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Introduzione del Presidente

1 



Abbiamo vissuto un anno carico della speranza di poter recuperare quanto lasciato indietro nel 2020 , ma la
pandemia ha continuato a scandire il tempo del nostro agire caricando ogni nostra azione di desiderio di
ripartenza che ha dovuto fare i conti con la realtà. Nonostante ciò tanto è stato fatto, soprattutto nella
direzione di «essere» davvero quel soggetto nuovo nato dalla unificazione. Lo scorso anno parlavo di un corso
d’acqua nuovo che era nato dalla fusione: un fiume.

Un anno passato a costruire relazioni che aiutino tutti a concepire questo nuovo soggetto come unico anche
da parte di tutti i portatori di interesse, enti pubblici, soggetti della società civile, cosa particolarmente
importante anche per tutte le responsabilità e le opportunità che il codice del terzo settore ci ha aperto.

Il viaggio sta proseguendo verso una rinnovata capacità di servire meglio i volontari ed i volontariati nel rispetto
di quanto ci viene chiesto ma anche con creatività ed innovatività.

Immagino il CSV come un aeroporto dove arrivano gli enti del terzo settore ed i volontari in essi impegnati. In
questo aeroporto ci sono luoghi e spazi per incontrarsi « le piazze». In queste «piazze» ci si apre alla relazione, ci
si informa, ci si forma, si dibatte di ciò che accade nella società e come si possa rispondere alle domande che
da essa si levano . In questi luoghi di relazione nascono progetti, eventi, attività comunicative. Tutto ciò in un
dialogo serrato che permette a quanti sono arrivati carichi di domande e di necessità di ripartire più ricco, più
creativo e a sentirsi più adeguato a rispondere.

Questo fa di tutti quelli che operano nel CSV dei protagonisti, che svolgendo il loro compito con competenza
sempre maggiore, perché nelle «piazze» dell’aeroporto ci si forma attraverso le relazioni, lo studio e attraverso
scambi anche con altri CSV-aeroporti sia nazionali che europei anch’essi pieni di piazze e di conoscenza . È
questa l’immagine nuova che proponiamo.

Questa visione per divenire concreta chiede una disponibilità a cambiare metodo. Questo metodo pone al
centro l’altro come soggetto che se accompagnato ed aiutato a raggiungere il suo scopo ci consente di
raggiungere anche il nostro. Questo chiede di proseguire il lavoro sia sulla continua e nuova riorganizzazione nel
CSV Abruzzo che, continuo ad esserne convinto l’acquisizione di una nuova mentalità che non è scontata ma
frutto di un lavoro guidato.
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uardare con occhi nuovi, dicevamo lo scorso anno; ecco, dobbiamo continuare a percorrere la strada che ci
permetterà davvero nel concreto di guardare ed operare con occhi nuovi. Il cambiamento di sguardo è
l’innovazione principale che ci viene chiesta.

Ho notato che il lavoro di costruzione delle attività è sempre più condiviso tra le persone che lavorano e/o
collaborano con il CSV e questo è un segnale molto positivo che mi piace sottolineare.
L’utilizzo di sistemi ibridi, presenza e digitale, ci ha permesso di portare avanti molte attività in modo più
confacente ai desideri delle persone coinvolte e con maggiore efficacia.

La redazione del programma 2022 ha visto il coinvolgimento di tantissimi soggetti del terzo settore,
amministrazioni locali, volontari mondo della cooperazione ed in un incontro online anche delle Fonadazioni
Bancarie. Ha poi dato un apporto considerevole il personale ed i collaboratori, aiuto culminato nell’incontro
tenutosi a Calascio il 15 novembre 2021 che ci ha visti lavorare in presenza.

Registriamo inoltre l’importantissimo riconoscimento ottenuto con l’accreditamento dell’ONC che ci ha
ufficialmente comunicato di essere iscritti al n. 3 del registro dei CSV

Continua la crescita e la qualificazione dei volontari anche attraverso l’implementazione del lavoro di rete
grazie anche agli incontri formativi ed informativi del CSV Abruzzo.

Nel continuare il percorso che accompagni il mondo del volontariato ad avere sempre più consapevolezza
delle competenze necessarie per consentire un dialogo vero con gli altri soggetti della società ci
adopereremo sempre più per favorire una vera co-programmazione e co-progettazione che vediamo come
elementi fondamentali perché il Terzo Settore ed il volontariato in particolare, possa dare la sua visione della
società nella costruzione di programmi politici ed economici che riguardano il presente ed il futuro dell’Abruzzo.
Noi lavoriamo, con chi ci sta, in particolare con il Forum, perché questo accada.

CASTO DI BONAVENTURA
Presidente del CSV Abruzzo

1 › Introduzione del Presidente
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Il primo Bilancio Sociale del CSV Abruzzo anno 2021 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
Dare conto di ciò che si fa per raggiungere lo scopo, nel rispetto di quanto previsto dal codice del TS,
è fatto che consideriamo essenziale. Redigere il bilancio sociale da sottoporre all’attenzione dei
portatori d’interesse, volontari, dipendenti, collaboratori, cittadini, enti pubblici e privati, è
fondamentale per rendere e rendersi conto della congruenza delle azioni alla mission del CSV
Abruzzo.

• Il Bilancio sociale per gestire
La gestione del CSV richiede una attenta analisi di quanto si sta facendo dando voce ai
portatori d’interesse e utilizzando ciò che emerge per porre in atto azioni di
miglioramento .

• Il Bilancio sociale per comunicare
Attraverso questo strumento è possibile far conoscere ciò che si fa in un documento a
disposizione della comunità di un territorio.

7
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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.

Nota metodolgica
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Il periodo di riferimento della rendicontazione è il 
2021.
Il documento si articola in sette 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 

Mario D’Amicodatri (grafica)

Marco Masci (raccolta dati)

Simone Pimpini (raccolta dati)

Marco Travaglini (raccolta dati)

9
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L’Associazione Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo è un ente non commerciale
con personalità giuridica Nata nel 2020 dall’unione dei preesistenti quattro Centri
provinciali in attuazione a quanto disposto dal Codice 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

Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo

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

L’identità dell’Organizzazione

11

3 › Informazioni generali sull’Ente



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 per svolgere le sue funzioni si avvale degli 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, e 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.

Le origini e il quadro normativo
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L’attuale logo (provvisorio) del CSV Abruzzo*

La storia
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CSV Abruzzo  Carta dei Servizi  2021

La visione

Il CSV Abruzzo vede il volontariato come espressione di una tensione al bene comune attraverso
la pratica della solidarietà nella tutela dei diritti civili e sociali per una società più giusta e più
umana. Ciò può avvenire attraverso la costruzione di relazioni ed in conseguenza di un lavoro
comune, teso a rendere concreti gli ideali di pace e di giustizia anche sociale favorendo
l’eliminazione delle iniquità attraverso una educazione alla solidarietà ed all’accoglienza
specialmente dei giovani.

CSV Abruzzo  Carta dei Servizi  2021

La missione
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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 relazioni tra tutti i soggetti che
agiscono nel territorio di riferimento in una ottica di co-programmazione e co-progettazione,
valorizzando la comunicazione ed il dialogo.

Il CSV Abruzzo attraverso le risorse provenienti dal FUN organizza, gestisce ed eroga servizi di
supporto tecnico, formativo ed informativo allo scopo di promuovere, rafforzare e valorizzare la
presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati e
non associati.
Tutto ciò viene fatto nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall’ONC ai
sensi dell’articolo 64, comma 5, lettera d.



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

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  Carta dei Servizi  2021

I princìpi
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INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE
per incrementare la 
qualitàe 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.

FORMAZIONE
per  qualificare i volontari o coloro che 
aspirino ad esserlo rafforzando le loro 
conoscenze e  competenze

CONSULENZA
per accompagnare e rafforzare la 
conoscenza delle norme , dei modelli  e 
delle procedure in risposta alle 
domande legate  ai compiti connessi 
con la gestione del volontariato e delle 
associazioni nei vari ambiti

PROMOZIONE, 
ORIENTAMENTO 
E ANIMAZIONE
per dare visibilità ai 
valori del  volontariato,  
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

RICERCA E 
DOCUMENTAZIONE
per mettere a disposizione
banche dati e conoscenze
sul mondo del volontariato
e del Terzo settore

SUPPORTO
TECNICO-LOGISTICO
Rispondere alle richieste 
connesse con l’operatività dei 
volontari, strumenti, mezzi e 
luoghi. 

Le aree di attività
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Qualunque analisi del contesto non può non tener conto di quanto vissuto nel 2020 e che continua, sia pure in modo
diverso, ad incidere sulla situazione socio-economica e di relazione. La pandemia ha chiesto un prezzo alto a
moltissime associazioni di volontariato sia in termini di operatività che di disponibilità di risorse.
Quegli indicatori, che già segnalavano importanti criticità nel territorio abruzzese, hanno continuato a mantenere la
stessa dinamica.
L'Abruzzo è la seconda regione con popolazione più anziana d'Italia e, negli ultimi anni, ha subito una vera e propria
emorragia demografica (circa 40.000 residenti), soprattutto nelle 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%). E’ interessante notare che nonostante ciò ci sia un aumento delle associazioni del terzo settore.

ETS iscritte ai registri regionali al 31-12-2021

iscritte al Registro 
Regionale del 
Volontariato

748 ODV iscritti all’Anagrafe 
delle Onlus625

iscritte al Registro 
regionale 
Promozione Sociale

109 APS
iscritti all’Elenco 
territoriale Protezione 
Civile Regione Abruzzo

189
441 Coop. sociali

iscritte all’Albo regionale

Il contesto di riferimento
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Gli elenchi relativi alle Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Cooperative sociali
aggiornati al 31-12-2021 dalla Regione Abruzzo

Ambientale 
e P.C.

Culturale Sicurezza 
Sociale

Socio-
Sanitario

L'Aquila 41 31 54 97

Chieti 43 25 42 94

Pescara 29 18 57 78

Teramo 31 8 36 64

Totale

223

204

182

139

748144 82 189 333Totale

L'Aquila 34

Chieti 30

Pescara 28

Teramo 16

Fuori Regione 1

Totale 109

Il contesto di riferimento
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Associazioni iscritte al Registro Regionale 
della Promozione sociale

Associazioni iscritte al 
Registro Regionale del Volontariato



Struttura, governo e 
amministrazione
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i soci nel 202070 89%  le OdV socie sul totale 

Sono Soci Fondatori del CSV Abruzzo i soci degli enti gestori dei CSV abruzzesi .
Gli stessi sono ammessi come soci e con la predetta qualità di Fondatori, e vengono iscritti nel libro dei soci a seguito
dell’approvazione dello Statuto del CSV Abruzzo 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)

62  Organizzazioni di volontariato  iscritte all’albo regionale delle ODV

3 Onlus iscritte all’anagrafe delle Onlus

4 Associazioni Culturali

1 Fondazione

Localizzazione  dei soci n. 26 L’Aquila 
n. 18 Marsica
n.  7 Valle Peligna
n.  4 Alto Sangro
n.  4 Pescara
n.  1 Chieti
n. 10 Teramo

Per un totale di n. 70 soci

I soci
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Organi Sociali Riunioni svolte
% di parteci-

pazione
Ore svolte da 
ogni membro

Gratuità del 
ruolo

Assemblea Regionale 3 35 5 Si

Consiglio direttivo 6 75 14 Si

Organo di Controllo 3 100 9 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

Collegio dei Garanti

Organo di garanzia
statutaria, regolamentare e di

giurisdizione interna

Organo di controllo

2 componenti eletti dall’assemblea;
1 componente eletto 

dall’ OTC

Il sistema di governo e di controllo

21

4 › Struttura, governo e amministrazione



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)

3 35%assemblee ordinarie tasso medio di partecipazione

L’assemblea dei soci

22

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.

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)

Il consiglio direttivo
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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

C O M P O S I Z I O N E

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.

Casto Di Bonaventura

(Art . 10- Statuto del CSV Abruzzo) 

Il presidente
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.



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)

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.

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
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4 › Struttura, governo e amministrazione

La sua composizione prevede 3 membri effettivi  e 2 supplenti



Media
(RAI3, Rete8,
quotidiani, riviste)

Partner
(CSVnet)

Istituzionali 
e di governo
(Soci, Enti pubblici))

Risorse 
umane CSV

Fornitori

Destinatari
(ETS, volontari, 
comunità locale)

Gli stakeholder

4 › Struttura, governo e amministrazione
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Persone che operano
per l’Ente
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5 › Persone che operano per l’Ente
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La struttura organizzativa



PARITÀ DI GENERE: 17 (47%)donne tra le risorse umane retribuite

Ai dipendenti del CSV Abruzzo è applicato il CCNL del commercio

Composizione delle risorse umane Anno 2021

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 retribuite suddivise per età

Anno 2021 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
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Risorse umane retribuite suddivise per anzianità di servizio

Anno 2021 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 2021 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
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Le risorse umane
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z

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.

350 le ore di  formazione 
erogate al personale

Per il 2021 sono stati attuati
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La formazione del personale

Piano formativo per l’adozione da parte del CSV Abruzzo del Gestionale di CSVnet
(su piattaforma Zoom).

Durata:
Per gli operatori: 4 lezioni (per un totale di 11 ore)

Peri i referenti Gestionale: 10 lezioni (per un totale di 27 ore)

Periodo: ottobre – dicembre 2021

5 › Persone che operano per l’Ente
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Obiettivi e attività
del CSV



6 › Obiettivi e attività del CSV

Il territorio della regione Abruzzo presenta notevoli differenze, geografiche, economiche e di servizi
tra le province. Il CSV Abruzzo , attraverso gli sportelli territoriali prova a ridurre i disagi, soprttutto
delle aree interne, attraverso una reale vicinanza e prossimità che favorisca il permanere di
attività di volontariato e di Terzo settore .
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 2021, a causa del perdurare della pandemia, e della volontà di maggiore digitalizzazione, è continuato
l’uso di forme di dialogo, formazione e consulenza online. Questo pur avendo ripreso ad incontrarci in presenza ci ha
spinto ad utilizzare modalità ibride che richiedono una innovazione nella conduzione delle riunioni L’utilità delle
riunioni online ci ha posto davanti a nuove sfide per rimuovere le barriere di accesso che ancora permangono. Per
questo abbiamo attivato percorsi formativi per alfabetizzare sia sulla tecnologia che sull’uso di piattaforme online i
volontari.
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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. Nel 2021 si è avvertito
un deciso miglioramento nella modalità di concepirsi una unica organizzazione con momenti di lavoro e
riflessione comuni. Un anno in cui le persone si sono conosciute meglio e si sono sentite con più assiduità sulle
questioni connesse alla gestione dei servizi valorizzando le competenze possedute da ognuno.

Gli obiettivi 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...

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.

FORMAZIONE
• qualificare volontari e

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

• Favorire ed accompagnare
processi di aggregazione per
la nascita di reti attraverso la
co-programmazione e la co-
progettazione tra diverse
realtà del Terzo Settore e con
Enti Pubblici.
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La programmazione
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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 e della
sicurezza;

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



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.

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.
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Gli obiettivi

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 , così come previsto dal codice del TS, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di
volontariato e di tutti gli Enti di Terzo settore, definendo gli indirizzi strategici generali, secondo le
indicazioni dell’ONC, da perseguirsi attraverso le risorse del FUN (Fondo Unico Nazionale).

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.

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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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:

ORARIO SETTIMANALE

AVEZZANO
sportello

CASTEL DI SANGRO
sportello

SULMONA
sportello

CHIETI
sede provinciale

LANCIANO
sportello

PESCARA
sede provinciale

POPOLI
sportello
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MATT POM MATT POM MATT POM MATT POM MATT POM

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

lunedì martedì mercoledì venerdìgiovedì

L’AQUILA 
Sede legale e provinciale

AQ

CH

PE

TE
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TERAMO
sede provinciale



Tutti i servizi e le consulenze erogati agli Enti di Terzo settore sono gratuiti, ad eccezione di quelli
relativi al SCU (Servizio Civile Universale). Tutti gli utenti possono richiedere servizi e consulenze , sia
presso le sedi e gli sportelli del CSV Abruzzo che telefonicamente e/o attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie, rispettando il principio di universalità (sancito dall’art. 63, comma 3, lettera d) del CTS).

I costi relativi al SCU sono stabiliti da una tabella, e
comunque sono comunicati e formalizzati in occasione
della stesura dell’impegno sottoscritto con l’Ente di
riferimento.
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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 erogatai, 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
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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.

http://www.csvabruzzo.it/


Í

Í

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 ripensarae 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

FORMAZIONE

CONSULENZA INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE

RICERCA E
DOCUMENTAZIONE

SUPPORTO
TECNICO-LOGISTICO
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promozione, orientamento e animazione
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SCUOLA DI VOLONTARIATO

LE ATTIVITÀ: promozione, orientamento e animazione
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Io, Tu ...Volontari 2021

Il CSV ha attivato la sinergia tra scuola e terzo settore allo scopo di sostenere la crescita di capitale sociale e umano.
Il progetto è stato perfettamente in linea con il principio della comunità educativa ampia ed evoluta sostenuta dal MIUR
nell’epoca della preoccupata ripartenza “post- emergenza”.
Il Covid- 19, infatti, ha interrotto i percorsi esperienziali in presenza e il CSV ha lavorato nella costruzione delle collaborazioni con
le scuole e i diversi ETS per concorrere all’arricchimento dell’offerta educativa esplorando il nuovo approccio delle tecnologie
educative per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
È stata utilizzata una metodologia digitale interattiva e partecipativa con tecniche di brainstorming, lavori di gruppo, dialoghi
aperti, questionari, e animazioni. Il progetto anche per la XXI edizione ha il patrocinio del Comune di Pescara, della Provincia di
Pescara, della Regione Abruzzo.

LE INNOVAZIONI DELL’EDIZIONE
• Sono state sfruttate a pieno le potenzialità offerte dalle tecnologie e dai contenuti digitali usandoli per un percorso di crescita 
motivante e attivo: un modo nuovo per promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva fra i giovani.

• È stato offerto un nuovo terreno di sperimentazione agli ETS. Momenti di confronto a tutti i livelli hanno incoraggiato e 
sostenuto le organizzazioni nell’auto-riflessione e nell’auto-valutazione durante il loro progressivo sviluppo di percorsi 
alternativi aderenti all’era digitale. 
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Io, Tu ...Volontari 2021

ANNUALITA’ 2021/2022
Per la realizzazione della nuova edizione di Scuola e Volontariato – Cosa mi Gira Intorno/Io, Tu…Volontari! L’equipe di 
lavoro dal mese di giugno 2021 ha: 

-analizzato i dati quali/quantitativi degli anni scolastici precedenti
-pianificato le attività
-contattato i docenti di riferimento e gli Istituti scolastici 
-contattato gli ETS 
-partecipato al gruppo di lavoro SCUOLA e VOLONTARIATO di CSVnet: luogo di confronto, 

creazione strumenti e scambio di buone prassi sui progetti realizzati con le scuole dai CSV
-Elaborato e consegnato il Patto Educativo di Comunità
-Elaborato e consegnato il Patto Educativo di Corresponsabilità con gli ETS 
-progettato gli interventi degli ETS con gli studenti 
-avviato l’attività promozionale nelle scuole

ETS coinvolte 

27
(Territorio di Pescara e Provincia)

Scuole coinvolte 

8
(Scuole Medie Superiori

di Pescara e Provincia)

Insegnanti coinvolti

14
(Ciascuna scuola sceglie di 

coinvolgere uno o più docenti)

Studenti partecipanti

240

R I S U L T A T I  X X I  E D I Z I O N E  – A . S .  2 0 2 0 / 2 0 2 1



44

SCUOLA DI VOLONTARIATO

LE ATTIVITÀ: promozione, orientamento e animazione

6 › Obiettivi e attività del CSV

Io, Tu ...Volontari 2021

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

LE TAPPE LE DATE L’ATTIVITA

CHIUSURA ISCRIZIONE
8 GENNAIO 2021

Gli studenti dopo aver ricevuto tutte le 
informazioni attraverso i canali promozionali 
della loro scuola hanno scelto di 
partecipare. 

INCONTRO INIZIALE “ALLA SCOPERTA DEL 
MONDO DEL VOLONTARIATO” 22 GENNAIO 2021

In un incontro con studenti, docenti e ets, il 
CSV ha raccontato l’esperienza e il percorso 
atteso.

FORMAZIONE SPECIFICA CON LILT 
“PREVENZIONE E SALUTE”

4 date (26 e 29 GENNAIO 2021 – 2 e 
5 FEBBRAIO 2021)

Gli studenti sono stati suddivisi in due gruppi 
ed hanno partecipato alla Formazione 
curata dalla LILT di Pescara. 

INCONTRO DI CONOSCENZA DELLE 
SINGOLE ASSOCIAZIONI E DEI SINGOLI 
PROGETTI

2 date (8 e 9 FEBBRAIO 2021)
Gli studenti hanno avuto modo di conoscere 
le singole proposte e scegliere in base ai loro 
interessi, attitudini e curiosità.

ESPERIENZA CON LE ASSOCIAZIONI dal 15 FEBBRAIO al 30 APRILE 2021 Gli studenti iniziano il loro percorso in 
modalità digitale 

EVENTO FINALE – LA RESTITUZIONE (Con 
l’attrice Silvia Frasson)

5 MAGGIO 2021 Gli studenti e le Associazioni hanno 
raccontato le loro attività e riportato i loro 
risultati. 
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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.

Corpo europeo di soidarietà
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ANIMAZIONE TERRITORIALE

LE ATTIVITÀ: promozione, orientamento e animazione

6 › Obiettivi e attività del CSV

La seconda edizione dell’Animazione Digitale entra nel vivo con l’avvio 
del ciclo delle pillole formative “Nécessaire” e successivamente con la 
partenza della seconda azione prevista: CambiaMenti.

Riprendendo il filo del lavoro iniziato lo scorso anno, il CSV Abruzzo ha 
proposto la riapertura del tavolo virtuale di confronto nel quale 
dialogare con le associazioni sulle nuove esigenze di cambiamento del 
volontariato e della comunità.

Gli incontri sono iniziati dal mese di giugno, su piattaforma Zoom, 
sempre di lunedì. Ciascuna associazione ha partecipato ad un incontro 
solo.

CambiaMenti 
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ANIMAZIONE TERRITORIALE

LE ATTIVITÀ: promozione, orientamento e animazione

6 › Obiettivi e attività del CSV

COMUNICARE IL SOCIALE 

Campagna di Comunicazione Sociale 2021
“IL DONO PIU’ BELLO CHE PUOI FARE” 

La campagna vede la luce il 15 dicembre 2021 in occasione
della Giornata della Comunicazione sociale, un evento
promosso dal CSV Abruzzo e strettamente legato ai
laboratori formativi sulla comunicazione organizzati
annualmente in favore delle associazioni.
Sulla scia dell’esperienza maturata nelle prime tre edizioni
(2016, 2017 e 2019, con un anno di pausa dovuta alla
pandemia), il CSV Abruzzo ha voluto continuare a creare un
collegamento tra la formazione e il territorio, mettendo
l’esperienza formativa dei volontari al servizio della
collettività.
In particolare, lo scopo è stato quello di costruire, insieme ai
volontari delle associazioni invitate a partecipare ai
laboratori (Avis, Croce Rossa Italiana, Fidas), una campagna
finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della
donazione del sangue e sul ruolo che il volontariato può
avere a tale riguardo.
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ANIMAZIONE TERRITORIALE

LE ATTIVITÀ: promozione, orientamento e animazione

6 › Obiettivi e attività del CSV

StarBene 2021

Nel periodo 15 luglio-20 agosto, ogni settimana dal giovedì alla domenica
(dalle 17.30 alle 21), nel suggestivo scenario di Fonte della Noce e
all’interno dell’ampia rassegna “Teramo Natura Indomita” organizzata da
Comune di Teramo e associazione Big Match, sono tornati gli
appuntamenti di “STAR Bene”, la rete di associazioni che promuove valori
oggi fondamentali quali l’alimentazione fondata su un’agricoltura
dinamica e rispettosa dell’ecosistema; le pratiche di benessere corporeo
come lo yoga, il Tai Chi, la meditazione, la bioenergetica; la psicologia del
benessere (anche dei più piccoli); la comunicazione non violenta;
l’educazione attraverso i linguaggi del teatro; l’attenzione all’ambiente con
le tecniche del riciclo e del riuso.
Con l’associazione PSIKè, che si occupa di psicologia del benessere e stile
di vita umanamente sostenibile, capofila del progetto dal 2015 con il
coordinamento del Centro Servizi per il Volontariato di Teramo (oggi
delegazione territoriale del CSV Abruzzo), tante associazioni hanno deciso
di unirsi per farsi conoscere e amplificare la voce della prevenzione al
disagio psico-fisico, ecologista e del diritto a una qualità di vita migliore.
Con il progredire della tecnologia e del cosiddetto “benessere” economico,
infatti, assistiamo a un progressivo quanto proporzionale peggioramento
della qualità dei cibi, degli habitat e dello stile di vita: la rete “STAR Bene”,
che contiene nel nome stesso finalità per cui è nata (STAR è l’acronimo di
Salute, Terra, Ambiente e Relazioni), vuole riportare invece l’attenzione
sulle priorità dei bisogni umani e del pianeta.

Numero associazioni coinvolte

9

https://www.facebook.com/teramonaturaindomita
https://www.facebook.com/starbeneteramo
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ANIMAZIONE TERRITORIALE / AREA DELLA SOStENIBILITA’

LE ATTIVITÀ: promozione, orientamento e animazione

Avviso rivolto alle Organizzazioni di 
volontariato della Provincia di Pescara

reAgire. (Agire in rete per reagire alla pandemia)

6 › Obiettivi e attività del CSV

Raccolta di manifestazioni di interesse 
per realizzare, in qualità di capofila

progetti in rete con organizzazioni di volontariato

Il CSV ha individuato come ambito tematico generale quello dell’
“agire in rete per contrastare più efficacemente le difficoltà legate alla 

pandemia Covid-19”.

Aree di intervento

Sviluppare le capacità digitali;
Migliorare la comunicazione;

una nuova leva di volontari;
Potenziare strutture e servizi per rafforzare le attività;

Formazione, ricerca e documentazione;ù
Altre Aree di intervento.

Requisitiper partecipare alla Manifestazione d’Interesse

Attraverso la Manifestazione d’Interesse il CSV intende raccogliere idee 
progetto proposte da reti composte da 

almeno tre OdV denominati anche partner

Totale: 16 odv+1 altra ETS



Titolo idea progetto ODV partner

F. I. R. E. – Favorire Idee Relazioni Empatiche

Spazi di prossimità
WillClown Abruzzo
Novissi
Altri partner: Fondazione Caritas Pescara - Penne

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
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ANIMAZIONE TERRITORIALE / AREA DELLA SOStENIBILITÀ

reAgire. (Agire in rete per reagire alla pandemia)

6 › Obiettivi e attività del CSV
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

LE ATTIVITÀ: promozione, orientamento e animazione

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.

Premessa

Al 31 dicembre 2021  il CSVAbruzzo ha accreditato 151 Enti di accoglienza

6 › Obiettivi e attività del CSV
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

LE ATTIVITÀ: promozione, orientamento e animazione

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 

Prgettazione del Servizio Civile Universale

6 › Obiettivi e attività del CSV
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

LE ATTIVITÀ: promozione, orientamento e animazione

Prgettazione del Servizio Civile Universale

PROGRAMMA Nr. progetti OdV Altri ets Totale Nr. volontari

“Buon cammino per scoprire l’Abruzzo” 2 2 36 38 143

Siete Memoria del futuro che vorrei 7 12 2 14 63

Mi alzo sui pedali 6 21 7 28 168

CCCP- Comunità Conoscenza Crescita 
Partecipazione” 9 28 31 59 226

“Reti al servizio…della pace” 1 2 1 3 22

Educazione e sostenibilità in Abruzzo 2 3 1 4 10

“Si può fare” 1 3 2 5 24

Totale 28 70 81 151 656

Il CSV Abruzzo partecipa inoltre con le proprie sedi anche all’attuazione di progetti presentati da altri enti titolari di Servizio Civile:

“Giovani energie di cittadinanza: attivi nella nonviolenza”

“Turismo dolce sui cammini del sacro e del profano”

“Basta un clic! Cittadinanza digitale per comunità competenti e coese”

6 › Obiettivi e attività del CSV
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

LE ATTIVITÀ: promozione, orientamento e animazione

Prgettazione del Servizio Civile Universale

45%

2%
9%

39%

1% 1% 3%
“Buon cammino per scoprire l’Abruzzo”

Siete Memoria del futuro che vorrei

Mi alzo sui pedali

CCCP- Comunità Conoscenza Crescita 
Partecipazione”

“Reti al servizio…della pace”

Educazione e sostenibilità in Abruzzo

“Si può fare”

% ALTRI (comuni, ets, ...) - PROGETTO

6 › Obiettivi e attività del CSV



55

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

LE ATTIVITÀ: promozione, orientamento e animazione

Prgettazione del Servizio Civile Universale

3%

17%

30%
39%

3%

4%
4%

“Buon cammino per scoprire l’Abruzzo”

Siete Memoria del futuro che vorrei

Mi alzo sui pedali

CCCP- Comunità Conoscenza Crescita 
Partecipazione”

“Reti al servizio…della pace”

Educazione e sostenibilità in Abruzzo

“Si può fare”

% ODV - PROGETTO

6 › Obiettivi e attività del CSV
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

LE ATTIVITÀ: promozione, orientamento e animazione

Prgettazione del Servizio Civile Universale

“Buon cammino per 
scoprire l’Abruzzo”

22%

Siete Memoria 
del futuro che 

vorrei
10%

Mi alzo sui pedali
26%

CCCP- Comunità 
Conoscenza Crescita 

Partecipazione”
34%

“Reti al servizio…della 
pace”

3%

Educazione e sostenibilità in Abruzzo
1%

“Si può …

% VOLONTARI - PROGETTO

6 › Obiettivi e attività del CSV
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LE ATTIVITÀ
consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento

6 › Obiettivi e attività del CSV



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.

Consulenze giuridico-legali1

Consulenza  fiscale - amministrativa - contabile

Consulenza progettuale

Consulenza servizio civile

Consulenza raccolta fondi

Consulenza comunicazione

Consulenze area sostenibilità

2

3

4

5

6

7
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CONSULENZA

LE ATTIVITÀ: consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento
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I nostri servizi



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.

CONSULENZA AREA SOSTENIBILITà

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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CONSULENZA

LE ATTIVITÀ: consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento
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I nostri servizi
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Le attività
consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento

HUB sicurezza

CONSULENZA

LE ATTIVITÀ: consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento

6 › Obiettivi e attività del CSV

Il Centro Servizi Volontariato Abruzzo nel 2021 ha dato avvio al percorso
di informazione e orientamento sulla sicurezza ideato per gli Enti di Terzo
Settore del territorio.
Dopo la pillola formativa “ETS e sicurezza di volontari, dipendenti e spazi.
Le configurazioni possibili” del 27 ottobre 2021, dal 16 novembre ha
aperto l’Hub Sicurezza.
La vigente normativa che disciplina la sicurezza sui luoghi di lavoro
riguarda anche tutti i soggetti all’interno del Terzo Settore.
Organizzazioni di Volontariato, di Promozione Sociale, cooperative e altre
tipologie di enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità
sociale devono conoscere e applicare le norme del Testo Unico sulla
sicurezza, salute e prevenzione sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n.
81 del 9 aprile 2008).

Per rispondere a queste esigenze il CSV Abruzzo ha siglato un accordo di partenariato con Studio 81 per l’attivazione dell’Hub
Sicurezza. Scopo del servizio, che sarà coordinato e gestito dal CSV Abruzzo, sarà quello di offrire un primo orientamento a
tutti gli ETS della regione Abruzzo che ne abbiano necessità e ne facciano richiesta, in collaborazione con Studio 81, in modo
da inquadrare il percorso più idoneo per ogni singolo caso.
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LE ATTIVITÀ
servizi di formazione
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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”.

PILLOLE FORMATIVE5
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VOLONTARI PARTECIPANTI
AI CORSI DI FORMAZIONE287

CORSI DI FORMAZIONE4
INIZIATIVE REALIZZATE9

VOLONTARI RAGGIUNTI CON LE 
PILLOLE FORMATIVE4618

ORE DI FORMAZIONE
VOLONTARI107

ORE FORMAZIONE INTERNA38

FORMAZIONE

LE ATTIVITÀ: servizi di formazione

6 › Obiettivi e attività del CSV
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Prima pillola formativa: “Terzo Settore e rapporti di lavoro”

Mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 18.00 
Con Amedeo Rabottini, Dottore commercialista - Consulente CSV Abruzzo. 

Argomenti :
classificazione generale dei rapporti di lavoro;
vincoli specifici del Codice del Terzo Settore;
principali adempimenti;
agevolazioni 2021.

Seconda Pillola Formativa: “Fiscalità degli ETS”

Mercoledì 9 giugno alle ore 18:00
Con Concetta Trecco, Dottore Commercialista e Coordinatrice dell'Area Consulenza del CSV Abruzzo 
Marino Cheli, Dottore Commercialista e consulente del CSV Abruzzo.
Argomenti :

• attività di interesse generale/attività diverse e conseguente qualificazione dell'ente non 
commerciale/commerciale;

• regimi fiscali forfettari in caso di svolgimento di attività commerciale;
• imposte dirette (Ires, Irap) e indirette (Iva)
• agevolazioni imposte indirette e tributi locali;
•. disciplina delle erogazioni liberali;
• esenzione IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività

non commerciale da parte  di OdV e APS

FORMAZIONE

LE ATTIVITÀ: servizi di formazione

Animazione digitale 2021 #pillole formative – Ciclo «Necessaire»

6 › Obiettivi e attività del CSV
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Terza pillola formativa: “ETS verso il RUNTS”

Mercoledì 23 giugno alle ore 18:00
con Raimondo Pascale, Dirigente del Servizio di Programmazione 
Sociale della Regione Abruzzo
Sandra De Thomasis, Coordinatrice dell’Area Promozione del CSV 
Abruzzo.

Quarta Pillola Formativa: “ETS e sicurezza di volontari, dipendenti e spazi. Le configurazioni possibili”

Mercoledì 27 ottobre alle 18.00
Con Casto Di Bonaventura, Presidente del CSV Abruzzo, 
Paolo Valentini, titolare di Studio 81, azienda di consulenza nel campo della sicurezza sul lavoro,
Marco Masci, coordinatore Hub Sicurezza del CSV Abruzzo,
Sara Malandra, collaboratrice dello Studio81, esperta in Tecniche della Prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro, consulente, tecnico e formatore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Argomenti: 
analizzare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori del Terzo Settore; azioni protezionistiche che gli ETS sono chiamati ad 
intraprendere sono infatti diverse a seconda della struttura organizzativa/contrattuale presente 
all’interno (ovvero si tratta di realtà costituite esclusivamente da volontari o se comprendenti 
anche rapporti di lavoro subordinato), oltre che dal luogo di svolgimento delle attività (presso la 
struttura di appartenenza dell'associazione o altrove).

FORMAZIONE

LE ATTIVITÀ: servizi di formazione

#pillole formative – Ciclo «Necessaire»Animazione digitale 2021 #pillole formative – Ciclo «Necessaire»

6 › Obiettivi e attività del CSV
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Quinta  pillola formativa“Verso il RUNTS: il futuro delle ONLUS”

Mercoledì 24 novembre alle ore 18:00,
con Chiara Vitaliani, Referente dell'Anagrafe delle ONLUS Regione Abruzzo
Concetta Trecco, Coordinatrice dell'Area Consulenza del CSV Abruzzo

Argomento: 
Verso il Runts, con un focus particolare sulle ONLUS ad appena ventiquattr'ore 
dall'attivazione del Registro Unico nazionale del terzo settore.

Report visualizzazioni pagina Facebook e canale YouTube del CSV Abruzzo

Pillola #1
Terzo Settore 
e rapporti di 

lavoro

Pillola #2 
Fiscalità 
degli ETS

Pillola #3
ETS verso il 

RUNTS

Pillola #4
ETS e sicurezza – Di volontari, 

dipendenti e spazi. Le 
configurazioni possibili.

Pillola #5 
Verso il RUNTS: il 

futuro delle Onlus

TOTALI

Persone raggiunte 845 802 811 456 1704 4618

Clic sul post 96 123 110 80 575

Interazioni totali 37 50 39 25 64 215

Reazioni 21 40 21 16 40 138

Commenti 14 4 13 6 20 57

Condivisioni 2 6 5 3 4 20

Apice degli spettatori in diretta 28 33 38 20 39 158

Minuti di visualizzazione 1762 1621 1923 1263 1911 8480

LE ATTIVITÀ: servizi di formazione

Animazione digitale 2021 #pillole formative – Ciclo «Necessaire»

6 › Obiettivi e attività del CSV

FORMAZIONE
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Durata: 3 lezioni (per un totale di 3 ore)
Date delle lezioni (su piattaforma Zoom):
• martedì 8 giugno 2021 – Dialogare con la PA – ore 15.30/16.30 – 17.00/18.00 - 18.15/19.15
• martedì 15 giugno 2021 – Lavorare insieme e in rete – ore 15.30/16.30 – 17.00/18.00 - 18.15/19.15
• martedì 22 giugno 2021 – Dialogare con la comunità – ore 15.30/16.30 – 17.00/18.00 - 18.15/19.15
Contenuti
Prima lezione - Dialogare con la PA
- SPID e posta certificata: come si fanno e perché sono necessari
- Home banking: come attivarla e perché usarla facilita la vita
- Sistemi sicuri di gestione delle password e quali NON salvare: LastPass, Google Password
- Monitoraggio: come raccogliere dati dai social media (Insight) per la rendicontazione
Seconda lezione - Lavorare insieme e in rete
- Documenti in condivisione sul cloud: Google Drive
- Strumenti di organizzazione del lavoro: Trello
- Strumenti per riunioni online: Zoom e Streamyard
- Semplici risorse di progettazione grafica: Canva
Terza lezione - Dialogare con la comunità 
- Podcast e dirette live: come e quando farli
- Pubblicità con Google Grants
- TechSoup e la digitalizzazione delle non profit
Docenti:
Michela Di Michele
Daniele Sidonio

Totale partecipanti: n. 60 enti con sede nella regione Abruzzo (un partecipante per ente), divisi in tre 
gruppi.

CORSI DI FORMAZIONE

LE ATTIVITÀ: servizi di formazione

VOLONTARI ONLIFE - Ovvero come diventare l’abilitatore digitale della tua associazione

6 › Obiettivi e attività del CSV
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Durata: 3 lezioni (per un totale di 3 ore)
Date degli incontri (su piattaforma Zoom)
Modulo 1: giovedì 27 maggio/giovedì 3 giugno/giovedì 10 giugno 2021 – ore 16.30/17.30 e 18.00/19.00
Modulo 2: giovedì 01 luglio/giovedì 08 luglio /giovedì 15 luglio 2021 – ore 16.30/17.30 e 18.00/19.00
Modulo 3: mercoledì 15 settembre/ mercoledì 22 settembre/mercoledì 29 settembre 2021 - ore 
16.30/17.30 e 18.00/19.00

Contenuti
•Illustrazione Decreto del 5 marzo
•Rendiconto per cassa
•I nuovi schemi di bilancio, contenuti e metodologie di rilevazione

Docenti
Fabrizio Ferrati, Dottore commercialista - Consulente CSV Abruzzo
Piero Stanchi, Area Amministrazione CSV Abruzzo
Concetta Trecco, Dottore commercialista - Coordinatrice Area Consulenza CSV Abruzzo

Totale partecipanti: n. 137 enti con sede nella regione Abruzzo (un partecipante per ente) – divisi in 
tre moduli, ognuno con doppio turno

CORSI DI FORMAZIONE

LE ATTIVITÀ: servizi di formazione

Nuovi schemi di bilancio di esercizio per gli ETS con principio di cassa

6 › Obiettivi e attività del CSV
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Durata: 3 lezioni (per un totale di 4,5 ore)

Date degli incontri (su piattaforma Zoom)
Modulo 1: Martedì 5 ottobre/ Martedì 12 ottobre/ Martedì 19 
ottobre 2021 – 17.30/19.00
Modulo 2: Lunedì 8 novembre/ Lunedì 15 novembre/ Lunedì 22 
novembre 2021 – 17.30/19.00

Docenti
Silvia Frasson

Totale partecipanti: n. 40 enti con sede nella regione Abruzzo 
(un partecipante per ente) – divisi in due moduli

CORSI DI FORMAZIONE

LE ATTIVITÀ: servizi di formazione

Amore al primo post – Corso di storytelling (Come fare colpo parlando della tua associaione)

6 › Obiettivi e attività del CSV



69

Durata: 10 lezioni (per un totale di 24 ore)
Date degli incontri (modalità mista - su piattaforma Zoom e in presenza) 

Data Titolo Contenuti Modalità

7 ottobre Introduzione Progettazione e project management come strumento di innovazione e 
sostenibilità

Streaming (2h)

14 ottobre Le fasi logiche della 
progettazione

Scelta di un format progettuale, esame diverse azioni richieste, presentazione 
delle modalità esercitative

Streaming (2h)

21 ottobre Analisi dei bisogni Diversi oggetti di analisi (contesto, bisogni, domanda) e diversi approcci 
metodologici

Streaming (2h)

28 ottobre Definizione degli obiettivi Dai risultati attesi agli obiettivi e viceversa Streaming (2h)

4 novembre Condivisione della prima parte Laboratorio in presenza Presenza (4h)

11 novembre Progettazione operativa Dagli obiettivi alle azioni Streaming (2h)

18 novembre Partenariato e co-progettazione Individuazione e costruzione del partenariato, modalità di co-progettazione Streaming (2h)

25 novembre Programmazione Strumenti di pianificazione e monitoraggio Streaming (2h)

2 dicembre Valutazione Tipologie ed approcci alla valutazione Streaming (2h)

9 dicembre Condivisione della seconda 
parte

Laboratorio in presenza Presenza (4h)

MODULO 1

CORSI DI FORMAZIONE

LE ATTIVITÀ: servizi di formazione

Scuola di Progettazione

6 › Obiettivi e attività del CSV
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Docenti :Stefano Gheno, Carlo Ricci
Totale partecipanti: n. 50 enti con sede nella regione Abruzzo (un partecipante per ente) – divisi in due moduli

MODULO 2

Data Titolo Contenuti Modalità

26 novembre Introduzione Progettazione e project management come strumento di innovazione e 
sostenibilità

Streaming (2h)

3 dicembre Le fasi logiche della progettazione Scelta di un format progettuale, esame diverse azioni richieste, 
presentazione delle modalità esercitative

Streaming (2h)

10 dicembre Analisi dei bisogni Diversi oggetti di analisi (contesto, bisogni, domanda) e diversi approcci 
metodologici

Streaming (2h)

17 dicembre Definizione degli obiettivi Dai risultati attesi agli obiettivi e viceversa Streaming (2h)

14 gennaio 2022 Condivisione della prima parte Laboratorio in presenza Streaming (4h)

21 gennaio 2022 Progettazione operativa Dagli obiettivi alle azioni Streaming (2h)

28 gennaio 2022 Partenariato e co-progettazione Individuazione e costruzione del partenariato, modalità di co-
progettazione

Streaming (2h)

4 febbraio 2022 Programmazione Strumenti di pianificazione e monitoraggio Streaming (2h)

11 febbraio 2022 Valutazione Tipologie ed approcci alla valutazione Streaming (2h)

18 febbraio 2022 Condivisione della seconda parte Laboratorio in presenza Streaming (4h)

CORSI DI FORMAZIONE

LE ATTIVITÀ: servizi di formazione

Scuola di Progettazione

6 › Obiettivi e attività del CSV
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Durata:
Per gli operatori: 4 lezioni (per un totale di 11 ore)
Peri i referenti Gestionale: 10 lezioni (per un totale di 
27 ore)

Periodo: ottobre – dicembre 2021

FORMAZIONE INTERNA

LE ATTIVITÀ: servizi di formazione

Piano formativo per l’adozione da parte del CSV Abruzzo del Gestionale di CSVnet  (su piattaforma Zoom).

6 › Obiettivi e attività del CSV
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LE ATTIVITÀ
servizi di 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”

Comunicazione e grafica1 2 3Comunicazione istituzionale CSV TV / Canali CSV 

# realizzazione di materiali di comunicazione per le varie associazioni che ne hanno fatto richiesta durante
l’anno

# 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 cicli di "Animazione Digitale" : ci sono state 5 pillole formative con cadenza
bisettimanale e tavoli di lavoro denominati "Cambiamenti" con le associazioni, tavoli di lavoro organizzati e
realizzati dalle 4 delegazioni territoriali.
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I nostri servizi

LE ATTIVITÀ: servizi di informazione e comunicazione

6 › Obiettivi e attività del CSV
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COMUNICAZIONE E GRAFICA

LE ATTIVITÀ: servizi di informazione e comunicazione

6 › Obiettivi e attività del CSV

Alcuni esempi tra i numerosi lavori grafici realizzati su richiesta delle associazioni

1



COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

LE ATTIVITÀ: servizi di informazione e comunicazione

6 › Obiettivi e attività del CSV

# attività del sito web www.csvabruzzo.it
visualizzazioni di pagina: 178.200
visite: 139.510
interazioni: 624.411
visitatori: 139.510
visite uniche: 11.496
nuove visite: 4080
visite di ritorno: 5.322

# attività della pagina Facebook del CSV Abruzzo
follower totali al 31/12/2021: 1.033
visualizzazioni della pagina: 1.400
persone raggiunte dalla pagina: 12.000

# canale Instagram del CSV Abruzzo
follower: 270

# canale Youtube del CSV Abruzzo

# account Streamyard per broadcast dirette

# account Zoom per broadcast dirette

# rassegna stampa quotidiana delle delegazioni di 
Teramo e L'Aquila 

# newsletter settimanale della delegazione dell'Aquila

2
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

LE ATTIVITÀ: servizi di informazione e comunicazione

V Dossier

6 › Obiettivi e attività del CSV

Un luogo editoriale dove le persone che lavorano per il bene comune sono i 
protagonisti e raccontano le sfide, le fatiche e le soddisfazioni che 
sperimentano sulla loro pelle. 
Un luogo di discussione sul Terzo Settore con addetti ai lavori e voci 
provenienti da mondi altri, sfidate a intervenire sui volontariati.
Un luogo generativo che mette al centro le persone e i volontariati, con il loro 
impegno e le loro difficoltà, con l’esplicita ambizione di innescare pensiero, 
porre domande e andare alla ricerca di soluzioni attuabili.
Un luogo cartaceo nato nel 2010 e oggi diffuso a cadenza semestrale con 
una tiratura di 10.000 copie.
Un luogo digitale che si muove tra gli spazi virtuali del sito web e le piazze 
social di Facebook, Instagram e LinkedIn.

Il progetto, per essere tutto ciò, è curato da un team editoriale composto da professioniste e professionisti dei CSV di Abruzzo, 
Bologna, Lazio, Marche, Messina, Milano, Padova e Rovigo e Palermo e CSVnet Lombardia con la supervisione di Pietro Raitano.
Vdossier nasceva 10 anni fa come rivista cartacea, oggi si trasforma con l’ambizione di diventare una piattaforma culturale 
capace di far conoscere l’impegno dei Volontariati italiani attraverso un racconto corale, a più voci, dai toni differenti. Dati, 
approfondimenti, buone pratiche, spunti, idee dalla cittadinanza attiva per la cittadinanza attiva e per chi – Istituzioni, 
Università e mondo profit – vorrà farsi compagno di strada, condividendo prospettive, orizzonti comuni di riflessione e 
intervento nel concreto della realtà che ci circonda.

Il CSV Abruzzo ha condiviso il rilancio di questo importante progetto con i protagonisti delle sue storie, i volontari e le 
associazioni, mettendo a disposizione in omaggio i primi due numeri di Vdossier a chi ne farà richiesta.

2
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https://www.vdossier.it/
https://www.facebook.com/VDossier/
https://www.instagram.com/vdossier_/
https://www.linkedin.com/company/76133882/admin/
https://www.csvmarche.it/comunica-il-volontariato/vdossier


COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

LE ATTIVITÀ: servizi di informazione e comunicazione

REstart

6 › Obiettivi e attività del CSV

Nel 2021 la programmazione è stato un valore aggiunto per conoscersi
meglio e guardarsi reciprocamente tra persone, storie e tradizioni
diverse di territori diversi.
Mercoledì 19 maggio alle ore 18:00, sulla pagina Facebook e
sul canale YouTube del CSV Abruzzo sono stati raccontati i temi e le
caratteristiche principali della programmazione 2021. Sono intervenuti
il Presidente del CSV Abruzzo Casto Di Bonaventura, il Vice
Presidente Luigi Milano e il Consigliere delegato per la
Comunicazione Ermanno Di Bonaventura, moderati dal giornalista
Davide De Amicis, direttore di Radio Speranza.
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https://www.facebook.com/CentroServiziVolontariatoAbruzzo/
https://www.youtube.com/channel/UCuNkUg1WA3hdXaSI3WngQVA


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). La CSVTV è in grado di realizzare
anche le dirette streaming per le Associazioni che ne fanno richiesta.

Nel 2021 è proseguita la collaborazionecon RADIO SPERANZA. Sono state
realizzate tre puntate per raccontare la vita del CSV e di singole associazioni su
YouTube con numerose visualizzazioni
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CSVTV  - CANALI CSV

LE ATTIVITÀ: servizi di informazione e comunicazione

6 › Obiettivi e attività del CSV
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http://www.csvch.org/
http://www.csvtv.it/
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LE ATTIVITÀ
servizi di ricerca e comunicazione

6 › Obiettivi e attività del CSV



«Facilitare o promuovere l’attività dei volontari»

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».
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LE ATTIVITÀ: servizi di ricerca e comunicazione

BIBLIOTECA E DOCUMENTI

Ricerca e documentazione

6 › Obiettivi e attività del CSV
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LE ATTIVITÀ
supporto tecnico logistico

6 › Obiettivi e attività del CSV
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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.

LE ATTIVITÀ: servizi di ricerca e comunicazione

SUPPORTO TECNICO LOGISTICO

Spazi e attrezzature

6 › Obiettivi e attività del CSV
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LE ATTIVITÀ
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.
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LE ATTIVITÀ: servizi di ricerca e comunicazione

IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE

6 › Obiettivi e attività del CSV

CSV Abruzzo ha formato nel 2021 i propri dipendenti all’utilizzo del nuovo programma
gestionale che entrerà in funzione dal 2022
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7

Situazione economico finanziaria



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 anni la disponibilità di risorse FUN è stata costante, pari a 975.000,00. 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 2021, pari a € 68.379,48.
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I proventi

A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale

2021 2020

6) Contributi da soggetti privati 1.016.642,28 965.713,11

8) Contributi da enti pubblici 24.210,00 0

9) Proventi da contratti con enti 
pubblici

23.437,45 0

10) Altri ricavi, rendite e proventi 7.145,00 53.079,03

TOTALE 1.071.434,73 1.018.792,14

6) Contributi 
da soggetti 

privati
95%

8) Contributi da 
enti pubblici

2%

9) Proventi da 
contratti con 
enti pubblici

2%

10) Altri ricavi, 
rendite e 
proventi

1%

2021

7 › Situazione economico-finanziaria



La maggior parte degli oneri sono gli oneri da attività di interesse generale. 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.
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Gli oneri
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ATTIVO        2021 2020
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE

A.1 Quote associative ancora da versare 0     0     
B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
5) Altre 16.713,00   18.572,04   

Totale immobilizzazioni Immateriali 16.713,00   18.572,04   
II - Immobilizzazioni Materiali

2) impianti e attrezzature 25.270,60   3.270,47   
Totale Immobilizzazioni Materiali 478,24   0    
III - Immobilizzazioni finanziarie 25.748,84   3.270,47   

1) Partecipazioni
2) Crediti 881,55   881,55   
Totale Immobilizzazioni finanziarie 22.610,12   20.810,12   

Totale Immobilizzazioni (B) 23.491,67   21.691,67   
C) ATTIVO CIRCOLANTE 65.953,51   43.534,18   

I - Rimanenze

Totale I - Rimanenze 0 0
II - Crediti

1) verso clienti 21.192,94   24.446,89   
2) verso altri 29.990,31   30.135,31   

Totale II - Crediti 40.930,36   40.930,36   
III - Attività finannziarie non immobilizzate 5.871,60   4.200,00   
Totale III - Attività finannziarie non immobilizzate 212,96   2.110,74   
IV - Disponibilità liquide 20.993,63   9.335,48   

1) Depositi bancari e postali 6.400,05   14.375,76   
3) denaro e valori in cassa 125.591,85   125.534,54   

Totale IV - Disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C) 0    0    
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 704.203,00   624.107,31   

TOTALE ATTIVO 829.794,85   749.641,85   
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Schemi di bilancio: 
stato patrimoniale

7 › Situazione economico-finanziaria



PASSIVO 2021 2020

89

A) Patrimonio Netto: 
I - fondo di dotazione dell'ente; 154,94   154,94   
II - patrimonio vincolato 24.577,77   10.765,77   
1) riserve statutarie; 10.765,77   10.765,77   
3) riserve vincolate destinate da terzi; 13.812,00   -
3.1) Fondo risorse in attesa di destinazione FUN 13.812,00   -
III - patrimonio libero: 23.044,10   14.060,97   
1) riserve di utili o avanzi di gestione; 23.044,10   14.060,97   
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio. 88.173,63   26.509,96   
1) residui liberi Extra-FUN 37.659,63   12.697,96   
2) Avanzo FUN 50.514,00   13.812,00   
Totale Patrimonio netto 135.950,44   51.491,64   
B) fondi per rischi e oneri: 
3) altri. 338.702,72   389.237,76   
3.1) Fondo per completamento azioni FUN 332.456,72   381.133,01   
3.3) Altri fondi 6.246,00   8.104,75   
Totale Fondi per rischi e oneri 338.702,72   389.237,76   
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; 276.083,35   240.868,49   
D) debiti
7) debiti verso fornitori; 40.777,81   65.843,43   
9) debiti tributari; 31.471,83   22.433,35   
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicur. sociale; 16.135,42   20.807,18   
11) debiti verso dipendenti e collaboratori; 30.729,00   -
12) altri debiti; 2.255,77   1.905,28   
Totale Debiti 121.369,83   110.989,24   
E) ratei e risconti passivi. 
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN 25.748,84   3.270,47   
2) Altri ratei e risconti passivi - 120,62   
Totale ratei e risconti passivi 25.748,84   3.391,09   
TOTALE PASSIVO 897.855,18   795.978,22

7 › Situazione economico-finanziaria

Schemi di bilancio: 
stato patrimoniale
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Schemi di bilancio: 
rendiconto gestionale PROVENTI E RICAVI 2021 2020

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

6) Contributi da soggetti privati 1.016.642,28 965.713,11

6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 1.001.642,28 965.713,11

6.2) Altri contributi da soggetti privati 15.000,00 0,00

8) Contributi da enti pubblici 24.210,00 0,00

9) Proventi da contratti con enti pubblici 23.437,45 0,00

10) Altri ricavi, rendite e proventi 7.145,00 53.079,03

Totale 1.071.434,73 1.018.792,14

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 253.128,01 276.872,08

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

Totale 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0,00 0,00

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

Totale 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0,00 0,00

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari 72,99 85,77

Totale 72,99 85,77

Avanzo/disavanzo attività finanziaire e patrimoniali (+/-) 72,99 85,77

E) Proventi di supporto generale

2) Altri proventi di supporto generale 0,00 1.621,20

Totale 0,00 1.621,20

Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-) -149.104,01 -264.259,89

Totale proventi e ricavi 1.071.507,72 1.020.499,11

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 104.096,99 12.697,96

Imposte 15.923,36 0,00

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 88.173,63 12.697,96

7 › Situazione economico-finanziaria
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ONERI E COSTI 2021 2020

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.189,02 5.718,01

2) Servizi 187.288,72 82.860,96

3) Godimento beni di terzi 22.946,37 2.502,95

4) Personale 501.856,21 544.359,01

5) Ammortamenti 6.278,36 2.499,43

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00

7) Oneri diversi di gestione 87.748,04 103.979,70

8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00

Totale 818.306,72 741.920,06

B) Costi ed oneri da attività diverse

Totale 0,00 0,00

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

Totale 0,00 0,00

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

Totale 0,00 0,00

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.271,07 4.656,65

2) Servizi 51.802,86 87.515,12

3) Godimento beni di terzi 6.434,35 18.500,03

4) Personale 65.419,19 120.661,46

5) Ammortamenti 158,84 771,04

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00

7) Oneri diversi di gestione 23.017,70 33.776,79

Totale 149.104,01 265.881,09

Totale oneri e costi 967.410,73 1.007.801,15

7 › Situazione economico-finanziaria

Schemi di bilancio: 
rendiconto gestionale



BILANCIO SOCIALE 2021
Via Saragat – Località Campo di Pile – 67100 L’AQUILA  

www.csvabruzzo.it segreteria@csvabruzzo.it - tel. 086 2318637
Codice fiscale 93024850666 / Partita IVA 01944830668
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