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1 - PREMESSE

Guardare con occhi nuovi



iamo nati come CSV Abruzzo nel 2020. Ciò in quanto la riforma del

Terzo settore ha delineato i parametri per quanto attiene al

dimensionamento dei Centri di Servizio. In base a tale normativa,

l’Organismo Nazionale di Controllo ha stabilito che in Abruzzo dovesse

operare un solo Centro. Sulla scorta di tale indicazione fin dal 2018 è

iniziato un lavoro che ha portato, con il prezioso contributo di tutti,

attraverso incontri fra le diverse realtà provinciali e le necessarie

assemblee straordinarie ed ordinarie che hanno anche eletto i

rappresentanti nel nuovo consiglio direttivo, alla nascita del CSV

Abruzzo con atto notarile del 26 febbraio 2020 e con validità giuridica

dal 1° marzo 2020 abbiamo iniziato una nuova avventura. Eravamo

come quattro torrenti che scorrevano lungo pendii diversi della

montagna fino a quando gli eventi ci hanno fatto confluire in un unico

punto e siamo diventati fiume. Se io raccogliessi l’acqua del fiume non

saprei distinguere da che torrente viene: è l’acqua del fiume. È così che

da quel giorno tutti ci guardano e mi auguro che sia così anche per noi.

La particolarità di questo viaggio è che non siamo solo oggetto del

viaggio, particelle d’acqua che si lasciano trasportare dalla corrente

inconsapevolmente, ma siamo anche oggetto cioè siamo il fiume noi

stessi. Faccio questa similitudine perché, da esseri consapevoli, da

persone, quando partiamo per un viaggio desideriamo sapere dove

stiamo andando e con chi, come CSV, sappiamo che la nostra metà è

servire il mondo del volontariato aiutandolo, meglio accompagnandolo

e sostenendolo con i nostri servizi e progetti. Per far questo abbiamo

bisogno di sentirci protagonisti, abbiamo bisogno di esserci perché nel

far questo insieme agli altri, ognuno si possa sentire realizzato come

persona. È questa la meta del nostro viaggio. Questa novità chiede un

cambiamento, una riorganizzazione complessiva nel CSV Abruzzo ed

una nuova mentalità che non possiamo dare per scontata. Questo

cambiamento oggettivo sia del sistema di governo, delineato nel

nuovo statuto dell’ente che prevede il permanere delle delegazioni

territoriali su base provinciale con i loro organi per favorire quella

prossimità al mondo del volontariato espressamente richiesto dalla

legge, chiede una visione unitaria a livello regionale che allarga lo

sguardo di tutti ed offre alle associazioni, soprattutto le medio-piccole,

una nuova opportunità di conoscenza e relazione con altre realtà prima

magari sconosciute, facendo del CSV il luogo che facilità le relazioni tra

i soggetti operanti nel territorio regionale e non solo. Questo ci chiede

un denso lavoro di costruzione attraverso un percorso di innovazione,

guardare le cose vecchie con occhi nuovi, e di relazione con una

conseguente riorganizzazione di servizi e di attività, che vede

protagoniste tutte le persone, a vario titolo impegnate nel e con il CSV

Abruzzo.
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Introduzione del presidente
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uesto processo, sebbene ostacolato dalla pandemia che ha colpito il

mondo intero e di cui ancora viviamo le conseguenze grazie alla

dedizione delle persone che lavorano con noi, non ha interrotto il

lavoro al servizio del volontariato. A tal fine abbiamo utilizzato a piene

mani la modalità digitale attraverso piattaforme, social come YouTube,

Streamyard, Facebook, Zoom ed ogni mezzo innovativo al fine di dare

attuazione, almeno nella maggior misura possibile, a quanto previsto

nel programma 2020 ed essere vicini, per come possibile, alle

associazioni. Contemporaneamente abbiamo completato le attività

richieste per la procedura di accreditamento nei tempi indicati

dall’ONC, ottenendo dall’OTC un primo riscontro positivo nel dicembre

2020. Cosa non secondaria abbiamo mantenuto la personalità

giuridica anche a seguito della fusione notarile con decreto del

presidente della giunta regionale n. 36 in data 30 aprile 2020.

Nuovi bisogni sono emersi durante il periodo di chiusura stabilito con i

DPCM e molte associazioni hanno dovuto cessare le loro attività. Anche

grazie alle iniziative ed ai servizi che abbiamo messo a disposizione,

molte di loro hanno mantenuto contatti con i volontari e con le persone

da loro assistite attraverso le piattaforme digitali.

In questo anno, due volte complesso, sia per la necessità di mettere

insieme realtà in alcuni casi molto diverse tra loro, sia per il fatto che dal

9 marzo le chiusure che si sono succedute hanno inevitabilmente

ritardato il percorso di reale unificazione a cui i soci hanno partecipato

e contribuito attraverso le assemblee degli ex CSV provinciali e poi

attraverso gli incontri, anche informali delle delegazioni e le due

assemblee soci tenute nel 2020.

La crescita e la qualificazione dei volontari, la spinta al lavoro di rete fra

soggetti diversi, che iniziano a conoscersi attraverso gli incontri

formativi ed informativi del CSV Abruzzo fino a scoprire possibilità di

collaborazione tra loro. Vediamo le reti come una reale possibilità di far

crescere relazioni che favoriscano l’inclusività, la solidarietà e la

cooperazione tra le associazioni. Guardare con occhi nuovi e riscoprire

un luogo, la piazza del bene comune, in cui il mondo del volontariato

incontra tutti gli altri mondi della nostra società in un’ottica di co-

programmazione e co-progettazione rimangono le priorità del CSV

Abruzzo come, mi sembra di poter dire, anche il Codice del Terzo

Settore conferma e rafforza.
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L’Aquila, 29 febbraio 2020
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2 – LA METODOLOGIA ADOTTATA 
PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE



Il primo Bilancio Sociale del CSV Abruzzo anno 2020 si
propone di rendicontare sull’attività svolta con particolare
riferimento a quelle svolte nell’esercizio delle funzioni
previste dall’ art. 63 del Codice del Terzo Settore.
La volontà del CSV Abruzzo è di adoperarsi direttamente
per l’adozione di questo particolare strumento che è, al
tempo stesso, di rendicontazione, di gestione e di
comunicazione:

• Il Bilancio sociale per rendicontare. Il CSV Abruzzo si

propone, attraverso detto strumento, di «dare conto» agli

interlocutori più rilevanti e vicini (collaboratori, dipendenti,

volontari, altri interlocutori esterni rilevanti) della propria

missione e della capacità di darvi attuazione.

• Il Bilancio sociale per gestire. Il CSV Abruzzo, attraverso il

Bilancio Sociale, intende migliorare la propria gestione.

• Il Bilancio sociale per comunicare. Il CSV Abruzzo ha

concepito detto strumento per comunicare anche con gli

interlocutori più lontani

88

I Modelli di riferimento adottati per l’elaborazione
del documento sono:

• Linee guida per l’elaborazione di un Bilancio Sociale
per i Centri di Servizio per il Volontariato elaborate da
CSVnet nel 2004;

• Guida operativa per la redazione del Bilancio sociale
dei CSV elaborata dal Gruppo nazionale
“Rendicontazione, Bilancio Sociale e Valutazione” di
CSVnet nel 2006;

• Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale
delle Organizzazioni Non Profit, presentato
dall’Agenzia per le ONLUS nel febbraio 2010;

• Linee Guida per la redazione del Bilancio sociale degli
ETS emanate dal ministero del lavoro e delle politiche
sociali il 4 luglio 2019;

• Linee Guida per la redazione del Bilancio sociale per
gli ETS accreditati come CSV ed. 2019.

2 - LA METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Nota metodologica
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2 - LA METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Nota metodologica

Il periodo di riferimento della rendicontazione è il
2020.
Il documento si articola in otto parti:

• Premesse

• Metodologia adottata

• Informazioni generali sull’ente  

• Struttura, Governo e Amministrazione

• Persone che operano per l’ente

• Obiettivi e attività del CSV

• Altre attività dell’ente

• Situazione economico finanziaria

Il documento è reso disponibile sul sito internet del 
CSV Abruzzo  www.csvabruzzo.it

Per la costruzione ed elaborazione del Bilancio
Sociale è stato formato un gruppo di lavoro
costituito da risorse umane interne al CSV:

Piero Stanchi (coordinatore Bilancio Sociale)

Paolo Antonelli (raccolta dati e testi)

Mario D’Amicodatri (grafica)

Marco Masci (raccolta dati e testi)

Simone Pimpini (raccolta dati e testi)

Marco Travaglini (raccolta dati e testi)
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L’identità dell’organizzazione

3 - INFORMAZIONI  GENERALI SULL’ENTE

SEDE LEGALE:
via Saragat 10

località Campo di Pile
67100 L’Aquila

CODICE FISCALE :
93024850666

PARTITA IVA:
1944830668

Qualificazione ai sensi del CTS:
Altro Ente del Terzo Settore

Il CSV Abruzzo ha sede legale a L’Aquila. Quattro
sono le sedi, delegazioni territoriali, di Pescara,
Chieti, L’Aquila e Teramo, oltre agli sportelli di
Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro, Lanciano e
Popoli

L’Associazione Centro Servizi per il Volontariato
Abruzzo è un ente non commerciale con personalità
giuridica, che nasce dall’unione dei preesistenti
quattro Centri provinciali a seguito dell’entrata in
vigore del Codice del Terzo settore



I Centri di Servizio per il Volontariato sono nati 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. 266/91 (oggi abrogata).

In base al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17) emanato in seguito alla riforma del
2016 (L. 106) i Centri hanno il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di
supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza
ed il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo settore.

I CSV sono finanziati dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, in parte anche dal
Governo attraverso un credito di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse. Il Codice del
Terzo settore ha posto sotto l’autorità dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), una
fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali.

L’ONC opera sul territorio attraverso i propri uffici territoriali, denominati Organismi Territoriali
di Controllo (OTC). Gli OTC verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV in
relazione all’uso del Fondo Unico Nazionale, nonché alla loro generale adeguatezza
organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del Codice del
Terzo settore e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC.

12

Le origini e il quadro normativo
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La storia

3 - INFORMAZIONI  GENERALI SULL’ENTE
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Il CSV Abruzzo sostiene in tal modo la crescita

qualitativa e quantitativa del terzo settore, in

particolare del volontario e delle sue

organizzazioni, in un quadro di interazione tra

tutti i soggetti che hanno compreso che

occorre lavorare assieme per il bene comune,

valorizzando la comunicazione ed il dialogo.

La missione

3 - INFORMAZIONI  GENERALI SULL’ENTE

Il CSV Abruzzo utilizza le risorse del FUN

al fine di organizzare, gestire ed erogare

servizi di supporto tecnico, formativo ed

informativo per promuovere, rafforzare

la presenza e valorizzare il ruolo dei

volontari negli enti del Terzo settore,

senza distinzione tra enti associati ed

enti non associati.

Tutto ciò viene fatto, con particolare

riguardo alle organizzazioni di volontariato,

nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi

strategici generali definiti dall’ONC ai sensi

dell’articolo 64, comma 5, lettera d.

CSV Abruzzo  Carta dei Servizi  2021
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Il CSV Abruzzo vede nel volontariato

l’espressione di cittadinanza attiva, un luogo

di partecipazione, di tutela dei diritti civili e

sociali per una società che, attraverso la

costruzione di relazioni ed in conseguenza di

un lavoro comune, possa rendere concreti

gli ideali di pace e di giustizia anche sociale

favorendo l’eliminazione delle iniquità e

favorendo una educazione alla solidarietà ed

al protagonismo specialmente delle giovani

generazioni.

La visione

3 - INFORMAZIONI  GENERALI SULL’ENTE

CSV Abruzzo  Carta dei Servizi  2021
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Principio di qualità: i servizi saranno erogati in modo da assicurare la migliore qualità possibile,
tenendo conto delle risorse a disposizione. Tale parametro verrà rilevato e controllato tramite

l’adozione di strumenti di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento de
tutti i destinatari dei servizi.

Principio di economicità: organizza e gestisce la propria attività e i propri servizi al minor costo
possibile in relazione al principio di qualità sopra esposto.

Principio di territorialità e prossimità: sarà articolato in modo capillare sul territorio attraverso
sedi o sportelli anche in collaborazione con enti, e adotterà sistemi atti a ridurre il più possibile le

distanze con l’utenza anche grazie all’uso di tecnologie dell’informazione. I servizi sono erogati e le
attività sono svolte prevalentemente in favore dei volontari degli enti presenti e dei cittadini che

vivono nel territorio di competenza.

Principio di universalità e di non discriminazione: offre pari opportunità di accesso, agendo in
modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari, compatibilmente alle risorse

disponibili e ai principi di erogazione dei servizi; tutti gli aventi diritto devono essere messi nelle
effettive condizioni di poterne usufruirne.

Principio di integrazione: coopera con vari enti, istituzioni ed attori del territorio di riferimento e con

altri CSV, perseguendo sinergie virtuose ed efficaci allo scopo di erogare servizi economicamente
vantaggiosi.

Principio di pubblicità e trasparenza: rende nota l’offerta, le caratteristiche e le modalità di

erogazione dei servizi ed i criteri di accesso alla platea dei propri destinatari in modo più trasparente
possibile, attraverso i due più importanti mezzi di diffusione, carta dei servizi e bilancio sociale, ma
anche mediante modalità informatiche che ne assicurino una migliore e più estesa diffusione.

CSV Abruzzo ETS 
intende attuare i 
servizi, nel 
rispetto dei 
seguenti principi 
indicati dall’art. 
63 c. 3 del CTS

I princìpi

CSV Abruzzo  Carta dei Servizi  2021
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Le aree di attività

PROMOZIONE, 

ORIENTAMENTO E 

ANIMAZIONE
per dare visibilità ai valori del
volontariato, a promuovere
la crescita della cultura della
solidarietà e della cittadinanza
attiva, facilitando l’incontro
degli enti di Terzo settore con
i cittadini interessati a svolgere
attività di volontariato

FORMAZIONE
per qualificare i volontari

o coloro che aspirino ad
esserlo

CONSULENZA
per rafforzare competenze

e tutele dei volontari  in vari 
ambiti

INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE
per incrementare la 
qualità

e la quantità di 
informazioni

utili al volontariato, per
supportare la promozione
delle iniziative di 

volontariato
e sostenere il lavoro

di rete degli enti del Terzo
settore.

RICERCA E 

DOCUMENTAZIONE
per mettere a disposizione
banche dati e conoscenze

sul mondo del volontariato
e del Terzo settore

SUPPORTO

TECNICO-LOGISTICO
per facilitare o promuovere
l’operativitò dei volontari



439 Coop. sociali
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iscritte al Registro 
Regionale del Volontariato

iscritte al Registro 
regionale Promozione 
Sociale

iscritte all’Albo regionale

iscritti all’Elenco 
territoriale Protezione 
Civile Regione Abruzzo

iscritti all’Anagrafe delle 
Onlus

3 - INFORMAZIONI  GENERALI SULL’ENTE

Il contesto di riferimento
Qualunque analisi relativa al 2020 non
può prescindere dalle considerazioni
legate alla diffusione della pandemia
da Covid-19. Anche l'Abruzzo ha
pagato un prezzo pesante dal punto di
vista sanitario e sociale.
Tuttavia la pandemia si è inserita in un
contesto tutt'altro che roseo. Diversi
gli indicatori che già segnalavano
importanti criticità nel territorio.
L'Abruzzo è la seconda regione più
vecchia d'Italia e, negli ultimi sette
anni, ha subito una vera e propria
emoragia demografica (circa 40.000
residenti), particolarmente evidente
soprattutto in alcune aree interne.
In base all'ultimo aggiornamento del
Censimento permanente delle
istituzioni non profit presentato
dall'ISTAT nell'ottobre 2020, al 31
dicembre 2018 operavano in Abruzzo
8.221 istituzioni non profit con un
tasso di crescita del 2,2% rispetto
all'anno precedente. I dipendenti delle
istituzioni non profit ammontano a 11.619
con un moderato aumento rispetto
all'anno precedente (+ 0,8%).

ETS iscritte ai registri regionali al 31-12-2020

709 ODV

109 APS

723

223
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Gli elenchi relativi alle Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale 
e Cooperative sociali aggiornati al 31-12-2020 dalla Regione Abruzzo (BURA n. 72 del 2 aprile 2021)

Ambientale e P.C. Culturale Sicurezza Sociale Socio-Sanitario

L'Aquila 34 29 54 94

Chieti 41 23 41 91

Pescara 23 17 56 73

Teramo 27 7 36 63

Associazioni iscritte al 
Registro Regionale della Promozione sociale

L'Aquila 34

Chieti 30

Pescara 28

Teramo 16

Fuori Regione 1

Cooperative sociali 
e loro consorzi iscritti all'Albo Regionale

L'Aquila 100

Chieti 126

Pescara 72

Teramo 135

Fuori Regione 6

Totale

211

196

169

133

3 - INFORMAZIONI  GENERALI SULL’ENTE

Associazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato

125 76 187 321Totale

Totale 109 Totale 439

709

Il contesto di riferimento
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Sono Soci Fondatori del CSV Abruzzo i soci degli enti

gestori dei CSV abruzzesi al momento

dell’approvazione del presente Statuto.

Gli stessi sono ammessi come soci e con la predetta

qualità di Fondatori, e vengono iscritti nel libro dei

soci a seguito dell’approvazione del presente
Statuto. Possono far parte quali soci ordinari

dell’associazione le organizzazioni di volontariato e

gli altri enti del Terzo Settore aventi sede legale in

Abruzzo, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 - esclusi quelli

costituiti in una delle forme del Libro V del codice

civile - che ne facciano richiesta e che si
riconoscono nei principi, nei valori e nelle norme

contenute nello statuto, nei regolamenti e nelle

delibere dell’ Associazione
(art 4 - Statuto del CSV Abruzzo)

21

i soci nel 2020

4 - STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

I soci
62 Organizzazioni di volontariato
iscritte all’albo regionale delle OdV

Localizzazione 
dei soci

n. 26 

n. 18

n.  7

n.  4 

n.  4

n.  1

n. 10

3 Onlus iscritte all’anagrafe delle Onlus

4  Associazioni Culturali

1 Fondazione

L’Aquila

Marsica

Valle Peligna

Alto Sangro

Pescara

Chieti

Teramo

89%  le OdV socie sul totale

70

Per un totale di n. 70 soci
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Organi 
Sociali

Riunioni 
svolte

% di 
parteci-
pazione

Ore svolte 
da ogni 

membro

Gratuità 
del ruolo

Assemblea
Regionale

2 30 3 Si

Consiglio
direttivo

5 96 10 Si

Organo di
Controllo

2 75 3 No

Le donne negli organi direttivi sono:  
2 su 12 nel consiglio direttivo; 

2 su  3 nell’Organo di controllo

Assemblea 
dei soci

Organo sovrano 
dell’associazione composto da 

70 organizzazioni su tutto il 
territorio regionale

Delegazioni 
Territoriali

Le delegazioni territoriali 
sono governate da un organo 

amministrativo  (Consiglio 
Direttivo di Delegazione) 

composto dai tre componenti 
del consiglio direttivo del CSV 

eletti tra i candidati di 
ciascuna di esse

Consiglio 
direttivo

1 presidente + 11 consiglieri 
eletti dall’assemblea

Organo di 
controllo

2 componenti eletti 
dall’assemblea;

1 componente eletto dall’ OTC

Collegio dei 
Garanti

Organo di garanzia statutaria, 
regolamentare e d i 

giurisdizione interna

4 - STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Il sistema di governo e controllo



L'Assemblea è l'organo di 
indirizzo e programmazione

del CSV Abruzzo.
È composta dai soci
ed è convocata dal 

presidente Regionale.
Ciascun socio dispone, 

per il tramite del 
suo rappresentante, 

di un voto.

(art. 7 - Statuto del CSV Abruzzo)

231

4 - STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

L’assemblea dei soci

2

30%

assemblea straordinaria per fusione per 
incorporazione con relativo 
adeguamento statutario alla nuova 
disposizione normativa

assemblee ordinarie

tasso medio di partecipazione



Il Consiglio Direttivo è l’Organo di Amministrazione del CSV ed è composto da 12
consiglieri eletti dall’assemblea in termini di pariteticità territoriale.

A tal fine per ciascuna elezione ogni delegazione dovrà esprimere un numero di
almeno tre candidati, sottoponendo gli stessi al voto dell’assemblea che esprimerà 12
(dodici) preferenze in termini di pariteticità territoriale.

L’organo di amministrazione delle delegazioni territoriali è composto dai tre
componenti del consiglio direttivo eletti tra i candidati di ciascuna di esse. Il
Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni.

24

4 - STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Il consiglio direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo decadono alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo anno di
esercizio della loro carica.

Sono rieleggibili ma non possono effettuare più di tre mandati consecutivi.

(Art. 9 - Statuto del CSV Abruzzo)
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Nome e Cognome Ruolo Data di prima nomina

Casto Di Bonaventura Presidente 26/02/2020

Luigi Milano Vice Presidente 26/02/2020

Ermanno Di Bonaventura Consigliere 26/02/2020

Massimo Pichini Consigliere 26/02/2020

Franca Di Giovanni Consigliera 26/02/2020

Mauro Moretti Consigliere 26/02/2020

Ezio Vallese Consigliere 26/02/2020

Pierluigi Recchia Consigliere 26/02/2020

Maria Carmela Petrucci Consigliera 26/02/2020

Carlo Salustro Consigliere 26/02/2020

Michele Corsini Consigliere 26/02/2020

Antonio Di Paolo Consigliere 26/02/2020

4 - STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Il consiglio direttivo
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Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione, nonché

Presidente dell’Assemblea e del Consiglio direttivo

È fatto divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Presidente

per più di due mandati consecutivi e pertanto per un massimo di otto

anni.

Egli vigila sul buon andamento amministrativo dell’associazione e

sull’osservanza dello statuto. Adotta, in caso di necessità e urgenza,

ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo

competente nella prima seduta utile. Esercita ogni altro potere a lui

riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e

private ed altri organismi, instaurando rapporti di collaborazione a

sostegno delle iniziative dell’associazione. La carica di Presidente è

gratuita.

(Art . 10- Statuto del CSV Abruzzo) 

4 - STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Il presidente
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Nome e Cognome Ruolo Data di nomina
Periodo per il quale 

rimane in carica

Giulia Marotta
Presidente

(nomina OTC)
01/02/2021 2021-2024

Gabriele Vignoli
Componente 

effettivo
26/02/2020 2020-2023

Luana De Berardinis
Componente 

effettivo
26/02/2020 2020-2023

Viviana Di Francesco
Componente 

supplente
26/02/2020 2020-2023

Gabriele Recchiuti
Componente 

supplente
26/02/2020 2020-2023

Questi ultimi, in particolare, verificano la

legittimità e la correttezza dell’attività dei

CSV in relazione all’uso delle risorse del

Fondo Unico Nazionale (FUN), nonché la

loro generale adeguatezza organizzativa,

amministrativa e contabile, tenendo conto

delle disposizioni del Codice del Terzo

Settore e degli indirizzi generali strategici

fissati dall’Organismo Nazionale di

Controllo.

4 - STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

L’organo di controllo

Il codice del terzo settore ha istituito

l’Organo Nazionale di Controllo

(ONC) e l’Organo Territoriale di

Controllo (OTC).

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).

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della

legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione, anche con

riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001

qualora applicabili, nonché ed ancora

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo regolare

funzionamento. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del

D. Lgs. 117/2017 esercita il controllo contabile nel

caso in cui non sia specificamente nominato un

soggetto incaricato della revisione legale dei

conti.

(art 12 statuto del csv abruzzo)

La sua composizione prevede

3 membri effettivi e 2 supplenti
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4 - STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Gli stakeholder

Media
(RAI3, Rete8,
quotidiani, riviste)

Partner
(CSVnet)

Istituzionali 
e di governo
(Soci, Enti pubblici))

Risorse 
umane CSV

Fornitori

Destinatari
(ETS, volontari, 
comunità locale)
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4 - STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Gli stakeholder

Stakeholders Classificazioni Obiettivi dell’azione del CSV e modalità di coinvolgimento

Personale e collaboratori Interni

Costituiscono un elemento fondamentale per il perseguimento della missione del

CSV Abruzzo. Particolare importanza è attribuita al lavoro integrato dei dipendenti veri

professionisti con i professionisti esterni per le diverse aree, al fine di aumentare il

benessere organizzativo interno e migliorare l’efficacia delle azioni dell’associazione

Enti del Terzo Settore e volontari 
degli ETS (con particolare 
riguardo alle ODV), comunità 
locale e cittadinanza

Destinatari

Gli Enti del Terzo Settore e i volontari sono destinatari dei servizi di supporto tecnico,

formativo ed informativo promossi dal CSV. Le comunità locali sono i destinatari delle

attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione della cultura del volontariato e

della cittadinanza attiva

Soci-Consiglio direttivo e 
Presidente-Organo di Controllo-
Sistema dei CSV e CSVnet

Istituzionali e di 

governo

Gli stakeholder istituzionali e di governo contribuiscono a gestire e amministrare il

CSV Abruzzo. Il CSV Abruzzo in qualità di socio, partecipa attivamente alle attività

proposte dal CSVnet e si impegna a scambiare esperienze e informazioni di interesse

comune. Inoltre. Collabora con altri CSV per la realizzazione di progetti specifici

Banca Etica, Studio 81,  Cavarretta 
Assicurazioni,  Ordine dei 
Commercialisti, UEPE, Università

Partner

Collaborano alla realizzazione di iniziative progettuali, formative e di sensibilizzazione

rivolte alle associazioni ed ai volontari del territorio per uno sviluppo di sinergie nel

rispetto della reciproca autonomia

Rai 3 – Rete 8 – Il Centro- Buone 
Notizie

Media

Attraverso i media, il CSV Abruzzo promuove le proprie iniziative e quelle delle

associazioni del territorio al fine di raccontare e dare visibilità all’operato del

volontariato
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5 - PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

La struttura organizzativa

ASSEMBLEA

DEI SOCI

Delegazione 
territoriale

CHIETI

CONSIGLIO
DIRETTIVO

PRESIDENTE

CABINA

DI REGIA

Sandra De Thomasis

Lorenzo Di Flamminio

Mauro Ettorre

Concetta Trecco

Delegazione 
territoriale
L’AQUILA

ORGANO 
DI CONTROLLO

COLLEGIO DEI GARANTI

Delegazione 
territoriale
PESCARA

Delegazione 
territoriale

TERAMO

Michele Corsini

 Casto Di Bonaventura

Ermanno Di Bonaventura

Franca Di Giovanni 

Antonio Di Paolo

 Luigi Milano

Mauro Moretti

Maria Carmela Petrucci

Massimo Pichini

 Pierluigi Recchia

Carlo Salustro

Ezio Vallese

Casto  Di  Bonaventura

 Luana De Berardinis 

Gabriele Vignoli

Giulia Marotta

(in corso di costituzione)

Sandra 

De Thomasis

 Lorenzo 

Di Flamminio

Mauro 

Ettorre

Concetta

 Trecco

Responsabile 

sede territoriale di 

CHIETI 

Referente area

PROMOZIONE

Responsabile 

sede territoriale di 

PESCARA

Referente area

FORMAZIONE

Responsabile 

sede territoriale di 

TERAMO

Referente area

COMUNICAZIONE

Responsabile 

sede territoriale di 

L’AQULA

Referente area

CONSULENZA

R

I

S

O

R

S

E

 

U

M

A

N

E



PARITÀ DI GENERE
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Anno 2020

Risorse umane retribuite 36

di cui full-time a tempo indeterminato 7

di cui part-time a tempo indeterminato 16

di cui Co.Co.Co 2

di cui consulenti a partita IVA 11

Risorse umane (servizio civile) 19

Risorse umane non retribuite (Volontari) 8

Altre risorse umane (tirocini, stage, borse lavoro, ecc…) 4

Risorse umane retribuite suddivise per età

Composizione delle risorse umane
Le risorse umane

5 - PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

Ai dipendenti del CSV 

Abruzzo è applicato il 

CCNL del commercio

Anno 2020 Donne Uomini TOTALE

< 30 anni 1 0 1

31 - 40 anni 6 4 10

41 - 50 anni 3 5 8

51 - 60 anni 6 9 15

> 60 anni 1 1 2

TOTALE 17 19

17 donne tra le 

risorse umane retribuite (47%)
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Risorse umane retribuite suddivise per anzianità di servizio

Le risorse umane

5 - PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

Anno 2020 Donne Uomini TOTALE

Anzianità < 5 anni 7 3 10

Anzianità 5 - 10 anni 1 1 2

Anzianità 10 - 15 anni 5 5 10

Anzianità 15 - 20 anni 4 10 14

TOTALE 17 19 36

Risorse umane retribuite suddivise per titolo di studio

Anno 2020 Donne Uomini TOTALE

Master 0 1 1

Laurea 10 13 23

Diploma scuola superiore 7 5 12

Diploma scuola dell’ obbligo 0 0 0

TOTALE 17 19 36



I corsi formativi possono

essere proposti direttamente

dal Consiglio direttivo del CSV

Abruzzo, oppure dagli stessi

operatori che possono

individuare annualmente corsi

di formazione a cui

vorrebbero partecipare. In tal

caso, le diverse proposte

formative devono essere

valutate ed approvate dal

Consiglio direttivo. 34

Per il 2020 sono stati previsti i seguenti corsi:

5 - PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

La formazione del personale

377
le ore di 

formazione
erogate

al personale

Corso Ente erogatore Dove N° Dipendenti
Numero di 

ore/persona

Totale ore 
di

formazione

Corso di aggiornamento RLS Studio81/Kattedra e-learning
1

4 4

Corso di formazione per 
Preposti

Studio81/Kattedra e-learning 4 5 20

Corso di formazione per 
Addetto Antincendio

Studio81/Kattedra e-learning 9 8 72

Corso di formazione per 
Addetti al Primo Soccorso 

aziendale

Studio81/Kattedra e-learning 10 8 80

Corso di formazione 
generale dei Lavoratori

Studio81/Kattedra e-learning 25 4 100

Corso di formazione per 
Lavoratori Rischi specifici

Studio81/Kattedra e-learning 25 4 100

Corso di formazione sulla 
Sicurezza nell’uso dei 

videoterminali

Studio81/Kattedra e-learning 1 1 1

377
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6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

Le aree di  bisogno

Il territorio della regione Abruzzo presenta al

suo interno marcate differenze da un punto di

vista economico e di servizi tra le varie aree. Il

CSV Abruzzo ha continuato a mantenere un

rapporto di stretta vicinanza e di prossimità

anche con i piccoli centri grazie anche

all'attività degli sportelli territoriali.

Tra le priorità per le quali risulta urgente la

pianificazione di interventi mirati, c'è senz'altro

lo spopolamento delle piccole realtà e il

progressivo invecchiamento della

popolazione residente.

Tentare di offrire opportunità ai giovani

stimolandoli ad investire le proprie

competenze e abilità sul territorio è un

compito al quale anche il volontariato può

provare a fornire il proprio contributo.

Nel corso del 2020, a causa delle

restrizioni imposte dalla pandemia,

pur con le varie difficoltà

determinate dal diverso grado di

accesso alle tecnologie – sia per

una non omogenea disponibilità di

strumenti e infrastrutture, sia per il

diverso livello di competenze

informatiche da parte dei vari

interlocutori - il CSV Abruzzo ha

scelto di sperimentare forme di

dialogo, consulenza e formazione

a distanza. Modalità che in

prospettiva risulterà certamente

sempre più utilizzata e che

pertanto impone al CSV di

intervenire in maniera efficace per

cercare di superare al meglio tutti

gli ostacoli di fruizione che

certamente costituiscono per molti

interlocutori una insormontabile

barriera di accesso.
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Dopo oltre vent'anni in cui i quattro Centri di Servizio provinciali hanno operato in totale

autonomia, dalla fine del 2017 - con la sottoscrizione di un protocollo di intesa - è iniziato il

percorso che ha portato alla costituzione del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo.

Il 2020 è stato l'anno di esordio di questo nuovo soggetto regionale, il primo che ha potuto

beneficiare di una programmazione unitaria, predisposta contestualmente all'espletamento

delle procedure di trasformazione e fusione. Un primo anno in cui si sono iniziate a valorizzare le

competenze e le buone pratiche maturate nelle diverse esperienze pregresse, con l'obiettivo di

riposizionarle su un piano regionale.

La programmazione

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV
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ORIENTAMENTO, ANIMAZIONE TERRITORIALE, 
LAVORO DI RETE 

• operare per la coesione sociale e lo sviluppo di comunità 
promuovendo reti e relazioni con altri soggetti pubblici e 
privati;

• promuovere e valorizzare la cultura e l'azione del 
volontariato e dell'associazionismo.

PROMOZIONE
• sensibilizzare i più giovani ai valori del

volontariato e della cittadinanza attiva;

• fornire ai ragazzi occasioni di esperienze dirette
nel mondo del volontariato, promuovendo
l'azione delle associazioni del territorio.

CONSULENZA
• favorire la crescita e lo sviluppo degli ETS del territorio

rafforzando le competenze dei volontari negli ambiti
giuridico, fiscale e assicurativo;

• fornire strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione
delle competenze acquisite dai volontari.

FORMAZIONE
• qualificare volontari e aspiranti volontari favorendo

l'acquisizione di competenze trasversali, progettuali e
organizzative, coinvolgendoli in percorsi di sviluppo e
formazione;

• favorire processi di aggregazione e condivisione per
la nascita di reti e progetti comuni tra diverse realtà
del Terzo Settore.

Conformemente con quanto espresso nei principi fondamentali stabiliti all'interno del Codice del

Terzo Settore (decreto legislativo 117/2017), le attività del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo

sono state declinate al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

Gli obiettivi

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
• incrementare la qualità e la quantità di informazioni

utili al mondo del volontariato e del Terzo Settore;

• supportare la promozione di iniziative di
volontariato nel territorio;

• offrire occasioni di visibilità alle associazioni con
l'obiettivo di incrementare i potenziali interlocutori
degli operatori del sociale.

RICERCA E DOCUMENTAZIONE
• rendere accessibili e fruibili al grande

pubblico ricerche, analisi e banche dati
del volontariato e del Terzo Settore.

Gli obiettivi

SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO
• facilitare l'operatività delle associazioni e l'accesso delle

stesse a locali, attrezzature e strumenti idonei
all'espletamento dei loro servizi e delle loro funzioni.

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV
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Si precisa, peraltro, che la comunicazione inerente eventuali attivazioni di servizi ulteriori, di comunicazione di eventi 
ed altre comunicazioni istituzionali vengono effettuate, oltre che dai suddetti canali di comunicazione, attraverso le email istituzionali.

Le modalità di erogazione dei servizi

I servizi erogati possono coinvolgere

anche le scuole, gli Istituti di istruzione,

di formazione e università, gli Enti di

natura pubblica e privata, gli studenti, i

volontari degli Ets, gruppi informali (non

costituiti con la forma di ETS) e tutti i

cittadini che ne abbiano interesse.

Tali servizi sono descritti dettagliatamente

nella Carta dei Servizi, documento che ne

indica le modalità operative, rispettando i

princìpi di pubblicità e trasparenza

affermati dal CTS (Codice del Terzo settore)

art. 63, comma 3, lettera f), assicurandone

la diffusione attraverso il sito istituzionale

www.csvabruzzo.it (sezione CHI SIAMO).

Tutte le attività, le scadenze, gli eventi e le informazioni riguardanti il Terzo settore sono

resi noti alla platea dei destinatari e sono visibili, altresì, nella Home Page del sito,

nonché diffuse attraverso la newsletter, la pagina Facebook del CSV Abruzzo e quelle

delle delegazioni territoriali di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

Il CSV Abruzzo eroga servizi agli Enti

di Terzo settore, con particolare

riguardo alle Associazioni di

volontariato, nel rispetto dei principi

di sussidiarietà e di autonomia ed

indipendenza delle organizzazioni di

volontariato e di tutti gli altri Enti di

Terzo settore, definendo, al

momento annualmente (dal 2022

triennalmente), gli indirizzi strategici

generali da perseguirsi attraverso le

risorse del FUN (Fondo Unico

Nazionale).

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

Generale, per informazioni a carattere regionale: 

segreteria@csvabruzzo.it

Delle segreterie provinciali, per informazioni a carattere locale:
segreterialaquila@csvabruzzo.it  - segreteriachieti@csvabruzzo.it  - segreteriapescara@csvabruzzo.it  - segreteriateramo@csvabruzzo.it
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lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

ORARIO SETTIMANALE

L’AQUILA 
Sede legale e provinciale

AVEZZANO
sportello

CASTEL DI SANGRO
sportello

SULMONA
sportello

CHIETI
sede provinciale

LANCIANO
sportello

PESCARA
sede provinciale

POPOLI
sportello

TERAMO
sede provinciale

AQ

CH

PE

TE

MATTINO POMERIGGIO MATTINO POMERIGGIO MATTINO POMERIGGIO MATTINO POMERIGGIO MATTINO POMERIGGIO

09.00 - 14.00 15.00 - 18.30 09.00 - 14.00 15.00 - 18.30 09.00 - 14.00 15.00 - 18.30 09.00 - 14.00 15.00 - 18.30 09.00 - 14.00 15.00 - 18.30

10.00 - 13.00 15.00 - 18.00 -- -- 10.00 - 13.00 15.00 - 18.00 -- -- 10.00 - 13.00 15.00 – 18.00

10.00 - 13.00 15.30 - 18.30 10.00 - 13.00 -- 10.00 - 13.00 15.30 - 18.30 10.00 - 13.00 -- -- --

10.00 - 13.00 15.00 - 18.30 10.00 - 13.00 -- 10.00 - 13.00 15.00 - 18.30 10.00 - 13.00 -- -- --

09.00 - 13.00 15.30 - 18.30 09.00 - 13.00 -- 09.00 - 13.00 15.30 - 18.30 09.00 - 13.00 -- 09.00 - 13.00 15.30 - 18.30

-- -- 09.00 - 14.00 -- -- -- 09.00 - 14.00 -- -- --

09.00 - 13.00 14.30 - 16.30 09.00 - 13.00 14.30 - 16.30 09.00 - 13.00 14.30 - 16.30 09.00 - 13.00 14.30 - 16.30 09.00 - 13.00 14.30 - 16.30

-- -- -- -- -- -- -- -- --

15.00 - 18.00

1° e 3° ven.
del mese

09.00 - 13.00 15.00 – 19.00 09.00 - 13.00 15.00 – 19.00 09.00 - 13.00 15.00 – 19.00 09.00 - 13.00 15.00 – 19.00 09.00 - 13.00 15.00 – 19.00

Le modalità di erogazione dei servizi

I princìpi di territorialità e di prossimità (CTS, art. 63, comma 3 , lettera c), vengono garantiti dalla presenza sul territorio delle quattro sedi
provinciali (l’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo) e dagli sportelli di Avezzano, Castel di Sangro e Sulmona (in provincia de L’Aquila), di
Lanciano (in provincia di Chieti) e Popoli (in provincia di Pescara).

Gli orari delle delegazioni sono dissimili e distribuiti, come il modello seguente, secondo le modalità operative ante-fusione dei CSV provinciali:

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV
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Tutti i servizi e le consulenze erogati

agli Enti di Terzo settore sono gratuiti,

ad eccezione di quelli relativi al SCU

(Servizio Civile Universale) per i servizi

erogati agli Enti pubblici o agli Enti

diversi da quelli di Terzo settore,

pertanto, tutti gli utenti possono

richiedere presso le sedi e gli sportelli

del CSV Abruzzo (nel periodo

pandemico, previo appuntamento),

telefonicamente e attraverso l’utilizzo

delle nuove tecnologie, rispettando il

principio di universalità (sancito

dall’art. 63, comma 3, lettera d) del

CTS).

Le modalità di erogazione dei servizi

I costi relativi al SCU sono riepilogati nella tabella seguente e,
comunque, sono comunicati e formalizzati in occasione della
stesura dell’impegno sottoscritto con l’Ente di riferimento:

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV
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IMPEGNI SOTTOSCRITTI DA CSV ABRUZZO E COMPENSI PREVISTI (da contratto) *

Pagamenti effettuati dopo la presentazione dei progetti

PROGETTAZIONE GESTIONE VOLONTARI

COMUNI

Pagamenti effettuati dopo l’avvio del progetto

ODV - ETS

TIPOLOGIA ENTI

ALTRI ETS

PARCO NAZIONALE

ASP

PARROCCHIE

COMUNITÀ MONTANE

ISTITUTI SCOLASTICI

Numero abitanti

0 0

importi in € importi in €

0 - 3.000 100

3.001 - 10.000 200

› 10.000 300

100

importi in €

importi in € importi in €

importi in € importi in €

200

150

100

200

150

400

300

200

400

300

250

400

500

200

A
LT

R
I  

EN
TI

* CONDIZIONI ECONOMICHE FORMALIZZATE IN CONTRATTO

Le modalità di erogazione dei servizi

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV
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Il CSV è aperto a cogliere le esigenze del territorio attraverso un

dialogo costante con gli utenti e i partners locali. Pertanto,

frequentemente, il CSV cogliendo le istanze degli stakeholders,

può avviare nuovi servizi, progetti ed iniziative volte alla

realizzazione di un beneficio collettivo.

A seconda della richiesta, l’utente viene accolto al CSV Abruzzo dal

Front Office che, valutate le esigenze dell’utente, risponde a tali

aspettative attraverso i servizi e le consulenze già attivati presso le

sedi e gli sportelli del CSV Abruzzo.

Nell’ipotesi in cui, a tali esigenze non si riuscisse a rispondere

immediatamente ed adeguatamente, il Front Office può attivarsi in

due modalità:

• segnalando tale esigenza alla cabina di regia, 
che, analizzato tale bisogno potrebbe attivare un 
nuovo servizio o una nuova consulenza;

• attraverso la collaborazione con i propri canali
istituzionali.

Le modalità di erogazione dei servizi

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV



Le soluzioni operative e gli strumenti utilizzati per rispondere alle esigenze dell’utenza sono disponibili

sulla Carta dei Servizi del CSV Abruzzo.

Considerando la recente costituzione del CSV Abruzzo, tali procedure, al momento, possono discostarsi

da provincia a provincia, pur restando molto simili.

Per valutare il gradimento dell’utente e migliorare ulteriormente i servizi erogati, il CSV Abruzzo ha

predisposto 2 moduli di gradimento (uno per i servizi, l’altro per i corsi di formazione) nonché 1

modulo di reclamo e suggerimento. Tali schede sono disponibili sul sito web www.csvabruzzo.it

45

Le modalità di erogazione dei servizi

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV
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Il contesto - unificazione ed emergenza successiva alla diffusione del Covid-19 - unito al necessario mutamento
organizzativo, ha posto un forte accento sulla necessità di essere in grado di adattarsi alle richieste in continuo
mutamento della società: immaginare una novità nei percorsi e ripensare le modalità con cui rapportarsi, supportare
e relazionarsi con le associazioni imparando a utilizzare nuovi strumenti.

Le attività del CSV Abruzzo sono rivolte ai volontari degli Enti del Terzo settore, senza distinzione tra Enti associati
e non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato (Art.63 comma 3 punto D del CTS)

PROMOZIONE, 
ORIENTAMENTO 

E ANIMAZIONE

FORMAZIONECONSULENZA INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE

RICERCA E 
DOCUMENTAZIONE

SUPPORTO
TECNICO-LOGISTICO
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Le attività PROMOZIONE, ORIENTAMENTO e ANIMAZIONE                       Scuola di Volontariato

Il progetto “Io, Tu… Volontari!” da venti anni apre ai ragazzi delle scuole la frontiera della gratuità e li sensibilizza a un
impegno nel sociale, al donarsi agli altri, senza pregiudizi, in un’età, quella adolescenziale, dove si è ancora concentrati
sul “ricevere” e si è poco allenati ad allungare lo sguardo oltre il proprio sé.
Il progetto infatti intende avvicinare le giovani generazioni alle tematiche sociali e all’impegno civile. Il CSV è il
facilitatore che attiva la sinergia tra scuola e terzo settore allo scopo di sostenere la crescita di capitale sociale e umano.
Ogni anno un percorso formativo accompagna i giovani studenti delle scuole medie superiori da dicembre ad aprile,
invitandoli a guardare la realtà senza filtri (#NoFilter Back to the Reality) attraverso un’esperienza reale, concreta e
attrattiva per il loro cuore, aiutandoli a resistere, per qualche ora del loro tempo libero, all’imperante assalto del mondo
virtuale.
Protagonisti e beneficiari dell’intera esperienza sono gli studenti, la scuola e le associazioni accoglienti che si uniscono
in un dialogo educativo a sostegno dell’impegno dei giovani nel mondo del volontariato.

Purtroppo, a causa della comparsa dei primi casi di Covid19, poi sfociati in stato di emergenza nazionale, il CSV
Abruzzo, il giorno 27 febbraio 2020, ha deciso di sospendere, in modo preventivo e cautelare, tutte le attività del
Progetto
Il CSV ha realizzato un numero speciale del Giornale Murale, con i contributi e la partecipazione sinergica dei ragazzi, i
docenti e le associazioni aderenti, che chiude in un modo un po’ insolito l’edizione 2019/2020.

Giornata finale XX edizione - #NoFilter Back to the Reality   Il mondo del volontariato incontra le scuole - 17 maggio 2020

Il mondo della scuola 
“Io, tu... Volontari!”

Associazioni coinvolte 

31
(Territorio di Pescara e Provincia)

Scuole coinvolte 

12
(Scuole Medie Superiori

di Pescara e Provincia)

Insegnanti coinvolti

16
(Ciascuna scuola sceglie di 

coinvolgere uno o più docenti)

Studenti partecipanti

325

R I S U L T A T I  X X  E D I Z I O N E  – A . S .  2 0 1 9 / 2 0 2 0
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In data 24 febbraio 2020 il Centro di Servizio per il Volontariato –Delegazione dell'Aquila, ha pubblicato un bando rivolto agli studenti
dell’ultimo anno degli istituti scolastici superiori della Valle Peligna e dell'Alto Sangro. I partecipanti sono stati chiamati a realizzare un
elaborato testuale riguardante il tema della cittadinanza vista dai giovani nella società contemporanea. Al vincitore è stata destinata
una borsa di studio per sostenere le spese universitarie per il primo anno di corso.
L'iniziativa è intitolata alla memoria di Antonio Chiodo, per anni volontario ed esponente del CSVAQ, dove ha svolto funzioni di Revisore
dei conti.
In seguito all'emergenza Coronavirus, la scadenza per la presentazione delle domande, inizialmente prevista per il giorno 24 aprile, è
stata prorogata al 25 maggio. In data 18 giugno la commissione giudicatrice ha proclamato vincitrice la studentessa Sara Terracciano
dell'IIS Ovidio di Sulmona.

Le attività PROMOZIONE, ORIENTAMENTO e ANIMAZIONE                         Convegni, seminari, manifestazioni

Borsa di studio
«Antonio Chiodo»

Altri eventi

A  partire dai primi 
giorni di marzo 2020, a 
causa dell’emergenza 
Covid19  le attività in 
pubblico sono state 

sospese.
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Le attività PROMOZIONE, ORIENTAMENTO e ANIMAZIONE                          Volontariato europeo

Corpo europeo di 
solidarietà

Il 14 dicembre 2020 il Csv Abruzzo ha ottenuto l’attribuzione del Quality Label "Corpo Europeo di Solidarietà":
accreditamento che ci consentirà di presentare progetti, o aderire in qualità di partner, e reclutare i giovani iscritti al
Corpo europeo di Solidarietà.Avremo, inoltre, diritto a comparire nel database delle organizzazioni con Quality LabeL e
ad accedere al database dei giovani iscritti a Corpo europeo della solidarietà.

Il Corpo europeo di solidarietà è stato istituito dal Regolamento 2018/1475 del 2 ottobre 2018 ed è gestito in Italia
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani. Il Programma rafforza la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad
attività di solidarietà, al fine di contribuire ad accrescere la coesione e la democrazia in Europa, con un particolare
impegno a favore della promozione dell’inclusione sociale.

L’opportunità di svolgere attività di volontariato grazie a Corpo europeo di solidarietà consente ai giovani tra 18 e 30
anni di partecipare alla costruzione di una società più inclusiva, a aiuto a persone vulnerabili e rispondere ai problemi
sociali.
Nello stesso tempo è l’occasione per realizzare un’esperienza di apprendimento e crescita personale e professionale,
migliorando le proprie competenze linguistiche e multiculturali, imparando ad essere indipendenti, superando sfide e
lavorando in squadra.

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV



50

Le attività PROMOZIONE, ORIENTAMENTO e ANIMAZIONE                        Volontariato europeo

Il Corpo europeo di solidarietà persegue i seguenti obiettivi specifici:

1. offrire ai giovani, con il sostegno delle organizzazioni partecipanti, attività di solidarietà di facile accesso che
contribuiscano al cambiamento positivo nella società, migliorando le loro abilità e competenze per uno sviluppo personale,
formativo, sociale, civico e professionale, nonché la cittadinanza attiva, l’occupabilità e la transizione verso il mercato del
lavoro, attraverso la mobilità per volontariato, tirocinio e lavoro;

2. garantire che le attività di solidarietà offerte ai partecipanti siano di elevata qualità, debitamente convalidate e rispettino i
principi del Corpo europeo di solidarietà;

3. garantire la promozione dell’inclusione sociale e le pari opportunità, in particolare per quanto riguarda la partecipazione di
giovani con minori opportunità, attraverso una serie di misure speciali, come il sostegno personalizzato, e formati adatti ai
contesti e ai gruppi destinatari;

4. contribuire alla cooperazione europea sulle tematiche rilevanti per i giovani, accrescendo in loro la consapevolezza del suo
impatto positivo.

Obiettivo strategico
L’obiettivo strategico del CSV Abruzzo è quello di offrire le opportunità di mobilità, scambio buone prassi e apprendimento in
contesti informali e non formali all’interno del programma ERASMUS PLUS

Per i giovani
In armonia con le finalità del Corpo Europeo di Solidarietà offrire occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di
solidarietà che contribuiscano a un cambiamento positivo nella società, migliorando nel contempo le loro abilità e competenze per
uno sviluppo personale, formativo, sociale, civico, culturale e professionale nonché la loro cittadinanza attiva, la loro occupabilità e
la transizione al mercato del lavoro, anche mediante il sostegno alla mobilità di giovani volontari con una particolare attenzione alla
partecipazione dei giovani con minori opportunità.

Corpo europeo di 
solidarietà
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Le attività

«CAMBIAMENTI - Il CSV ascolta» sono tavoli tematici convocati dalle singole delegazioni
provinciali del Centro Servizi per il Volontariato attraverso il sistema di video conferencing
Zoom: una forma di ascolto e lavoro dove dialogare e confrontarsi sulle nuove esigenze del
volontariato e costruire insieme un percorso che permetta di affrontare con efficacia il
cambiamento e mettere in campo gli strumenti per il futuro.

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO e ANIMAZIONE                         Animazione territoriale

CAMBIA MENTI
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Le attività

TSTalk – Dialoghi sul Terzo Settore promossi dal CSV Abruzzo!
Primo appuntamento dedicato all’ordinanza 71 della Regione Abruzzo su attività e servizi socio assistenziali.
Sono intervenuti Raimondo Pascale, Dirigente Servizio Programmazione sociale e Tutela Sociale – Famiglia
della Regione Abruzzo e Tiziana Arista, esperta di politiche pubbliche per lo sviluppo.
Evento in diretta facebook persone raggiunte 886 con 462 visualizzazioni

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO e ANIMAZIONE                         Animazione territoriale

TSTalk
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Le attività PROMOZIONE, ORIENTAMENTO e ANIMAZIONE                        Animazione territoriale

EMERGENZA 
COVID19:

sinergia tra CSV 

Abruzzo e Caritas 

diocesana

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

Ad aprile 2020 si è stretto un “Accordo di Gemellaggio” con la Caritas Diocesana (Arcidiocesi Chieti-Vasto), per la

realizzazione di diverse attività di prossimità e di aiuto ai cittadini in difficoltà nel periodo dell’emergenza Covid-19, che
hanno visto coinvolti i ragazzi che stanno svolgendo, presso la Delegazione Territoriale di Chieti, il Servizio Civile
Universale nell’ambito del progetto di SCU denominato “Comunicativa-mente” ed i ragazzi coinvolti nell’ambito del

Servizio di volontariato europeo (SVE), in una sorta di sinergica intesa.

Tale accordo (in attuazione della Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, 4
Aprile 2020 recante “Disposizioni in relazione all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale

nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID 19”) ha previsto la realizzazione, fino al 31 luglio 2020, delle seguenti
attività:

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE: raccolta donazione alimentari («Spesa sospesa») presso negozi e supermercati della città;
confezionamento pacchi; riordino del magazzino.

SOSTEGNO PSICOLOGICO: affiancamento alla psicologa dello SPORTELLO di ASCOLTO della Caritas.

GESTIONE DONAZIONI BENI DIVERSI: stoccaggio, confezionamento, distribuzione vestiario e farmaci.
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Le attività PROMOZIONE, ORIENTAMENTO e ANIMAZIONE                        Area sostenibilità

L’Area della Sostenibilità è stata il trait d’union di tutte le azioni attraverso gli strumenti che la compongono: lo
Sportello della Sostenibilità che ha lavorato in tutte le fasi, la Manifestazione di Interesse stessa e la Scuola di
Progettazione, che come percorso di formazione specialistica è stata complementare alle varie azioni e alla
quale i rappresentanti delle singole reti hanno partecipato.

Area della 
sostenibilità

2020

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

Il 29 ottobre 2020 la

Delegazione Territoriale
di Pescara del CSV
Abruzzo ha pubblicato

un Invito a manifestare
interesse per realizzare

progetti in partenariato
mediante reti di ODV.
L’invito si è articolato in

due finestre: la prima
dal 29 ottobre al 30

novembre 2020; la
seconda dal 08 al 31
gennaio 2021.
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Le attività PROMOZIONE, ORIENTAMENTO e ANIMAZIONE                        Area sostenibilità

Area della 
sostenibilità

2020

Titolo idea progetto ODV partner

F. I. R. E. – Favorire Idee Relazioni Empatiche
Spazi di prossimità
WillClown Abruzzo

Novissi

DigitalPoint: una finestra digitale di informazione 
e orientamento a disposizione delle persone e 

delle famiglie coinvolte

Azione Parkinson Abruzzo
AISM Ass. Italiana Sclerosi Multipla – Sez. 

Pescara
ISAV ODV Io Sono Ancora Vivo

VolontariaMENTE
Vittoria la città dei ragazzi

Alda e Sergio per i Bambini Pescara

Confraternita di Misericordia Alanno

Colma il gap con un click

AGS Associazione Gianni Silvidii

AIDO Pescara

Percorsi Abruzzo
AIDO San Valentino

VOI con NOI… per crescere insieme
Protezione Civile Cepagatti

Modavi Spoltore 

Modavi Pianella

Nota Bene: Le attività
delle idee progetto

conformi ai requisiti
richiesti dall’avviso sono
ancora in fase di co-

progettazione e
sviluppo e si

concluderannoentro il 31
dicembre2021.
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Le attività PROMOZIONE, ORIENTAMENTO e ANIMAZIONE                        Area sostenibilità

Scuola di
progettazione 2020

La Scuola di progettazione 2020 è stata introdotta da un webinar preliminare che ne ha presentato le
caratteristiche ( learning by doing – imparare facendo) e gli obiettivi.
La Scuola di Progettazione 2020 si pone i seguenti obiettivi:

1. rafforzare una più ampia e generale competenza progettuale intesa sia come capacità di
stendere in modo corretto dei progetti ma anche di affrontarne la gestione e la realizzazione

2. aumentare la sostenibilità delle associazioni sviluppando questa competenza

3. sviluppare la community delle Odv. Le community funzionano bene non solo per gli aspetti di
socialità e relazionali ma anche per la condivisione dell'interesse nell'approfondire degli
aspetti qualificanti della nostra attività.

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

Scuola di progettazione 
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Le attività
SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

L’impegno del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo nella promozione del Servizio Civile è, in armonia con le finalità
dello statuto, una delle attività delle aree di promozione del volontariato e della cittadinanza attiva rivolte ai giovani.
Nel corso degli anni il numero delle organizzazioni di volontariato e degli Enti pubblici che si sono accreditati come Enti di
Accoglienza e che hanno attivato progetti è andato via via crescendo e l’impatto della realizzazione dei progetti sul
territorio è evidente.
Con l’introduzione del Servizio Civile Universale che prevedeva l’accreditamento degli Enti con un minimo di 30 sedi i
nostri CSV, in vista dell’unificazione, hanno promosso l’accreditamento degli Enti di Servizio Civile dei propri territori di
riferimento con il CSVAQ già accreditato come Ente di 1° classe.

Al 30 dicembre 2020  il CSVAbruzzo ha accreditato 141 Enti di accoglienza. 

AQ CH PE TE

96 24 11 10

Tabella a): enti di Accoglienza CSV Abruzzo - distribuzione territoriale

AQ 68%

CH 17%

PE 8%

TE 7%

AQ CH

PE TE

Enti accreditati CSV Abruzzo:

75 ETS (OdV, APS, ASD, Altro)

5 Coooperative Sociali

2 Parrocchie
1 Istituto scolastico
1 Accademia di Belle Arti

1 Ente Parco
4 Fondazioni

51 Enti Pubblici (Comunità, Comunità Montane, Asp)

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO e ANIMAZIONE                        Servizio Civile Universale
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Le attività
PROGETTAZIONE 

SCU 2020

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

Il bando SCU dicembre 2019 ha previsto una nuova progettualità: l’introduzione di Programmi di Intervento che
includevano progetti da realizzare per la prima volta in coprogettazione tra gli Enti.
Tale novità ha coinciso con il processo di unificazione dei nostri CSV e, immediatamente dopo, con l’emergenza COVID19.
Emergenza che ha inciso in modo significativo sia sul supporto agli Enti per la redazione dei progetti che sulle relazioni tra
i componenti del gruppo di lavoro.

PROGETTAZIONE

• Presentazione bando
• Workshop 
• Tavoli di lavoro  
• Creazioni reti di co- porogettazione 
• Creazioni reti di programma
• SCRITTURA PROGRAMMA (definizione 
nome programma)
• SCRITTURA PROGETTO (definizione nome 
progetto)
Revisione progetto

GESTIONE  DOCUMENTAZIONE

Preparazione della modulistica
Raccolta documenti a supporto Progettazione
Rapporti con Enti per Individuazione OLP e 
formatori, Documentazione OLP e formatori,
Lettere di partenariato, Accordi di co-progettazione 
e co-programmazione 

GESTIONE PIATTAFORMA HELIOS 

Caricamento di:

DOCUMENTAZIONE

PROGRAMMI

PROGETTI 

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO e ANIMAZIONE                        Servizio Civile Universale
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Le attività
PROGETTAZIONE 

SCU 2020

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

Da un’iniziale previsione di 23 programmi e 53 progetti siamo arrivati, dopo opportune valutazioni e
accorpamenti dei progetti che presentavano analoghe finalità e ambiti di intervento alla scadenza del Le tabelle
e i grafici di seguito riportati rappresentano in modo esemplificativo i dati quali/quantitivi della progettazione.
Sono stati presentati 4 programmi e un totale di 29 progetti e 586 volontari.
Molti Enti hanno partecipato a più progetti. Nello specifico 14 dei 53 Comuni sono presenti in più progetti (ad
esempio, Sulmona, Francavilla al mare, Gioia dei Marsi e Lecce dei Marsi sono presenti in 3 progetti).

8 gennaio

14 e 

18

gennaio

16 e 

25

gennaio

9 marzo

29 maggio

Invito agli Enti accreditati a presentare manifestazione di interesse
(con scheda progettuale contenente indicazioni obiettivi agenda 2030 e
ambiti di azione utili allo staff per la creazione di partenariati).

Laboratorio di progettazione a L’Aquila

Laboratorio di progettazione a Chieti

Emergenza coronavirus
Nella fase di “lock down” e con la conseguente chiusura delle sedi, il lavoro di team e quello di supporto alla
progettazione si è complicato moltissimo. E’ stato difficile colloquiare e lavorare con le associazioni
nonostante l’utilizzo delle varie piattaforme (zoom, skype). A questa criticità si aggiunga anche la difficoltà
che si è creata all’interno del gruppo di lavoro. Un gruppo che, con un proprio bagaglio di prassi e di rapporti
“portati in dote” dai propri Csv, si è trovato a lavorare insieme nella “tempesta” senza riuscire a trovare una
modalità univoca e condivisa. L’utilizzo di google drive (schema dei progetti/programmi, indirizzario ecc…),
ha facilitato solo in parte le difficoltà incontrate.

I laboratori di progettazione: aperti ai soli Enti che hanno
inviato manifestazione di interesse, scheda, Illustrazione
scheda progetto, creazione gruppi lavoro secondo scheda
inviata, finalità enti ecc..., elaborazione idea

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO e ANIMAZIONE                        Servizio Civile Universale
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Le attività
PROGETTAZIONE 

SCU 2020
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PROGRAMMA
Nr.

PROGETTI
ODV

ALTRI (COMUNI, 
ALTRI ETS…)

TOTALI 
NR.VOLONTARI 

RICHIESTI 

Benessere per tutti e per tutte le età 15 39 28 67 313

Un sistema da comunicare 2 8 4 12 52

TERRITORIO: sostenibilità, 

valorizzazione, beni artistici e culturali
7 3 35 38 144

Un'educazione inclusiva per un 

apprendimento creativo
5 6 13 19 77

TOTALI 29 56 80 136 586

schema riepilogativo

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO e ANIMAZIONE                        Servizio Civile Universale



ODV; Benessere per tutti e 
per tutte le età; 39; 70%

ODV; Un sistema da 
comunicare; 8; 14%

ODV; TERRITORIO: 
sostenibilità, valorizzazione, 
beni artistici e culturali; 3; 5%

ODV; Un' educazione inclusiva per 
un apprendimento creativo; 6; 11% ODV

Benessere per tutti e per tutte le età

Un sistema da comunicare

TERRITORIO: sostenibilità,
valorizzazione, beni artistici e
culturali

Un' educazione inclusiva per un
apprendimento creativo
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Le attività
PROGETTAZIONE 

SCU 2020

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV
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Le attività
PROGETTAZIONE 

SCU 2020

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

ALTRI (COMUNI, ALTRI ETS…); 
Benessere per tutti e per tutte le 

età; 28; 35%

ALTRI (COMUNI, ALTRI ETS…); Un 
sistema da comunicare; 4; 5%

ALTRI (COMUNI, ALTRI ETS…); 
TERRITORIO: sostenibilità, 

valorizzazione, beni artistici 
e culturali; 35; 44%

ALTRI (COMUNI, ALTRI ETS…); 
Un' educazione inclusiva per 
un apprendimento creativo; 

13; 16%

ALTRI (COMUNI, ALTRI ETS…)

Benessere per tutti e per tutte
le età

Un sistema da comunicare

TERRITORIO: sostenibilità,
valorizzazione, beni artistici e
culturali

Un' educazione inclusiva per
un apprendimento creativo

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO e ANIMAZIONE                        Servizio Civile Universale
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Le attività
PROGETTAZIONE 

SCU 2020

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

VOLONTARI; Benessere 
per tutti e per tutte le età; 

313; 53%

VOLONTARI; Un sistema 
da comunicare; 52; 9%

VOLONTARI; TERRITORIO: 
sostenibilità, 

valorizzazione ...  ; 144; 25%

VOLONTARI; Un' educazione 
inclusiva  …; 77; 13%

VOLONTARI

Benessere per tutti e per
tutte le età

Un sistema da
comunicare

TERRITORIO: sostenibilità,
valorizzazione ...

Un' educazione inclusiva  
…
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Le attività
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Consulenza, 
assistenza 

qualificata e 
accompagnamento

Il Codice del Terzo Settore indica tra i compiti del CSV quello di offrire “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”.

I nostri servizi

Consulenze giuridico-legali1

2

3

4

Consulenza  fiscale - amministrativa - contabile

Consulenza progettuale

Consulenza servizio civile

Consulenza raccolta fondi5

6

7

Consulenza comunicazione

Consulenze area sostenibilità

1245
Consulenze fornite



65

Le attività CONSULENZA
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Consulenza, 
assistenza 

qualificata e 
accompagnamento

Il CSV Abruzzo si avvale di professionisti per svolgere consulenze in vari ambiti. I consulenti per la Comunicazione

aiutano nel promuovere le attività delle associazioni, sia affiancando nell’utilizzo dei vari strumenti, sia

realizzando i materiali necessari per la diffusione.

I consulenti per gli aspetti Legali e per le questioni Fiscali, che danno indicazioni utili e aggiornate rispetto agli

adempimenti normativi e fiscali.

Il primo step dei servizi offerti dal CSV è costituito dalle consulenze svolte dallo Sportello Orientamento che supporta chi

si affaccia per la prima volta al volontariato e vuole capire, ad esempio, quale tipologia associativa risponda meglio ai

propri scopi, oppure a chi vuole delucidazioni su specifici aspetti della Riforma del Terzo Settore o a chi porta al CSV

un’esigenza da indirizzare verso consulenze mirate. Un primo supporto operativo viene offerto anche per le pratiche

burocratiche, come la compilazione dei Modelli E.A.S., per la richiesta del 5xMille, l’iscrizione ai Registri, la Prima nota cassa,

le relazioni sull’attività dell’associazione e sulle modalità di rendicontazione, oltre a fornire informazioni riguardanti gli Albi,

le nuove normative, gli adempimenti legislativi e le scadenze.
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Le attività CONSULENZA

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

Consulenza, 
assistenza 

qualificata e 
accompagnamento

CONSULENZA AREA SOSTENIBILITA’

Il consulente dello Sportello Sostenibilità si occupa di:
a) individuare bandi finanziatori e darne pubblicità attraverso il sito del CSV nella sezione “BANDI”, visibile nel menu in home
page, e la newsletter;
b) accompagnare le associazioni e più in generale gli ETS nella valutazione della fattibilità alla partecipazione ai bandi, alla
luce dei requisiti richiesti e dei criteri di valutazione esposti.

Inoltre, fa parte dell’Area Sostenibilità anche la “Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti in
partenariato” e la “Scuola di Progettazione”.
Il servizio offerto dallo Sportello della Sostenibilità è infatti un servizio integrato e multidisciplinare, legato a doppio filo con
la maggior parte delle azioni di progettazione, promozione del volontariato attraverso azioni-eventi-progetti delle
associazioni.

L’offerta dei servizi è completata dalla messa a disposizione gratuitamente della sede del CSV alle associazioni che ne fanno
richiesta e che può ospitare fino a 35 persone. Inoltre è sempre attivo il servizio di stampa/fotocopie e tutte le attrezzature
che possono essere richieste: il proiettore con il telo, i computer portatili, una macchina fotografica reflex.
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Le attività FORMAZIONE

Corsi di Formazione

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

I CSV devono impegnarsi a fornire: “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”.

Corsi di formazione1

2 Formazione sostenibilità

20
Corsi di formazione erogati

9
Iniziative realizzate
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Le attività FORMAZIONE

Corsi di Formazione

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

Pillole Formative

Pillola n. 1 - Ripartire in sicurezza 
persone raggiunte 2.518 con 1.115 visualizzazioni

Pillola n. 2 - I nuovi schemi di bilancio per gli ETS
persone raggiunte 2.839 con 1.074 visualizzazioni

Pillola n. 3  - Gli statuti delle organizzazioni dopo la riforma 
persone raggiunte 4.127 con 1.459 visualizzazioni

Pillola n. 4 - Gli obblighi assicurativi per le associazioni
persone raggiunte 2.976 con 962 visualizzazioni
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Le attività FORMAZIONE

Corsi di Formazione

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

Pillola «La valorizzazione delle competenze nel Terzo Settore»
persone raggiunte 1.307 con 484 visualizzazioni

Pillola «Il bilancio sociale»
persone raggiunte 980 con 456 visualizzazioni

Pillola «La gestione dei bandi di finanziamento»
persone raggiunte 632 con 373 visualizzazioni

Alcuni dati

Pillole Formative 2^ serie
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Le attività INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

Nel nuovo Codice del Terzo settore i servizi di informazione e comunicazione restano chiave tra i compiti dei CSV e sono “finalizzati a

incrementare la qualità e quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative del volontariato, a sostenere il
lavoro di rete con gli 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”

I nostri servizi

Comunicazione e grafica1

2

3

Comunicazione istituzionale

CSV TV / Canali CSV 
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Le attività INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE                      Comunicazione e grafica

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

Nel nuovo Codice del Terzo settore i servizi di informazione e comunicazione restano chiave tra i compiti dei CSV e sono “finalizzati a incrementare

la qualità e quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative del volontariato, a sostenere il lavoro di rete
con gli 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”

Comunicazione e grafica1

2

3

Comunicazione istituzionale

CSV TV / Canali CSV 

# realizzazione materiale di comunicazione (locandina, comunicato stampa, sito web e social)
per l’evento "Al centro del volontariato" - nell'ambito del progetto "CAPACIT'AZIONE" - del
29/02/2021

# realizzazione materiale di comunicazione (locandina, comunicato stampa, sito web e social) e
realizzazione dirette Facebook e Youtube per i due cicli di "Animazione Digitale" di maggio-
luglio 2020 e ottobre-novembre 2020: nel ciclo maggio-luglio ci sono state 4 pillole
formative con cadenza bisettimanale e dei tavoli di lavoro denominati "Cambiamenti" con le
associazioni, tavoli di lavoro organizzati e realizzati dalle 4 delegazioni territoriali; nel ciclo
ottobre-novembre 4 pillole formative sempre con cadenza bisettimanale

# realizzazione materiale di comunicazione (locandina, comunicato stampa, sito web e social) e
realizzazione diretta Facebook e Youtube per incontro "TS TALK. Dialoghi sul Terzo Settore" del
9/12/2020
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Le attività INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE                      Comunicazione istituzionale

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

# creazione del nuovo sito web
www.csvabruzzo.it
visualizzazioni di pagina: 182.134
visite: 139.510
interazioni: 644.548
visitatori: 139.510
visite uniche: 10.496
nuove visite: 4.586
visite di ritorno: 5.910

# creata la pagina Facebook del CSV Abruzzo
follower totali al 31/12/2020: 1.033
visualizzazioni della pagina: 1.400
persone raggiunte dalla pagina: 12.000

# creato canale Instagram del CSV Abruzzo
follower: 96

# creato canale Youtube del CSV Abruzzo

# Attivazione account Streamyard
per broadcast dirette

# rassegna stampa quotidiana delle delegazioni 
di Teramo (607 destinatari – 215 rassegne stampa) e 
L'Aquila (324 destinatari – 217 rassegne stampa)

# newsletter settimanale della delegazione
dell'Aquila (486 destinatari – 46 newsletter)

# mensile «giornale murale» delegazione di
Pescara (14 numeri e 730 iscritti)

# servizi di comunicazione e grafica per le associazioni:
• sostegno all'elaborazione grafica del materiale promozionale delle associazioni
• attraverso l'ufficio stampa del CSV, cura e stesura di comunicati stampa per attività delle associazioni
• grafica web e realizzazione siti web per le associazioni
• consulenza sull'ideazione di strategie di comunicazione e social network

Comunicazione e grafica1

2

3

Comunicazione istituzionale

CSV TV / Canali CSV 



73

Le attività INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE                      CSV TV / Canali CSV

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

La CSV TV è un progetto innovativo del CSV

Abruzzo nato per promuovere l’informazione sulle

attività e sulle iniziative delle organizzazioni di

volontariato, attraverso riprese video effettuate da

una “troupe tv”, in grado di raccontare e di

descrivere le attività ed i progetti realizzati dalle

ODV. Si tratta di un progetto sperimentale nato nel

2010, e che nel 2013 si è concretizzato in un

organo d’informazione tempestivo ed aggiornato

ma, soprattutto, sensibile ed attento alle necessità

delle OdV, dei volontari e del territorio. La CSV TV si

è rilevato un eccellente veicolo per la diffusione

delle attività delle ODV. Nel corso del 2015 sono

stati realizzati servizi sulle attività delle ODV diffusi

attraverso i canali istituzionali del CSVCH

www.csvch.org, www.csvtv.it e i social network

(facebook, youtube, twitter). Inoltre, a partire dal

2015, la CSVTV è in grado di realizzare anche le

dirette streaming per le Associazioni che ne fanno

richiesta.

Dal mese di dicembre 2020

collaborazione con RADIO

SPERANZA. Sono state realizzate tre

puntate per raccontare la vita del

CSV e di singole associazioni su

YouTube con 139 visualizzazioni.

Comunicazione e grafica1

2

3

Comunicazione istituzionale

CSV TV / Canali CSV 
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Le attività
SUPPORTO TECNICO LOGISTICO

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

«Facilitare o promuovere l’attività dei volontari»

Spazi e attrezzature

Ricerca e documentazione permettono ai CSV di: “mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul
mondo del volontariato e del terzo settore in ambito nazionale, comunitario, internazionale».

Mettiamo a disposizione delle associazioni sale attrezzate presenti nelle nostre sedi per incontri,
riunioni, assemblee e corsi di formazione.
Le sale sono disponibili dal lunedì al sabato, sono dotate di connessione internet e videoproiettori.
Disponiamo, inoltre, di videoproiettori, PC e attrezzature che mettiamo a disposizione dei volontari
per facilitarne e promuoverne l’operatività.

RICERCA E DOCUMENTAZIONE
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Il monitoraggio, la verifica e la valutazione

6 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV

CSV Abruzzo ha adottato nel 2020 il programma SIC ET SIMPLICITER attraverso il quale
vengono raccolti tutti i dati contabili. Per quanto riguarda la soddisfazione degli utenti, nel
caso del Servizio Formazione si valuta la qualità del servizio attraverso specifici questionari di
valutazione.

Il BILANCIO SOCIALE annuale rappresenta un importante strumento di verifica per
comparare gli obiettivi indicati nella programmazione con i risultati ottenuti ma anche per
analizzare gli esiti della propria attività sui destinatari e sulla comunità locale.

CSCSVABRUZZOABRUZZO
CENTRO SERVIZI

PER IL VOLONTARIATO

DI TERAMO

Bilancio sociale 2020Bilancio sociale 2020
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Altre attività
ANG inRadio

ABRUZZO

«senti chi parla»

“ANG inRadio – Abruzzo Senti Chi Parla”, è un progetto realizzato grazie ai fondi dell’Agenzia Nazionale per i
Giovani per la realizzazione del network ANG inRadio. La digital Radio di Ang, “Ang inRadio”, (dove «in» rappresenta
una molteplicità di significati: il racconto dell’Agenzia INradio, INsieme, INclusione), intende promuovere un
coinvolgimento diretto dei ragazzi in tutte le tematiche che ad essi si rivolgono; la radio sarà infatti il megafono
delle iniziative dell’Agenzia Nazionale per i Giovani legate alle politiche giovanili, ma è anche uno strumento per
informare e ascoltare i giovani, spesso protagonisti delle trasmissioni radiofoniche insieme ad esperti del mondo
della politica, della cultura, dell’informazione, del lavoro e della società. Sarà uno spazio per promuovere i progetti
nell’ambito di Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà partendo proprio dalla voce dei protagonisti; uno spazio
fatto con e per i giovani.
La web radio è promossa dal Csv Abruzzo ed è nata all’interno del network Ang inRadio, dell’Agenzia Nazionale
Giovani. Il progetto dà voce alle esperienze di solidarietà, inclusione sociale e legalità delle quattro province
abruzzesi.
Ogni delegazione territoriale del csv abruzzo ha contribuito, e continuerà a farlo con i propri speaker alla
realizzazione di podcast

7 - ALTRE ATTIVITÀ DELL’ENTE

Report Progetto
Ragazzi coinvolti (speakers) 15

Distribuzione di genere
Maschio 5
Femmina 10

Distribuzione per età
18-25 6
26-30 9

N. podcast pubblicati 30 (di cui 2 in modalità video) 

Persone raggiunte (reach) (*) 6.175

Visualizzazione dei contenuti (impression) (*) 22.594

Interazioni con i post (*) 3.375

Pagina Facebook di riferimento https://www.facebook.com/angabruzzosentichiparla

(*) Dati riferibili al momento del report in data 13.02.2021



La delegazione territoriale di pescara del CSV Abruzzo ha

partecipato alle azioni legate alla Comunicazione facendo
conoscere alla cittadinanza la valenza delle attività svolte
nell’ambito del progetto.

Le azioni previste dal progetto sono continuate da remoto
anche durante il periodo di lockdown e sono tutt’ora in

corso. in relazione alla rimodulazione del progetto, in
risposta alle normative anti-covid 2019, e attività le attività
sono proseguire per tutto il 2020, coinvolgendo il primo

semestre 2021.
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Altre attività
INsegnalibro

7 - ALTRE ATTIVITÀ DELL’ENTE

Casa di quartiere 
Biblioteca  Di Giampaolo

La Delegazione Territoriale di Pescara (già CSV Pescara) nel 2019 è divenuta partner del progetto INsegnalibro, finanziato
dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, nell'ambito dell'avviso pubblico "Cultura Futuro Urbano -
Biblioteca Casa di Quartiere".
Il Progetto INsegnalibro ha l’obiettivo di promuovere e raccontare la Cultura nelle sue varie forme (cinema, musica,
teatro, letteratura, arte visiva, architettura, con microazioni di comunità), per favorire il benessere e migliorare la qualità
della vita degli abitanti di Rancitelli, San Donato, Villa del Fuoco, Fontanelle, quartieri prioritari e complessi della città di
Pescara, che gravitano intorno alla Biblioteca regionale “F. Di Giampaolo”.
Il partenariato che ha realizzato il progetto INsegnalibro è strettamente legato anche al Tavolo della Ludoteca, di cui la
Delegazione Territoriale di Pescara (già CSV Pescara) fa parte.

Capofila del Progetto è la Biblioteca Di Giampaolo di Pescara  

Enti/associazioni partner insieme al CSV: 
Comune di Pescara; Dda dipartimento di Architettura Unich;
Futurama, associazione formata dal Cna Arci e Confesercenti;
Confartigianato Chieti l'Aquila; Confcooperative Abruzzo;
Fondazione Caritas onlus diocesi Pescara-Penne;
Deposito dei segni; Ass. cult. Millimetri;
Garagelab; CSB centro salute bambino onlus;
Odv Comitato di quartiere per una nuova Rancitelli;
Carsa srl; Agenzia per l'abitare;
Associazione Pas; Mibe, liceo Misticoni Bellisario, Pescara;
Istituto Comprensivo Pescara 1; I.t.c.g. Aterno Manthonè, Pescara.
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8 – SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

I proventi

La maggior parte dei proventi su cui può contare il

CSV Abruzzo derivano dai contributi del Fondo

Unico Nazionale (FUN) alimentato dai contributi

annuali delle Fondazioni di origine Bancaria e

amministrato dall’Organismo Nazionale di

Controllo (art. 62 comma 1 D.lgs 117/2017).

Negli ultimi due anni la disponibilità di risorse FUN è

stata costante, pari a 975.000,00; nel 2020 a tale

cifra si sommano altri 315.658,12 di risorse FUN

provenienti dall’ex Co.Ge. da destinare alla

progettazione sociale. I Proventi sono iscritti in

Bilancio al netto dei Fondi vincolati alle funzioni del

CSV per gli anni successivi.

Il CSV Abruzzo può contare anche su risorse extra

FUN che nel 2020, pari a € 52.969,23, che derivano

da: Dipartimento Politiche Giovanili € 13.300,00

(Servizio civile), Agenzia Nazionale Giovani €

6.000,00 (Progetto ANG RADIO), CSVnet €

8.924,10 (Convenzione Servizio Civile), Altri Enti €

24.745,13 (Servizio civile).

Contributi da
FUN

Contributi su
proge tti

Da soci e
assoc iati Da non soci

Altri proventi e
ricavi

Proventi
finanziari e
patimoniali

Proventi
straordinari

2019 979.56 2, 00 19 3. 757,33 2.340,00 6.306, 00 45. 977,29 3.551,32 7. 911,00

2020 96 5.713, 11 0,00 0,00 0,00 53.079 ,03 85, 77 1. 621,20

0, 00

500 .000, 00

1.000. 000,0 0

1.500 .000, 00

2.00 0.000, 00

2.5 00.00 0,00

PROVENTI



81

8 – SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Gli oneri

La maggior parte degli oneri sono gli oneri da

attività di interesse generale; tali oneri sono stati

calcolati tenendo conto del principio della

destinazione. Gli oneri di supporto generale che

contengono le spese non riferibili ad una specifica

area della gestione tipica ma sono spese che

trasversalmente vanno a toccare tutte le attività

del CSV.

Oneri da attivià di
interesse generale

Oneri finanziari e
patrimoniali

Oneri straordinari
Oneri di suppporto

ge nerale

2019 960. 077,4 8 3.393,32 7.911, 00 259.770,13

2020 74 0. 953,90 0,00 17.915 ,33 248.931,92

0,00

200.000, 00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.4 00. 000,00

1.600.000, 00

1.8 00. 000,00

ONERI
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Gli oneri

Promozione , 
Orientamento e 

Animazione
21%

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento

16%

Formazione
4%Informazione e 

comunicazione
14%

Ricerca e 
Documentazione

1%

Supporto Tecnico-
Logistico

7%

ANG RADIO
1%

Bando progettazione 
sociale Abruzzo

9%

Oneri straordinari
2%

Oneri di supporto 
generale

25%

ONERI PER DESTINAZIONE 

8 – SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
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Schemi di
bilancio: 
stato patrimoniale

ATTIVO 2020 2019

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE
A.1 Quote associative ancora da versare 0   0   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
5) Altre 18.572,04   20.431,00   

Totale immobilizzazioni Immateriali 18.572,04   20.431,00   
II - Immobilizzazioni Materiali

2) impianti e attrezzature 3.270,47   0   

Totale Immobilizzazioni Materiali 3.270,47   0   
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni 881,55   882,00   
2) Crediti 20.810,12   20.810,09   

Totale Immobilizzazioni finanziarie 21.691,67   21.692,09   

Totale Immobilizzazioni (B) 43.534,18   42.123,09   

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

Totale I - Rimanenze 0   0   
II - Crediti

1) verso clienti 24.446,89   0   
2) verso altri 101.087,65   141.043,33   

Totale II - Crediti 125.534,54   141.043,33   
III - Attività finannziarie non immobilizzate

Totale III - Attività finannziarie non immobilizzate 0   0   
IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 624.082,80   280.944,12   

3) denaro e valori in cassa 24,51   1.231,14   

Totale IV - Disponibilità liquide 624.107,31   282.175,26   

Totale attivo circolante (C) 749.641,85   423.218,59   

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.802,19   3.528,71   
TOTALE ATTIVO 795.978,22   468.870,39   
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PASSIVO 2020 2019

A) PATRIMONIO NETTO
I - fondo di dotazione dell'ente 154,94  155,00  
II - Patrimonio vincolato

3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV 3.270,47  0  
Totale patrimonio vincolato 3.270,47  0  
III - Patrimonio libero dell'ente gestore

1) Risultato gestionale esercizio in corso 12.697,96  3.714,83  
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 14.060,97  10.346,12  
3) Riserve statutarie 10.765,77  10.766,39  

Totale Patrimonio libero dell'ente gestore 37.524,70  24.827,34  
Totale Patrimonio Netto (A) 40.950,11  24.982,34  
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI

I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV
1) Fondo per completamento azioni 381.133,01  70.000,00  
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione 13.812,00  0  
3) Fondo Rischi 8.104,75  9.964,00  

Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV 403.049,76  79.964,00  
II - Altri Fondi
Totale Altri Fondi 0  0  

Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B) 403.049,76  79.964,00  
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 240.868,49  209.995,95  
Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordin. (C) 240.868,49  209.995,95  

D) DEBITI
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97 0  0  
2) Debiti verso banche 0  339,00  
3) Debiti verso altri finanziatori 0  0  
4) Acconti 0  0  
5) Debiti verso fornitori 49.861,40  71.398,65  
6) Debiti tributari 22.433,35  24.613,16  

7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 20.807,18  28.748,23  
8) Altri debiti 1.905,28  27.554,90  
Totale Debiti (D) 95.007,21  152.653,94  

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 16.102,65  1.274,16  
TOTALE PASSIVO 795.978,22  468.870,39  

Schemi di
bilancio: 
stato patrimoniale
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PROVENTI E RICAVI Fondi FUN Fondi diversi da FUN Totale

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE(art. 5 D.lgs. N. 117/2017)

1.1) Contributi da FUN (art. 62 D.Lgs. N. 117/2017) 965.713,11 0,00 965.713,11

1.6) Altri proventi e ricavi 109,80 52.969,23 53.079,03

TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE

965.822,91 52.969,23 1.018.792,14

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 D.lgs. N. 117/2017)

TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 0,00 0,00 0,00

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 
117/2017)

TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE 0,00 0,00 0,00

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1) Da rapporti bancari 85,77 0,00 85,77

TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 85,77 0,00 85,77

5) PROVENTI STRAORDINARI 

5.3) Da altre attività 1.621,20 0,00 1.621,20

TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI 1.621,20 0,00 1.621,20

TOTALE PROVENTI 967.529,88 52.969,23 1.020.499,11

Schemi di
bilancio: 
rendiconto
gestionale
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FUN Totale

1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (art. 5 D.lgs. N. 117/2017)

1.1) Oneri da Funzioni CSV

1) Promozione , Orientamento e Animazione 178.383,83 34.271,27 212.655,10

2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 161.354,30 0,00 161.354,30

3) Formazione 44.397,55 0,00 44.397,55
4) Informazione e comunicazione 141.903,90 0,00 141.903,90
5) Ricerca e Documentazione 16.100,18 0,00 16.100,18
6) Supporto Tecnico-Logistico 68.771,13 0,00 68.771,13

Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV 610.910,89 34.271,27 645.182,16
1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale

1) ANG RADIO 450,32 6.000,00 6.450,32
2) Bando progettazione sociale Abruzzo 89.321,42 0,00 89.321,42

Totale 1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale 89.771,74 6.000,00 95.771,74

TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 700.682,63 40.271,27 740.953,90

2) ONERI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 d.lgs. N. 117/2017)

TOTALE 2) ONERI DA RACCOLTA FONDI 0,00 0,00 0,00

3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 117/2017)

TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE 0,00 0,00 0,00

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00
5) ONERI STRAORDINARI

5.3) Da altre attività 17.915,33 0,00 17.915,33
TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI 17.915,33 0,00 17.915,33
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

6.1) Acquisti 4.656,65 0,00 4.656,65
6.2) Servizi 87.515,12 0,00 87.515,12
6.3) Godimento beni di terzi 18.500,03 0,00 18.500,03
6.4) Personale 120.661,46 0,00 120.661,46
6.5) Ammortamenti 771,04 0,00 771,04
6.6) Altri oneri 16.827,62 0,00 16.827,62

TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 248.931,92 0,00 248.931,92
TOTALE ONERI 967.529,88 40.271,27 1.007.801,15

RISULTATO GESTIONALE 0,00 12.697,96 12.697,96

Schemi di
bilancio: 
rendiconto
gestionale
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