cassa di Risparmio di Asti -
Associazioni disabilità / febbraio 2020) 

 
 
Io me la gioco contro le dipendenze - 
Asti 

 
Progetto per il sostegno di attività svolte dai Centri di Aggregazione 
Giovanili per la prevenzione delle dipendenze. 
Ruolo del CSVAA: supporto promozionale progetto; consulenza grafica 
e stampa materiali; promozione progetto tramite newsletter; 
realizzazione grafica e stampa locandine, brochure. 
(CSVAA - Comune di Asti Assessorato alle Politiche Giovanili e Regione 

Piemonte / gennaio 2020) 
 

 
Dona bici - Asti 

 
Iniziativa volta al recupero di biciclette non più utilizzate per donarle 
a bambini in difficoltà. 
Ruolo del CSVAA: supporto promozionale progetto; stampa materiali; 
promozione progetto tramite newsletter, stampa locandine. 
(CSVAA - Comune di Asti Politiche Sociali - Banca del dono  /luglio 2020) 
 

 
Festa della donna - Asti 

 
Serie di iniziative ed eventi dedicati alle donne per sensibilizzare al 
rispetto e contro la violenza. 
Ruolo del CSVAA: supporto promozionale progetto; consulenza grafica 
e stampa materiali; promozione eventi tramite newsletter e social 
network; realizzazione grafica e stampa locandine e totem. 
(CSVAA - Associazioni Tavolo di Lavoro Pari opportunità - Comune di 
Asti / marzo 2020) 
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Parco Fruttuoso - Asti 

 
Progetto per riconvertire un terreno abbandonato in parco con 
l’intento di garantire il consolidamento di forme di aggregazione e 
partecipazione, il coinvolgimento diretto dei cittadini e la rivalorizzazione 
del patrimonio territoriale. 
Ruolo del CSVAA: consulenza grafica e stampa materiali; promozione 
eventi tramite newsletter e social network; realizzazione grafica e stampa 
locandine e totem. 
(CSVAA - Assessorati al Patrimonio e alle Politiche Sociali - Banca del 
Dono - Istituto Agrario Penna - parrocchia Sacro Cuore – Associazioni / 

settembre 2020) 
 

 
La sciarpa che scalda il cuore - Asti 

 
Iniziativa volta a raccogliere raccoglie gomitoli di lana per il 
confezionamento di sciarpe da distribuire a persone in difficoltà.  
Ruolo del CSVAA: supporto stampa materiali; realizzazione grafica 
totem e locandine. 
(CSVAA - Comune di Asti Politiche Sociali - Banca del dono / gennaio 

2020) 
 

 
Campagna dedicata alla ricerca di 
nuovi volontari ed alla promozione 
del Volontariato – II fase Covid - Asti 

 
Iniziativa di informazione e sensibilizzazione al volontariato dedicata 
alla ricerca di nuovi volontari nella seconda fase di emergenza sanitaria. 
Ruolo del CSVAA: coordinamento, realizzazione grafica e stampa 
locandine; promozione iniziativa attraverso i propri canali di 
comunicazione; post su canali social. 
(CSVAA - Comune di Asti Politiche Sociali e sportello volontariato - 

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti Banca del dono - Associazioni 

del territorio / giugno 2020) 
 

 
“Tavolo Provinciale del Volontariato” 
– Alessandria 
 
 

 
Nel 2020 sono proseguite, anche e soprattutto in risposta alle pressanti 
richieste sociali scatenate dalla pandemia, le attività di coordinamento 
del Tavolo Provinciale del Volontariato, volto a valorizzare il 
Volontariato e a proporre progetti e iniziative di promozione sul territorio.  
Tra i partecipanti al Tavolo citiamo: la Provincia di Alessandria, il 
Comune di Alessandria, il CSVAA, le Consulte del Volontariato delle città 
capozona, l’ufficio provinciale di Regione Piemonte che cura l’iscrizione 
al registro del Volontariato. Nel 2020 il Tavolo, con i suoi partecipanti, ha 
contribuito alla realizzazione e alla visibilità di iniziative solidali in risposta 
alla pandemia. In particolare raccolte fondi e collette solidali per gli Enti 
caritatevoli del territorio, che si sono concretizzate in un supporto 
concreto a chi ne aveva più bisogno.  
 

 
Piattaforma di supporto sociale 
“Covid19alessandria.help” 

 
Nel periodo del lockdown si è resa evidente l’importanza assoluta 
di uno “spazio” virtuale in cui far convergere le informazioni sulle 
risorse attivate dai diversi attori sociali (Enti Locali, ETS, esercenti, 
associazioni di categoria, ecc.) a favore delle diverse aree di bisogno: 
bisogni materiali, consegna spesa a persone in quarantena, supporto 
psicologico a persone sole, iniziative “virtuali”. In questo quadro, Lab121 
si è fatta capofila di un tavolo a cui hanno partecipato il Comune di 
Alessandria, AO AL, CSVAA, Fondazione CRAL e diversi Enti del 
territorio. Il CSVAA ha dato visibilità all’iniziativa, inviando 
tempestivamente le informazioni di attività degli ETS in ambito Covid.  
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Monitoraggio e valutazione 
La riuscita delle iniziative è stata valutata sia direttamente, tra-
mite la partecipazione diretta alle iniziative stesse, sia indiretta-
mente, tramite la raccolta di feedback da parte degli ETS 
partecipanti.

INTRODUZIONE 
 
Anche nel 2020, il punto focale del servizio di consulenza ero-
gato dal CSV è stato fortemente influenzato dall’imminente en-
trata in vigore del Codice del Terzo Settore (2021) e l’entrata in 
operatività di molte delle sue prescrizioni per gli ETS.  
 
Per tanto si conferma un trend in crescita per l’attività di con-
sulenza qualificata a favore delle associazioni, evidenziando 
il ruolo del CSV come interlocutore privilegiato in termini di com-
petenza e fruibilità.  
 
Anche nel 2020 uno degli sforzi principali è stato quello mirato 
ad accompagnare gli ETS nell’iter di adeguamento statuta-
rio in vista della trasmigrazione, a tempo debito, dai registri 
esistenti al Registro Unico.  
Accanto ai temi di tipo legale (costituzione o trasformazione di 
un’associazione, accompagnamento all’iscrizione all’albo, mo-
difiche e adeguamenti statutari), grande richiesta si è registrata 

anche per consulenze di tipo fiscale (accompagnamento alla 
redazione del bilancio, rendicontazione 5xmille, erogazioni libe-
rali e così via). 
 
Il servizio di consulenza viene effettuato su richiesta da parte 
dell’utenza (gli ETS accreditati hanno accesso a tutta la gamma 
di consulenze, le organizzazioni non profit non accreditate solo 
ad una parte, i gruppi informali e singoli cittadini hanno solo ac-
cesso alla consulenza per la costituzione di un ETS); viene ge-
stito principalmente da risorse interne del Centro, con eventuale 
incarico a consulenti esterni per questioni particolarmente tecni-
che: normativa fiscale, giuslavorativa, sicurezza, privacy e infor-
matica.  
 
Nel 2020 hanno avuto accesso alla consulenza 256 ETS accre-
ditati, per un totale di c.ca 1343 ore di consulenza erogata; 
a queste si aggiungono 340 ore di consulenza ad enti non pro-
fit o in via di costituzione e privati cittadini, con, tra le altre, 
146 ore per costituzione ETS e 106 per modifiche statutarie.  
 
Accanto alle consulenze singole, si segnala la realizzazione dei 
‘Laboratori per gli adeguamenti statutari”, momenti di forma-
zione e consulenza in piccolo gruppo, svolti sia in presenza (nei 
mesi in cui il quadro epidemiologico legato alla pandemia lo con-
sentiva) sia tramite webinar: nel 2020 si sono realizzati ben 11 
laboratori, di cui 3 svolti in presenza (2 in provincia di Ales-
sandria e 1 di Asti) e 8 tramite webinar, della durata media 
di un paio d’ore. 
 
 
 
 
 

6.3.3.2. Consulenza e assistenza

“Servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompa-
gnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei 
volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del la-
voro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicon-
tazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso 

al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la va-
lorizzazione delle competenze acquisite dai volontari me-
desimi” (Rif. “Codice del Terzo Settore”).

Le MODIFICHE STATUTARIE 
per gli ETS

WEBINARProseguono i
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AZIONI RISULTATI 

 
Consulenza giuridico-legale 

 
Anche per il 2020, il servizio di consulenza giuridico-legale è stato quello 
che ha ricevuto il maggior numero di richieste da parte degli Enti che si 
sono rivolti al CSVAA; il tema maggiormente trattato è stato quello 
dell’adeguamento statutario previsto dal Codice del Terzo Settore, per 
cui il CSV ha messo in campo sia incontri di consulenza diretta che 
laboratori di piccolo gruppo, seguiti da accompagnamento 
all’adeguamento. Altro tema, strettamente connesso, era quello 
dell’iscrizione al Registro e il mantenimento dell’iscrizione (con 
accompagnamento alla redazione della cosiddetta “Scheda art. 5”). La 
consulenza giuridica ha visto un’erogazione di c.ca 770 ore a favore 
di 163 ETS accreditati. Occorre sottolineare che tra queste ore sono 
comprese anche 234 ore di consulenza ad associazioni in via di 
costituzione (o di iscrizione) e a privati cittadini (consulenza alla 
costituzione di ETS e all’adeguamento statutario).  
 

 
Consulenza contabile e fiscale 

 
Il CSVAA ha accompagnato gli ETS nel complesso campo degli 
adempimenti fiscali, in particolare redazione del Bilancio, erogazioni 
liberali, nonché temi specifici relativi all’attività delle singole associazioni.  
La Consulenza Fiscale è stata erogata con un totale di 431 ore a 
favore di 103 ETS accreditati.  
Anche in questo caso si precisa che 22 ore di consulenza sono 
state svolte a favore di enti non accreditati al CSV. 
 

 
Consulenza grafica 

 
Relativamente alla consulenza grafica, essa aveva come obiettivo 
l’accompagnamento delle associazioni nella realizzazione di materiale 
promozionale di vario tipo: dall’elaborazione grafica di un pieghevole alla 
realizzazione di un logo.  
La consulenza grafica, intesa quindi come specifico 
accompagnamento per la realizzazione di un prodotto specifico, è 
stata erogata a 20 ETS accreditati, per un totale di 40 ore. Oltre a 
queste, si specifica che per tutti i lavori di stampa materiale richiesti ed 
erogati (322 servizi a 106 ETS) gli operatori del CSV hanno svolto 
un’attività anche minima di ottimizzazione grafica e preparazione alla 
stampa.  
 

 
Consulenza in tema privacy 

 
L’adozione del GDPR 679 in tema di trattamento dati personali ha 
richiesto alle Associazioni di adeguare le proprie modalità operative in 
merito; soprattutto per le associazioni con un importante trattamento di 
dati sensibili, questo ha comportato una richiesta di supporto al CSV. La 
consulenza è stata gestita per gli aspetti più informativi rispetto al GDPR 
da risorse interne; sugli aspetti più tecnici e specifici, il CSV si è avvalso 
di un consulente esterno operante nel settore.  
La consulenza è stata richiesta da un totale di 10 ETS, ed ha visto 
l’erogazione di un totale di 15 ore c.ca. 
 

 
Consulenza 5xmille 

 
La consulenza in tema 5xmille ha avuto come obiettivo quello di favorire 
da una parte l’accreditamento degli ETS a questo importante istituto, 
dall’altra il mantenimento dell’accreditamento in caso di cambiamenti 
nell’organigramma dell’ETS.  
Sono stati in totale 47 gli ETS che hanno chiesto la consulenza, per un 
totale di c.ca 90 ore di consulenza erogate. 
 

!
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Consulenza normativa giuslavorativa 

 
La consulenza su aspetti specifici della normativa del lavoro è stata 
richiesta al CSVAA in misura inferiore alle precedenti ed in numero più 
esiguo rispetto al 2019, tuttavia, in considerazione dell’importanza del 
tema, il CSV propone questo tipo di supporto che viene erogato tramite 
un consulente esterno appositamente incaricato.  
In totale sono stati 5 gli ETS che hanno richiesto il servizio, per un 
totale di 14 ore di consulenza erogate.  
 

 
Consulenza sull’accreditamento al 
CSVAA e sui servizi 

 
Con questa consulenza il CSV ha inteso essere di supporto alle 
associazioni che per la prima volta richiedevano i servizi, 
accompagnandole nell’iter (spesso laborioso) di accreditamento e nelle 
corrette modalità di richiesta e fruizione dei servizi.  
Sono state 42 le richieste di consulenza pervenute in questo 
ambito, da parte di 38 ETS per un totale di c.ca 43 ore di consulenza. 
Sottolineiamo che, oltre a queste consulenze, il CSV ha 
accompagnato in maniera costante le associazioni in buona parte 
delle richieste che richiedevano un passaggio in Consiglio 
Direttivo, ossia quelle maggiormente impegnative.  
 

 
Consulenza progettuale 

 
Spesso le Associazioni rinunciano ad accedere a linee di finanziamento 
o di sostegno per difficoltà nell’articolazione di una proposta progettuale 
in maniera efficace. Per questo il CSV ha attivato negli anni e confermato 
anche nel 2020 un servizio di consulenza e accompagnamento in merito; 
in quest’area, rientra anche l’accompagnamento alla 
rendicontazione dei progetti in risposta al Bando pubblicato dal 
CSVAA nel 2019. Nel 2020, sono state erogate 65 ore di consulenza 
alla progettazione, richiesta da 24 ETS.  
 

 
Consulenza assicurativa 

 
Rientra in questa tipologia di consulenza il supporto dato agli ETS nella 
stipula di un contratto assicurativo, nel rispetto di quanto previsto ai sensi 
di Legge (responsabilità civile verso terzi, malattia, infortuni). Nel 2020 
sono state erogate 18 ore c.ca di consulenza a favore di 11 ETS e di 
5 Enti non accreditati. 
Occorre ricordare che il CSVAA ha attivato due incontri (uno ad 
Alessandria e uno ad Asti) a cui hanno partecipato 
complessivamente 40 ETS e 5 Enti non accreditati. 
 

 
Consulenza realizzazione siti internet 

 
Rientrano in questo genere di consulenze tutti quegli interventi di 
spiegazione funzionamento e aggiornamento dei siti internet degli ETS 
che precedentemente avevano usufruito del servizio di realizzazione sito 
internet. 
Nel 2020 sono state erogate 27 ore c.ca di consulenza a favore di 12 
ETS. 
 

 
Consulenze su attività/obblighi degli 
ETS in periodo Covid 

 
Il 2020 è stato un anno drasticamente influenzato dalla pandemia per la 
gran parte delle attività solitamente svolte dagli ETS, sia per quanto 
riguarda i servizi resi alla comunità, sia semplicemente per svolgere 
attività routinarie o istituzionali. 
Rientrano in questo genere di consulenze tutti quei chiarimenti relativi a 
ciò che un ETS poteva o non poteva fare in considerazione dello 
scenario pandemico (assemblee, riunioni, attività, etc.) Nel 2020 sono 
state erogate 155 ore c.ca di consulenza a favore di 73 ETS. 
 

 



INTRODUZIONE 
 
Garantire un’adeguata offerta formativa ai Volontari degli ETS 
ha da sempre rappresentato una priorità nell’operatività del 
CSVAA; pertanto, anche sulla base dei bisogni rilevati tramite 
questionari e sulla base del gradimento manifestato dai parteci-
panti, il CSV ha sostenuto anche nel 2020 questo servizio tramite 
due direttive principali:  
 
       l’organizzazione di corsi di formazione in prima persona,   
     aperti ai volontari degli ETS  
 
      il sostegno di progetti di formazione volontari proposti    
      dagli ETS  
 
L’iscrizione ai corsi è stata gestita tramite appositi form online, 
mentre la pubblicizzazione è stata fatta utilizzando tutti i canali 
di comunicazione del CSV e l’invio di comunicati stampa alle te-
state locali. Sottolineiamo anche per il 2020 l’importanza della 
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Oltre alle consulenze sopra elencate, il CSV 
ha erogato nel 2020 oltre 10 ore di altre con-
sulenze specifiche (a favore di 5 ETS) tra cui 

supporto in materia di Fund raising, comunicazione, 
gestione interna degli ETS.

Monitoraggio e valutazione 
La consulenza viene nella quasi totalità delle erogazioni gestita 
con un trasferimento di competenze personalizzato e specifico, 
in alcuni casi con affiancamento, tutoring o accompagnamento.  

N.B.

partnership con Fondazione SociAL, che ha ospitato diversi 
corsi di formazione presso i propri locali attrezzati ed ha fornito 
un supporto promozionale tramite i propri canali di comunica-
zione.  
Le modalità attuative della formazione del CSVAA ha visto l’uti-
lizzo sia di corsi strutturati in più incontri sia di seminari singoli.  
 
Si sono svolte nel 2020 n. 24 iniziative di formazione per circa 
76 ore di formazione ed un totale di 320 partecipanti (162 
ETS e 40 enti non accreditati c.ca); in particolare si sono realiz-
zati 13 corsi svolti in presenza (54 ore circa di formazione, 229 
partecipanti) e 11 seminari in modalità webinar (22 ore circa 
di formazione, 95 partecipanti).  
Anche nel 2020 gli incontri utili a illustrare le modifiche statuta-
rie necessarie per gli ETS in seguito alla Riforma del Terzo Set-
tore hanno avuto un ruolo fondamentale con 8 webinar e 3 
incontri in presenza (due ad Alessandria e uno ad Asti). Inoltre 
si segnala che alcune iniziative in un primo momento ipotizzate 
come iniziative di tipo formativo sono state poi effettivamente 
svolte realizzate come percorso di consulenza specifica (ad es. 
il percorso di accompagnamento nella redazione del Bilancio 
degli ETS). 
Il sostegno ai progetti di formazione degli ETS è stato realizzato 
tramite accompagnamento alla programmazione e all’individua-
zione dei formatori, con apposita delibera finale in Consiglio Di-
rettivo per l’incarico docenti.  
Si è dato sostegno a 10 richieste di servizi, presentate da 10 
ETS.  
 

6.3.3.3. Formazione

“Servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o 
coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore con-
sapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e mag-
giori competenze trasversali, progettuali, organizzative a 

fronte dei bisogni della propria organizzazione e della co-
munità di riferimento” (Rif. “Codice del Terzo Settore”).

CSVAA Bilancio Sociale 2020



AZIONI RISULTATI 

 
Corso / Seminario 
 

 
Numero 

ore 
 

 
Numero 

partecipanti 

 
Numero ETS 
rappresentati 

Indice di gradimento 
medio (scala 1-5) / 

aspetto preferito del 
corso 

 
“Presentazione Bando Regione 
Piemonte” – seminario webinar – 
n. 2 edizioni 

 
4 

 
26 

 
20 (a cui 

aggiungere 6 
enti non 

accreditati) 

 
4,42 / utilità dei temi 

trattati e comunicazione 
del CSVAA rispetto al 

corso 
 

 
“Adeguamenti statutari per gli 
ETS” – seminario webinar – n. 8 
edizioni  

 
16 

 
48 

 
28 (a cui 

aggiungere 19 
enti non 

accreditati) 
 

 
4,81 / chiarezza del 

docente 

 
“Incontri sugli adeguamenti 
statutari” – n. 3 incontri 
 

    

n. 2 incontri Alessandria  
4 

 
8 

 
4 (a cui 

aggiungere 4 
enti non 

accreditati) 
 

 

n. 1 incontro Asti  
2 

 
3 

 
2 (a cui 

aggiungere 1 
ente non 

accreditato) 
 

 

 
“Volontariato e Sicurezza” – 
seminario webinar  
 

 
2 

 
21 

 
19 

 
4,69 / chiarezza del 

docente 

 
“L’animazione come relazione: 
corso base” – Alessandria 

 
10 

 
14 

 
7 (a cui 

aggiungere 2 
enti non 

accreditati) 
 

 

 
“La nuova disciplina sulla privacy” 
- Asti 

 
2 

 
23 

 
11 (a cui 

aggiungere 3 
enti non 

accreditati) 
 

 
4,46 / spazio lasciato a 

interventi personali 

 
“La tenuta della contabilità e la 
redazione del rendiconto finanziario” 
– Alessandria, c/o Fondazione Social 
 

 
8 

 
37 

 
27 (a cui 

aggiungere 1 
ente non 

accreditato) 
 

 
4,43 / completezza dei 

temi trattati 

! !
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6.3.3.3.1. Formazione organizzata dal CSVAA 

Si fornisce un dettaglio delle iniziative di Formazione del CSVAA 
nel 2020; l’orientamento generale della Formazione era stato 
oggetto della Programmazione 2020, sulla base dei bisogni for-
mativi manifestati dagli utenti del CSV in rilevazioni formalizzate 

e a seguito del feedback quotidiano in front office.  
L’attivazione dei singoli corsi è stata oggetto di apposite delibere 
da parte del Consiglio Direttivo. 
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“Instagram, come utilizzarlo” - 
Alessandria, c/o Fondazione 
Social. 

 
4 

 
18 

 
14 (a cui 

aggiungere 2 
enti non 

accreditati) 
 

 
4,62 / Comunicazione 
del CSVAA rispetto al 
corso e fruibilità del 

corso 

 
“Corso Base di Primo Soccorso” – 
Alessandria, c/o ex Istituto S. 
Chiara 
 

 
12 

 
24 

 
16 

 
4,54 / chiarezza del 

docente 

 
“Antincendio Corso Base” - 
Alessandria, c/o ex Istituto S. 
Chiara 
 

 
4 

 
28 

 
20 

 
4,36 / Comunicazione 
del CSVAA rispetto al 

corso 
 

 
“Volontariato e Sicurezza al tempo 
del Covid” – Asti  
 

 
2 

 
12 

 
10 

 

 
“Incontro aperto dedicato 
all’istituto del cinque per mille” - 
Alessandria, c/o Fondazione 
Social 

 
2 

 
17 

 
14 (a cui 

aggiungere 1 
ente non 

accreditato) 
 

 
4,43 / completezza dei 

temi trattati 

 
“Incontro dedicato 
all’Assicurazione – polizza Unica 
del Volontariato” - Alessandria, 
c/o ex Istituto S. Chiara 

 
2 

 
26 

 
23 (a cui 

aggiungere 3 
enti non 

accreditati) 
 

 

 
“Incontro dedicato 
all’Assicurazione – polizza Unica 
del Volontariato” - Asti 

 
2 

 
20 

 
18 (a cui 

aggiungere 2 
enti non 

accreditati) 
 

 

 

Monitoraggio e valutazione 
Il monitoraggio della partecipazione era effettuato tramite 
la puntuale raccolta delle firme; alla fine di ogni iniziativa 
formativa veniva registrato il gradimento del corso tramite 
un questionario che richiedeva una valutazione (da 1 a 5) 
su alcuni aspetti specifici (completezza e utilità dei temi 
trattati, chiarezza del docente, spazio riservato a interventi 
degli ETS, comunicazione del CSVAA, fruibilità del corso, 
comodità dell’orario) e l’eventuale presenza di criticità o 
suggerimenti. 
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6.3.3.3.2.  Sostegno di progetti di Formazione  
    volontari proposti dagli ETS 

I corsi proposti dal CSV sono caratterizzati da 
una forte “trasversalità”, ovvero devono ri-
guardare temi di interesse comune agli 
ETS di tutte le aree di intervento. Il CSVAA, 
tuttavia, ha da sempre deciso di supportare 

anche la formazione specifica degli ETS, re-
lativa a temi del proprio settore.  

N e l 2020, questo è stato fatto prevedendo la richiesta di 
servizi per l’individuazione e il sostegno, da parte del CSVAA, 
di formatori per Corsi di formazione progettati dagli ETS stessi.  

Il servizio è stato richiesto in totale da 10 ETS (7 del territorio di 
Asti, 3 di Alessandria), per la realizzazione di 10 iniziative for-
mative. 
 
 
Monitoraggio e valutazione 
Il monitoraggio del corretto svolgimento delle iniziative sostenute 
è stato fatto richiedendo ai formatori un dettaglio dell’attività 
svolta e richiedendo all’associazione organizzatrice di inviare al 
CSV i fogli firma dei corsi.  

INTRODUZIONE 
 
Il servizio di “Comunicazione” assomma al suo interno diverse 
linee di intervento, tutte accomunate da un duplice obiettivo stra-
tegico: da un lato, garantire agli ETS una puntuale informazione 
rispetto a quanto di loro possibile interesse, dall’altro, agevolare 
gli ETS nella comunicazione alla popolazione delle loro attività.  
 
Questi obiettivi risultavano tanto più pressanti quanto strategici 
nella situazione pandemica, in quanto permettevano di dare vi-
sibilità alle fasce più fragili della popolazione delle risorse attivate 
dal territorio.   
 
A livello di Comunicazione, due sono le linee di intervento del 
CSVAA: 
 

 
 
 
 

 
     
 
 
 
Il servizio è stato gestito principalmente tramite risorse interne 
per quanto concerne il servizio di ufficio stampa a favore degli 

ETS. Per i lavori non gestibili internamente, l’iter è stato quello 
di affidarli, previa delibera del Consiglio Direttivo, a fornitori 
esterni individuati sulla base del regolamento economale del 
CSVAA.  

6.3.3.4. Informazione e Comunicazione 

“Servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a in-
crementare la qualità e la quantità di informazioni utili al 
volontariato, a supportare la promozione 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 autorevole e competente” (Rif. “Codice 
del Terzo Settore”).

Comunicazione del CSVAA, attraverso gli strumenti del-
l’Ufficio Stampa, del sito internet, newsletter e canali 
social; 
 
Supporto alla Comunicazione degli ETS, con servizi di 
realizzazione/restyling sito web, acquisizione spazi sui 
media,  realizzazione di video promozionali e campagne 
promozionali sui social.



AZIONI RISULTATI 

 
Ufficio Stampa 
 

 
Per attività di Ufficio Stampa si intende il servizio di realizzazione e 
veicolazione Comunicati Stampa per promuovere le iniziative degli 
ETS e quelle di loro potenziale interesse, nonché l’attività di contatto 
con le testate giornalistiche locali per l’invio dei comunicati stessi 
e l’organizzazione di Conferenze Stampa. 
Nel 2020, si sono mantenuti i rapporti con le testate giornalistiche locali 
(in primis “Il Piccolo” e “La Voce” di Alessandria, “La Vita Casalese” di 
Casale, “La Nuova Provincia” e “La Gazzetta” di Asti, “La Stampa” di Asti 
e Alessandria) ma anche con giornali online (AlessandriaNews e AT 
News principalmente).  
 
Durante il 2020 sono stati prodotti ed inviati ai giornali delle due province, 
diversi comunicati stampa per aggiornare sulle attività del CSV: 
operatività durante l’emergenza, riapertura servizi, incontri di 
formazione, sottoscrizione di protocolli con altri Enti, iniziative in ambito 
Covid19 del CSV e delle associazioni, promozione del 5xmille e progetti 
delle associazioni.  
Nel 2020 sono stati realizzati e veicolati n. 18 comunicati stampa in 
totale, relativi ad attività/comunicazioni istituzionali del CSVAA ed 
iniziative di 5 ETS. 
 
Si aggiungono inoltre n. 8 servizi di acquisto spazi media (notizie 
CSVAA ed ETS) ed 1 servizio TV. 
 
Nel 2020 si è inoltre supportata un’associazione nell’organizzazione di 
una conferenza stampa per la promozione di una piccola pubblicazione 
sulle esperienze di vita di persone con limitazioni visive durante il 
lockdown. 
 

 
Newsletter 
 
 

 
La newsletter è lo strumento con il quale il Centro Servizi fornisce, con 
cadenza almeno settimanale, una gamma eterogenea di informazioni e 
notizie di rilievo per il Terzo Settore. Nell’autunno 2020 il CSV ne ha 
rinnovato la linea grafica, in continuità con il rinnovamento grafico del 
sito internet. Ha provveduto a realizzare un’interfaccia più improntata alla 
grafica e con un taglio comunicativo più immediato e tre aree tematiche:  
- “In evidenza” con le principali novità di interesse per gli ETS, 
soprattutto in ambito legislativo e fiscale;  
- “CSVAA informa” che accoglie notizie utili per la “vita” delle 
Associazioni e per chi intende avvicinarsi al mondo del volontariato 
(opportunità formative, di finanziamento etc.); 
- “Notizie dalle Associazioni”, uno spazio dedicato a progetti, iniziative 
ed eventi degli ETS, inserite sia su segnalazione da parte degli ETS 
stessi che in autonomia dal CSV, sulla base della rilevanza e delle date 
di realizzazione. 
La newsletter ha rappresentato per il 2020 un appuntamento informativo 
fondamentale con cui il CSV ha potuto mantenere un filo diretto con le 
associazioni ed il territorio anche in periodo di pandemia.  
Nel periodo più duro dell’emergenza sanitaria all’interno della newsletter 
si è creata una sezione ad hoc denominata “Il volontariato non si ferma”, 
che ha minuziosamente raccolto ogni singola iniziativa portata avanti 
dalle associazioni, con l’intento di favorire quanto più possibile la 
veicolazione delle informazioni a tutta la popolazione ed offrire la 
possibilità di usufruire dei servizi offerti dalle associazioni a quante più 
persone possibili.  
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6.3.3.4.1.  Comunicazione del CSVAA 

Nella tabella sottostante si dà un quadro d’insieme delle attività di Comunicazione messe in atto nel 2020 dal CSVAA e dei principali 
risultati ottenuti. 
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Complessivamente nel 2020 sono state pubblicate 75 newsletter per un 
totale di oltre 600 notizie pubblicate. 
La Newsletter raggiunge oltre 1500 destinatari tra ETS, singoli cittadini, 
enti del territorio.  
    

 
Sito internet 
www.csvastialessandria.it  
e canali Social 
 
 

 
L’emergenza sanitaria ha necessariamente accelerato il processo di 
digitalizzazione che ha portato Enti, Associazioni e CSV a comunicare 
utilizzando per un lungo periodo esclusivamente internet e canali social 
etc. In questa situazione il sito del CSV ha rappresentato un punto di 
riferimento grazie al quale poter accedere ad informazioni su servizi, 
iniziative, scadenze etc. 
Nel corso del 2020, mettendo in pratica input provenienti da esperienze 
di settore e formazione staff, il CSVAA ha cambiato completamente la 
grafica del sito, dal punto di vista grafico e strutturale.  
Dal punto di vista grafico, si è dato più spazio alle immagini e agli aspetti 
visuali del sito (slider dinamico, largo uso di immagini), mentre dal punto 
di vista strutturale si sono riorganizzati i menù nelle intuitive voci “CSV”, 
“Cosa facciamo”, “Notizie” e “Focus”, con sottomenu tematici e “landing 
pages” pensate per i contenuti e documenti più utili per gli ETS.  
In linea con il passato, comunque, il sito ospita in Home Page le notizie 
in evidenza e le attività via via programmate dagli ETS del territorio, ha 
una sezione “a bottoni” che porta ad aree cardine, ha un calendario con 
indicazione delle iniziative principali.  
Sul sito è presente una “fotografia” aggiornata del CSV (composizione 
base sociale, ultimo Bilancio approvato, contatti) e delle modalità di 
accesso ai servizi (area “modulistica”, presenza Carta dei Servizi).  
Ospita inoltre un form dedicato ai Nuovi Volontari e l’Atlante del 
Volontariato (sia in versione scaricabile che in modalità “motore di 
ricerca”) e l’area per iscriversi alla Newsletter.  
Sono infine presenti link utili nonché collegamenti ai Social del CSVAA, 
che nel 2020 erano: pagina Facebook, pagina Instagram, profilo Twitter, 
canale YouTube.  
Il sito internet ha registrato nel 2020 ben 73.500 accessi, con oltre 
18.000 utenti.  
Nel 2020 il CSVAA ha curato inoltre la pubblicazione costante di 
contenuti sui social media attivati: Facebook, Twitter, Instagram, Canale 
YouTube. Con gli hashtag #ilvolontariatononsiferma ed i 
#ivoltidelvolontariato si è dato ampio spazio alle iniziative messe in atto 
durante la pandemia ed alle immagini fotografiche dei volontari al lavoro 
in situazione di emergenza.  
Nello specifico, riassumiamo alcuni dati: 
Facebook – 974 followers, oltre 250 post pubblicati; 
Twitter – 334 followers, 32 tweet/annui; 
Instagram – attivo da Febbraio 2020 – 242 followers, 26 post, 116 
stories. 
Canale YouTube - è stato utilizzato, solo per pubblicizzare una 
iniziativa formativa del CSVAA in ambito Covid e sicurezza. 
 

 
Trasmissione radiofonica “Volontariato 
in Diretta” 
 

 
Grazie alla partnership di “Radio Voce Spazio”, emittente radiofonica 
diocesana di Alessandria, il CSVAA dispone dal 2012 di una propria 
trasmissione, gestita direttamente dagli operatori del CSV, dal titolo 
“Volontariato in Diretta”. Nel 2020 il CSV ha potuto fare un’unica puntata 
della trasmissione, in quanto i locali non sono più stati raggiungibili causa 
pandemia e chiusure di sicurezza. Nell’anno sono comunque state 
realizzate alcune interviste radiofoniche mirate ad alcune!"##$%&"'&$(&)!
*+,!*-../&%&''",+!"/%-(&!+0+(1&!2"!+##+!,+"/&''"1&3!!
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Pubblicazione “La solidarietà ai 
tempi del Coronavirus”  
 

 
Le notizie segnalate nella rubrica della newsletter “Il volontariato non si 
ferma” sono state raccolte nell’opuscolo “La solidarietà ai tempi del 
Coronavirus”. La pubblicazione nasce con l’intento di dare 
testimonianza di tutte le attività ed i progetti messi in essere dalle 
Associazioni, sulle due province, a sostegno della cittadinanza nel 
difficile periodo di emergenza sanitaria, con particolare riferimento 
alla capacità mostrata dalle associazioni di adattarsi alla situazione 
riconvertendo spesso le proprie attività, a favore di un supporto mirato ai 
nuovi bisogni emersi.  
Nella pubblicazione sono state raccolte, divise per territorio, le diverse 
iniziative solidali degli ETS e gli estremi delle tante raccolte fondi attivate 
per sostenere l’ingente sforzo degli ospedali locali. L’opuscolo è stato 
caricato sul sito del CSVAA e stampato in alcune copie in distribuzione 
presso le sedi di Asti e Alessandria.  
 

 

6.3.3.4.2. Supporto alla Comunicazione degli ETS 

Nella tabella sottostante si forniscono dettagli sul supporto alle iniziative di comunicazione richieste dagli ETS. 

 

AZIONI RISULTATI 

 
Realizzazione Siti Internet degli ETS 

 
Gli ETS che desiderano aprire un sito internet o fare un restyling anche 
radicale di quello esistente, possono utilizzare il servizio apposito del 
CSV che, appoggiandosi ad un professionista del settore, fornisce un 
sito di impostazione “standard” su cui intervenire con le personalizzazioni 
di ogni utente. I siti web realizzati tramite questo servizio sono stati nel 
2020 un totale di 11 (8 per ETS area Asti e 3 per ETS area 
Alessandria). A ciò occorre aggiungere n. 1 servizio di acquisto spazi 
sui media e n. 1 servizio di elaborazione video promozionale, ed 1 
servizio TV. 
 

 

Monitoraggio e valutazione 
Il monitoraggio del servizio è stato fatto tramite una puntuale re-
gistrazione delle richieste evase, anche in considerazione dei li-
miti quantitativi presenti in Carta dei Servizi per ognuno dei 
servizi sopra elencati. La valutazione del servizio è stata data 
principalmente dal feedback da parte degli utenti, non essendo 
stato messo a punto un apposito strumento di rilevazione gradi-
mento. 
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6.3.3.5. Ricerca e documentazione

“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”. (Rif. “Codice del Terzo Settore”).

INTRODUZIONE 
 
Verranno qui descritte le Azioni del CSV volte ad approfondire 
la conoscenza delle realtà di Terzo Settore del territorio di com-
petenza, ma anche a rendere disponibile agli ETS stessi questa 
ed altre informazioni rilevanti.   
 
Due le principali ricerche effettuate nel 2020: 
 
Mappatura degli ETS di Asti e Alessandria 
Indagine realizzata con l’obiettivo di ottenere una fotografia ag-

giornata degli ETS presenti nelle due 
province; hanno risposto 302 ETS.  

Questa ricerca riprendeva e prose-
guiva quella proposta nel 2019 (in-
dagine rivolta agli Enti di Terzo 
Settore iscritti ai registri) ed era fun-

zionale ad avere un quadro il più 
preciso possibile di quali e quanti fos-

sero gli Enti interessati dalla Riforma del   
       Terzo Settore, in particolare dall’adeguamento 
statutario in vista della messa inoperatività del RUNTS.  
La Ricerca indagava anche la conoscenza rispetto agli aspetti 
base del Codice del Terzo Settore e, per gli utenti del CSV, il li-
vello di soddisfazione rispetto ai servizi attivati e i bisogni in vista 
di una programmazione futura.  
L’indagine aveva anche un valore esplorativo: confermare (o ag-
giornare) i dati relativi agli Enti già noti al CSV e avere dati ri-
spetto ad associazioni non utenti del CSV.  
 
Ricerca ETS e Covid 
indagine realizzata con l’obiettivo di conoscere l’impatto del 
Covid sulle attività degli ETS.  

Il questionario condotto anche sulla base delle indicazioni fornite 
in merito da CSVnet, è stato pubblicizzato tramite i canali comu-
nicativi del CSV (sito, newsletter, canali So-
cial principalmente) ed è stato diffuso per 
un periodo di circa due mesi, tra metà 
aprile e inizio giugno 2020 (v. Par. 
3.7).  
Purtroppo la situazione complicata ha 
influito anche sul tasso di risposta degli 
ETS accreditati che si è assestato sul 
24% (110 ETS). 
 
Relativamente alla messa a diposizione, di ETS e persone inte-
ressate, di banche dati e informazioni sul Terzo Settore, nel corso 
di tutto il 2020 CSVAA ha lavorato sull’aggiornamento dati del-
l’Atlante delle Associazioni di Volontariato per la realizza-
zione della quarta edizione della pubblicazione, andata poi in 
stampa nel 2021.  
Un lavoro che ha impegnato a lungo gli operatori del Centro in 
quanto, rispetto alle edizioni precedenti, si sono incluse informa-
zioni e contatti anche di Associazioni di Promozione Sociale e 
Onlus (per oltre un migliaio di inserimenti complessivi).  
L’Atlante offre una fotografia aggiornata sul Terzo Settore e rap-
presenta anche un utile strumento di orientamento nel mondo 
dell'associazionismo locale delle province di Asti e Alessandria. 
 
Presso la sede, inoltre, è disponibile per consultazione su richie-
sta una raccolta di testi sul Terzo Settore e sulla normativa che 
lo regola (in totale c.ca 500 testi) ed una aggiornata Rassegna 
Stampa con gli articoli di testate locali che trattano temi relativi 
al Volontariato e alla cultura della solidarietà. 

Monitoraggio e valutazione 
Il servizio di documentazione è stato monitorato tramite l’analisi 
delle richieste pervenute, non in grande quantità, probabilmente 
per la grande disponibilità di documentazione liberamente ac-
cessibile in Rete. La ricerca è stata, invece, monitorata attra-
verso il controllo quotidiano dei risultati, volto anche a valutare 
l’efficacia della pubblicizzazione della ricerca stessa tramite i ca-
nali informativi del CSV (newsletter, sito, comunicati stampa, ca-
nali social, direct mailing). 
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6.3.3.6. Supporto logistico

“Servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare 
o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa 
a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezza-
ture” (Rif. “Codice del Terzo Settore”).

INTRODUZIONE 
 
Il servizio di supporto logistico nel 2020 aveva il duplice obiettivo 
di aiutare gli ETS a realizzare al meglio attività di vario genere 
sia tramite la stampa di materiale promozionale, sia attraverso 
la messa a disposizione di particolari strumentazioni; nello spe-
cifico il CSV mette a disposizione degli ETS strumentazione pro-
pria, ossia: tavolini, sedie e gazebo per iniziative di piazza, pc 
portatili videoproiettore e telo per convegni e simili, un impianto 
di amplificazione voce per iniziative di animazione o piccoli in-
contri di persone.  
Ove non siano sufficienti queste tipologie di strumentazione, il 

CSV ha sostenuto anche (con richiesta di servizi da approvare 
in Consiglio Direttivo), il servizio di stampa tipografica di mate-
riale promozionale degli ETS (locandine, manifesti, opuscoli, li-
bretti, calendari, etc.), l’affitto di spazi (es.: teatri per iniziative 
di raccolta fondi), service audio/luci (amplificazioni per concerti) 
e automezzi (pullman di medio/grandi dimensioni). 
In totale, hanno fruito del servizio di “Supporto logistico” 119 ETS 
nell’anno per un totale di 135 servizi erogati.  
Si fornisce nella tabella sottostante un dettaglio delle diverse ti-
pologie di servizio. 

AZIONI RISULTATI 

 
Centro Stampa CSVAA 

 
Il Centro Stampa del CSVAA, gestito da risorse interne apposite, è in 
grado di soddisfare le richieste di buona parte del materiale 
promozionale richiesto per iniziative di piccola/media portata da parte 
degli ETS: tramite la strumentazione dei propri uffici il CSVAA può infatti 
stampare materiale dal formato A5 fino al manifesto 70x100. La mole di 
lavoro del Centro Stampa, solitamente molto elevata nel corso degli anni, 
nel 2020 ha subito un ridimensionamento dei numeri, complice anche il 
prolungato periodo di lock down e le limitazioni imposte dalle misure di 
contenimento Covid. Per passare ad alcuni dati, nel 2020 sono stati 
portati avanti circa 330 lavori di stampa, richiesti da 106 ETS; sono 
state realizzate 54.157 stampe a colori, 43.600 stampe in Bianco e 
nero e stampati 212 manifesti 70x100. 
 

 
Stampa Materiale promozionale degli 
ETS tramite fornitore esterno  

 
Attraverso questo servizio il CSV supporta gli ETS nella stampa di 
materiale che, per tipologia o quantitativo, risulta impossibile da 
stampare come Centro Stampa: si tratta principalmente di manifesti di 
dimensioni superiori al 70x100 o destinati all’affissione, giornalini, 
calendari promozionali. Ogni richiesta di questo tipo è soggetta ad 
approvazione del Consiglio Direttivo, e la stampa viene fatta solo dopo 
esplicita autorizzazione del CSV alla tipografia di volta in volta 
individuata.  
Tra le richieste portate in Consiglio, quelle relative alla stampa materiale 
sono state nel 2020 le più numerose: sono state approvate in totale 125 
richieste di servizi, presentate da un totale di 110 ETS accreditati. 
Tra le tipologie di materiale richiesto, si confermano assai richiesti i 
calendari promozionali (67 richieste sul totale), individuati da un gran 
numero di ETS come strumento comunicativo e promozionale principale 
se non unico.  
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Monitoraggio e valutazione 
Il corretto utilizzo del servizio è stato monitorato tramite un check 
puntuale della strumentazione del CSV all’atto della riconsegna, 
così come attraverso una registrazione accurata dei servizi ri-
chiesti per controllare il rispetto dei “tetti” previsti in Carta dei 
Servizi.  
Anche per questo servizio, si è data rilevanza al feed back ri-
spetto al gradimento del servizio all’aderenza della strumenta-
zione ai bisogni dell’associazione richiedente.  
Questo ha rappresentato anche un importante dato rispetto al 
livello di adeguatezza del “parco strumentazione” del CSV in 
un’ottica di sostituzione strumentazione obsoleta o non più con-
facentesi alle richieste degli ETS. 

 
Supporto logistico “interno” da parte 
del CSV 

 
Il servizio è stato gestito da risorse interne su richiesta di servizi 
presentata dagli ETS: sulla base dell’ordine di arrivo e della disponibilità 
in sede del materiale, si è stilato un calendario aggiornato regolarmente 
dei prestiti strumentazione. Ogni ETS firmava al ritiro un documento in 
cui si impegnava a custodire il bene in maniera responsabile e a 
restituirlo nelle condizioni in cui lo aveva prelevato.  
Il servizio di prestito sale del CSV ha avuto ad oggetto la Sala 
Formazione di Via Vochieri 80 ad Alessandria e la sala riunioni della sede 
in via Brofferio 110 ad Asti; nel 2020 a causa delle restrizioni imposte 
dalle misure sanitarie anti Covid (lock down, divieto di 
assemblea/riunioni, etc.) il CSV ha diminuito sensibilmente l’erogazione 
di tale tipologia di servizio ed ha fornito i suoi spazi solamente per 3 
utilizzi, da parte di 3 ETS.  
Analogo discorso occorre farlo relativamente al numero di richieste 
strumentazione del CSV si attesta su un totale di 11 servizi, richiesti 
da 8 ETS.  
 

 
Supporto logistico tramite “fornitore 
esterno” 

 
Anche nel 2020, seppur in quantità limitata a causa delle restrizioni 
imposte dalle misure sanitarie anti Covid, il CSVAA ha dato la possibilità 
agli ETS di chiedere il noleggio di strumentazione di supporto logistico 
specifico: l’iter è stato quello di richiedere il servizio tramite fornitore 
esterno, che è stato di volta in volta incaricato dal CSV tramite apposita 
delibera. In dettaglio, il Consiglio Direttivo ha approvato:  
 
n. 2 richieste di affitto sala (2 ETS) per corsi di formazione, riunioni, 
locali per spettacoli promozionali; 
 
n. 3 richieste di affitto service audio-luci (3 ETS) per eventi 
promozionali; 
 
n. 5 richieste di noleggio automezzi (5 ETS) per trasferte volontari, 
partecipazioni a corsi di formazione o eventi di aggregazione, 
trasporto materiale per attività degli ETS.  
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6.4. MONITORAGGIO VERIFICA VALUTAZIONE  

Il CSVAA mette in atto strumenti per il monitoraggio, la verifica 
e la valutazione rispetto al proprio operato, all’aderenza delle at-
tività alla Programmazione e al mandato istituzionale, all’esito 
dei servizi. 
 
Principale strumento di Monitoraggio è l’analisi del trend delle 
richieste di servizi e il rispetto dei tetti previsti: gli operatori 
curano un database in cui sono elencati i servizi erogati divisi 
per ogni associazione utente, per cui per ogni ETS è evidenzia-
bile in tempo reale la sua situazione di fruizione servizi. 
 
Il confronto diretto quotidiano con gli utenti permette inoltre un 
monitoraggio della realizzazione effettiva delle iniziative per cui 
si è richiesto il servizio.  
Nel 2020 tale controllo è stato in buona parte effettuato attra-
verso l’inserimento dei dati nel Gestionale di CSVnet, stru-
mento in via di adozione completa da parte del CSVAA. Questo 
strumento ha permesso di sostituire alcune modalità utilizzate 
fino agli anni precedenti.  
 
Altrettanto importante è il processo di verifica, su più livelli.  
Innanzitutto la verifica tramite il controllo di gestione di tipo 
amministrativo, svolto con regolarità e sottoposto a verifica tra-
mite controllo trimestrale del Collegio dei Revisori. 
La verifica rispetto all’attuazione della Programmazione, a livello 
operativo, viene fatta tramite relazione periodica al Consiglio 
Direttivo, coinvolgendo quindi non solo lo staff operativo diri-
genziale ma anche e soprattutto l’Organo deliberativo. 
 
Il processo di valutazione viene svolto sia in itinere che a fine 
anno.  
La valutazione in itinere delle attività ancora da svolgere e la loro 

eventuale correzione in corso d’anno, fatta con il Consiglio Di-
rettivo, permette di valutare l’andamento dell’attuazione del Pro-
gramma e l’eventuale necessità di correzioni (chiaramente sulla 
base di quanto fattibile secondo le Linee Guida vigenti).  
 
Strumento di valutazione in itinere è anche la rilevazione del 
gradimento dei servizi, fatta con strumenti formalizzati (es.: 
questionari di gradimento per i corsi) o informali (raccolta dei fe-
edback ad erogazione effettuata).  
 
Nei primi mesi del 2021 il CSV ha messo online uno strumento 
di valutazione, accessibile tramite il sito 
www.csvastialessandria.it, che riprende (digitalizzato) l’apposito 
modulo di rilevazione gradimento servizi adottato dal CSVAA e 
anch’esso presente sul sito.  
Nell’elaborazione del Bilancio Sociale si è fatto riferimento ai dati 
relativi alla valutazione dei servizi richiesti nel 2020.  
 
Ad oggi sono pervenuti 147 questionari di valutazione; di que-
sti, 91 erano relativi ai servizi 2020.  
Ogni questionario, anonimo, permetteva di valutare un singolo 
servizio su diversi parametri (tempo di risposta, qualità del ser-
vizio) ma anche di esprimere una valutazione generale del CSV, 
con la possibilità di segnalare suggerimenti o criticità.  
 
L’operato del CSVAA rispetto al servizio preso in considera-
zione dai singoli questionari è stato valutato, su una scala da 1 
a 5, con un gradimento medio di 4,79: un risultato decisamente 
alto.  
La valutazione dei servizi, come indicato dal grafico, copre pra-
ticamente tutte le aree di servizi a disposizione degli ETS:

TIPOLOGIE DEI SERVIZI 2020 VALUTATI DAGLI UTENTI
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Il giudizio complessivo sui servizi (in una scala da scarso a ottimo) è anch’esso largamente positivo:  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA SERVIZIO

A livello, infine, di giudizio complessivo sull’operato del 
CSVAA negli ultimi anni, la media di risposta (sempre in una 
scala da 1 a 5) è anch’essa molto alta, attestandosi sul valore 
medio di 4,65.  
Dal punto di vista descrittivo, quello che viene valutato positiva-
mente in percentuale maggiore è: la competenza nel dare ri-
sposta alle necessità degli ETS richiedenti, l’essere sempre 
al fianco delle associazioni, la velocità nella risposta.  
Tra i suggerimenti di miglioramento, pervenuti peraltro in misura 

ridotta, riteniamo significativo e degno di particolare attenzione 
l’invito a continuare a privilegiare il Volontariato rispetto all’altro 
“Terzo Settore”. 
 
I risultati della valutazione vengono annualmente inviati, insieme 
al Bilancio, agli Organi di controllo previsti; per ottemperare ai 
principi di trasparenza, i documenti del Bilancio d’esercizio e la 
Relazione Sociale (oggi Bilancio Sociale) vengono pubblicati 
sul sito internet del CSVAA.  
 

In aggiunta gli strumenti che abbiamo indicato nei paragrafi pre-
cedenti, che perseguono quanto previsto dall’art 63 comma 3 
del Codice del Terzo Settore (“I CSV applicano sistemi di rileva-
zione e controllo della qualità”), il principale strumento per la 
qualità utilizzato dal CSV è una aggiornata e puntuale Carta dei 
Servizi.  
 
La Carta dei Servizi è pubblicata ogni anno e viene sottoposta 
periodicamente a revisione: tipicamente, a gennaio di ogni anno, 
al fine di renderla aggiornata e al passo con la Programmazione 
approvata e con servizi e tetti da essa previsti.  
 
Nella Carta dei Servizi sono illustrati, nella modalità più chiara e 
quanto possibile “non tecnica”: cosa sono i Centri di Servizio e 
quale normativa ne regola l’attività, come è composto il CSVAA 
e su quali principi basa la propria azione, modalità per l’accesso 

ai servizi (accreditamento, 
modulistica di richiesta, dele-
ghe), elenco dei servizi ero-
gabili e dei relativi limiti di 
fruizione, recapiti e orari di 
apertura del CSV e degli 
sportelli. 
 
Come detto anche altrove, 
la Carta dei Servizi è dispo-
nibile sul sito del CSV e, 
in formato cartaceo, 
presso tutte le sedi territoriali. Ogni anno, alla 
sua pubblicazione, il CSV provvede ad una comunicazione spe-
cifica con newsletter speciale e comunicati stampa. 

6.4.1. STRUMENTI PER LA QUALITÀ 

CARTA DEI SERVIZI 2020
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Sulla base dell’esperienza maturata nel corso del 2020, il CSV 
ha individuato nuovi obiettivi di miglioramento in aggiunta a quelli 
già individuati nell’edizione 2019 del Bilancio Sociale.  
 
Innanzitutto, il supporto alla digitalizzazione degli ETS, che il 
CSV ha già iniziato a porsi come obiettivo, dovrà essere perse-
guito con ancor maggiore consapevolezza e incisività.  
Questo in considerazione dell’utilità di tali strumenti (divenuti a 
volte necessari) ma anche della previsione del loro utilizzo esclu-
sivo per le comunicazioni relative al RUNTS.  
In questo senso, importante sarà incrementare i servizi di con-
sulenza specifica e prevedere momenti di formazione ad 
hoc.  
 
Comunicare in maniera efficace e puntuale, soprattutto sfrut-
tando al meglio gli strumenti tecnologici, rappresenta un secondo 
obiettivo di miglioramento per il CSVAA: già da fine 2020, un 
primo passo fatto è stato quello di fare un restyling completo 
del sito internet e della newsletter.  
Il sito è stato riorganizzato in modo da essere più intuitivo e frui-

6.4.2. GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

bile del precedente; l’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente 
queste caratteristiche, per farne un “punto di forza” a livello di 
comunicazione e messa a disposizione documentazione. 
 
A livello di erogazione servizi, è presumibile che l’esperienza 
della pandemia abbia inciso in maniera tale sugli ETS e sulle 
loro attività da rendere il futuro “nuovo” rispetto all’esperienza 
pre-Covid19.  
Riteniamo quindi necessaria un’interlocuzione costante e 
aperta con gli ETS, principali portatori di interesse del CSV, per 
analizzare in maniera precisa la “mappa” dei bisogni emer-
genti. Questo si rifletterà nell’erogazione dei servizi, che dovrà 
più che in passato essere davvero strategica per la ripartenza 
piena delle attività di Terzo Settore.   
Un ultimo obiettivo di miglioramento, che rimane un tema co-
stante nell’attività del CSVAA, sarà quello di raggiungere una 
sempre maggiore integrazione tra i diversi stakeholders del 
CSV, per una Programmazione e gestione del CSV sempre più 
partecipata e aderente al territorio. 
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ALTRE ATTIVITÀ DELL’ENTE7

In base all’art. 62 c. 12 i CSV possono avvalersi di risorse di-
verse da quelle del FUN (Fondo Unico nazionale), che possono 
essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 61 c.1 lett. c); pertanto i CSV pos-
sono svolgere altre attività oltre a quelle previste dall’art. 63 
c. 2 e 3, a favore degli ETS e quindi con la dotazione FUN (che 
comprendono la gamma dei servizi riportati nel 6 del presente 
Bilancio Sociale) posto che per tali attività extra FUN venga te-
nuta una contabilità separata. Di tali attività e relativi aspetti eco-
nomici si dà evidenza nel bilancio e nel capitolo successivo 
dedicato alla situazione economico-finanziaria.

7.1. ATTIVITÀ DI SERVIZIO A FAVORE DI ENTI 
NON PROFIT NON ACCREDITATI AI SERVIZI

Nell’anno 2020 il CSV ha continuato nella sua offerta di servizi 
specifici anche a favore di Enti non profit non accreditati al 

Centro: questo a fronte di un corri-
spettivo economico stabilito 

sulla base di precisi criteri.  
I servizi offerti andavano dalla 
consulenza alla partecipa-
zione alla formazione del 

CSV, dal servizio di centro 
stampa al servizio di affitto sala 

per riunioni. 
Anche questa attività ha risentito della situazione generatasi a 
seguito dell’emergenza Covid19: ad esempio, il servizio di pre-
stito sale è stato sospeso per diverso tempo; inoltre, la difficoltà 
a svolgere riunioni in presenza ha reso questo servizio meno ri-
chiesto. Si sono invece erogati servizi di consulenza (princi-
palmente su temi fiscali e redazione bilancio, su aspetti legali 
quali riunioni in sicurezza e modifiche statuti, aspetti giuslavo-
rativi e assicurativi) e di stampa materiale cartaceo per inizia-
tive promozionali.  
 

7.2. PROGETTO ‘LOTTA ALLO SPRECO’

Nell’anno 2020 sono terminate le attività del CSVAA previste dal 
Protocollo “Lotta allo Spreco” sottoscritto tra i CSV e Regione 
Piemonte.  
 
A differenza delle attività del 2019, improntate alla promozione, 
sensibilizzazione e formazione in tema spreco alimentare, l’atti-
vità nell’anno 2020 ha visto il CSV impegnato nel supporto 
alle associazioni vincitrici di uno specifico Bando pubbli-
cato dalla Regione a fine 2019. 
 
 Il Bando, previsto dalla Legge Regionale 12/2015, ha permesso 
di sostenere con un’erogazione di € 39.477,00 il progetto 
“Senza Eccedere” presentato da una rete di Enti delle due pro-
vince con Opere di Giustizia e Carità come capofila e diversi par-
tners (tra cui Comune di Asti, Ti do Credito odv, Il Dono del 
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Volo,Caritas Asti, S. Vincenzo Asti e Alessandria, CRI Asti, CIS-
SACA, Cambalache e Casa di Quartiere Alessandria).  
 
Il Progetto “Senza Eccedere” prevedeva, alla sua approvazione, 
una serie di interventi coordinati sulle due province di Asti 
e Alessandria con l’intervento dei diversi partner uniti nell’obiet-
tivo principale di migliorare il recupero e la distribuzione 
delle eccedenze di cibo “fresco”.  
 
A quest’attività principale si affiancavano interventi strategici 
di formazione volontari e promozione/sensibilizzazione 
della popolazione e degli esercenti locali, con l’obiettivo di 
diffondere sempre più capillarmente la cultura del recupero delle 
eccedenze, unendo la lotta allo spreco alla ridistribuzione di tali 

eccedenze alle fasce indigenti della popolazione.  
L’emergenza Covid ha imposto la rimodulazione di alcuni in-
terventi (soprattutto la Formazione) e la sospensione di altri 
(incontri di promozione e sensibilizzazione in presenza), tuttavia 
i principali obiettivi sono stati raggiunti, permettendo un’ot-
tima sinergia sui due territori.  
 
Il CSVAA ha svolto, per tutta la durata del progetto, un ruolo 
continuativo di supporto promozionale e organizzativo, che 
ha permesso alle due “anime” del progetto di lavorare in modo 
coordinato sulle due province su questi delicati temi che coin-
volgono numerosi Enti di Terzo Settore. 
 
 
 
 

7.3. VOLONTARIATO AZIENDALE “CEDACRI” 

L’Attività di supporto al Volontariato Aziendale “Cedacri 4 
Social”, svolta nel biennio precedente in collaborazione con 
CSV Parma “Forum Solidarietà” presso la sede alessandrina di 
Cedacri, ha subito uno stop nel 2020 causa emergenza 
Covid19.  
 
Non risultava, infatti, possibile pianificare tali attività per molte-
plici difficoltà operative: difficoltà ad individuare associazioni ope-
rative, impossibilità di prevedere le eventuali limitazioni nello 
spostamento da un Comune all’altro, necessità di prevedere 
stretti protocolli di contenimento contagio, solo per citarne al-
cune.  

Nell’anno 2020, si sono comunque svolti incontri da remoto 
tra gli operatori dei due CSV, finalizzati ad un confronto su mo-
dalità alternative del progetto da proporsi a partire dal 2021.  
 
Il CSV ha, infatti, optato per programmare anche per l’anno 2021 
il sostegno a questo progetto, conscio dell’importante valore di 
promozione del volontariato e della Corporate Social Respon-
sability rivestito dalle iniziative di Volontariato Aziendale. 
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SITUAZIONE ECONOMICA  
                             E FINANZIARIA

8

In questa sezione del testo si vuole fornire una rappresentazione 
sintetica dei dati di bilancio al fine di fornire un orientamento di 
più immediata lettura sull’andamento dell’ente a fronte delle at-
tività di servizi rese nel corso del 2020.  
Si rimanda pertanto al bilancio di esercizio per una disamina 
completa dei dati di carattere economico, patrimoniale e finan-
ziario e si specifica che tale documento si compone di Stato Pa-
trimoniale, Rendiconto Gestionale, Rendiconto Finanziario e 
Nota Integrativa. È stato redatto in base alle ‘Linee guida per la 
rappresentazione contabile degli Enti gestori dei Centri di servi-
zio per il volontariato’ elaborate e approvate da CSVnet (Coord. 
Nazionale dei CSV).  
Gli schemi di bilancio, così come i principi contabili adottati, sono 
conformi ai contenuti del ‘Modello unificato di Rendicontazione 
dell’attività dei CSV e dei Co.Ge’ approvato in data 24/3/2010 
dai firmatari dell’accordo ACRI – Volontariato del 23/6/2010 e 
allo schema di ‘Preventivo di Gestione 2020 con Sperazione 
delle Fonti di Finanziamento’ previsto nelle Linee Guida ONC 
per la programmazione 2020 dei CSV del 30 ottobre 2019.  
 
Per l’approvazione del bilancio in sede di Assemblea (18 giugno 
2021) ci si è avvalsi del maggior termine stabilito dalla conver-
sione in Legge del decreto “Milleproroghe” (art.3, c.6) che ha in-
trodotto una modifica all’art.106, c.1 del decreto “Cura Italia”, 
prevedendo la possibilità di convocare l’assemblea di approva-
zione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, 
e con riferimento alla nota n. 7073 del 276/5/2021 del MLPS si 
è approvato il presente Bilancio Sociale.    
 

Il CSVAA ha assunto la funzione di CSV sulle Province di Asti e 
Alessandria dal 2015, a seguito dell’incorporazione del CSV Asti 
con quello di Alessandria.  
Pertanto si è scelto di dare uno storico dei budget e della loro 
movimentazione a partire dall’anno 2015. 
 
Nota alla lettura: con il D.lgs 117/2017 vi è stato un nuovo in-
quadramento dei CSV, pertanto nel presente Bilancio sociale, 
così come nei documenti di bilancio economico finanziario, si 
farà riferimento al FUN Fondo Unico Nazionale che sostituisce 
il fondo precedentemente denominato fondo ex art. 15 
L.266/91.  
Di fatto si parla effettivamente di FUN dal 2018 e soprattutto da 
2019.  
Si cita sia il primo che il secondo fondo nel bilancio ma rappre-
sentano entrambi la somma dei fondi destinati ai CSV prove-
nienti dalla Fondazioni di Origine Bancaria (FOB).  
Inoltre si specifica che nel gennaio 2018 viene istituito l’ONC – 
Organismo Nazionale di Controllo sui CSV, tale ente, appunto 
a seguito della Riforma del terzo settore, sostituisce la Consulta 
dei Comitati di Gestione; a livello regionale vi sono quindi gli 
OTC - Organismi Territoriali di Controllo che sono subentrati ai 
Comitati di Gestione regionali. Anche in questo caso si potrà tro-
vare riferimenti ad entrambi gli enti che però rappresentano la 
stessa funzione (di controllo sui CSV e assegnazione ad essi 
dei fondi disponibili) ma operanti in anni differenti. Il 2018 e il 
2019 rappresentano anni di transizione rispetto alla piena attua-
zione della Riforma per cui, prima i Comitati di Gestione e i fondi 
art. 15 L266/91 e dopo l’ONC (e gli OTC regionali) e il FUN rico-
prono un ruolo fondamentale nel sistema dei Centri di Servizi.  
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8.1. COMPOSIZIONE DEI BUDGET DEL CSVAA

Punto di avvio che scegliamo per cogliere la ‘dimensione eco-
nomica’ dell’agire del CSV è la dotazione di partenza del 2020 
e degli anni precedenti. I CSV svolgono le loro funzioni grazie 
alla dotazione annuale del Fondo Unico oltre ad altre minori ri-
sorse di cui diamo evidenzia nel grafico 1. Le modalità di finan-
ziamento dei CSV sono normate in base all’art.62 del D.lgs 
117/2017. 

Si specifica altresì che nella Nota Integrativa al Bilancio così 
come nel presente capitolo si dà evidenzia del Budget 2020 
oltre che della riformulazione del Budget con l’integrazione 
di un apporto di somme destinata alle attività extra FUN e 
di somme di Impegni di spesa anno 2019 utilizzate nel 2020 
(grafico 3 e 4).    

COMPOSIZIONE DEL BUDGET PER ANNI DI ATTVITÀ: ANNI 2015 - 2020
GRAFICO 1

Il grafico evidenzia l’andamento nei budget dal 2015: si rileva 
che nel 2018 non è stato consentito programmare le economie 
di spese anni precedenti; Nel 2015, primo anno del CSVAA (Asti 
e Alessandria unite in un unico Csv) è stato possibile contare su 
maggiori economie di spesa derivanti dalla somma degli avanzi 
di gestione dei Csv di Asti e Alessandria.  
Nel 2020 il budget si compone di risorse del Fondo annuale 
pari a € 858.500 a cui si sommano le economie di spesa de-

rivanti dagli anni 2015-2018 (maturate al 31/12/2018 e non 
ancora riprogrammate) per € 125.480,22, interessi attivi/pro-
venti maturati anno 2018 per € 2.671,27, ricavi da vendita 
cespiti (anno 2018) per € 7.431,00, altri importi (ricavi da ri-
sarcimento assicurativo, proventi diversi – Bonus Unicredit, 
sopravvenienze attive - rimborsi tirocini) per € 4.531,27 per 
un totale di € 140.113,76.
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Sotto riportiamo i budget con riferimento alla sola dotazione del 
Fondo Unico Nazionale (che in anni precedenti alla Riforma si 
definiva fondo ex art.15 L266/91)  

CONTRIBUTI FUN PER ANNI DI ATTIVITÀ 2015 - 2020
GRAFICO 2

Grafico 2: Fondo Unico Nazionale (e Fondo ex art. 15 L.266/91 
per gli anni precedenti al 2018). 

I Contributi FUN per l’anno 2020 rappresentano la quota di ri-
partizione del Fondo Unico Nazionale derivante dagli importi de-
stinati (appunto al fondo per i CSV) dalle Fondazioni ex bancarie 
così come previsto dall’art. 62 commi 1, 2 e 3.  
La quota del FUN a livello nazionale per il 2020 era pari a € 
39.145.000,00 poi ripartita sui CSV operanti a livello nazionale. 

La quota per la Regione Piemonte risultava pari a 5.050.000,00. 
A livello piemontese, al CSVAA, in base ai criteri di ripartizione 
regionale definiti principalmente in base a n. di OdV e n. abitanti 
delle Provincie di riferimento, viene assegnato un ‘peso’ e quindi 
una quota di ripartizione pari al 17% del totale (quindi appunto 
€ 858.500,00).     

8.1.2. IL BUDGET INTEGRATO E LE RISORSE  
          ECONOMICHE ANNO 2020

Le risorse per il 2020 vedono una diminuzione rispetto al 2019, 
anno in cui vi è stata la possibilità di destinare a budget econo-
mie di spesa e proventi non afferenti dal Fondo ex art. 15 
L.266/91 di anni precedenti mentre il solo Fondo nazionale si 
mantiene identico a quello dell’anno precedente.  
Inoltre nei grafici sotto riportati si dà evidenza di una integrazione 

del budget derivante da Proventi extra FUN pari a € 6.000,00 
derivanti dalla programmazione dei ricavi (presunti)  delle attività 
diverse destinate alla copertura delle attività di servizio per enti 
non accreditati (attività extra FUN – attività commerciali margi-
nali).  

GRAFICO 3
COMPOSIZIONE BUDGET 2020 INTEGRATO DA FONDI DIVERSI DA FUN

101.791,15
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Sotto, si intende dare una ulteriore fotografia del volume econo-
mico messo in essere dal CSVAA per l’anno 2020 riportando a 
livello di budget le somme derivanti dagli impegni di spesa 2019.  

GRAFICO 4

Grafico 4 - Composizione budget 2020 integrato da fondi diversi 
da FUN e impegni di spesa 2019 utilizzati nel 2020.

BUDGET 2020 CON FONDI NO FUN E IMPEGNI ANNO 2019

Tabella 1 – Budget 2020 integrato da fondi diversi da FUN e impegni di spesa 2019 utilizzati nel 2020

101.791,15
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8.2. I PROVENTI E GLI ONERI ANNO 2020

Facendo riferimento ai dati del bilancio di esercizio 2020, con la 
seguente tabella si dà rappresentazione del Rendiconto gestio-
nale a proventi e oneri per aree funzionali, recependo già lo 
schema di bilancio previsto per gli ETS. 

Nella sezione 3 viene riportata l’entità di proventi e oneri riferiti 
all’attività accessoria sia di natura commerciale che istituzionale, 
attività che viene effettuata dal CSVAA dal 2016. 

1.831,00 11.175,68

1.831,00 779.172,01

6.000,00 6.000,00

12.863,44 12.863,44
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L’assemblea ordinaria degli associati ha deliberato la destinazione del risultato gestionale 2020 per € 12.57,890 a patrimonio 
vincolato di destinazione FUN e per € 9.781,21 a patrimonio vincolato di destinazione entra FUN. 
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I PROVENTI 
 
Nei Proventi (colonna Fondi FUN) troviamo la Sezione 1 (Pro-
venti e ricavi da attività di interesse generale) composta da Con-
tributi da FUN (Sez. 1.1) pari ad € 767.996,33, per i quali si 
rimanda alla nota integrativa per la comprensione approfondita 
della loro composizione e da Altri proventi e ricavi (Sez. 1.6) per 
€ 9.344,68 ossia proventi FUN no budget (proventi derivanti da 
abbuoni e arrotondamenti attivi, da crediti di imposta su investi-
menti, canoni locazione e sanificazione Covid 19).  
Passiamo poi alla Sezione 4,  Proventi finanziari e patrimoniali, 
per € 3.185,59 (proventi da interessi attivi bancari) ed infine la 
Sezione 5 (Proventi straordinari) pari ad € 40,62 (sopravve-
nienze attive).  
Si specifica peraltro che il principio prescelto per la contabiliz-
zazione dei “fatti di gestione” del CSV è quello della competenza 
temporale e che detto principio prevede anche il rispetto della 
correlazione oneri/proventi, a ciascuna fine esercizio si rende-
ranno necessarie operazioni di assestamento sulla determina-
zione dei contributi ONC contabilizzati per il 100% del loro 
ammontare in fase di delibera. 
 
I contributi assegnati dall’ONC per la gestione del CSV hanno 
un chiaro vincolo di destinazione permanente, pertanto le even-
tuali eccedenze rilevate a fine esercizio (date dalla differenza 
positiva tra l’entità dei contributi ricevuti e l’entità degli oneri ef-

fettivamente sostenuti) non generano un avanzo di gestione 
di pertinenza dell’Ente Gestore, ma mantengono lo stesso vin-
colo di destinazione che li ha generati.  
 
Sotto il profilo del trattamento contabile si ritiene quindi oppor-
tuno evidenziare un risultato gestionale dell’esercizio non influen-
zato dalle eccedenze generate sui contributi assegnati dall’ONC 
per le quali si prevede l’allocazione in bilancio in appositi conti 
dello Stato patrimoniale.  
 
In questo modo la gestione del CSV derivante dai meri con-
tributi assegnati dall’ONC chiuderà sempre in pareggio e il 
risultato gestionale complessivo dell’Ente Gestore del CSV 
sarà dato esclusivamente dall’eventuale gestione extra con-
tributi ONC (sempre nell’ambito dei fondi FUN) o dalla gestione 
extra FUN (attività propria dell’ente). 
 
Si evidenziano altresì in questa sezione i Proventi extra FUN 
2020 che ammontano a € 14.694,44 e sono riferibili alla voce 
Altri proventi e ricavi (sez. 1.6) pari a € 1.831,00 (derivanti da 
convenzione con Agenzia Cattolica Assicurazioni), Proventi e Ri-
cavi da attività diverse ( art. 6 D.Lgs 117/2017) per € 6.863,44 
(attività commerciale), Contributi a fondo perduto emergenza 
Covid per € 6.000,00 (sez. 3.5).  

GLI ONERI 
 
Gli oneri danno evidenza delle principali aree di attività: quelle 
di interesse generale (Sez. 1 ossia le principali attività di servizio 
agli ETS) e gli Oneri di supporto generale (sez. 6). Si eviden-
ziano inoltre € 4.913,23 quali oneri per la realizzazione dei servizi 
resi nell’ambito nelle Attività diverse.  
 
 
Negli oneri da attività di Interesse generale si evincono le spese 
effettuate per i 6 ambiti di servizio a favore delle associazioni e 

che trovano corrispondenza nella definizione del programma an-
nuale e quindi nella Carta dei Servizi del Centro.  
 
 
 
Pertanto si dà atto che il risultato gestionale positivo esita dai 
proventi no budget (relativi al FUN ma che non costituiscono 
contributi dell’anno) e il risultato gestionale dell’attività commer-
ciale extra FUN sia istituzionale che commerciale.   
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8.3. LA RENDICONTAZIONE DELL’ANNO 2020  
PER MACROAREE – ATTIVITÀ DI SERVIZIO  
E ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE 

La tabella per Macroaree permette di avere evidenza di come si 
è definito in sede di programma il Budget anno 2020 e quindi 
delle somme spese e impegnate per aree di attività. Tale schema 
risente dell’impostazione propria del Programma annuale di at-
tività. I seguenti prospetti possono dare evidenza immediata 
dell’operato e del riscontro in termini economici per l’anno di ri-
ferimento.  
Si è scelto di dare evidenza al prospetto senza riporto degli im-
pegni 2019 di utilizzo nell’anno 2020 (di cui si trova evidenza 
nella Nota Integrativa al bilancio) ossia si presentano tabella e 

grafico del confronto Budget / Speso Impegnato Budget 2020 + 
Impegni extra FUN (totale budget 1.004.613,76.)  
Con l’individuazione delle Macroaree di Attività si evincono le 
spese e gli impegni per l’area di supporto generale pari a 
181mila euro a fronte delle attività di servizio dirette verso 
gli ETS che comprendono la gamma dei servizi a favore 
degli enti accreditati e le iniziative promosse dal CSV con 
ricaduta principale sulle associazioni oltre che sulla cittadi-
nanza, per 523mila euro.

!
!

MACROAREE DI ATTIVITA' BUDGET IMPEGNATO SPESO TOTALE 
SPESO E 

IMPEGNATO 

ECONOMIE DI 
SPESA 

Attività di Supporto generale 233.613,76 € 2.403,00 € 179.298,83 € 181.701,83 € 51.911,93 € 

1 Promozione orientamento e 
animazione 

106.000,00 € 685,00 € 59.333,29 € 60.018,29 € 45.981,71 € 

2 consulenza assistenza e 
accompagnamento 

130.000,00 € 0,00 € 105.132,14 € 105.132,14 € 24.867,86 € 

3 Formazione 50.000,00 € 4.800,00 € 20.803,69 € 25.603,69 € 24.396,31 € 

4 Informazione e comunicazione 58.000,00 € 4.100,00 € 37.313,64 € 41.413,64 € 16.586,36 € 

5 Ricerca e documentazione 14.000,00 € 0,00 € 8.485,72 € 8.485,72 € 5.514,28 € 

6 Supporto tecnico logistico (spazi, 
trasporti, stampa, etc.) 

407.000,00 € 12.106,71 € 270.273,35 € 282.380,06 € 124.619,94 € 

TOTALE BUDGET 2020 ATTIVITA’ 
FUN 

998.613,76 € 24.094,71 € 680.640,66 € 704.735,37 € 293.878,39 € 

      

fondi destinato ad attività diverse 
extrta Fun - servizi a non accreditati 

6.000,00 € 0,00 € 4.742,43 € 4.742,43 € 1.257,57 € 

TOTALE BUDGET 2020 FUN E 
ATTIVITA' EXTRA FUN 

1.004.613,76 € 24.094,71 € 685.383,09 € 709.477,80 € 295.135,96 € 

 

Tabella 2 - Budget annuale, impegnato e speso, economie per Macroaree di Attività - anno 2020

ATTIVITÀ

PROMOZIONE

CONSULENZA

FORMAZIONE

COMUNICAZIONE

RICERCA  
E DOCUMENTAZIONE

SUPPORTO LOGISTICO

ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
GENERALE
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Grafico 5 – Somme impegnate, spese ed economie di spesa – anno 2020. 

IMPEGNATO SPESO ECONOMIE DI SPESA PER MACROAREE DI ATTIVITÀ - ANNO 2020
GRAFICO 5

Si rimanda pertanto al cap. 6 – paragrafo 6.3 ‘Le attività’ in 
cui è possibile avere riscontro delle attività di servizio 
messe in essere nel 2020 a fronte delle spese effettuate.  
 
In merito alla Macroarea di Supporto generale si dà atto che 
l’ammontare di speso e impegnato riguarda i costi per il perso-
nale per 86mila euro, acquisti in conto capitale per 9mila euro, 
oneri diversi di gestione per 12mila euro, acquisizione di servizi 
per 56mila euro e acquisti per 6mila euro e costi per godimento 
beni di terzi per 11mila euro.  
  
Infine si evidenzia che il 2020, come noto e come già relazionato 
nel presente documento, rappresenta un anno particolare visto 
l’impatto del fattore Covid sulle attività degli ETS, con grande 
contrazione di quei servizi che generalmente riscuotono grande 
richiesta (quali stampe, trasporti, attività di promozione, logistica, 
etc.) il che ha fatto registrare una percentuale di speso/impe-
gnato a fronte del budget ATTIVITÀ FUN pari al 70,6 %. 
Pertanto si evidenziano economie nell’ordine del 29,4 % (pari a 
circa 294mila euro) che ci auguriamo possano essere utilizzate 
negli anni successivi a supporto dell’auspicata ripresa delle at-
tività in presenza di tutti gli ETS.     
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8.4. INFORMAZIONI PATRIMONIALI

Si riporta lo stato patrimoniale del CSVAA anno 2020.
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MONITORAGGIO SVOLTO 
   DALL’ORGANO DI CONTROLLO

In questa sezione del Bilancio Sociale si dà riscontro dell’attività 
di controllo del Collegio dei Revisori del CSVAA. Il Collegio 
svolge le proprie funzioni oltre che attraverso la revisione al Bi-
lancio con revisioni legali dei conti a cadenza trimestrale, adem-

piendo alle funzioni previste dall’art. 30. In tale articolo al comma 
7 si specifica che ‘il bilancio sociale dà atto degli esiti del moni-
toraggio svolto dai sindaci’.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
AL BILANCIO AL 31.12.2020

Il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, redatto dagli 
Amministratori, approvato nella seduta del Consiglio Direttivo 
del giorno 17 giugno 2021 e da questi regolarmente comunicato 

al Collegio dei Revisori, unitamente alla nota integrativa, alla re-
lazione sulla gestione, al rendiconto finanziario ed all’ulteriore 
documentazione a corredo, si riassume nei seguenti dati: 

 

STATO PATRIMONIALE   
ATTIVO 980.558,64 
�! Totale immobilizzazioni 36.065,69 
�! Totale crediti  8.656,58  
�! Totale disponibilità liquide 928.650,39 
�! Totale ratei e risconti 7.185,88 
 
PASSIVO 895.300,58 
�! Fondi per rischi ed oneri 600.272,11 
�! F.do trattamento fine rapporto 

lavoro subordinato 191.953,09 

�! Totale debiti 72.774,54 
�! Totale ratei e risconti 30.300,84 
 

PATRIMONIO NETTO  85.258,06 
di cui risultato positivo della gestione       22.352,10 
  
 

CONTI D’ORDINE (Impegni di spesa)  36.084,01 
!  

9
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Con riferimento all’esame quali/quantitativo del bilancio oggetto 
della presente relazione, si precisa, preliminarmente, che il me-
desimo è stato redatto in adozione delle “linee guida per la rap-
presentazione contabile degli Enti gestori dei Centri di servizio 
per il volontariato” elaborate ed approvate dal Coordinamento 
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSVnet). Tali 
linee guida sono state mutuate dagli schemi emanati dall’Agen-
zia per le Onlus e dalle raccomandazioni del Consiglio Nazionale 
Dottori Commercialisti. 
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti ri-
leviamo, in via preliminare, che detto bilancio, che viene sotto-
posto alle vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze della 
contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la forma e il con-
tenuto, esso è stato redatto nel rispetto del principio della com-
petenza economica e con l'applicazione dei criteri esposti nella 
relazione dell'Organo Amministrativo. In particolare lo schema 
di bilancio e i contenuti della nota integrativa sono conformi alle 
norme civilistiche di cui agli artt. 2424 e 2427 C.C. adattate alla 
specifica realtà associativa sulla base, come detto, delle indica-
zioni fornite dal CSVnet. 
Per l’approvazione del presente bilancio l'Ente ha dichiarato di 

volersi avvalere del maggior termine stabilito ex-lege dall’art. 3, 
comma 3, D.L. n. 183/2020, conv. in L. 21/2021 (Decreto Mille-
proroghe) a seguito dell’emergenza Covid-19. 
In merito ai criteri di valutazione seguiti dagli amministratori, at-
testiamo che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall'art. 
2426 del Codice Civile e osserviamo quanto segue:  
 

 le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al 
costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori; in partico-
lare le immobilizzazioni immateriali (totalmente ammortizzate in 
conto) si riferiscono a costi pluriennali per l’acquisto di software 
e per lavori di adeguamento delle sedi del Centro, peraltro com-
pletamente ammortizzate e quindi non più evidenziate negli 
schemi di bilancio; gli ammortamenti delle immobilizzazioni ma-
teriali e immateriali sono stati calcolati in base a piani che ten-
gono conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro 
dei beni come relazionato dagli Amministratori; 
 

 i crediti sono stati iscritti al valore nominale. Alla data di chiu-
sura dell’esercizio non risultano da percepire dal FUN altri con-
tributi; sono iscritti crediti verso clienti per euro 2.719,89 e di altra 
natura per euro 5.936,89; 
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 le disponibilità liquide corrispondono alle effettive consistenze 
di cassa e banca; 
 

 i ratei e risconti sono stati calcolati in base al principio della 
competenza temporale.  
 

 Su istruzioni dell’ONC, nuovo organo di controllo istituito a 
seguito riforma del terzo settore - D.Lgs, 117/2017 - in sostitu-
zione del Comitato di Gestione, si è provveduto a mantenere un 
fondo rischi gestione CSV pari ad euro 35.000; 
 

  Sempre in osservanza delle Linee guida CSVnet nel corso 
dell’esercizio si è proceduto ad effettuare un accantonamento 
delle risorse vincolate per completamento azioni (impegni di 
spesa al 31/12/2020) pari ad euro 24.094,71 e delle risorse in 
attesa di destinazione (economie di spesa del budget 2020) pari 
ad euro 293.878,39 ad appositi fondi denominati Fondi attività 
future da programmare, che, a seguito dell’accantonamento 
2020 e delle altre movimentazioni/utilizzi dell’esercizio, presen-
tano un saldo complessivo di euro 529.188,10. Tale saldo corri-
sponde a tutte le risorse in attesa di destinazione (economie di 
spesa) in essere al 31/12/2020, relative a tutti i budget ancora 
in corso, già riprogrammate (euro 226.649,84 per il budget 2021) 
e/o riprogrammabili, previa approvazione dell’ONC, ad incre-
mento dei budget futuri (2022 e successivi) per complessivi euro 
302.538,26; 
 

  il fondo trattamento di fine rapporto (TFR) è stato determinato 
in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni le-
gislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei di-
pendenti; l’organico del personale dipendente al 31.12.2020 è 
pari a 9 unità;   
 

  i debiti sono iscritti al loro valore nominale. Essi si riferiscono, 
prevalentemente, a debiti verso fornitori, tributari, verso istituti 
previdenziali ed assicurativi e verso dipendenti; 
 

  il patrimonio netto pari ad € 85.258,06 include fondi propri 
dell’Associazione per € 27.352,57 (di cui € 17.422,65 derivanti 
da un lascito ereditario); il risultato della gestione ammonta ad 
€ 22.352,10 (di cui € 9.781,21 derivanti dall’attività (istituzionale 
e commerciale) diversa da FUN, e tra i quali si rilevano euro 
6.000,00 di contributo a fondo perduto di cui al D.L.34/2020); il 
residuo di € 35.553,39 è riferito a fondi vincolati alle funzioni del 
CSV. 
 
Relativamente al rendiconto della gestione osserviamo, altresì, 
che l’Associazione ha provveduto a sostenere e promuovere le 
attività di volontariato mediante l’erogazione diretta di servizi va-
lutando tempestivamente ed oggettivamente le istanze perve-
nute ed astenendosi dall’erogare direttamente somme di denaro.  
Nell’esercizio 2020 è ancora proseguita l’attività volta a sensibi-
lizzare le associazioni sulle opportunità offerte dalla Legge, non-
ché nel percorso di trasmigrazione verso il nuovo Registro Unico 
Nazionale degli Enti del Terzo Settore.  
Il rendiconto della gestione, anch’esso redatto in adozione delle 
linee guida CSVnet, mostra una puntuale correlazione temporale 

fra proventi ed oneri attraverso, sostanzialmente, la tecnica con-
tabile dei risconti, degli accantonamenti e dei relativi fondi. Inol-
tre, i proventi da contributi FUN vengono distinti fra contributi in 
conto esercizio, destinati all’attività operativa-istituzionale (la cui 
contropartita è rappresentata dagli oneri da attività tipiche e di 
supporto generale) e contributi in conto capitale, destinati all’ac-
quisto di immobilizzazioni (la cui contropartita è rappresentata 
da fondi patrimoniali che vengono alimentati al momento dell’ac-
quisto e decrementati per una quota pari allo stanziamento an-
nuale degli ammortamenti). 
La conseguenza sul risultato gestionale è che esso coincide con 
la somma algebrica fra i proventi e gli oneri diversi dai contributi 
messi a disposizione dal FUN di competenza dell’esercizio e 
quello derivante da attività secondarie, finanziari e patrimoniali 
e straordinari (9.344,68+9.781,21+3.185,59+40,62 = 22.352,10).  
In sintesi, i proventi complessivi da contributi FUN di competenza 
dell’esercizio ammontano da € 767.996,33 la nota integrativa dà 
evidenza analitica della composizione di tale voce. 
Al 31.12.2020 le economie di spesa complessive riprogrammabili 
in esercizi successivi ammontano ad € 529.188,10, mentre gli 
impegni ammontano ad € 36.084,01 (come evidenziato e detta-
gliato in calce allo stato patrimoniale). 
La nota integrativa dà analitico e puntuale riscontro di quanto 
sopra anche attraverso l’analisi delle movimentazioni dei budget 
2019 e 2020 con evidenziazione degli scostamenti suddivisi per 
“aree obiettivo”, delle somme impegnate e delle economie di 
spesa. 
 
A corredo del bilancio è stato predisposto anche il rendiconto fi-
nanziario che evidenzia in modo puntuale le movimentazioni 
dell’anno 2020 riclassificate con criteri finanziari. 
In chiusura della presente relazione vi confermiamo che il Col-
legio dei Revisori ha effettuato i prescritti controlli constatando, 
nel complesso, l'esistenza di una corretta organizzazione con-
tabile, l’osservanza dello Statuto Sociale, della Legge e delle in-
dicazioni fornite dall’ex Comitato di Gestione, ora ONC, e dal 
Collegio stesso nonché la regolare tenuta della contabilità. 
 
 
Il Collegio dei Revisori prende inoltre atto che il bilancio sociale 
è stato redatto secondo le linee guida ministeriali e di quelle for-
nite dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio 
Il Collegio dei Revisori esprime, pertanto, parere favorevole in 
merito all'approvazione del bilancio, dei documenti allegati e 
della proposta di destinazione del risultato della gestione, così 
come proposti dall’Organo Amministrativo. 

Il Collegio dei Revisori 
 
Dott. Gianni Cazzulo 
Dott. Andrea Gippone  
Dott.ssa Daniela Dora Nardi

Alessandria, 17 giugno 2021
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APPENDICE 
Questionario di gradimento del Bilancio Sociale

 
 
A quale di queste categorie di interlocutori appartiene?  

o! componente Consiglio Direttivo del CSVAA 
o! componente di un ente socio del CSVAA 
o! personale del CSVAA 
o! componente di un OTC o dell’ONC  
o! componente di una Fondazione di Origine Bancaria 
o! socio di un ETS  
o! volontario di un ETS 
o! volontario  
o! cittadino 
o! componente di un Ente Pubblico  
o! altro  

 
Attraverso quale modalità ha potuto leggere il Bilancio Sociale del CSVAA? 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Ha avuto modo di leggere il Bilancio Sociale in modo approfondito?   Si     No     
 
Le chiediamo di esprimere la sua valutazione sulle seguenti caratteristiche del Bilancio Sociale:  
 
Qualità dei contenuti  
            insufficiente                    sufficiente                    buono                   ottimo  
 
Completezza del documento  
            insufficiente                    sufficiente                    buono                   ottimo  
 
Efficacia della presentazione (grafica / leggibilità parti di testo/chiarezza tabelle e grafici)  
            insufficiente                    sufficiente                    buono                   ottimo  
 
Chiarezza espositiva  
            insufficiente                    sufficiente                    buono                   ottimo  
 
 
In base alla lettura del Bilancio che idea si è fatto del CSVAA?  
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il questionario può essere scaricato dal sito internet del CSVAA  



CSVAA - Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria

ALESSANDRIA 
via Verona, 1 
Tel. 0131 250389 
al@csvastialessandria.it

ASTI 
via Brofferio, 110 
Tel. 0141 321897 

at@csvastialessandria.it

www.csvastialessandria.it


