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Introduzione
Questo lavoro si inserisce all’interno di un quadro normativo di riferimento del tutto
nuovo. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore Dlgs 117/2017, in
attuazione della Legge delega n.106 del 6 giugno 2016, e dei successivi decreti, si
è infatti dato il via ad un processo di rinnovamento e di riordino del Terzo Settore
le cui trasformazioni hanno interessato sia le associazioni che i Centri di Servizio.
Malgrado l’iter della Riforma non sia, ad oggi, ancora completo, i Csv hanno già
recepito vere e proprie novità operative, di amministrazione e controllo.

Rendere conto di quanto viene realizzato nel contesto della propria attività sociale,
è sempre stato prioritario per il CSVAA, che fin dalla sua costituzione ha integrato le
informazioni di ordine contabile contenute nel bilancio finanziario con la relazione
dei servizi. Reso obbligatorio dalla nuova normativa, il Bilancio Sociale rappresenta
un ulteriore passo in avanti verso la completa trasparenza, con l’intento di offrire
a soci e portatori di interesse informazioni che chiariscano ed illustrino le azioni
sociali intraprese dal Centro.
Nelle pagine che seguiranno troverete una fotografia dei servizi, dei progetti e delle iniziative che il CSV ha realizzato nel 2019. Anno che ha visto tutto il nostro staff
impegnato nel garantire alle associazioni un adeguato supporto nel comprendere
i dettami della nuova normativa e nel mettere in atto le procedure per adeguarvisi con la realizzazione di incontri, consulenze e percorsi di formazione e accompagnamento.

Il completamento di questo lavoro è stato tuttavia rallentato dall’emergenza sanitaria che ha duramente colpito tutto il Paese e non possiamo non ricordare qui
l’impegno delle tante associazioni che hanno saputo adattarsi alle esigenze del
momento mettendo in campo tutte le proprie risorse per rimanere a fianco della
popolazione e delle persone più fragili.
Il loro sforzo ha alleviato le difficoltà di molti durante le dure settimane del lockdown, per questo come Presidente del CSVAA non posso che dire “grazie”.

GLOSSARIO
APS: Associazione di Promozione Sociale

Co.Ge: Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato
CSV: Centro di Servizio per il Volontariato

Asti, 30 settembre 2020

CSVnet: Associazione nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato
CTS: Codice del Terzo Settore – D.Lgs 117/2017

Il Presidente

ETS: Ente del Terzo Settore

Piero Baldovino

FOB: Fondazione di Origine Bancaria
FUN: Fondo Unico Nazionale

ODV: Organizzazione di Volontariato

ONC: Organismo Nazionale di Controllo

OTC: Organismo Territoriale di Controllo
RUNTS: Registro Unico del Terzo Settore
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Metodologia adottata
Per la stesura di questo bilancio sociale si sono prese
come riferimento le Linee Guida per la redazione del
Bilancio Sociale per gli Enti del Terzo Settore emanate il
4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
la guida operativa per la redazione del Bilancio Sociale degli
Enti accreditati come Centri di Servizio per il Volontariato
proposta da CSVnet, associazione dei Centri di servizio per il
volontariato, con l’intento di uniformare la rendicontazione
sociale dei CSV a livello nazionale.
La costruzione di questo documento ha fortemente risentito
dell’emergenza sanitaria, che ne ha necessariamente
rallentato l’elaborazione e ridimensionato alcuni passaggi.
Il Bilancio Sociale di CSVAA si ispira ai principi di redazione
dettati dalla normativa:

Il bilancio sociale vuole essere “strumento
di rendicontazione delle responsabilità,
dei comportamenti e dei risultati sociali,
ambientali ed economici delle attività svolte”.
(rif. Linee Guida DM. 4/7/2019)

La struttura del documento ricalca quella indicata dalle Linee
Guida Ministeriale si compone di 9 capitoli:
1. Introduzione del presidente
2. Metodologia adottata

Essendo questa la prima edizione del Bilancio Sociale del
CSVAA per le edizioni successive ci si propone di lavorare
con più incisività sulla fruibilità del documento per
favorirne una massima diffusione: rendere le informazioni
più snelle e immediate con l’introduzione di maggiori
schemi, immagini, migliorare la qualità e la resa grafica
etc.

3. Informazioni generali sull’ente
4. Struttura, governo e amministrazione
5. Persone
6. Obiettivi ed attività
7. Altre attività

Si pensa inoltre di lavorare sul miglioramento del processo
di coinvolgimento dei portatori di interesse, quest’anno
ridimensionato anche a causa delle limitazioni imposte
dall’emergenza sanitaria.

8. Situazione economica e finanziaria

Oggetto della rendicontazione di questo documento è tutta
l’attività del CSVAA, con particolare riferimento a quella svolta
nell’esercizio delle funzioni previste dall’art.63 del Codice del
Terzo Settore per i Centri di servizio per il Volontariato (capitolo
6). L’arco temporale di riferimento della rendicontazione è lo
stesso del bilancio di esercizio, 1° gennaio-31 dicembre 2019,
che accompagna e completa.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
PER L’EDIZIONE SUCCESSIVA

9. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo
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, con l’intento di uniformarne la rendicontazione.
Per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria
descritta nel capitolo 8 si fa riferimento 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.

Si invita il lettore alla compilazione del “Questionario per
i lettori” in appendice che potrà essere trasmesso via
mail al CSVAA al al@csvastialessandria.it oppure at@
csvastialessandria.it; per la edizione del prossimo anno
si terrà conto dei commenti e dei suggerimenti ricevuti
al fine di aumentare la completezza, la trasparenza del
documento.

Al processo di elaborazione del bilancio sociale ha partecipato
tutto lo staff operativo del CSVAA; il documento è stato
sottoposto al Consiglio direttivo ed approvato dall’assemblea
dei soci del 24/10/2020.
Per garantirne la massima diffusione, è reso disponibile a
tutti i portatori di interesse tramite il sito del Centro Servizi
www.csvastialessandria.it. È inoltre in distribuzione a chiunque
ne faccia richiesta presso le segreterie delle sedi Asti ed
Alessandria del Csv. Il documento sarà inoltre pubblicato sul
sito di CSVnet dove sono consultabili tutti i bilanci dei Csv soci.

www.csvnet.it

FIG. 2.1. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE- LINEE GUIDA PER IL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DELL’ART.14.C.1 DLGS117/2017
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Informazioni generali
sull’ente

CHI SIAMO
È uno dei 56 CSV operanti in Italia, 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. Ad oggi conta 124
associazioni socie e circa 520 Enti del Terzo Settore
Accreditati.

3.1 L’IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
Il Centro Servizi per il Volontariato Asti Alessandria (CSVAA),
attivo 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, ad oggi, da 124 associazioni socie.

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
informativo.

Il suo compito, come ente gestore della funzione di Centro
Servizi per il Volontariato, così come stabilito dal Codice del
Terzo Settore (Dlgs 117/2017), è quello di organizzare, gestire ed
erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo
al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei
volontari negli Enti del Terzo Settore, con particolare riguardo
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 Governo alle Fondazioni
stesse.

COME

CSVAA opera sulla base di un’apposita Carta dei Servizi, che
definisce le tipologie di servizi richiedibili, nonché le modalità
e le tempistiche di erogazione; svolge le proprie attività nelle
sue sedi principali site ad Asti e ad Alessandria e negli sportelli
decentrati di Casale, Novi Ligure e Tortona.

È finanziato attraverso il FUN (Fondo Unico Nazione)
un fondo alimentato dai contributi delle Fondazioni di
origine bancaria, dal 2017, in parte anche attraverso
un credito di imposta riconosciuto dal Governo alle
Fondazioni stesse.

Con la Legge di Riforma del Terzo Settore e l’adozione del
Codice del Terzo Settore, si è allargata l’utenza a cui si rivolgono
i CSV (non più solo le OdV ma tutti gli Enti di Terzo Settore per
come previsto dalla nuova normativa).

CODICE FISCALE: 92023830067

3.2 I CENTRI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO

FORMA GIURIDICA

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.

Associazione con personalità giuridica senza fini di lucro

DOVE

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.

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

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 adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle
disposizioni del CTS e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC.

Sede operativa Asti:
via Brofferio 110 - AT
Sportelli territoriali:
Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona
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2018

3.3 LE TAPPE DELLA STORIA DEL CSVAA
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.

2013

Nel luglio del 2013, alla luce del drastico calo delle
disponibilità dei fondi messi a disposizione dei Centri
di Servizio, il Comitato Gestione 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.

2014

Le compagini sociali dei CSV di Asti ed Alessandria
deliberano l’accorpamento dei due Enti, da sempre
legati da rapporti di collaborazione reciproca. Csv Asti
sceglie di rinunciare (a partire dal 2015) alla funzione di
Centro di Servizio e l’8 aprile 2014 l’assemblea del CSVA
provvede a una modifica dello Statuto, deliberando di
estendere la funzione di Csv anche nel territorio 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.

2015

2016
È un anno di assestamento in cui si lavora per consolidare
gli aspetti amministrativi, gestionali e organizzativi del
nuovo Centro. Vengono portate a termine le operazioni

di cessazione delle attività residue del Csv Asti. Si rendono più
veloci e fruibili le procedure per accedere ai servizi, riducendo
i tempi di risposta del Centro e potenziando le possibilità 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 associazioni, una
fotografia delle organizzazioni di volontariato delle Province di
Alessandria ed Asti.

Il 20 gennaio 2018 l’Assemblea rinnova le cariche 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 delicata fase del passaggio dal
quadro normativo previsto dalla legge 266/91 a quello
della Riforma del Terzo Settore. L’incertezza del contesto
normativo in continuo divenire 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 attivano percorsi
di formazione, laboratori e specifiche consulenze sul
Codice del Terzo Settore.

di risorse provenienti dal FUN, di attività di supporto
tecnico, formativo 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 classificazione 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.

2017
A due anni dalla sua costituzione crediamo che il CSVAA
sia divenuto un punto di riferimento per il volontariato
delle due province: partecipa a diversi tavoli 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 stabilizzano
numerose collaborazioni che portano all’organizzazione
delle feste del volontariato ad Asti e Alessandria, la
manifestazione Abilitando (ausili e strumenti per la
disabilità – Bosco M.go Alessandria), si confermano
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 migranti).
Inoltre si pubblicano 3 bandi per servizi (assistenza,
promozione e formazione) con il sostegno a 42 progetti
delle ODV.

2019

È l’anno in cui il CSVAA diviene formalmente operativo. Il
1° gennaio entra in vigore ufficialmente 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. Si dà avvio ad un intenso lavoro
di start up per unificare e raccordare diversi aspetti sia
procedurali che documentali dei due Centri.

A seguito della deliberazione adottata dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione ONC in data 6 febbraio
2019, il CSVAA aderisce 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
revisione 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.

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.

A seguito di approvazione dell’assemblea dei soci del
12/4/2019 si conferma il percorso di accreditamento
del Centro per la presentazione della manifestazione
di interesse alla valutazione ai fini dell’accreditamento
come CSV dell’ambito territoriale. L’iter procedimentale
richiamato è attualmente in corso.
Nel rispetto ed in coerenza con gli indirizzi strategici
generali definiti dall’ONC, si redige una programmazione
previsionale per lo svolgimento, mediante l’impiego

10

CSVAA - Bilancio sociale 2019

CSVAA - Bilancio sociale 2019

11

3.4 LA MISSION

3.5 ATTIVITÀ STATUTARIE

3.6 RELAZIONI CON ALTRI ENTI

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.

Per la realizzazione della propria missione il CSVAA fa
riferimento al proprio statuto attualmente in vigore
e che verrà appunto modificato alla luce del D.Lgs
117/2017. In base all’art. 4:

In questi 4 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, aderendo 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.
A partire dal 2018, e soprattutto con l’anno 2019, ha avuto modo di intensificare la collaborazione con la Regione Piemonte per iniziative specifiche (si veda il capitolo
7) oltre che per il costante feedback con i funzionari referenti per la tenuta del Registro delle ODV e delle APS.

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, realizzate in autonomia e/o
in collaborazione con altri Enti. Opera inoltre per
incoraggiare lo sviluppo di collaborazioni strutturate
e partenariati strategici sul territorio, incentivare gli
scambi e le relazioni tra le organizzazioni e supportare
le associazioni nel “fare rete” in ambito territoriale,
promuovere scambi, relazioni e condividere buone
pratiche. Per fare tutto ciò si ispira ai valori espressi
dalla Carta del Volontariato.
L’erogazione dei propri servizi è organizzata secondo i
principi evidenziati dall’art.63 del Codice Terzo Settore:
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 territorio 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 comunicazione;
d) principio di universalità, non discriminazione e pari
opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero
possibile di beneficiari; 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 regione, 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 maggiore 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, nonché i criteri di accesso ed
eventualmente di selezione dei beneficiari.

L’Associazione, senza finalità di lucro, ispirandosi ai principi della solidarietà, si propone lo scopo di sostenere,
promuovere, qualificare e sviluppare l’attività del volontariato e del settore del non profit in generale, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione
vigente, anche con riferimento alla normativa inerente i
compiti dei Centri di Servizio di cui all’art. 15 della Legge
266/91.
Per il conseguimento dei suoi obiettivi l’associazione può:
- approntare strumenti e iniziative per la crescita della
cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- svolgere attività di consulenza e assistenza qualificata,
nonché approntare strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- assumere iniziative di formazione e qualificazione nei
confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
- offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle
attività di volontariato locale e nazionale, effettuando a
tal fine studi e ricerche, organizzando seminari, convegni, giornate di studio, e promuovendo altresì iniziative
editoriali (pubblicazioni di riviste, opuscoli divulgativi, eccetera).
L’Associazione persegue le suddette finalità sia tramite
la gestione del Centro di Servizio di cui all’art. 15 della
Legge 266/91 sia in proprio; nel perseguire le suddette
finalità in proprio, l’Associazione non può avvalersi delle
risorse di cui al Fondo Speciale previsto dal citato art. 15
della Legge 266/91 e comunque dovrà agire compatibilmente ai compiti di detto Centro di Servizio così come
disciplinati dalla Legge e dalle disposizioni del Comitato
di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte.
L’Associazione persegue le finalità di cui al presente articolo, prevalentemente tramite le prestazioni gratuite
fornite dai proprio aderenti.
Allo scopo di perseguire gli obiettivi statutari e di solidarietà sociale, l’Associazione può stipulare convenzioni
con enti privati e pubblici.

Per l’area della Provincia di Alessandria si evidenziano
le seguenti collaborazioni e la partecipazione a protocolli di intesa:
Comune di Alessandria – Assessorato alle Politiche
Sociali, dove non sono al momento attivati specifici
protocolli o progetti di collaborazione, ma sono attivi e saldi canali di comunicazione per collaborare su
eventi specifici a livello cittadino di promozione del
Volontariato;
CISSACA di Alessandria (Consorzio Servizi Sociali
Alessandria, che riunisce in forma associata 23 Comuni con l’obiettivo di gestirne in maniera coordinata gli
aspetti socioassistenziali), per cui il CSV è un interlocutore privilegiato per il coinvolgimento del Volontariato
in iniziative specifiche (es.: iniziative di messa in rete
dei servizi di trasporto disabili, promozione e formazione della figura chiave del “care giver”, iniziative di
raccolta farmaci e beni per indigenti con l’intervento
del Volontariato organizzato);
Prefettura di Alessandria, con cui si è stabilizzato un
confronto e una collaborazione sul tema dell’integrazione delle persone straniere anche tramite l’intervento del Volontariato e del CSV.

Per l’area di Asti si evidenziano le seguenti collaborazioni e la partecipazione a vari protocolli di intesa:
Nodo Provinciale di Asti Rete Regionale contro le discriminazioni in Piemonte (UNAR, Regione Piemonte,
IRES Pimonte, Comune di Asti).
Tavolo permanente rete antiviolenza provinciale
(Prefettura di Asti, Provincia di Asti, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, Questura di Asti,
Comando provinciale carabinieri, Comando Provinciale guardia di Finanza, Comune di Asti, Consorzi socio assistenziali CISA Asti sud e COGESA, Consorzio 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 nei quali riveste un
ruolo di coordinatore:
“Retecittaamica”, promossa da una serie di soggetti
non profit che operano sul territorio astigiano per difendere, garantire e promuovere il rispetto dei diritti
fondamentali delle persone con fragilità concorrendo
allo sviluppo di una città aperta, inclusiva, accessibile;
“Rete per contrastare la solitudine dei cittadini”, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali) per valorizzare le buone pratiche e rafforzare le competenze
sul tema.
Sostiene e partecipa a una serie di progetti realizzati da:
Comune di Asti - Assessorato alle Politiche Sociali
(Allarghiamo il Cerchio, Settimana della disabilità, Porta
la Sporta, Tavolontariato, Raccolta Farmaci, Raccolta
Zainetti scolastici);
Comune di Asti – Ufficio Servizio Civile
(iniziative volte a promuovere e a far conoscere il
servizio civile agli enti del territorio).

Il CSVAA è presente al “Tavolo Provinciale del
Volontariato”, iniziativa nata su impulso della Provincia
di Alessandria, che riunisce al suo interno, oltre a
Provincia e CSVAA, le Consulte del Volontariato delle
città capozona (con rappresentanze del Volontariato
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 Associazioni di
Volontariato e Promozione Sociale.

Il CSVAA opera sulla base di un’apposita Carta dei Servizi
che definisce le tipologie di servizi erogati a favore
degli ETS, specificando le modalità e le tempistiche di
erogazione.

Tra le collaborazioni in atto, particolarmente importante
è quella con Fondazione SociAL, nata nel 2013 per
iniziativa delle società che fanno capo al gruppo Guala
(gruppo leader nel settore dell’imballaggio di qualità,
con filiali in tutto il mondo) con lo scopo di impiegare una
parte dei proventi generati dalle società per sostenere
iniziative di promozione culturale e di assistenza sociale.
Con Fondazione SociAL, il CSV organizza iniziative di

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.
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Insieme agli altri Centri di Servizio piemontesi, aderisce
a due iniziative della Regione Piemonte per l’accompagnamento alla nascita di associazioni di volontariato
costituite da persone straniere e per la mappatura sul
territorio regionale delle iniziative di lotta allo spreco
(capitolo 7).

consulenza e formazione in partnership, svolge attività 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.
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Struttura, governo
e amministrazione

3.7 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il territorio su cui opera il CSVAA copre un’area di circa
5.000 kmq, con una popolazione che, al 31 dicembre
2019, era di oltre 632.2001 abitanti sulle due province (in
particolare, Asti con una popolazione di circa 213.200
abitanti divisi in 118 Comuni e Alessandria con circa
419.000 divisi in 187 Comuni).
I dati ISTAT disponibili2 evidenziano come al 1° gennaio
2020 la popolazione delle due province mostri un
andamento simile rispetto all’aumento dell’età media,
che ad oggi si situa tra i 47,7 e 48,9 anni. Dato altrettanto
interessante è il cosiddetto “indice di vecchiaia”, che
misura il numero di anziani presenti in una popolazione
ogni 100 giovani: tale indice è in costante aumento
su tutto il territorio di pertinenza del CSV. Per fare un
confronto rispetto agli ultimi dieci anni, per Alessandria
è passato da 230,1 a 254 mentre per Asti da 190,5 a 221,1:
ciò testimonia come il livello di invecchiamento degli
abitanti delle due province è in costante aumento.
Sempre i dati Istat, rivelano che sul territorio si riscontra
una importante presenza di stranieri residenti: nella
provincia di Alessandria sono circa 46.700 (11,1% della
popolazione residente), mentre sulla provincia di Asti
si attestano su 24.590 (anche qui circa l’11,5% della
popolazione residente).

4.1 LA COMPAGINE SOCIALE

FIG. 3.7.A PANORAMA DI RIFERIMENTO: LE ASSOCIAZIONI ACCREDITABILI
PER TIPOLOGIA GIURIDICA

Di queste sulle due province, risultano accreditati
505 Ets (483 odv5; 13 Aps e 9 Onlus).

FIG. 3.7.B LE ASSOCIAZIONI ACCREDITATE
PER TIPOLOGIA GIURIDICA

Fonte: Istat, http://dati.istat.it agg. 1° gennaio 2020
Fonte: Indicatori demografici Istat http://dati.istat.it

XXIX Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes 2020.
“Conoscere per comprendere”
https://www.migrantes.it/xxix-rapporto-immigrazione-caritase-migrantes-2020-conoscere-per-comprendere
3

Fonte: Registro Volontariato Regione Piemonte, come da
motore di ricerca http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/
polsoc/ricerca/volontariato/index.cgi
4

5
Questo dato è comprensivo anche delle sezioni di odv iscritte
al registro del volontariato e fa riferimento ai database del
Centro.

14

Tabella 4.1.a Elenco dei SOCI del CSVAA

Nome Associazione

Passando alla distribuzione sul territorio degli ETS, il
contesto territoriale in cui si situa l’attività del CSVAA
vede una forte presenza di OdV, tra cui 573 risultano
ad oggi iscritte al Registro Regionale del Volontariato4;
a queste, che rappresentano il principale (e fino
alla Riforma del Terzo Settore l’unico) destinatario
delle attività del CSV, si aggiungono altre tipologie
di Enti di Terzo Settore: le Associazioni di Promozione
Sociale (sono 135 le iscritte al Registro regionale delle
associazioni di promozione sociale) e le Onlus (258, le
associazioni iscritte all’Anagrafe delle onlus per i due
territori).

2

associazioni socie

Si rimanda allo Statuto disponibile sul sito dell’associazione per
i dettagli sulle modalità di ammissione.

(assemblea dei soci del 17 dicembre 2019)

Il XXIX Rapporto Immigrazione 2020 di Fondazione
Migrantes e Caritas3 conferma come il Piemonte sia tra
le cinque regioni che registrano la presenza più rilevante
di cittadini stranieri.

1

124

Il CSVAA è un’associazione riconosciuta di II livello
costituita, ad oggi, da 124 associazioni socie, e 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.

5.000 Km2
2 province (AL-AT)
632.200 abitanti
505 Ets accreditati
CSVAA - Bilancio sociale 2019

Città

Settore

AGeSci Scout

Novi Ligure (Al)

Impegno civile

Auser Volontariato Provincia di Asti

Asti

Socio-assistenziale

Orizzonti di Vita. Piemonte

Casale Monf.to (Al)

Socio-assistenziale

ADA - Associazione Diritti Anziani

Asti

Impegno civile

AIC - Associazione Impegno Culturale Onlus

Sale (Al)

Cultura

Ala Auser nicese

NIZZA M.TO

Socio-assistenziale

AMA

ASTI

Socio-assistenziale

Amici dell’oratorio

Grognardo (Al)

Valorizz. patrimonio

ANA Alessandria Prot. Civile Alpina Agostino Calissano

Alessandria

Protezione civile

ANITA

NIZZA M.TO

Tutela animale

ANOLF - Associazione Nazionale Oltre le Frontiere

Alessandria

Impegno civile

ANTEAS

ASTI

Socio-assistenziale

ANTEAS - Associazione Nazionale Terza Età Attiva

Alessandria

Socio-assistenziale

APA - Ass. Parkinson Asti

ASTI

Socio-assistenziale

APISTOM ASTI

MOMBERCELLI

Sanità

APMC

Alessandria

Sanità

CSVAA - Bilancio sociale 2019
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APOS

Felizzano (Al)

Socio-assistenziale

AVOCATO - Ass. Volontari Caritas Diocesana Tortona

Tortona (Al)

Socio-assistenziale

APRI ASTI

ASTI

Socio-assistenziale

AVULSS di Alessandria onlus

Alessandria

Socio-assistenziale

Aruanà

Casorzo (At)

Socio-assistenziale

Banco di Solidarietà “Rino e Elsa Galeazzi”

Asti

Socio-assistenziale

Associazione Alzheimer Asti

ASTI

Socio-assistenziale

Buxter

Alessandria

Impegno civile

La Poesia salva la vita

REVIGLIASCO

Cultura

CAV - Centro Aiuto alla Vita

Casale Monf.to (Al)

Socio-assistenziale

Tyempi di fraternità

ASTI

Cultura

CAV - Centro Aiuto per la Vita e la Famiglia

Novi Ligure (Al)

Socio-assistenziale

Et veuli che t’la conta

PIOVA’ MASSAIA

Cultura

CAV - Centro di Aiuto alla Vita

Alessandria

Socio-assistenziale

Ass. Vigili del Fuoco Volontari

NIZZA M.TO

Protezione civile

Centro aiuto alla vita Moncalvo

MONCALVO

Socio-assistenziale

Associazione Banco Alimentare prov. Alessandria

Novi Ligure (Al)

Socio-assistenziale

Centro AUSER provinciale

Alessandria

Socio-assistenziale

Associazione Biblioteca San Domenico Savio

Castelnuovo
(At)

Cultura

Centro d’Ascolto Zonale

Acqui Terme (Al)

Socio-assistenziale

Associazione Centro Down Alessandria onlus

Alessandria

Socio-assistenziale

Centro Italiano Femminile

Alessandria

Impegno civile

Associazione culturale di volontariato Carlo Torriani

Felizzano (Al)

Cultura

CVS Centro Volontari della sofferenza

ASTI

Socio-assistenziale

Associazione Deodara per l’Ambiente

Calliano (At)

Ambiente

CEPIM - Centro Down Asti

ASTI

Socio-assistenziale

Associazione Esagono

Alessandria

Socio-assistenziale

Confraternita Misericordia di Acqui Terme

ACQUI TERME

Sanità

Associazione Famiglie Centro di Riabilitazione Paolo VI

Casalnoceto (Al)

Socio-assistenziale

Consultorio Prem. e Matrimoniale Alessandrino Ucipem

Alessandria

Socio-assistenziale

Associazione Matteo 25

Tortona (Al)

Socio-assistenziale

Corale Sanata Caterina

ISOLA D’ASTI

Cultura

Associazione nazionale Alpini Asti

ASTI

Protezione civile

Coro Alpini Valtanaro

Alessandria

Impegno civile

Associazione Nazionale Alpini Sezione di Casale M.o

Casale Monf.to (Al)

Impegno civile

Cre.A.Ndo Insieme

Asti

Cultura

Associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo

Alessandria

Protezione civile

Croce Verde di Asti

ASTI

Sanità

Associazione Peter Pan

Asti

Socio-assistenziale

Croce Verde Mombercelli

Mombercelli

Sanità

Associazione Prevenzione e Salute a Km Zero

Castellazzo B.da (Al)

Sanità

Croce Verde Montemagno

MONTEMAGNO

Sanità

Associazione Teatro Insieme

Pietra Marazzi (Al)

Cultura

Croce Verde Nizza Monferrato

NIZZA M.TO

Sanità

Asti per Mogilev

ASTI

Socio-assistenziale

Felizzano

Felizzano (Al)

Impegno civile

AUSER ala di Asti

ASTI

Socio-assistenziale

Giakaranda

SETTIME

Socio-assistenziale

AUSER ala di Canelli

CANELLI

Socio-assistenziale

Gruppi di Volontariato Vincenziano Casa Sappa

Alessandria

Socio-assistenziale

AUSER ala di Villanova

VILLANOVA D’ASTI

Socio-assistenziale

Gruppi di volontariato Vincenziano Cuore Imm. Maria

Casale Monf.to (Al)

Socio-assistenziale

AVIS di Alessandria

Alessandria

Sanità

Gruppi di Volontariato vincenziano Parrocchie Tortona

Tortona (Al)

Socio-assistenziale

AVIS di Castelletto Monferrato

Castelletto Monf.to (Al)

Sanità

Gruppi di Volontariato Vincenziano Ignis Ardens

Novi Ligure (Al)

Socio-assistenziale

AVIS di Quattordio

Quattordio (Al)

Sanità

Gruppi di Volontariato Vincenziano S. Evasio onlus

Casale Monf.to (Al)

Socio-assistenziale

Avis provinciale Alessandria

Alessandria

Sanità

Gruppi di Volontariato Vinceziano San Domenico onlus

Casale Monf.to (Al)

Socio-assistenziale

AVO - Associazione Volontari Ospedalieri

Casale Monf.to (Al)

Sanità

Gruppo alpini Moncalvo

Moncalvo

Protezione civile

AVO - Associazione Volontari Ospedalieri Asti

Asti

Socio-assistenziale

Gruppo Assefa Alessandria

Alessandria

Impegno civile
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Bosco
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Gruppo interparrocchiale di volontariato vincenziano

Sale (Al)

Socio-assistenziale

AICS

Asti

Sport e tempo libero

GSH Pegaso

Asti

Sport e tempo libero

Circolo ANSPI Madonna Assunta

Solero (Al)

Impegno civile

Il Porcospino

Alessandria

Impegno civile

Circolo ANSPI Ricreativo formativo

Silvano d’Orba (Al)

Sport e tempo libero

Il Samaritano - Una mano tesa a chi chiede aiuto

Alessandria

Socio-assistenziale

Comunità di Berzano

Berzano di Tortona (Al)

Socio-assistenziale

Insieme si può fare

Alessandria

Impegno civile

GAPP - Gruppo Associato per la Psicoterapia Dinamica

Alessandria

Socio-assistenziale

Insieme al margine

MONALE

Socio-assistenziale

ANFFAS

Ovada (Al)

Socio-assistenziale

La Vita Buona

San Michele (Al)

Socio-assistenziale

ANFFAS

Acqui Terme (Al)

Socio-assistenziale

L’Albero della vita

San Damiano d’Asti

Socio-assistenziale

ANFFAS

Novi Ligure (Al)

Socio-assistenziale

Le Muse

PASSERANO MARM.TO

Cultura

ANFFAS onlus

Tortona (Al)

Socio-assistenziale

Lessico Familiare

ALESSANDRIA

Socio-assistenziale

ANFFAS onlus - Sez. Casale

Casale Monf.to (Al)

Socio-assistenziale

LIDA ASTI

VALFENERA

Tutela animale

Associazione CILLA Onlus

Alessandria

Socio-assistenziale

LIPU

TIGLIOLE D’ASTI

Ambiente/Tutela animali

Il Sole Dentro Onlus

Alessandria

Socio-assistenziale

Mani Colorate

ASTI

Impegno civile

MOV - Movimento Orionino Volontari

Tortona (Al)

Socio-assistenziale

Movimento per la Vita

Alessandria

Impegno civile

Movimento per la Vita

Casale Monf.to (Al)

Socio-assistenziale

Movimento per la Vita

Acqui Terme (Al)

Socio-assistenziale

Movimento per la vita

MONCALVO

Socio-assistenziale

Nostr Pais Gugnerd

Grognardo (Al)

Socio-assistenziale

Opere di Giustizia e Carità

ALESSANDRIA

Socio-assistenziale

PA Volontari Tonco Frinco Alfiano Natta

TONCO

Sanità

Forum Amico “Nonsolofarmaco”

ASTI

Socio-assistenziale

Società San Vincenzo De Paoli - Consiglio Centrale

Alessandria

Socio-assistenziale

SOS Diabete Asti

ASTI

Sanità

Torre del Conte P. Ballada di S. Robert

CASTAGNOLE LANZE

Valorizzaz. patrimonio

UNA - Uiomo Natura Animali

ASTI

Tutela animale

UPAE - Unità Pensionati Asti - Est

Asti

Ambiente

VAO - Volontari Accoglienza Ospedaliera

Asti

Socio-assistenziale

Vedrai

Ovada (Al)

Cultura

Vela

Ovada (Al)

Sanità

VITAS - volontari italiani assistenza sofferenti

Casale Monf.to (Al)

Sanità

VIVERE INSIEME

ASTI

Socio-assistenziale

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 questionari che sono riferimento
per la programmazione delle attività e dei progetti.
I SOCI HANNO IL DIRITTO A:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; b) accedere ai locali sociali; c) partecipare
all’Assemblea con diritto di voto; d) ad accedere per il
tramite di persone fisiche facenti parte della compagine sociale a tal fine designate alle cariche associative.
I SOCI HANNO L'OBBLIGO DI:

Rispettare i principi, i valori e le norme dello Statuto del
Centro, nonché i regolamenti interni e le deliberazioni
adottate dagli organi associativi e di mantenere un comportamento collaborativo nei confronti dell’Associazione.
52 associazioni socie sono della provincia di Asti
le restanti 72 della provincia di Alessandria.
Per quanto riguarda la tipologia giuridica:
112 associazioni socie sono Organizzazioni di volontariato, 7 sono Onlus e 5 sono Associazioni di promozione
sociale.
La maggior parte svolge la propria attività nell’ambito
del settore Socio-Assistenziale a seguire il settore sanitario ed impegno civile, via via tutti gli altri.

FIG. 4.1.D COMPAGINE SOCIALE: RIPARTIZIONE PER SETTORE DI ATTIVITÀ
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FIG. 4.1.B COMPAGINE SOCIALE: RIPARTIZIONE PER TERRITORIALITÀ
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FIG. 4.1.C COMPAGINE SOCIALE: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA GIURIDICA
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4.2 IL SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO
La struttura organizzativa del Centro Servizi Volontariato
Asti Alessandria si compone dei seguenti organi:
1. Assemblea dei Soci
2. Consiglio Direttivo

3. Collegio dei Revisori
Ogni carica sociale viene ricoperta a titolo gratuito
salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l’attività prestata, entro i limiti prestabiliti
dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA
DEI SOCI

CONSIGLIO
DIRETTIVO
COLLEGIO
DEI REVISORI

4.2.1. L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea di CSVAA, composta da tutti i soci, è
l’organo sovrano del Centro e ne regola l’attività.
È presieduta dal Presidente del CSVAA (in sua assenza,
dal Vicepresidente) e si riunisce su sua convocazione di
norma almeno una volta all’anno.

Nel corso del 2019 l’assemblea si è riunita 2 volte in
forma ordinaria:
1. Il 12 aprile 2019: approvazione del bilancio consuntivo
e presentazione della modalità di candidatura ai fini
dell’accreditamento come CSV.
2. Il 17 dicembre 2019: presentazione ed approvazione
Programmazione 2020.

4.2.2 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo che amministra il Centro.
È composto da un minimo di 7 a un massino di 11
consiglieri scelti fra i soci eletti dall’Assemblea, più un
amministratore nominato dal Comitato di Gestione
del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione
Piemonte, e dura in carica tre anni.
Compito del Consiglio Direttivo 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, il Bilancio Sociale e la proposta di ammissione
ed esclusione soci.
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.

• approva il bilancio consuntivo e preventivo relativamente ad ogni esercizio;
• elegge i componenti del Consiglio Direttivo di sua
competenza previa determinazione del numero dei
membri;

• approva i regolamenti interni come previsto dalle
norme vigenti;
• 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 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
Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione
nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione
delle delibere del Consiglio, nei casi d’urgenza può
assumere provvedimenti di competenza del Consiglio,
salvo ratifica di questo alla prima riunione successiva
all’adozione dei provvedimenti stessi. Il Vice presidente,
eletto dal Consiglio, collabora con il Presidente 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 2019 il Consiglio direttivo si è riunito 11 volte.
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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

Massimo Striglia

Consigliere nominato dal Co.Ge. Piemonte

NEL 2019

Delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione ed inoltre:

• elegge i componenti del Collegio dei Revisori di sua
competenza;

NOME COGNOME
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L'ASSEMBLEA
DEI SOCI
SI È RIUNITA
2 VOLTE
IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
SI È RIUNITO
11 VOLTE
IL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
SI È RIUNITO
4 VOLTE
CSVAA - Bilancio sociale 2019

4.2.3 Collegio dei Revisori dei conti
La gestione dell’Associazione è controllata da un
Collegio dei Revisori dei Conti costituito da 3 membri,
in carica per tre anni: due eletti dall’Assemblea dei
soci, uno nominato dal Comitato di Gestione del Fondo
Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte1.
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 ispezione e di controllo.
Il Collegio dei Revisori del CSVAA risulta così composto:
• dott. Salvatore Regalbuto
Presidente nominato dal CO.GE.
• dott. Andrea Gippone

• dott.ssa Daniela Nardi
Nel corso del 2019 Il Collegio dei Revisori dei Conti si è
riunito 4 volte.

1

Il Ministero ha pubblicato il decreto di nomina dei componenti
dell’OTC piemontese il 24 luglio 2019, che si è insediato poi
ufficialmente il 5 novembre 2019.
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4.3 I PORTATORI DI INTERESSE
I principali portatori di interesse del CSVAA sono le
Organizzazioni 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 massima informazione, attraverso tutti i propri
strumenti comunicativi, volto a renderne quanto più
capillare possibile il coinvolgimento, garantire massima
trasparenza sulle procedure di accreditamento e sul
funzionamento dei servizi e delle procedure di richiesta.

Tutti i servizi del CSVAA sono erogati in modo da
assicurare la migliore qualità possibile.
Quest’ultima è rilevata con il coinvolgimento dei
destinatari attraverso l’adozione di strumenti di raccolta
suggerimenti e criticità: questionari di gradimento
servizi, focus groups e feedback quotidiani.

Ci sono poi tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle attività del Centro, il sistema delle reti territoriali:
CSVnet, Coordinamento 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 cittadinanza.

ALTRI STAKEHOLDERS
Regione Piemonte
Provincia di Alessandria
Provincia di Asti
Comune di Alessandria

STAKEHOLDERS DI MISSIONE
ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO
OPERANTI NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI
ASTI ED ALESSANDRIA

Comune di Asti

PARTNERS TERRITORIALI

573 Odv iscritte al registro del volontariato

C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Asti sud

- 135 Associazioni di Promozione Sociale

Università del Piemonte Orientale

- 258 Onlus

Caritas Diocesana di Alessandria

iscritte al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

Astiss

iscritte all’Anagrafe delle onlus

Caritas Diocesana di Asti
Altri comuni della provincia

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 (Comitato di Gestione “Co.Ge.” del
Fondo speciale per il volontariato, 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).

CSVnet

ALTRI ORGANISMI

Cittadinanza
Aspiranti nuovi volontari

FINANZIATORI

Governo
Fondazioni di origine Bancaria

ENTE CONTROLLORE

Comitato di Gestione (Co.Ge.) del Fondo speciale per il volontariato
ONC Organismo Nazionale di Controllo
OTC Organismi Territoriali di Controllo

GOVERNO CSVAA

124 Associazioni Socie
Consiglio direttivo
Consiglio dei revisori

OPERATORI CSVAA

Direttore e staff tecnico

Nei confronti di tutti l’impegno di CSVAA è di impiegare
al meglio le risorse assegnate, nonché di rendicontare
in modo trasparente, completo e puntuale.
Nei confronti delle associazioni che concorrono al proprio
governo, 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.

Coordinamento regionale dei Csv
Singoli CSV Piemontesi

STAKEHOLDERS ISTITUZIONALI
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C.I.S.S.A.C.A. Consorzio Servizi Sociali Alessandria
CO.GE.SA Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali

Volontari delle:
VOLONTARI DEGLI ALTRI ENTI DEL TERZO
SETTORE DEL TERRITORIO

Questura e Prefettura di Asti ed Alessandria

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 lavoro dei propri dipendenti e opera per favorirne
la formazione ed il continuo aggiornamento delle
competenze.

CSVAA - Bilancio sociale 2019

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, creare occasioni di confronto su
tematiche comuni, favorire lo scambio di buone pratiche
sul territorio, promuovere iniziative di informazione e
formazione, individuare azioni di intervento comuni.
CSVAA sta lavorando per individuare modalità sempre
più incisive di dialogo e partecipazione dei propri
portatori di interesse alla vita del Centro. La distribuzione
di questo primo bilancio sociale, sia tramite il proprio sito
che tramite le segreterie, costituirà un’ulteriore occasione
di coinvolgimento di tutti gli stakeholders circa il proprio
operato oltre che per cogliere eventuali criticità e/o
spunti di miglioramento.

CSVAA - Bilancio sociale 2019
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Persone che operano
nell'ente

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 e 36 ore, e 2 dipendenti con orario
compreso tra le 20 e le 28 ore.
Nel 2019 non ci sono state variazioni nel numero dei
dipendenti rispetto all’esercizio precedente.

AREA RICERCA
E DOCUMENTAZIONE
VICEDIRETTORE
Coordinatore sede Asti

Mariacristina Massocco

AREA
CONSULENZA ASSISTENZA
QUALIFICATA ED ACCOMPAGNAMENTO

Carlo Picchio

RESPONSABILE sede Alessandria

Gianluca Marocco

AMMINISTRAZIONE

Domenica Bruzzone
Renza Rizzato

AREA
INFORMAZIONE COMUNICAZIONE

Gianluca Marocco
Lucia Andolina
Raffaella Testa

AREA
SUPPORTO TENICO-LOGISTICO

Davide Franceschet
Raffaella Testa
Guia Pesce

AREA
PROMOZIONE E ORIENTAMENTO
PROGETTAZIONE

Gianluca Marocco
Lucia Andolina

ACCOGLIENZA E FRONT OFFICE

Lucia Andolina
Davide Franceschet
Raffaella Testa
Guia Pesce

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,
quando impossibilitato il Consiglio, rappresenta il CSV
negli incontri con gli Enti stessi. È affiancato ad Alessandria da un responsabile per le attività orientamento 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, confronto e
raccolta delle istanze provenienti dagli ETS astigiani e
coordinamento dei servizi del CSV sul territorio.

5.1 L’ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA
DIRETTORE

L’organigramma del CSVAA prevede un Direttore
(Mariacristina Massocco), un responsabile della sede
di Asti con funzioni di vicedirettore (Carlo Picchio), un
responsabile sede di Alessandria (Gianluca Marocco),
2 amministrative (Domenica Bruzzone e Renza Rizzato),
4 dipendenti con funzioni di accoglienza front office,
sportelli sul territorio, grafica/stampa, comunicazione e
richieste di servizi (Lucia Andolina, Davide Franceschet,
Guia Pesce e Raffaella Testa).

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, gestione dell’attività sugli sportelli e dell’interfaccia 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 avviene
in osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento economale che definisce l’iter procedurale per
il conferimento degli incarichi.

Oltre ai dipendenti CSVAA si avvale della prestazione
continuativa di alcune collaborazioni professionali
esterne. Si dà riscontro dei consulenti che hanno un
rapporto di maggiore continuità per la gestione e la
funzione di servizio del CSV:
3 consulenti legali per l’ambito giuridico e statutario;

2 consulenti fiscali per la gestione del CSV e servizi (di
cui 1 studio professionale);

9 dipendenti
part time

9 consulenti
in vari ambiti

1 consulente sicurezza per la sicurezza sul lavoro;

1 consulente e studio professionale per l’ambito
giuslavorativo e per la gestione amministrava/fiscale
del personale CSV;
2 consulenti informatici (CSV e Associazioni);
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5.2.2 Formazione

5.2.3 Contratti e remunerazione

Tutti i dipendenti hanno frequentato il Corso di
Formazione generale sulla sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro.

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:

I dipendenti, in base alla propria area di competenza,
hanno partecipato alle diverse occasioni formative
messe a disposizione da CSVnet su tematiche quali:
comunicazione, programmazione, utilizzo gestionale
servizi, modello unificato redazione bilancio, Riforma
del Terzo Settore.
Alcuni operatori hanno partecipato a:
progetto formativo "Capacit’Azione", sviluppato a
partire dalla collaborazione tra Forum Nazionale del
Terzo Settore, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, finalizzato ad offrire una chiave di lettura
condivisa sulla legge 106 del 2016;
seminario per comunicatori dei CSV “Immigrati
volontari”, Roma, febbraio 2019, organizzato in
collaborazione con il Centro Sudi Medì, per la
realizzazione di una ricerca su cittadini stranieri ed il
loro ruolo nel volontariato in Italia;
corso di formazione avanzata su “Comunicazione
sociale e media digitali”, Bologna, giugno 2019 e Napoli
settembre 2019;
formazione programma contabile Sic et Simpliciter,
Torino 2019;
formazione uso gestionale dei servizi, più moduli on
line ed in presenza;
Alcuni dipendenti hanno poi partecipato ai corsi:
workshop theory of change e valutazione di impatto,
Milano, ottobre 2019;
corso progettazione europea Fondazione SOCIAL,
Alessandria, maggio 2019;
corso formazione privacy, Alessandria, marzo 2019.
Direttrice e alcuni consiglieri hanno partecipato
all’annuale Conferenza dei Centri di Servizio quest’anno
sul tema “La follia dei volontari pensare diverso, donare
se stessi, cambiare il futuro”, Trento, ottobre 2019.

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%

6.1 GLI OBIETTIVI

Il CSVAA opera dal 2015 con l’obiettivo di sostenere e
qualificare, tramite l’erogazione dei servizi, l’attività
delle Associazioni di Volontariato, sulla base di quanto
definito dalla vecchia Legge 266/91 e, più recentemente,
sulla base di quanto contenuto nella legge di Riforma
del Terzo Settore Legge 106/16 e, in applicazione, nel
D.Lgs. 117/17 e successive integrazioni. Lo schema dato
dal Co.Ge per la Programmazione 2019, pur essendo
molto analitico e centrato più sui “servizi” che su
Obiettivi, ricollegava già le attività in essa descritte con
le sei Azioni dei CSV previste dal D.Lgs 117/17.
Pertanto, descriveremo gli Obiettivi di intervento facendo
riferimento a tale schema. In particolare, obiettivo del
CSV è erogare i seguenti servizi:

1 dipendente è part-time 80%
1 dipendente è part-time 75%
1 dipendente è part-time 70%
1 dipendente è part-time 50%.
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

• servizi di promozione, orientamento e animazione
territoriale, volti a dare visibilità e fare crescere la
cultura del volontariato e promuovere cittadinanza
attiva e inserimento nuovi volontari negli ETS;

• servizi di consulenza e assistenza qualificata per implementare e rafforzare le competenze dei volontari;
• servizi di formazione, favorendo l’incremento delle
competenze dei volontari a fronte dei bisogni delle
associazioni di appartenenza e della comunità;
• servizi di informazione e comunicazione, volti a incrementare qualità e quantità di informazioni 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.
Il CSV, inoltre, si pone l’obiettivo di supportare anche altri
Enti non profit su campi specifici (consulenza, centro
stampa, supporto logistico), a fronte di un corrispettivo
economico in qualità di attività “extra 266/91”.

6.1.1 Le aree di bisogno

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 approfondimento su
tematiche di interesse.
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Obiettivi e attività
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La Programmazione del CSVAA è sempre stata redatta
sulla base della rilevazione puntuale del gradimento
dei servizi e sulla base di un questionario di rilevazione
dei bisogni che, essendo parte delle Linee Guida della
Programmazione, veniva dato dal Comitato di Gestione;
altri questionari di rilevazione non erano accettati, pur
essendo svolta in ogni caso dal CSVAA una ricognizione
su bisogni e gradimento servizi parallelamente a quella
richiesta dal Co.Ge. Anche nel 2019, infatti, il CSV ha
messo a punto un proprio questionario online e cartaceo
di mappatura del territorio e rilevazione dei bisogni a
cui hanno risposto 208 ETS. Nel 2018, la situazione di
transizione tra Co.Ge e OTC, ancora non completa, ha
portato all’elaborazione di una Programmazione 2019
su un format reso disponibile solo a dicembre, che
cercava di armonizzare quello degli anni precedenti
con quanto previsto dal CTS. La rilevazione dei bisogni,
CSVAA - Bilancio sociale 2019

pertanto, non è stata fatta utilizzando un questionario
standardizzato definito, ma raccogliendo il feedback
quotidiano da parte delle associazioni utenti presso le
sedi e gli sportelli sul territorio. Inoltre, 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 territorio.
Oltre a questo fondamentale riscontro del “polso
della situazione”, il CSV, in una situazione di difficile
previsione e caratterizzata da cambiamenti profondi
del quadro di riferimento (in particolare, possibilità di
richiesta di servizi anche da parte di Associazioni non di
Volontariato ma accreditabili ai servizi), ha individuato
i bisogni anche e soprattutto sulla base dell’esperienza
più che decennale come ente gestore. L’analisi del trend
dei servizi erogati, infatti, permette di avere ben chiare
le aree di bisogno del territorio, in particolare in termini
di servizi di consulenza, grafica e stampa, formazione
e supporto logistico. Un’area di bisogno considerata
prioritaria, in particolare, 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 del CSVAA viene messa a punto,
oltre che sulla base dell’analisi dei bisogni come sopra
evidenziato, sulla base delle Linee Guida derivanti dalla
normativa vigente. Per l’anno 2019, la programmazione
è stata messa a punto sulla base delle indicazioni
dell’ONC e del Co.Ge Piemonte, ancora operativo in
attesa dell’insediamento dell’OTC piemontese. La
programmazione è stata frutto di un lavoro partecipato,
che ha visto operatori dello staff e membri del Consiglio
Direttivo attivi nell’elaborazione del programma per
il 2019. Sottolineiamo 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 specifiche, le relative allocazioni di budget, i tetti
qualitativi e quantitativi 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 consulenti,
ecc.
La Programmazione 2019 è stata sottoposta prima
all’approvazione del Consiglio Direttivo, in data 11
dicembre 2018, quindi è stata presentata all’Assemblea
dei Soci in data 18 dicembre 2018. È stata quindi inviata
al Co.Ge Piemonte il 28 dicembre 2018, ricevendo
l’approvazione il 30 gennaio 2019.
Gli obiettivi di gestione per il 2019 erano quelli di
continuare ad assicurare alla maggior parte di utenti
possibile i propri servizi, in considerazione dell’ampliarsi
della platea di possibili utenti non accompagnata da un
parallelo aumento di risorse: questo è stato perseguito
in primis con l’oculata gestione del budget, sia in termini
di individuazione di tetti nell’erogazione dei servizi, con
l’obiettivo di non penalizzare nessuno, sia in termini di
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utilizzo responsabile del budget per iniziative del CSV.
In particolare: gestione dei corsi di formazione ricorrendo
per quanto possibile a risorse interne; partecipazione del
CSV ad iniziative del territorio in grado di avere un’ampia
ricaduta sul maggior numero di ETS; contenimento delle
spese fisse (ad esempio, attraverso la vendita degli
automezzi di proprietà che iniziavano ad avere dei costi
di mantenimento non economici).

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 accesso a tutta la gamma dei servizi che
illustreremo nei prossimi paragrafi; in secondo luogo gli
aspiranti volontari e i gruppi informali 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
costituzione dell’Associazione. Infine, anche gli Enti
del territorio che operano nel campo della solidarietà
sociale o che svolgono attività di interesse per gli ETS
possono accedere ai servizi; fondamentalmente si
tratta di servizi che permettono di dare visibilità alle
iniziative d'interesse comune (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 reperibili fisicamente presso
gli uffici del Centro e presso gli sportelli sul territorio.
Lo staff si rende disponibile ad accompagnare le
associazioni 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 non 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. La
Carta dei Servizi illustra ampiamente le modalità di
erogazione dei servizi, nonché i limiti quantitativi di
fruizione annua per ogni 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, il rispetto del principio di universalità e parità di
accesso per tutti gli ETS). I limiti possono essere derogati
in condizioni di particolare rilevanza, 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
diffusi tramite iniziative comunicative dedicate (es.:
newsletter speciali, comunicati stampa, comunicazione
puntuale rispetto ad eventuali modifiche nell’erogazione
di alcuni servizi, apertura e chiusura dell’erogazione).
Sul sito internet sono inoltre presenti i moduli per
l’accreditamento ai servizi, procedura che deve essere
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seguita dagli ETS nuovi utenti e rinnovata in occasione
di sostanziali modifiche nell’organigramma (es.: cambio
presidente, denominazione, cambio profilo giuridico).
Il CSV collabora strettamente con gli altri CSV
del Piemonte, che aderiscono al coordinamento
CSVPiemontenet: un coordinamento che, nello spirito
dell’integrazione delle attività del CSV, permette un
confronto di esperienze, un’armonizzazione dei servizi
a livello regionale, un controllo su bisogni e criticità
più ampio. CSVAA aderisce inoltre al Coordinamento
Nazionale CSV net.
I servizi sono sottoposti a valutazione rispetto alla
facilità di fruizione 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. Tale aspetto è stato alla base di un
questionario somministrato a tutti gli ETS iscritti ai
registri nell’autunno 2019.

Sedi e sportelli

Sede di Alessandria
via Verona, 1 - 15121 Alessandria
tel. 0131.250389 - 800158081
al@csvastialessandria.it

Disponibilità di una sala per formazione
e riunioni (25-30 posti) in via Vochieri 80

Sede di Asti
via Brofferio, 110 - 14100 Asti
tel. 0141.321897
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 accogliere richieste anche nei giorni di chiusura al
pubblico.

Sportello di Casale Monferrato

via Martiri di Nassirya, 8 – 15033 Casale M.to
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),
Twitter (@CSVAA), Instagram (csvaa_centroservizi) e
un canale YouTube (CSV Asti Alessandria).

MNPV
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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 gratuitamente.
Su un bacino di utenza nel 2019 di 600 odv iscritte e circa
400 APS e ONLUS iscritte ai relativi Registri (dati relativi
alle due province), nel 2019 il CSV ha dato servizi gratuiti
a 366 ETS, di cui 346 erano ODV iscritte (o sezioni locali
di ODV iscritte), 13 APS iscritte e 7 ONLUS iscritte.
L’attività del CSV si esplica nelle sei aree previste dal
Codice del Terzo Settore:

• utilizzo sempre più strategico e consapevole dei social network, che oggi sono sempre più individuati,
dai giovani soprattutto (ma non solo), quale strumento principale di ricerca informazioni;

• l’acquisto mirato (sempre però tenendo presente il
criterio di economicità) di spazi sui media, principalmente pagine sulle testate locali, per veicolare
informazioni di particolare rilevanza (es.: partenza di
corsi di formazione innovativi, campagne di ricerca
volontari, comunicazioni inerenti i servizi);
• la Carta dei Servizi, da cui è stato prodotto un estratto di più facile consultazione pensato come “Vademecum” per i destinatari dei servizi del CSVAA.

I dati della comunicazione del CSV sono cumulativamente indicati nella sezione dedicata ai servizi in questo
campo.

COMUNICAZIONE

PROMOZIONE

6.3.3 I servizi

SUPPORTO
LOGISTICO

CONSULENZA

6.3.3.1 Promozione, orientamento e animazione
sociale territoriale

FORMAZIONE

SVILUPPO
DOCUMENTAZIONE

6.3.2 La comunicazione istituzionale
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 linguaggio 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. L’obiettivo è quello di posizionare in maniera
sempre più efficace il CSV come risorsa prontamente
attivabile dagli ETS; allo stesso tempo, obiettivo è anche
quello di rendere il CSV visibile e riconoscibile 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. Per raggiungere questo
target, il CSV ha utilizzato nel 2019 i seguenti strumenti:

In questa sezione vengono descritti dettagliatamente i
servizi erogati nel 2019, con evidenza dei quantitativi e
del numero e tipologia di destinatari raggiunti.

“servizi di promozione, orientamento e animazione
territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del
volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria
nella comunità locale, 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, 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
volontariato” (Rif. “Codice del Terzo Settore”)

6.3.3.1.1 Promozione del volontariato, della cultura
della solidarietà e della cittadinanza attiva
L’attività di promozione rientra fra le attività strategiche
primarie del CSV, in quanto in grado di raccordare
i diversi “attori” principali del territorio (CSV, ETS,
enti del territorio, cittadinanza e aspiranti volontari).
Quest’attività viene svolta storicamente tramite due
direttive principali:
• organizzazione di momenti di incontro aperti al
pubblico o su appuntamento rivolti ad aspiranti
volontari (Sportelo nuovi volontari),

• partecipazione e sostegno ad iniziative a carattere
promozionale (convegni soprattutto) proposte dagli
ETS (Convegni ed eventi promozionali).
Le prime sono attività svolte direttamente tramite lo
staff del CSV, le seconde su delibera specifica del Consiglio Direttivo.

• una newsletter gratuita, di facile fruizione ed
iscrizione, che “punta” direttamente sul sito del CSV,
inteso come portale informativo principale;
CSVAA - Bilancio sociale 2019
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6.3.3.1.2 Animazione sociale territoriale

SPORTELLO NUOVI VOLONTARI
L’esperienza maturata in quasi vent’anni di attività sulle
due province di Asti e Alessandria ha portato a strutturare
strumenti specifici per l’accoglienza di richieste di
informazioni da parte di chi matura l’intenzione di “fare
volontariato”: spesso questo desiderio necessita di
un momento specifico di accoglienza, focalizzazione,
orientamento.

AZIONI

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.

RISULTATI
Inserimenti richiesta su format online: n. 43 persone hanno
compilato il format con cui hanno richiesto di avere un orientamento
al Volontariato.

Sportello Nuovi Volontari

Incontri aperti di orientamento: si sono svolti 7 incontri nell’anno
2019 (6 ad Alessandria, 1 ad Asti), con 39 partecipanti. Gli incontri
sono stati pubblicizzati tramite i canali comunicativi del CSV e con
inserzioni sui giornali locali e testate online.
Orientamento individuale: si sono svolti in totale 32 incontri individuali
presso gli uffici del CSVAA, con orientamento verso le associazioni di
volontariato locali.

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 richieste delle associazioni piuttosto
che su eventi organizzati in prima persona dal CSV.

AZIONI

Relatori per convegni degli ETS

Pertanto, il CSV ha supportato gli ETS nella realizzazione
di eventi promozionali attraverso una vasta gamma di
servizi: compenso relatori, affitto spazi, servizi di comunicazione.
In questa voce, ci si concentra sul supporto tramite relatori.

RISULTATI
Sono state sostenute nell’anno 2019 n. 16 richieste di supporto per
l’intervento di relatori in convegni organizzati da un totale di 15 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.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
A seguito degli incontri di orientamento volontari, si è
effettuato un invio mirato contattando precedentemente
le associazioni prescelte dagli aspiranti volontari, nonché
richiesto un feedback ai volontari stessi.
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Il CSVAA opera sul territorio in sinergia con gli altri Enti
che, a vario titolo, hanno un ruolo chiave rispetto ai
temi della solidarietà e della diffusione del volontariato:
a titolo di esempio, citiamo le Amministrazioni
Comunali, le Prefetture, i Consorzi Socio-assistenziali,
i CPIA, gli istituti scolastici. Per questo, nel 2019 ha
partecipato a diversi Tavoli tematici, che hanno visto la
partecipazione di Enti di Terzo Settore ed Enti delle due
province. L’obiettivo comune alla base di questi Tavoli
era favorire il contatto e il confronto tra gli ETS e gli altri
attori strategici del territorio; in tutte le iniziative, il CSV
ha svolto attività di coordinamento partecipando alle
riunioni e supportato con grafica e stampa materiale
la pubblicizzazione degli eventi.

AZIONI

RISULTATI

“Retecittàamica” - Asti

Il tavolo di lavoro ha visto la partecipazione del CSVAA e di 9 ETS del
territorio; il CSV ha svolto un ruolo di collegamento e di supporto
tecnico.

Rete contrasto solitudine anziani -Asti

Tavolo in collaborazione con l’Assessorato alle politiche sociali del
Comune di Asti, a cui il CSV ha partecipato con ruolo di facilitatore
della comunicazione con le associazioni del territorio.

“Abuso sui minori… apriamo gli occhi e
abbattiamo il muro del silenzio” - Asti

Partecipazione ai lavori volti alla realizzazione di un convegno svoltosi
il giorno 13/12/2019, con: Comune Asti, Il Cavallo Rosa, Uni Astiss,
Garante diritti Infanzia, Commissione Comunale Pari opportunità,
Nodo Provinciale di Asti Rete Regionale contro discriminazioni in
Piemonte, Fondazione CRAT.

“Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne”
Asti

Tavolo di coordinamento per la realizzazione dell’evento, il 25/11/2019,
con ETS locali e Comune, Carabinieri, Prefettura, Commissione Pari
Opportunità, Ufficio Scolastico Regionale.

“Rispetto: la parola impossibile non è
nel mio vocabolario. Il Bullismo il Cyberbullismo e…” - Asti

Tavolo per realizzazione evento contro il bullismo, con Comune di
Asti, ASL, Ufficio Scolastico Regionale, ETS Mani Colorate.

“Il Dono del santo Cottolengo per una
sanità più equa e per tutti”

Iniziativa di rete per evento che si è svolto il 19/11/2019, con: Comune
AT, Federsanità, Cottolengo, Asl, ETS Il dono del volo, Banca del dono,
Fondazione CRAT, “La Stampa”.

“Raccolta Farmaci”
e “Raccolta zainetti scolastici”

Tavolo per iniziative solidali che hanno visto la partecipazione di
Comune di Asti, Regione, Banca del Dono, ETS Dono del Volo, Ordine
Farmacisti, Federfarma AT, Csvaa con ruolo di comunicazione agli
ETS dell’iniziativa e supporto.

“Campagna di sensibilizzazione per il
rispetto di tutti”

Tavolo finalizzato alla sensibilizzazione alla cittadinanza attiva, con
produzione e diffusione materiale: componenti del Tavolo erano
il Comune di Asti, Rete contro le discriminazioni, Commissione
Comunale Pari Opportunità, Fondazione CRAT, CSVAA.

“Settimana della disabilità”

Tavolo attivato per la sensibilizzazione e l’organizzazione di inziative
a favore delle persone con disabilità, realizzato da una partnership
tra Comune di Asti, Ufficio scolastico Regionale, odv del settore disabilità. Dal Tavolo è nata l’organizzazione della “Settimana della
disabilità”, nel periodo novembre/dicembre 2019.

CSVAA - Bilancio sociale 2019
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“Tavolontario”
e “Volontariato in Vetrina”

Il CSVAA ha partecipato a settembre 2019 ad un grosso progetto
di promozione del Volontariato che ha visto il coinvolgimento
organizzativo di diversi partners strategici: Comune di Asti, Asl,
Fondazione Crat, Banca del Dono, ETS Dono del Volo, Confesercenti,
CSVAA. Il Tavolo ha prodotto due eventi di promozione che hanno
visto protagonisti 30 ETS: “Volontariato in Vetrina”, con cui nel
periodo 14-28.09.2019 molti esercenti cittadini hanno ospitato
materiale promozionale degli ETS aderenti, e il “Tavolontariato”,
una manifestazione di piazza che ha visto 30 ETS “ospitare a tavola”
la cittadinanza per offrire un piccolo momento conviviale e fornire
informazioni sulle attività svolte dall’ETS stesso. “Tavolontariato” ha
avuto luogo il 29.09.2019.

“Stra Casale 2019” – Casale M.to (AL)

Il CSV ha partecipato all’organizzazione di un importante evento
ricorrente in ambito disabilità, la corsa non competitiva “StraCasale”,
che ha visto la collaborazione di Comune, ANFFAS Casale, molteplici
sostenitori delle aziende locali e diverse associazioni di volontariato
e Terzo Settore.

Abilitando 2019 – Bosco Marengo (AL)

“Abilitando” rappresenta ormai un evento consolidato nel
campo della disabilità, e nel 2019 il tavolo di organizzazione ha
visto il coinvolgimento del CSV, del Comune di Bosco Marengo,
la partnership e la collaborazione in vario modo di 40 Enti e 43
aziende del settore ausili tecnologici della disabilità e tecnologie
dell’informazione. L’evento (realizzato il 4 e 5 ottobre 2019) ha visto
coinvolte 30 Enti di Terzo Settore. Il CSV ha svolto un’attività di
promozione presso gli ETS e supporto logistico.

“Tavolo Provinciale del Volontariato”
Alessandria

Nel 2019 ha preso il via, dopo alcuni anni di inattività, il Tavolo
Provinciale del Volontariato, volto a valorizzare il Volontariato e a
proporre progetti e iniziative di promozione sul territorio, soprattutto
rivolte ai giovani e al mondo scolastico. Al Tavolo partecipano:
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. Il
CSVAA ha partecipato agli incontri realizzati nel 2019, con il compito
di supportare la progettazione delle iniziative e coinvolgere le realtà
di volontariato della provincia.

6.3.3.2 Consulenza e assistenza
“servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele
dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo,
del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della
rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi,
dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite
dai volontari medesimi”
(Rif. “Codice del Terzo Settore”)
Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e
l’entrata in operatività di molte delle sue prescrizioni
per gli ETS, l’attività di consulenza qualificata ha visto
un aumento di richieste da parte delle associazioni,
confermando il ruolo del CSV di interlocutore privilegiato
in termini di competenza e fruibilità. In particolare, nel
2019 lo sforzo principale è stato quello di accompagnare
gli ETS nell’iter di adeguamento statutario 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, modifiche e adeguamenti statutari),
grande richiesta si è registrata anche per consulenze
di tipo fiscale (accompagnamento alla redazione del
bilancio, rendicontazione 5xmille, erogazioni liberali e
così via).

AZIONI

Consulenza giuridico-legale

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

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 accesso alla consulenza per
la costituzione di un ETS); viene gestito principalmente
da risorse interne del Centro, con eventuale incarico
a consulenti esterni per questioni particolarmente
tecniche: normativa fiscale, giuslavorativa, sicurezza,
privacy e informatica.
Nel 2019 hanno avuto accesso alla consulenza 280
ETS accreditati, per un totale di 1579 ore di consulenza
erogata; a queste si aggiungono 267 ore di consulenza
ad enti non profit o in via di costituzione, con, tra le
altre, 76 ore per costituzione ETS e 95 per modifiche
statutarie. Accanto alle consulenze singole, si segnala
la realizzazione dei “Laboratori per gli adeguamenti
statutari”, momenti di formazione e consulenza in piccolo
gruppo: nel 2019 si sono realizzati ben 37 laboratori (22
in provincia di Alessandria e 15 ad Asti), della durata
media di un paio d’ora e la partecipazione media di 6
associazioni.
Nella tabella seguente, la descrizione delle tipologie di
consulenza maggiormente richieste e gli esiti rilevati.

RISULTATI
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 819 ore a favore di
216 ETS accreditati. A queste, si aggiungono altre 267 ore di consulenza ad associazioni in via di costituzione o di iscrizione (consulenza
alla costituzione e all’adeguamento statutario).

La riuscita delle iniziative è stata valutata sia direttamente,
tramite la partecipazione diretta alle iniziative stesse, sia
indirettamente, tramite la raccolta di feedback da parte
degli ETS partecipanti.

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 334 ore a favore di 91 ETS accreditati.
Oltre alle consulenze ad associazioni accreditate, sono state svolte
anche consulenze di tipo fiscale a 7 ETS non accreditati al CSV, per un
totale di 32 ore di consulenza.
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.

Consulenza grafica
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La consulenza grafica, intesa quindi come specifico accompagnamento per la realizzazione di un prodotto specifico, è stata erogata
a 44 ETS accreditati, per un totale di 119 ore.
Oltre a queste, si specifica che per tutti i lavori di stampa materiale
richiesti ed erogati (776 servizi a 171 ETS) gli operatori del CSV hanno
svolto un’attività anche minima di ottimizzazione grafica e preparazione alla stampa.
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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 richiest
adi 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 25 ETS, ed ha visto
l’erogazione di un totale di 75 ore.

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 25 gli ETS che hanno chiesto la consulenza, per
un totale di 75 ore di consulenza erogate.

Consulenza normativa giuslavorativa

La consulenza su aspetti specifici della normativa del lavoro è stata
richiesta al CSVAA in misura inferiore alle precedenti; 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 10 gli ETS che hanno richiesto il servizio, per un
totale di 36 ore di consulenza erogate.

Consulenza sull’accreditamento
al CSVAA e sui servizi

Consulenza progettuale

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. In
quest’area, rientra anche l’accompagnamento allo sviluppo e alla
rendicontazione dei progetti in risposta al Bando pubblicato dal
CSVAA.
Sono state 74 le richieste di consulenza pervenute in questo ambito,
da parte di 48 ETS. 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.
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 un servizio di consulenza e accompagnamento
in merito.
Nel 2019, sono state erogate 26 ore di consulenza alla progettazione,
richiesta da 13 ETS.

Oltre alle consulenze sopra elencate, il CSV ha erogato nel
2019 anche oltre 34 ore di altre consulenze specifiche, tra
cui 19 ore di consulenza sull’utilizzo delle nuove tecnologie
dell’informazione (per 15 ETS) e 15 ore su altri temi (Fund
raising, comunicazione, normativa sulla sicurezza, libri
sociali, opportunità dello SVE).
La consulenza viene gestita nella quasi totalità delle
erogazioni con un trasferimento di competenze personalizzato e specifico, in alcuni casi con affiancamento,
tutoring o accompagnamento.
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

6.3.3.3 Formazione
“servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari
o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore
consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e
maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione
e della comunità di riferimento”
(Rif. “Codice del Terzo Settore”)
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 partecipanti, il CSV ha sostenuto anche
nel 2019 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 testate locali.
Sottolineiamo l’importanza della 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
comunicazione. Le modalità attuative della formazione
del CSVAA ha visto l’utilizzo sia di corsi strutturati in più
incontri sia di seminari singoli.
Si sono svolti nel 2019 n. 21 iniziative di formazione
per circa 80 ore di formazione; in particolare si sono
realizzati 9 corsi (50 ore circa di formazione, 155
partecipanti) e 12 seminari (30 ore circa di formazione,
367 partecipanti). Accanto a corsi e seminari, citiamo
i Laboratori per adeguamenti statutari, che hanno
completato il pacchetto di consulenza in oggetto: in
totale, si sono svolti 37 incontri tra Asti e Alessandria.
Il sostegno ai progetti di formazione degli ETS è
stato realizzato tramite accompagnamento alla
programmazione e all’individuazione dei formatori,
con apposita delibera finale in Consiglio Direttivo per
l’incarico docenti.

(50 ore - 155 partecipanti)

12 seminari

(30 ore - 367 partecipanti)

Si è dato sostegno a 13 richieste di servizi, presentate
da 13 ETS.

La valutazione dell’efficacia della consulenza “ex post” è
stata effettuata sulla base del feedback delle associazioni utenti (riguardo, per esempio, all’esito di pratiche
mandate avanti con la consulenza del CSV o all’esito di
una richiesta di finanziamento tramite progetto presentato grazie alla consulenza del CSV), così come
sulla valutazione dell’operato del CSV rilevata tramite
un apposito questionario inviato agli ETS a fine 2019.

CSVAA - Bilancio sociale 2019

9 corsi

13 progetti
di formazione
degli ETS
sostenuti
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6.3.3.3.1 Formazione organizzata dal CSVAA
Si fornisce un dettaglio delle iniziative di Formazione
del CSVVA nel 2019; l’orientamento generale della
Formazione era stato oggetto della Programmazione
2019, sulla base dei bisogni formativi 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.

AZIONI

RISULTATI

“Instagram: come utilizzarlo al meglio?”
corso, 2 incontri (Asti)

4

14

10

“Spreco e Salute”
seminario all’interno del progetto Regione – CSV di
lotta allo spreco, 2 incontri (1 Alessandria e 1 Asti)

4

50

35

Oltre ai corsi e seminari, il CSVAA ha messo in campo
un servizio di formazione/tutoraggio specifico per
l’accompagnamento
all’adeguamento
statutario
previsto dal Codice del Terzo Settore: accanto agli
incontri formativi di presentazione della riforma, il CSV
ha proposto una serie di incontri di formazione in piccolo
gruppo, detti “Laboratori di adeguamento statutario”,
in cui ogni ETS partecipante poteva accoppiare alla
formazione un momento personalizzato di quesiti
specifici in merito al proprio statuto. Questo è stato
in moltissimi casi propedeutico ad un impegnativo
percorso di accompagnamento, descritto alla voce
“Consulenza”.

NUMERO
ORE

NUMERO
PARTECIPANTI

NUMERO
ETS RAPPRESENTATI

“Accompagnamento alla contabilità”
corso base, 2 incontri (Alessandria)

6

31

31

“APS ed ETS: aspetti operativi. Come orientarsi alla luce
della Riforma del Terzo Settore”
corso, 4 incontri (Alessandria)

8

25

22

Incontro Alessandria

3

80

65

Incontro Ovada

3

20

13

Incontro Casale

3

20

18

Incontri Asti – n. 2

6

68

42

“Mettiamoci alla prova: l’istituto della messa in prova
seminario (Alessandria)

2

27

10

“La Progettazione Europea per gli ETS”
corso base, 2 incontri (Alessandria)

8

30

25

“La rendicontazione del 5xmille”
seminario (Alessandria)

2

48

40

“La rendicontazione del 5xmille”
seminario (Asti)

2

18

18

“Seminario di presentazione Bando Regione
per progetti innovativi degli ETS” (Asti)

2

16

16

“Seminario di presentazione Bando Regione
per progetti innovativi degli ETS” (Alessandria)

2

16

13

“Come gestire una associazione neocostituita”
seminario (Alessandria)

2

4

3

Il servizio è stato richiesto in totale da 13 ETS (8 del
territorio di Asti, 5 di Alessandria), per la realizzazione di
13 iniziative formative.

“La tenuta della contabilità e la redazione del
rendiconto finanziario”
corso, 5 incontri (Asti)

10

13

13

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

“Sicurezza – Corso base”
corso 1 incontro (Asti)

4

7

4

“Sicurezza – Corso base”
corso 1 incontro (Alessandria)

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.

4

13

12

“Come organizzare un evento in sicurezza”
corso, 2 incontri (Alessandria)

8

22

21

CORSO / SEMINARIO

“Incontri sugli adeguamenti statutari” – seminari
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In tutto si sono svolti 37 Laboratori (22 in provincia di
Alessandria, 15 in provincia di Asti, ciascuno della durata
media di almeno 2 ore), con la partecipazione di 150 ETS.

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 e l’eventuale presenza di criticità o suggerimenti.

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 riguardare 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, relativa a
temi del proprio settore. Nel 2019, 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.
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6.3.3.4 Informazione e Comunicazione

6.3.3.4.1. Comunicazione del CSVAA

“servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a
incrementare 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”)

Nella tabella sottostante si dà un quadro d’insieme delle
attività di Comunicazione messe in atto nel 2019 dal
CSVAA e dei principali risultati ottenuti.

AZIONI

Il servizio di “Comunicazione” assomma al suo interno
diverse linee di intervento, tutte accomunate da un
duplice obiettivo strategico: da un lato, garantire agli
ETS una puntuale informazione rispetto a quanto di
loro possibile interesse (dal punto di vista normativo,
delle attività del CSV, delle iniziative del Terzo Settore
locale, solo per citare alcuni elementi), dall’altro,
agevolare gli ETS nella comunicazione alla popolazione
delle loro attività e, in generale, migliorare il flusso
comunicativo che va dal Terzo Settore (CSV compreso)
alla popolazione locale.
Spesso, infatti, il CSV riceve come feedback dalle
associazioni utenti una soddisfazione rispetto ai servizi
in oggetto in quanto viene spesso rilevato un “gap
comunicativo” tra quello che l’ETS fa e quella che la
popolazione “sa” rispetto all’ETS in oggetto.

Ufficio Stampa

RISULTATI
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 2019, si sono ulteriormente consolidati i rapporti con testata 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).
Nel 2019 sono stati realizzati e veicolati 50 Comunicati Stampa (per
34 ETS in tutto); le uscite su testate locali si stimano in circa 350
in tutto l’anno. Si è inoltre organizzata una conferenza stampa su
richiesta di un ETS utente.

A livello di Comunicazione, due sono le linee di intervento
del CSVAA:

Newsletter

• Comunicazione del CSVAA, attraverso gli strumenti
dell’Ufficio Stampa, del sito internet, newsletter e
canali social;

La newsletter, con uscita settimanale ma spesso anche bi-settimanale, ha rappresentato anche per il 2019 un appuntamento informativo fondamentale con cui il CSV ha dato informazione delle attività
degli ETS, delle proprie iniziative (corsi di formazione, servizi, ecc.) e
delle notizie di maggiore interesse per il Terzo Settore (scadenze, novità normative, ecc.). Le notizie sono state inserite sia su richiesta da
parte degli ETS che in autonomia dal CSV, sulla base delle date degli
eventi promossi.
Nel 2019 sono state pubblicate 79 newsletter, che raggiunge circa
1500 destinatari tra ETS, singoli cittadini, enti del territorio. In
dettaglio sono state 572 le notizie pubblicate relativamente alle
attività di 172 ETS.

• Supporto alla Comunicazione degli ETS, con
stampa materiale (giornalini, opuscoli, materiale
promozionale vario).

Il servizio è stato gestito principalmente tramite risorse
interne; per quanto riguarda la stampa materiale
informativo, i lavori gestibili internamente sono stati
effettuati tramite il Centro Stampa. 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. Sia la stampa interna che quella esterna erano
soggette a limitazioni qualitative e quantitative in
termini di fruizione da parte dei singoli ETS, così come
specificato in Carta dei Servizi.

Sito internet
www.csvastialessandria.it
e canali Social

La comunicazione viaggia sempre più spesso via internet, spesso quasi unicamente tramite questo canale: canali social dedicati
all’informazione, siti di news, blog sono lo strumento comunicativo
più utilizzato in questo periodo. Il CSV si è da subito dotato di un sito
internet che nel 2019 si è posizionato come vero e proprio “portale”
per raggiungere tutti i servizi del CSV. È strutturato in aree tematiche
facilmente consultabili (area consulenza, formazione, documentazione, Bandi…), ospita in Homepage le notizie in evidenza e le attività
via via programmate dagli ETS del territorio, comprende una fotografia del CSV attuale (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 (anche in modalità
“motore di ricerca”), lo storico delle Newsletter. Sono infine presenti
link utili nonché collegamenti ai Social del CSVAA, che nel 2019 erano:
pagina Facebook, profilo Twitter, canale YouTube.
Il sito internet ha registrato nel 2019 ben 79.500 accessi, con oltre
900 contenuti pubblicati nell’anno.
La pagina Facebook del CSVAA, attiva dal 2015, conta a fine 2019 n.
846 followers; si sono pubblicati in media 3 post alla settimana, con
beneficiari diretti 43 ETS.
Meno utilizzati ma comunque attivi il profilo Twitter (311 followers,
in media n.1 tweet alla settimana) e il Canale YouTube, che nel 2019
contava 400 visualizzazioni ed è stato utilizzato per la pubblicazione
di 3 video.
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Trasmissione radiofonica
“Volontariato in Diretta”

6.3.3.5 Ricerca e Documentazione

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”. La trasmissione ha variato cadenza negli
anni, attestandosi di recente su una presenza bi-settimanale, ma
l’obiettivo è rimasto sempre quello di mettere a disposizione degli
ETS ospiti della trasmissione uno spazio comunicativo attraverso cui
promuovere le proprie attività.

“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,
comunitario e internazionale”.
(Rif. “Codice del Terzo Settore”)
Verranno qui descritte la Azioni del CSV volte ad
approfondire la conoscenza delle realtà di Terzo Settore
del territorio di competenza, ma anche a rendere
disponibile agli ETS stessi questa ed altre informazioni
rilevanti.

Nel 2019, l’accesso di Radio Voce Spazio alla modalità “web-radio”
ha reso ancora più fruibile la trasmissione, rispetto alla modalità
FM. Bisogna sottolineare che questo passaggio non è stato molto
agevole; nonostante ciò nel 2019 sono state realizzate 31 puntate;
ogni puntata aveva un ETS come ospite principale e trattava anche
di altre tematiche ed eventi di atri ETS del territorio.

La principale ricerca realizzata nel 2019 in quest’ottica
è stata l’indagine rivolta agli Enti di Terzo Settore
iscritti ai registri: questa ricerca era funzionale ad
avere un quadro il più preciso di quali e quanti fossero
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 livello
di soddisfazione rispetto ai servizi attivati e i bisogni in
vista di una programmazione futura. L’indagine aveva
anche un valore esplorativo: confermare (o aggiornare)
i dati relativi agli Enti già noti al CSV e avere dati rispetto
ad associazioni non utenti del CSV. Alla Ricerca, gestita
interamente da risorse interne del CSV, hanno risposto
208 Associazioni.

6.3.3.4.2. Supporto alla Comunicazione degli ETS
Nella tabella sottostante si forniscono dettagli sul Centro
Stampa del CSVAA e in generale sul supporto alle iniziative
di comunicazione richieste dagli ETS.

AZIONI

Centro Stampa CSVAA

Stampa Materiale promozionale
degli ETS tramite fornitore esterno

Realizzazione Siti Internet degli
ETS

RISULTATI
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 è sempre molto elevata:
per passare ad alcuni dati, nel 2019 sono stati portati avanti circa
800 lavori di stampa, richiesti da 171 ETS; sono state realizzate
112.304 stampe a colori, 58.242 stampe in Bianco e nero e stampati
694 manifesti 70x100.

Relativamente alla messa a diposizione a ETS e
persone interessate di banche dati e informazioni sul
Terzo Settore, conseguentemente al punto sopra il
CSV ha pubblicato sul proprio sito sia l’Atlante delle
Associazioni di volontariato, sia un motore di ricerca
con dati regolarmente aggiornati per orientare gli
aspiranti volontari nella ricerca di associazioni da
contattare. Presso la sede, inoltre, è disponibile per
consultazione su richiesta una raccolta di testi sul
Terzo Settore e sulla normativa che lo regola (in totale
470 testi) ed una aggiornata Rassegna Stampa con
gli articoli di testate locali che trattano temi relativi al
Volontariato e alla cultura della solidarietà.

Attraverso questo servizio il CSV supporta gli ETS nella stampa
di materiale che, per tipologia o quantitativo, risulta impossibile
da stampare internamente 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.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Tra le richieste portate in Consiglio, quelle relative alla stampa
materiale sono state nel 2019 le più numerose: sono state approvate
in totale 153 richieste di servizi, presentate da un totale di 136
ETS accreditati. Tra le tipologie di materiale richiesto, spiccano i
calendari promozionali (59 richieste sul totale), individuati da un
gran numero di ETS come strumento comunicativo e promozionale
principale se non unico.

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 accessibile in Rete.
La ricerca è stata, invece, monitorata attraverso il
controllo quotidiano dei risultati, volto anche a valutare
l’efficacia della pubblicizzazione della ricerca stessa
tramite i canali informativi del CSV (newsletter, sito,
comunicati stampa, canali social, direct mailing).

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 2019 un totale di 7.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il monitoraggio del servizio è stato fatto tramite una
puntuale registrazione delle richieste evase, anche in
considerazione dei limiti 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
gradimento.
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6.3.3.6 Supporto logistico

6.3.3.7 Bando di Servizi 2019

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

Nel 2019 il CSVAA ha potuto pubblicare un Bando
di Servizi attraverso cui dare sostegno a progetti di
intervento da parte degli ETS. Il Bando è stato finanziato
tramite le economie di spesa dei cosiddetti “Bandi di
Progettazione Sociale” pubblicati negli anni precedenti
dal CSV. In virtù di ciò, il Bando contava su un Budget
di € 67.452,31 per il sostegno dei progetti (la Scheda
di programmazione, comprendendo anche i costi di
risorse interne per seguire l’iter burocratico dei progetti,
era in totale di € 76.902,31).

Il servizio di supporto logistico aveva l’obiettivo di
aiutare gli ETS a realizzare al meglio attività di vario
genere che necessitavano però di strumentazione
quale: automezzi, spazi, gazebo e simili. Il CSV mette a
disposizione degli ETS strumentazione propria, 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 incontri di persone. Inoltre, fino all’estate del 2019,
il CSV ha messo a disposizione degli ETS tre pulmini per
il trasporto persone (uno attrezzato con sollevatore per
carrozzine); tali mezzi sono poi stati messi in vendita.

AZIONI

Ove non siano sufficienti queste tipologie di strumentazione, il CSV ha sostenuto anche (con richiesta di servizi
da approvare in Consiglio Direttivo), 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” 111 ETS nell’anno. Si fornisce nella tabella sottostante
un dettaglio delle diverse tipologie di servizio.

RISULTATI
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.

Supporto logistico “interno”
da parte del CSV

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 2019 il CSV ha fornito i suoi spazi
per un totale di 127 utilizzi, da parte di 15 ETS. Sottolineiamo che
alcuni ETS hanno fatto un utilizzo più intenso degli spazi rispetto agli
altri, selezionando quindi il CSV come spazio preferito per specifiche
attività.

Sulla base delle risorse disponibili e della graduatoria
di merito, si sono sostenuti 22 progetti; di seguito un
quadro d’insieme dei progetti approvati.

Associazione

Titolo progetto

CENTRO DOWN AL

Assegnato

GENITORI (IN)FORMATI
PER UNA FAMIGLIA SERENA

89,3

€ 2.530,00

EFFATA AT – 2

UNA PENNA PER DUE MANI

88,1

€ 1.280,00

Anche nel 2019 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:

MANI COLORATE AT

BULLISMO E CYBERBULLISMO:
RUOLO DELLA SCUOLA E DELLA FAMIGLIA

88

€ 3.500,00

ANOLF AL

LAVORARE INSIEME

87,63

€ 3.032,00

22 richieste di affitto sala (22 ETS) per corsi di formazione, riunioni,
locali per spettacoli promozionali;

GRUPPO ASSEFA AL

LA GIOIA DI INCONTRARTI

86,5

€ 2.762,00

24 richieste di affitto service audio-luci (24 ETS) per eventi
promozionali;

INSIEME AL MARGINE AT

84,5

€ 3.500,00

76 richieste di noleggio automezzi (63 ETS) per trasferte volontari,
partecipazioni a corsi di formazione o eventi di aggregazione,
trasporto materiale per attività degli ETS (esempio: automezzi per
Colletta Alimentare).

STRUMENTI MUSICALI
CONTRO IL DISAGIO

VEDRAI … OVADA (AL)

SOSTEGNO TRASVERSALE
AI LABORATORI TIC E GRAVI DISABILITÀ

84,3

€ 3.500,00

LA VITA BUONA AL

INSIEME CRESCIAMO

82,9

€ 3.500,00

APISTOM ASTI

UMANIZZAZIONE DELLE CURE:
IL SUPPORTO PSICOLOGICO AI PAZIENTI
STOMATIZZATI E INCONTINENTI

82,8

€ 3.500,00

ALZHEIMER ASTI

SIAMO IN RETE

82,6

€ 3.450,00

CORALE S. CATERINA AT

VIVI L’ESTATE 2019

82,1

€ 2.600,00

La richiesta di automezzi del CSV, infine, come detto limitata solo
alla prima metà dell’anno causa successiva dismissione dei mezzi,
si è attestata su un numero di 21 servizi richiesti da 10 ETS in totale.

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 richiesti per controllare il rispetto
dei “tetti” previsti in Carta dei Servizi. Anche per questo
servizio, si è data rilevanza al feed back rispetto al gradimento del servizio all’aderenza della strumentazione
ai bisogni dell’associazione richiedente.
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I progetti pervenuti (in tutto 32) sono stati dapprima
valutati sotto il profilo dell’ammissibilità formale da una
commissione composta da operatori del CSV; a seguito
di questa istruttoria preliminare, tutti sono stati ammessi
alla valutazione di merito del Consiglio Direttivo.

Punteggio

Il numero di richieste strumentazione del CSV si attesta su un totale
di 85 servizi, richiesti da 35 ETS.

Supporto logistico tramite
“fornitore esterno”

Il Bando è stato pubblicato il 1 marzo 2019 ed era rivolto
agli ETS accreditati al CSV; il Bando non assegnava
contributi in denaro ma servizi all’interno di una ben
definita lista: consulenze, centro stampa, ufficio stampa,
siti web, supporti multimediali, spazi, attrezzature, mezzi
di trasporto, relatori, formatori, risorse umane funzionali
al perseguimento della mission dell’odv, gadget. I
progetti dovevano terminare, senza possibilità di
proroga, entro il 31/12/2019.

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 confacentesi alle
richieste degli ETS.
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ADAL AL

CONTA … PRIMA DI MANGIARE

81,9

€ 960,00

ANTEAS AL

LA CAROVANA DELLA SALUTE

80,8

€ 3.500,00

CEPIM AT

UNA GRANDE FAMIGLIA

80,5

€ 3.350,00

TESORI AT

IN&OUT, LE COMUNITÀ DIVENTANO RISORSA

79,8

€ 3.500,00

OSSERVATORIO ORNITOLOGICO AT

EVENTI ESTATE - AUTUNNO

77,5

€ 3.500,00

FELIZZANOLTRE AL

“SOCIAL” MENTE … CONNESSI

77,4

€ 2.800,00

NOIX DE KOLA AT

DIRITTI IN CAMMINO…CON NOIX DE KOLA

77

€ 3.500,00

COMUNICAABILE AT

LA GIORNATA DELLE ABILITÀ

76,3

€ 3.500,00

ADA ASTI

INSIEME SI VINCE: GENERAZIONI UNITE

76

€ 3.100,00

AMA AT

COSTRUIRE LA CULTURA DEI DIRITTI

73,1

€ 3.500,00

ANTEAS AT

ANDIAMO ALLE TERME

72,4

€ 3.088,31

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il CSVAA mette in atto strumenti per il monitoraggio,
la verifica e la valutazione rispetto al proprio operato,
all’aderenza delle attività 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 evidenziabile 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 (es.: richiesta
fogli firma per corsi realizzati con il supporto del CSV).
A partire dal 2019 è iniziato un percorso di adozione
graduale del Gestionale messo a punto da CSVNet,
con l’obiettivo di sostituire a breve gli strumenti finora
utilizzati con quest’ultimo.
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 tramite 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
dirigenziale 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 Direttivo, permette di
valutare l’andamento dell’attuazione del Programma
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 feedback ad
erogazione effettuata). Rientrano tra questi anche le
rilevazioni annuali dove, accanto alla rilevazione dei
bisogni come sopra specificato, viene anche chiesta
una valutazione dell’operato del CSV con stimolo a
proporre suggerimenti o a evidenziare criticità.

Le associazioni sono state seguite nella realizzazione
dei progetti approvati e, in particolare, nella parte di
rendicontazione. Questo ha permesso di monitorare
l’andamento dei progetti. Al termine, le associazioni
hanno prodotto una relazione illustrativa dello
svolgimento del progetto e dei principali risultati
raggiunti; tutti i progetti si sono regolarmente svolti e
realizzati entro il 31 dicembre 2019.

32 progetti
pervenuti
22 progetti
sostenuti
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I risultati della valutazione vengono annualmente
inviati, insieme al Bilancio, agli Organi di controllo
previsti (oggi OTC e ONC, prima dell’attuazione della
Riforma il Comitato di Gestione); 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.

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, deleghe),
elenco dei servizi erogabili 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
disponibile sul sito del CSV e, in formato cartaceo,
presso tutte le sedi territoriali. Ogni anno, alla sua
pubblicazione, il CSV provvede ad una comunicazione
specifica con newsletter speciale e comunicati
stampa.

6.4.2 Gli obiettivi di miglioramento
Un obiettivo di miglioramento è senz’altro quello di
incrementare sempre più la conoscenza del territorio
rispetto ai “nuovi” utenti (non ODV), raggiungendo
quindi capillarmente il maggior numero di enti che si
avvalgono di volontari. Questo con incremento della
ricaduta dei servizi del CSV.
Un altro obiettivo sarà quello di accompagnare sempre
più efficacemente gli ETS nell’adempimento della
Riforma del Terzo Settore, con servizi di consulenza,
accompagnamento, formazione sempre più mirato
ed efficace. Questo anche sfruttando sempre più le
tecnologie e gli strumenti per videoconferenze ed
erogazione servizi da remoto, accompagnando anche
gli utenti nell’utilizzo e nella maggiore consapevolezza
in merito.
Il lavoro stesso del Bilancio Sociale 2020 potrà senz’altro
essere in se stesso un obiettivo di miglioramento, al fine
da renderlo, meglio di quanto può essere questa prima
edizione, uno strumento completo di rendicontazione
“Sociale” fatto per (e possibilmente da) il maggior
numero di stakeholders possibile. Questo anche tramite
un consolidamento degli strumenti di rilevazione dati e
l’elaborazione di nuovi.
Un ultimo obiettivo di miglioramento 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.

6.4.1 Strumenti per la qualità
In aggiunta gli strumenti che abbiamo indicato nei
paragrafi precedenti, che perseguono quanto previsto
dall’art 63 comma 3 del Codice del Terzo Settore (“I
CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della
qualità”), il principale strumento per la qualità utilizzato
dal CSV è una aggiornata e puntuale Carta dei Servizi.
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Altre attività dell'ente
In base all’art. 62 c. 12 i CSV possono avvalersi di risorse
diverse 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 possono 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
tenuta una contabilità separata. Di tali attività e
relativi aspetti economici 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
I Servizi ad altri enti non profit (non ETS o in alcuni casi ETS
ma non accreditati) sono stati previsti nel programma
2019 secondo precisi criteri di svolgimento e definizione
dei costi e dei corrispettivi. I servizi messi a disposizione
sono stati principalmente quelli di consulenza (fiscale,
legale, grafica, etc.), messa a disposizione di spazi del
CSV, stampa e fotocopie, formazione.

7.2 PROGETTO "LOTTA ALLO SPRECO"
Nel corso del 2018 la Regione Piemonte ha proposto ai
CSV regionali una collaborazione in merito alla lotta allo
spreco alimentare e non. Nello specifico la Regione ha
chiesto la collaborazione dei CSV per la realizzazione di
tre azioni: mappatura dei soggetti coinvolti nella lotta
allo spreco, accompagnamento di reti territoriali alla
partecipazione ad un bando di finanziamento dedicato,
realizzazione di una campagna di sensibilizzazione
sul tema a livello regionale. Le attività principali del
progetto si sviluppano nel 2019 con la firma di un
protocollo d’intesa (febbraio 2019) che coinvolge tutti i
CSV del Piemonte.

È stata realizzata una campagna congiunta di
promozione e sensibilizzazione da declinarsi sui territori
di appartenenza, attraverso la quale contribuire a
ridurre lo spreco a aumentare la consapevolezza
dell’utilizzo delle risorse. Al termine del progetto,
è stata realizzata una pubblicazione contenente:
l’analisi dei dati ottenuti tramite la mappatura, l’elenco
con anagrafica degli Enti mappati (presenti anche
con geolocalizzazione sui siti dei singoli CSV), alcune
interviste a realtà segnalate dai CSV come eccellenze
o casi esemplari nella lotta allo spreco.
Si sono realizzati eventi e incontri di sensibilizzazione
sul tema, in particolare nella città di Alessandria; si cita
ad esempio uno showcooking, incentrato sul riutilizzo
di alimenti, con un importante cuoco giapponese
di un ristorante locale presso i locali cucina di case
alloggio Caritas avendo come partecipanti signore
ospiti delle case alloggio. Nell’ambito del progetto si
sono svolti incontri di condivisione con le associazioni
maggiormente interessate alle finalità del progetto. Si
è veicolato tramite i social e organi di stampa locali la
campagna promozionale.
Il CSVAA ha svolto un ruolo nella promozione e accompagnamento alla progettazione per uno specifico
bando per contributi emesso dalla Regione Piemonte
appunto dedicato allo sviluppo di buone prassi contro
lo spreco. In tal senso è stato proficuo facilitare una
progettazione partecipata e di rete tra alcune delle maggiori realtà associative delle Province di Asti e
Alessandria, impegnate nel settore delle mense sociali.

La prima attività che è stata svolta è stata un’indagine,
sui territori di Asti e Alessandria, delle realtà che si
occupano di lotta allo spreco e recupero. L’indagine è
stata svolta principalmente tramite un questionario
online, con il coinvolgimento di tutti gli attori del
territorio (ETS, comuni, parrocchie, enti locali, ecc.)
conosciuti e ha permesso di mappare 85 Enti sulle due
province.
Per programmare in modo unitario le azioni, è stato
costituito un gruppo di lavoro con i CSV piemontesi,
che si è riunito periodicamente per definire i vari step
di progetto che hanno riguardato: la realizzazione
di incontri sui territori di competenza, di iniziative di
formazione e informazione in tema di lotta allo spreco,
conservazione eccedenze alimentari raccolte, buone
prassi in materia.
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7.3 Progetto Migranti campagna di ricerca nuovi volontari

7.4 Volontariato aziendale con Cedacri
Cedacri S.p.A. è la più importante azienda italiana
specializzata in servizi di outsourcing informatico per il
settore bancario, con un organico di oltre 800 persone,
con sede principale a Parma.

Sempre a partire dalla volontà della Regione Piemonte
si è svolto nel 2018 un programma di interventi su tema
“volontariato e immigrazione” che ha visto lo svolgersi
di una serie di attività utili a mappare le associazioni interessate a vario titolo dall’accoglienza, l’orientamento,
la tutela di persone migranti; inoltre un grande impegno è stato dedicato alla sensibilizzazione di persone
straniere affinché potesse conoscere maggiormente la
realtà del volontariato e del volontariato organizzato nei
territori di riferimento e invitare ad impegnarsi in prima
persona.

Il CSVAA è stato coinvolto dal CSV di Parma nell’iniziativa
di Volontariato Aziendale “CEDACRI 4 social”, che
prevede il coinvolgimento in giornate di volontariato
dei dipendenti di una filiale alessandrina dell’azienda.
Il ruolo del CSVAA è stato quello di individuare le
associazioni di volontariato in cui è stata svolta l’attività
e prendere contatti per illustrare l’iniziativa.
L’esperienza, attivata in via sperimentale per l’area di
Alessandria nel 2018 con l’Associazione Centro Down,
ha coinvolto una quindicina di dipendenti dell’azienda
in giornate di volontariato presso associazioni locali,
con attività programmate quali: per il 2018, imbiancatura della sede associazione Centro Down; per il 2019,
pulizia e manutenzione degli spazi del canile di Alessandria (Associazione ATA) e piantumazione al giardino botanico di Alessandria (Associazione RNA – Natura
e Ragazzi).

Nel corso del 2019 tale progetto ha visto una
prosecuzione con una nuova spinta determinante a
proseguire l’impegno congiunto, anche in questo, di
tutti i CSV del Piemonte.
Pertanto nel 2019 si è visto il rilancio e la completa
implementazione, anche sulla provincia di Asti,
della campagna di avvicinamento al volontariato
particolarmente mirata alla popolazione straniera.
Tale attività prevede alcune azioni svolte tramite risorse
interne ed esterne, quali ad esempio: conferenza stampa
di presentazione, stampa e affissione di manifesti,
distribuzione di materiale promozionale tradotto in
diverse lingue (inglese, francese, arabo, rumeno,
cinese) attuato capillarmente anche presso farmacie e
studi dei medici di base grazie all’accordo con l’ordine
dei farmacisti e dei medici. L’attività di promozione è
stata poi svolta anche tramite contatti con i CPIA per la
realizzazione di incontri sulle scuole per adulti stranieri
(in tutto si sono realizzati 13 incontri che hanno permesso
di raggiungere circa 500 persone). Il CSVAA ha poi
svolto attività in raccordo con le associazioni locali
attive nel progetto FAMI, con le quali sono stati messi
a punto momenti di consulenza e accompagnamento
per persone straniere, oltre a momenti aggregativi e di
confronto (con messa a disposizione spazi del CSV).
Il progetto ha visto momenti più strutturati, anche
tramite l’intervento di psicologi, su tematiche identitarie
che coinvolgono le persone migranti, oltre a momenti
di consulenza mirati per i gruppi di persone migranti
intenzionati a costituire un ETS.

L’azienda oltre ad aver offerto tale possibilità di impegno
ai propri dipendenti ha assegnato un contributo al CSV
per attività di contatto e coordinamento attività.

Nell’ambito del progetto il CSVAA ha inoltre contribuito
alla realizzazione di iniziative di sensibilizzazione
specifiche sui due territori: ad esempio citiamo la
realizzazione della Giornata Mondiale del Rifugiato e
del Migrante ad Asti, le attività con il Tavolo Migrazioni
di Casale Monferrato, l’organizzazione dell’evento
multiculturale “Africare” ad Alessandria.
È proseguita l’attività di mappatura delle realtà del
terzo settore “di e per migranti” operanti sul territorio.
Per dare maggiore visibilità al progetto e alle attività
delle realtà coinvolte, il CSV ha attivato una specifica
pagina Facebook aggiornata regolarmente con eventi,
iniziative, opportunità per persone migranti.

SEDE CEDACRI AD ALESSANDRIA - CASTELLAZZO B.
ALCUNE IMMAGINI DALLE DUE GIORNATE DI VOLONTARIATO
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Situazione economica
e finanziaria
In questa sezione del testo si vuole offrire una
rappresentazione sintetica dei dati di bilancio al fine
di fornire un orientamento di più immediata lettura
sull’andamento dell’ente a fronte delle attività di servizi
rese nel corso del 2019. Si rimanda pertanto al bilancio
di esercizio per una disamina completa dei dati di
carattere economico, patrimoniale e finanziario del 2019
e si specifica che tale documento si compone di Stato
Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa
e Rendiconto Finanziario. È stato redatto in base alle
‘Linee guida per la rappresentazione contabile degli Enti
gestori dei Centri di servizio per il volontariato’ elaborate
e approvate da Csvnet.

8.1.2 Le Risorse economiche anno 2019
Le risorse per il 2019 vedono un significativo incremento
rispetto al 2018 grazie alla possibilità di destinare a
budget economie di spesa e proventi non afferenti dal
Fondo ex art. 15 L.266/91 di anni precedenti mentre il solo
Fondo nazionale si mantiene sostanzialmente in linea
con quello degli ultimi anni di attività.
BUDGET 2019: € 1.307.941
GRAFICO 2 - BUDGET 2019

8.1 Composizione dei budget del CSVAA
Punto di avvio che scegliamo per cogliere la ‘dimensione
economica’ dell’agire del CSV è la dotazione di partenza
del 2019 e degli anni precedenti. I CSV svolgono le loro
funzioni grazie alla dotazione annuale del Fondo Unico
oltre ad altre minori risorse di cui diamo evidenzia nel
grafico 1. Le modalità di finanziamento dei CSV sono
normate in base all’art.62 del D.lgs 117/2017.

Si evidenzia che la voce Erogazione Fondo obbligazioni pluriennali rappresenta la liberazione e quindi l’imputazione a budget di una parte dell’accontamento in
essere negli anni precedenti. Tale accantonamento è
appunto stato in larga parte ridotto alla luce della riprogrammazione delle risorse, conseguente all’entrata
in vigore del Codice del Settore e quindi delle indicazioni dell’ONC (Organismo nazionale di Controllo). Il F.O.P.
(Fondo obbligazioni pluriennali) rappresentava negli
anni scorsi, con il sistema di programmazione dei CSV
in Piemonte, un fondo di garanzia a copertura dei vari
contratti in essere a fronte di cessazione dell’attività
come Csv. Al 2019 tale Fondo assume la denominazione
di Fondo Rischi di gestione è stato portato a € 35.000.00.

TABELLA 1 - COMPOSIZIONE DEL BUDGET 2019

Come specificato ad inizio del testo il CSVAA ha assunto
la funzione di CSV sulle Province di Asti e Alessandria
dal 2015, a seguito dell’accorpamento 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.
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La voce Residui da Csv Asti rappresenta la somma dei
residui provenienti dalla chiusura dell’ex CSV Asti.

GRAFICO 1 - COMPOSIZIONE DEL BUDGET

Per l’approvazione del bilancio in sede di Assemblea ci si
è avvalsi del maggior termine stabilito ex-lege art.35 D.L.
18/2020 (decreto Cura Italia) a seguito dell’emergenza
Covid19.

Nota alla lettura: con il D.lgs 117/2017 vi è stato un nuovo
inquadramento dei CSV, nel presente Bilancio sociale,
così nei documenti di bilancio economico finanziario,
si farà riferimento sia 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 rappresentano
entrambi la somma dei fondi destinati ai CSV
provenienti dalla Fondazioni di Origine Bancaria (FOB).
Inoltre si specifica che nel gennaio 2018 viene istituito
l’ONC – Organismo di Controllo Nazionale 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 troverà 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
2019 così come il 2018 rappresentano anni di transizione
rispetto alla piena attuazione 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 ricoprono un
ruolo fondamentale nel sistema dei Centri di Servizi.

La voce di budget Imputazione proventi no L.266/91
(pari a € 24.882) rappresenta una somma derivante da
interessi attivi, proventi finanziari e ricavi anni 2016/2017.

Contributi FUN

€ 858.500,00

Economie di spesa anni
precedenti

€ 282.490,00

Imputazione proventi
no L.266/91 anni
precedenti

€ 24.822,00

Residui da Csv Asti

€ 38.627,00

Erogazione Fondo
obbligazioni pluriennal
(anno 2018)

Si evidenzia come 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.
GRAFICO 2 - FONDO UNICO NAZIONALE (FONDO EX ART. 15

I Contributi FUN per l’anno 2019 rappresentano la quota
di ripartizione del Fondo Unico Nazionale derivante
dagli importi destinati (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 2019 era pari a € 39.145.000,00 poi ripartita sui 66
CSV operanti a livello nazionale nel 2019. 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).

Totale budget 2019

€ 103.502,00
€ 1.307.941,00

La voce di imputazione Economie di spesa rappresenta
la somma di economie (ossia avanzi di gestione)
riferiti ai budget in dotazione degli anni precedenti in
particolare degli anni 2016 e 2017. Le economie risultano
particolarmente significative per l’anno 2019 proprio
perché nell’anno 2018 non sono state utilizzate ad
incremento del budget.
Si specifica inoltre che il CSV, a seguito di comunicazione
Co.Ge Piemonte, ha potuto usufruire di economie e
riserve da anni precedenti riferite alla Progettazione
Sociale (ossia destinati alla progettazione delle
associazioni) e quindi ha potuto attivare nell’anno di
programmazione 2019 uno speciale Bando per servizi
con una dotazione di € 76.902,31.
CSVAA - Bilancio sociale 2019
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8.2.1 I Proventi anno 2019
La seguente tabella dà rappresentazione del Rendiconto
gestionale a proventi e oneri (in questo caso proventi)
per aree funzionali ossia con la classificazione dei
proventi sulla base della loro origine. Il prospetto
presenta anche il confronto con l’anno 2018.

PROVENTI
1)

ANNO 2019

ANNO 2018

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE

1.226.916,50

1.008.089,28

Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91 - FUN

1.226.701,36

1.007.608,01

1)

Contributi per servizi

1.226.701,36

1.007.608,01

2)

Contributi per progettazione sociale

215,14

481,27

0,00

0,00

1.1)

3) Contributi per progetto Sud
1.2)

Da contributi su progetti

1.3)

Da contratti con enti pubblici

1.4)

Da soci e associati

1.5)

Da non soci

1.6)

Altri proventi

2)

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

3)

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

67.457,01

20.950,45

3.1)

Da gestioni commerciali accessorie

9.515,95

6.260,45

3.2)

Da gestioni istituzionali accessorie

57.941,06

14690

3.3)

Da contratti con enti pubblici

3.4)

Da soci e associati

3.5)

Da non soci

15.362,32

10.102,27

3.162,32

2.671,27

3,6) Altri proventi
4)

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1)

Da rapporti bancari

4.2)

Da altri investimenti finanziari

4.3)

Da patrimonio edilizio

4.4)

Da altri beni patrimoniali

12.200,00

7.431,00

PROVENTI STRAORDINARI

2.887,14

4.050,00

2.887,14

4.050,00

1.312.622,97

1.043.192,00

5)
5.1)

Da attività finanziarie

5.2)

Da attività immobiliari

5.3)

Da altre attività

Totale proventi
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I Proventi da attività tipiche, per un totale di 1.226.916,50
€ comprendono: i contributi ONC ossia l’importo deliberato ed erogato relativamente al budget 2019, i contributi c/capitale acquisti anno corrente e contributi
c/capitale acquisti budget 2018 che corrispondono ai
contributi in c/capitale relativi agli acquisti di immobilizzazioni effettuate nel corso dell’esercizio e riferiti ai
budget 2019 e 2018 (che vengono accantonati nell’apposito “Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni
del CSV”), i contributi di competenza anni 2016 - 2018
ossia lo scarico degli impegni di spesa (ID) budget anni
2016, 2017, 2018, presenti tra il Fondo Risorse vincolate
per completamento azioni (ricompreso tra i fondi per
rischi e oneri futuri), necessari a coprire i costi relativi
al completamento di tali budget che si sono manifestati nell’esercizio corrente, contributi di competenza
anni precedenti (es anni precedenti) ossia le economie
di spesa, i residui in essere al 31/12/2018 che sono stati
riprogrammati per il budget 2019, contributi di competenza anno corrente da rinviare (ID) che rappresentano
gli impegni di spesa (ID) del budget 2019 che vengono
rinviati ad esercizi successivi (accantonati al Fondo Risorse vincolate per completamento azioni ricompreso
tra i fondi per rischi e oneri futuri), i contributi c/capitale
copertura ammortamenti anno corrente e i contributi
c/capitale a copertura minusvalenze patrimoniali che
corrispondono all’erogazione del “Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV” per un importo pari
alle quote di ammortamento stanziate nel rendiconto
della gestione 2019 e alle minusvalenze patrimoniali rilevate a seguito dell’eliminazione dei cespiti obsoleti ed
infine altri proventi che si riferiscono a credito di imposta su investimenti e ad arrotondamenti attivi.
I Proventi da attività accessorie rappresentano l’ammontare di risorse derivanti da Attività extra di natura
commerciale marginale (servizi ad enti non accreditati
ai servizi) pari a € 9.515 e Attività extra istituzionali che si
sostanziano nello sviluppo dei progetti in collaborazione con Regione Piemonte e al progetto di volontariato
aziendale (Rif. Capitolo 7). In particolare si evidenziano
i contributi per Progetto Lotta allo Spreco per € 39.821,
per il progetto Migranti per € 17.120 e il percorso di volontariato aziendale di Cedacri e Csv Parma € 1.000.
I Proventi finanziari e patrimoniali derivano dagli interessi attivi (c.c. bancari) del periodo e dalla cessione di
beni del Csv (1 auto, 2 pulmini) ritenuti non più funzionali
alle attività di servizio.
I Proventi straordinari derivano da sopravvenienze attive quali rimborsi per gestione tirocini, e risarcimenti
assicurativi.
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8.2.2 Gli Oneri

5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività

Gli Oneri vengono riportati secondo il criterio della
destinazione ossia sono stati aggregati in relazione alla
tipologia di attività svolta secondo lo schema proposto
dal Modello Unificato di rendicontazione delle attività
dei CSV e dei Co.Ge. (anno 2011) – Accordo ACRI –
Volontariato.

6)

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

442.210,37

340.634,82

3.012,47

5.787,52

38.756,96

41.269,81

15.677,13

14.358,85

Personale

112.713,02

111.967,35

6.5) Ammortamenti

18.559,94

13.164,44

253.490,85

154.086,85

195.348,75

114.936,93

35.000,00

0,00

6.1)

Acquisti

6.2) Servizi

Si fa presente che in merito al programma di attività
anno 2019, il CSVAA ha impostato le proprie attività di
servizio in base allo schema di programma previsto
già per gli anni precedenti dal Co.Ge Piemonte e quindi
con la definizione di aree di servizi differenti dalla
classificazione prevista a consuntivo dallo schema di
bilancio. Ciò ha comportato una riclassificazione dei
costi per servizi secondo le aree di destinazione sotto
riportate nel riquadro Attività tipiche.

6.3) Godimento beni di terzi
6.4)
6.6)

Oneri diversi di gestione
di cui accantonamento f.do attività da programmare (e.s.)
di cui accantonamento f.do rischi gestione csv
di cui oneri funzionamento co.ge.

0,00

13.869,85

23.142,10

25.280,07

1.289.448,86

1.025.981,93

di cui altri oneri di gestione

ONERI

ANNO 2019

1)

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

783.711,00

665.956,27

Da Gestione CSV

783.711,00

665.956,27

1)

Promozione del volontariato

88.960,64

89.489,14

2)

Consulenza e assistenza

138.655,61

182.848,87

65.479,86

89.945,33

228.649,90

177.994,09

1.1)

3) Formazione
4)

Informazione e comunicazione

5)

Ricerca e documentazione

14.360,02

8.177,62

6)

Progettazione Sociale

75.263,00

0,00

7)

Animazione territoriale

10.330,34

7.888,93

8)

Supporto logistico

131.119,56

83.108,82

30.892,07

26.503,47

Da altre attività tipiche dell’Ente Gestore

0,00

0,00

2)

ONERI PROMOZIONALI E RACCOLTA FOND

0,00

0,00

3)

ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

62.747,50

18.373,92

9) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi
1.2)

3.1)

Acquisti

3.2)

Servizi

3.3)

Godimento beni di terzi

3.4)

Personale

3.5)

Ammortamenti

463,60

3.6)

Oneri diversi di gestione

672,32

4)

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1)

Su rapporti bancari

4.2)

Su prestiti

4.3)

Da patrimonio edilizio

4.4)

Da altri beni patrimoniali

5)

ONERI STRAORDINARI
5.1)
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ANNO 2018

2.258,90
37.200,35

10.377,11

4.877,88

124,81

17.274,45

7.363,72

Totale oneri
Di seguito si forniscono alcune informazioni aggiuntive
sulle aree di maggior peso della tabella Oneri.
Nella parte Oneri da attività tipiche si evidenziano
i costi per le principali aree di servizio da cui emerge,
in linea con gli anni scorsi, un particolare impegno del
CSV nelle aree della consulenza e della comunicazione
(che comprende diversi servizi e linee di intervento
direttamente e indirettamente a favore degli ETS).
Nell’ambito della consulenza si sono avuti incrementi
nel numero di erogazioni anche in relazione alla Riforma
del Terzo Settore e alle modalità di adeguamento
statutario. Per l’esplicitazione delle attività di servizio e
degli interventi promossi dal CSV si faccia riferimento al
capitolo 6 del presente documento. Va peraltro tenuto
presente che le voci di classificazione del presente
rendiconto gestionale (punto 1 attività tipiche) sono
differenti dalla impostazione delle principali aree di
servizio previste dalla attuale programmazione del CSV
in base all’Art 63 del D.Lgs 117/2017. A tal proposito si fa
anche presente, come indicato in precedenza, che le
aree di servizio con cui il CSV ha impostato il proprio
programma 2019 (con presentazione a fine anno 2018)
sono state redatte su schemi di programma definiti dal
Co.Ge. Piemonte negli 2016- 2019 con una suddivisione
degli ambiti in oltre 20 schede di Attività/tipologia di
servizi, quindi non corrispondenti alle voci del rendiconto
gestionale.

508,28

779,99

1.016,92

779,99

1.016,92

0,00

0,00

Da attività finanziarie
CSVAA - Bilancio sociale 2019

Si conta che a partire dal prossimo anno di rendicontazione (2020) si possa accordare maggiormente le voci
di spesa per aree di intervento. Nel Bilancio e Bilancio
Sociale 2019 va pertanto segnalata una differente catalogazione tra ambiti di servizio (da Carta dei Servizi e
progettazione) e voci di spesa.
Promozione del volontariato

88.960,64

Consulenza e assistenza

138.655,61

Formazione

65.479,86

Informazione e comunicazione
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Ricerca e documentazione

14.360,02

Progettazione Sociale

75.263,00

Animazione territoriale

10.330,34

Supporto logistico

131.119,56

Oneri di funzionamento degli sportelli
operativi

30.892,07

È opportuno evidenziare, tra le altre aree di servizio
tipiche per i CSV, la voce Progettazione sociale che
rappresenta gli oneri per la gestione ed erogazione di
servizi per progetti di OdV riferite ad un bando dell’anno
2019 (rif. Cap.6).
Nella parte dedicata agli Oneri da attività accessorie si
dà evidenza delle spese per la realizzazione dei progetti
in collaborazione con la Regione Piemonte, Cedacri
(attività extra istituzionale) e delle attività di servizio a
favore di altri enti non profit (non accreditati a ricevere
servizi) - attività commerciale extra FUN.
Oneri da attività accessorie
Acquisti
Servizi

62.747,50
2.258,90
37.200,35

Godimento beni di terzi

4.877,88

Personale

17.274,45

Ammortamenti

463,60

Oneri diversi di gestione

672,32

228.649,90
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Per quanto riguarda gli Oneri di supporto generale si
dà evidenza degli oneri del CSV rispetto alla propria
gestione (cosiddette spese di funzionamento) nei punti
6.1 – 6.5. Mentre è opportuno dare esplicitazione della
voce Oneri diversi di gestione che rappresentano le
somme che risultano come economie di spesa dell’anno
2019 per 195mila euro, il Fondo di rischi di gestione per
35mila euro, e 23mila euro quali altri oneri di gestione
che comprendono la quota associativa a CSVnet
(Coordinamento nazionale dei CSV), i rimborsi spesa
viaggi del Consiglio Direttivo, oneri per la partecipazione
a corsi di formazione del personale, la partecipazione
all’assemblea nazionale di CSVnet di Trento e altre
spese gestionali di scarsa entità.

6)

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

442.210,37

6.1)

Acquisti

6.2)

Servizi

6.3)

Godimento beni di terzi

6.4)

Personale

112.713,02

6.5)

Ammortamenti

18.559,94

6.6)

Oneri diversi di gestione

3.012,47
38.756,96
15.677,13

253.490,85

di cui accantonamento f.do attività
da programmare (e.s.)

195.348,75

di cui accantonamento f.do rischi
gestione csv

35.000,00

di cui oneri funzionamento co.ge.

0,00

di cui altri oneri di gestione

23.142,10

8.3 La rendicontazione dell’anno 2019
per macroaree
La tabella per Macroaree permette di avere evidenza
di come si è definito in sede di programma il Budget
anno 2019 e quindi delle somme spese e impegnate per
aree di attività. Tale schema risente dell’impostazione
propria del Programma annuale di attività e quindi della
reportistica utilizzata negli anni precedenti in Piemonte.
I seguenti prospetti possono dare evidenza immediata
dell’operato e del riscontro in termini economici per
l’anno di riferimento.
Con l’individuazione delle Macroaree di Attività si
evincono le spese per l’area gestionale pari a 231mila
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 cittadinanza, rispettivamente per 571mila e per €
196mila euro.
Per l’anno 2019 vi è una parte del budget destinata
alla progettazione sociale, per dare seguito a progetti
delle ODV relativamente ad apposito bando per
assegnazione di servizi.
Nella parte Investimenti rientrano principalmente
attrezzature, strumentazione informatica, e l’acquisto
di un’auto a fronte della vendita di 3 automezzi non più
funzionali per le attività di servizio.
Nell’anno 2019 il CSV ha utilizzato l’85% del proprio
budget.
MACROAREE ATTIVITÀ

Il rendiconto della gestione presenta un risultato positivo
pari a € 23.174,11 che coincide, così come previsto
dall’adozione delle linee guida Csvnet, con i proventi
no budget, ossia dal complesso dei proventi che non
costituiscono contributi ex L.266/91 – FUN assegnato
dall’ONC, ivi incluso il risultato gestionale positivo
dell’attività extra di natura commerciale e istituzionale.
Nello specifico si dà evidenza del risultato gestionale:
Proventi no budget L266/91 - FUN

€ 18.464,60

Risultato gestionale att. Extra L266/91
(commerciale e istituzionale)

€ 4.709,51

Totale risultato gestionale 2019

€ 23.174,11

IMPEGNATO
E SPESO 2019

BUDGET ANNO
2019

A Attività gestionale CSV

€ 231.048,38

€ 235.000,00

B Servizi di base

€ 570.627,48

€ 696.439,16

C Iniziative CSV

€ 196.801,57

€ 259.600,00

D Progettazione sociale

€ 75.752,90

€ 76.902,31

E Investimenti

€ 38.362,39

€ 40.000,00

€ 1.112.592,72

€ 1.307.941,47

Totale
GRAFICO 1 - IMPEGNATO E SPESO
PER MACROAREE

8.3.1 Collegamenti tra attività di servizio e aree di
utilizzo del budget anno 2019
Di seguito cerchiamo di dare esplicitazione e riscontro
alle some spese e impegnate a fronte dell’impegno
in servizi erogati e attività del CSV facendo qundi
riferimento ai dati di report dei servizi del capitolo 6.
La Macroattività A comprende sostanzialemnte le
principali spese di gestione del CSVAA che vanno dagli
affitti delle sedi di Asti e Alessandria, le varie utenze,
spese di personale, assicurazioni, consulenze e servizi
fiscali, amministrativi, giuslavorativi, software gestionali,
materiali di consumo, costi manutenzione e pulizie,
spese bancarie, imposte e tasse, abbonamenti, il fondo
rischi attività future, la quota CSVnet.
Nelle Macroaree B e C che rappresentano una somma
pari a € 767.429,05 si collocano tutti le seguenti attività
di servizio, assistenza e intervento:
Promozione del volontariato che comprende il supporto con servizi di promozione alle iniziaitve delle associazioni (in particolare convegni, manifestazioni, eventi
pubblici, etc.), i tavoli di rete con altri enti e con ETS, gli
sportelli per i nuovi volontari, le attività di animazione
territoriale (manfiestazioni, incontri pubblici, campagne di sensibilizzazione, feste o meeting di volontariato,
etc.), le azioni comunicative del CSV a favore dell’impegno nel volontario, la collaborazione con enti locali, altri
enti non profit ed enti di formazione.

Supporto logistico
Ambito di interesse degli ETS per la disponibilità di servizi
per la messa a disposizione di sale, attrezzature, service,
noleggio autmezzi, pullman. Confluiscono, inoltre,in
questa area, proquota delle spese per la sede operativa
di Asti e degli sportelli Casale Monferrato, Tortona e Novi
Ligure.
Riferimento paragrafo 6.3.3.6
Totale speso impegnato € 174.587,98.
Per l’attività D si rimanda al pragrafo 6.3.3.7 sulle attività
del CSV dedicato alla Progettazionne Sociale anno 2019
mentre per quanto riguarda la Macroarea E – Investimenti
si evidenziano spese per attrezzature informatiche (3
notebook, 1 video proiettore, 1PC), altre attrezzature
informatiche ed elettronche (schede memoria, software,
telefonia), 2 Gazebo per manifestazioni.
Queste in parte necessarie per la gestione del CSV
e in parte a disposizone degli ETS. Inoltre nel 2019 si
è acquistata una nuova auto (multispazio 5p) più
funzionale e con minore impatto inquinante (a fronte
della vendita di 2 pulmini e di un’auto - euro 3 e euro 4),
infine si contano la spesa per impianto riscaldamento/
raffredamento per la sede di Asti.

Riferimento paragrafo 6.3.1
Totale impegnato e speso: € 100.873,03
Consulenza e assistenza che comprende tutte le tipolgie di consulenza erogate nei vari ambiti (fiscale, legale,
grfica, etc.) che hanno fatto registrare oltre 1.800 ore di
interventi specifici.
Riferimento paragrafo 6.3.3.2
Totale speso impegnato € 132.701,34
Formazione CSV ed ETS: in questo ambito si sommano
le inizitive formative organizzate e proposte dal CSV (n.
20), che hanno cinvolto olte 500 partecipanti e le iniziative di formazione proposte e realizzate dagli ETS (n. 13).
Riferimento paragrafo 6.3.3.3
Totale speso impegnato € 75.418,67
Informazione e comunicazione
Possiamo sintetizzare tale vasta area di attività in 2
gruppi di intervento: le necessità comunicative degli ETS
(stampe, pubblicazioni, materiali informattivi, internet,
social, etc.) e la comunicazione del CSV (sito, news, info
bandi, rubriche, ufficio stampa, guide, etc.).
Riferimento paragrafo 6.3.3.4
Totale speso impegnato € 254.488,01
Ricerca e documentazione
L’area ha previsto modalità e numeri sicuramente differenti dalle precedenti e si connota per l’indagine sugli
Enti del Settore dei territori di riferimento al 2019 che ha
portato alla pubblicazione dell’Atlante, ai dati disponibili sul motore di ricerca sul sito del CSV e il costante
aggiornamento del data base delle associazioni (ODV,
APS, Onlus, altri enti non profit), rassegna stampa e abbonamenti giornali, newsletter e riviste di settore.
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Riferimento paragrafo 6.3.3.5
Totale speso impegnato € 29.360,02
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8.4 INFORMAZIONI PATRIMONIALI

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale

Si riporta lo stato patrimoniale del CSVVA anno 2019
STATO PATRIMONIALE

2019

22.703,59

59.651,28

-

-

872.355,92

909.907,64

1.877,07

1.251,17

Totale

874.232,99

911.158,81

Totale attivo circolante (C)

896.936,58

970.810,09

7.310,33

8.759,06

946.697,19

1.005.155,15

71.772,09

53.014,48

7.361,95

7.361,95

7.361,95

7.361,95

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

22.643,06

20.066,53

3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV

41.767,08

25.586,00

23.174,11

17.210,07

23.174,11

17.210,07

III - Attività finanziarie non immobilizzate

2018

1) Partecipazioni

ATTIVO

2) Altri titoli

A) Quote associative ancora da versare

Totale

B) Immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide

I - Immobilizzazioni immateriali

1) depositi bancari e postali

1) spese modifica statuto

2) Assegni

2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

3) denaro e valori in cassa

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz. opere dell’ingegno

-

-

4) spese manutenzioni da ammortizzare
5) oneri pluriennali

-

-

-

-

D) Ratei e risconti

6) Altre
Totale
II - Immobilizzazioni materiali

PASSIVO

1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni

4.023,25

2.777,94

38.427,03

2.808,06

42.450,28

25.586,00

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

1) Risultato gestionale esercizio in corso

di cui esigibili entro l’esercizio successivo

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

3) altri titoli
-

-

42.450,28

25.586,00

C) Attivo circolante

1) Fondo risorse vincolate per completamento azioni (ID)

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

2) Fondo risorse in attesa di destinazione (ES)

3) lavori in corso su ordinazione

3) Fondo rischi gestione CSV

4) prodotti finiti e merci
-

-

II – Crediti

di cui esigibili entro l’esercizio successivo

617.128,35

101.791,15

42.206,66

340.937,05

574.921,69

35.000,00

477.728,20

617.128,35

172.032,29

151.453,28

-

-

-

-

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

7.181,73

3.660,00

D) Debiti
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97

15.521,86

55.991,28

di cui esigibili entro l’esercizio successivo

15.521,86

55.991,28

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

42.373,64

Crediti V/Fondazioni bancarie
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477.728,20

Totale B) Fondi per rischi ed oneri futuri
3.660,00

Crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere
Crediti verso altri

70.224,55

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

7.181,73

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
2) Verso altri

94.946,20

II - Altri Fondi

5) Acconti

di cui esigibili entro l’esercizio successivo

Totale A) Patrimonio Netto

I - Fondi Vincolati alle funzioni del CSV

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

1) verso clienti

3) Riserve statutarie

B) Fondi per rischi ed oneri futuri

I – Rimanenze

Totale

- Patrimonio con vincolo di destinazione ex legge 266/91

III - Patrimonio libero dell’Ente Gestore

2) crediti

Totale immobilizzazioni (B)

I - Fondo di dotazione dell’ente
1) Fondi vincolati destinati da terzi

5) Immobilizzazioni donate

Totale

A) Patrimonio netto
II - Patrimonio vincolato

4) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

TOTALE ATTIVO

2) debiti verso banche
di cui esigibili entro l’esercizio successivo

15.521,86

13.617,64

CSVAA - Bilancio sociale 2019
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3) debiti verso altri finanziatori

-

-

-

-

112.153,69

81.420,19

112.153,69

81.420,19

di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
4) acconti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
5) debiti verso fornitori
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
6) debiti tributari
di cui esigibili entro l’esercizio successivo

11.191,90

9.923,94

1.191,90

9.923,94

16.714,71

13.021,00

16.714,71

13.021,00

20.325,70

20.858,34

20.325,70

20.858,34

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
di cui esigibili entro l’esercizio successivo

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
con la revisione al Bilancio con revisioni legali dei conti a
cadenza trimestrale, adempiendo alle funzioni previste
dall’art. 30. In tale articolo al comma 7 si specifica che
‘il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
svolto dai sindaci’.

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
8) altri debiti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale

160.386,00

125.223,47

41.604,50

41.125,50

41.604,50

41.125,50

946.697,19

1.005.155,15

E) Ratei e risconti
1) Risconti Passivi
2) Ratei Passivi
Totale

TOTALE PASSIVO

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO AL
31-12-2019.
Il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019,
redatto dagli Amministratori (approvato nella seduta
del Consiglio Direttivo del giorno 8 settembre 2020 e
da questi regolarmente comunicato al Collegio dei
Revisori, unitamente alla nota integrativa, alla relazione
sulla gestione, al rendiconto finanziario ed all’ulteriore
documentazione a corredo, si riassume nei seguenti
dati:

PROVENTI


1.226.916,50

di cui da contributi Co.Ge-Onc

1.226.701,36

di cui altri
Proventi da raccolta fondi



Proventi da attività accessorie

67.457,01



Proventi finanziari e patrimoniali

15.362,32



Proventi straordinari

ONERI
Oneri da attività tipiche

946.697,19



Oneri promozionali e raccolta fondi

2019

2018



Totale immobilizzazioni

42.450,28



Oneri da attività accessorie

Totale impegni

101.791,15

42.206,66



Totale crediti

22.703,59



Oneri finanziari e patrimoniali



Totale disponibilità liquide

874.232,99



Oneri straordinari



Totale ratei e risconti

7.310,33



Oneri di supporto generale



Fondi per rischi ed oneri



F.do trattamento fine rapporto
lavoro subordinato

172.032,29



Totale debiti

160.386,00



Totale ratei e risconti

PATRIMONIO NETTO
di cui risultato positivo della gestione
CONTI D’ORDINE (Impegni di spesa)
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851.750,99
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215,14



CONTI D’ORDINE

PASSIVO

1.312.622,97

Proventi da attività tipiche



STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

RENDICONTO DELLA GESTIONE

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO

-

2.887,14

1.289.448,86
783.711,00
62.747,50
779,99

442.210,37

23.174,11

477.728,20

41.604,50

94.946,20
23.174,11
101.791,15

Con riferimento all’esame quali/quantitativo del bilancio oggetto della presente relazione, si precisa, preliminarmente, che il medesimo è stato redatto in adozione
delle “linee guida per la rappresentazione 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’Agenzia per le Onlus e dalle raccomandazioni del
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti.
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti
eseguiti rileviamo, in via preliminare, che detto bilancio,
che viene sottoposto alle vostre deliberazioni, corrisponde
alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto
riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto
nel rispetto del principio della competenza economica
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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 indicazioni fornite dal CSVNET.

corso dell’esercizio si è proceduto ad effettuare un
accantonamento delle risorse vincolate per completamento azioni (impegni di spesa al 31/12/2019)
pari ad euro 101.791,15 e delle risorse in attesa di destinazione (economie di spesa del budget 2019)
pari ad euro 195.348,75 ad appositi fondi denominati Fondi attività future da programmare, che,
a seguito dell’accantonamento 2019 e delle altre
movimentazioni/utilizzi dell’esercizio, presentano
un saldo complessivo di euro 340.937,05. Tale saldo
corrisponde a tutte le risorse in attesa di destinazione (economie di spesa) in essere al 31/12/2019,
relative a tutti i budget ancora in corso, già riprogrammate (euro 140.113,76 per il budget 2020) e/o
riprogrammabili, previa approvazione dell’ONC, ad
incremento dei budget futuri (2021 e successivi) per
complessivi euro 200.823,29

Per l’approvazione del presente bilancio l’Ente ha
dichiarato di volersi avvalere del maggior termine
stabilito ex-lege dall’art. 35 del D.L. 18/2020 (decreto Cura
Italia) a seguito dell’emergenza covid19 (31/10/2020).
In merito ai criteri di valutazione seguiti dagli
amministratori, attestiamo 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 particolare 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 completamente ammortizzate e quindi non più evidenziate negli schemi di bilancio; gli
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali sono stati calcolati in base a piani che
tengono 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 chiusura dell’esercizio non risultano da percepire dall’ONC altri contributi; sono iscritti crediti
verso clienti per euro 7.181,73 e verso la Regione Piemonte per euro 10.330,06 relativi all’attività extra-istituzionale e crediti diversi e per depositi cauzionali
per euro 5.191,80;
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.
Si segnala che rispetto agli esercizi precedenti e in
maggior aderenza alle Linee guida CSVNET, sono
stati appostati tra i fondi per rischi e oneri futuri (precisamente tra i fondi vincolati alle funzioni
di CSV per completamento azioni) e non più tra i
risconti passivi, i contributi Co.Ge. di competenza
dell’esercizio corrente, oltre che residui di esercizi
precedenti, che al termine dell’esercizio risultano
formalmente impegnati (id al 31/12/2019) ma non
ancora spesi. Tali residui vincolati (impegni di spesa) verranno pertanto erogati a conto economico
nell’esercizio in cui si manifesterà la relativa spesa
in modo che dal punto di vista economico (rendiconto della gestione) ogni contributo sia correlato
al relativo costo. Il dettaglio degli impegni di spesa
in essere al termine dell’esercizio viene riportato in
nota integrativa. Tale riclassificazione è stata effettuata anche in riferimento ai dati dell’esercizio precedente;

-

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

-

Sempre in osservanza delle Linee guida CSVNET, nel
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-

-

-

il fondo trattamento di fine rapporto (TFR) è stato
determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che
regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti; l’organico del personale dipendente al 31.12.2019 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 € 94.946,20 include fondi propri dell’Associazione per € 22.643,06 (di cui €
17.422,65 derivanti da un lascito ereditario); il risultato della gestione ammonta ad € 23.174,11 (di cui €
4.709,51 derivanti dall’attività commerciale); il residuo di € 49.129,03 è riferito alla gestione del Centro
ex L. 266/1991.

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 valutando tempestivamente ed
oggettivamente le istanze pervenute ed astenendosi
dall’erogare direttamente somme di denaro.

Nell’esercizio 2019 è proseguita l’attività volta a sensibilizzare le O.d.V. sulle opportunità offerte dalla Legge,
anche in considerazione delle novità legislative in corso
e dei futuri effetti che le stesse esplicheranno, nonché
del ruolo che riveste il Centro in tale ambito con l’erogazione di un rilevante quantitativo di servizi sia di primo
che di secondo livello.

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 dall’ONC
di competenza dell’esercizio (altri proventi, proventi/
oneri da attività accessorie non commerciali, finanziari
e patrimoniali e straordinari) ed il risultato dell’attività
commerciale (215,14 + 67.457,01 + 15.362,32 + 2.887,14 –
62.747,50 = 23.174,11).
In sintesi, i proventi complessivi da contributi ONC di
competenza dell’esercizio ammontano da € 1.226.701,36
e la nota integrativa dà evidenza analitica della composizione di tale voce.
Al 31.12.2019 le economie di spesa complessive riprogrammabili in esercizi successivi ammontano ad
€ 340.937,05 mentre gli impegni ammontano ad €
101.791,15 (come evidenziato e dettagliato fra i conti d’ordine).
La nota integrativa dà analitico e puntuale riscontro di
quanto sopra anche attraverso l’analisi delle movimentazioni dei budget dal 2016 al 2019 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 finanziario che evidenzia in modo puntuale le
movimentazioni dell’anno 2019 riclassificate con criteri
finanziari.
In chiusura della presente relazione vi confermiamo che
il Collegio dei Revisori ha effettuato i prescritti controlli
constatando, nel complesso, l’esistenza di una corretta
organizzazione contabile, l’osservanza dello Statuto Sociale, della Legge e delle indicazioni 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 fornite 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.

Alessandria, 05 ottobre 2020
Il Collegio dei Revisori
Dott. Gianni Cazzulo
Dott. Andrea Gippone

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 contabile dei risconti, degli
accantonamenti e dei relativi fondi. Inoltre, i proventi da
contributi ONC 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’acquisto di immobilizzazioni (la cui
contropartita è rappresentata da fondi patrimoniali che
vengono alimentati al momento dell’acquisto e decrementati per una quota pari allo stanziamento annuale
CSVAA - Bilancio sociale 2019

Dott.ssa Daniela Dora Nardi
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APPENDICE

Questionario di gradimento del bilancio sociale
A quale di queste categoria di interlocutori appartiene ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

sufficiente

buono

ottimo

Completezza del documento
insufficiente

Efficacia della presentazione (grafica / leggibilità parti di testo/chiarezza tabelle e grafici)
insufficiente

sufficiente

buono

ottimo

sufficiente

buono

ottimo

Chiarezza espositiva
insufficiente

In base alla lettura del Bilancio che idea si è fatto del CSVAA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
IL QUESTIONARIO PUÒ ESSERE SCARICATO DAL SITO INTERNET DEL CSVAA

64

CSVAA - Bilancio sociale 2019

CSVAA - Bilancio sociale 2019

65

