"CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO"

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE
1)INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE
L’Associazione Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo (CODICE FISCALE : 93024850666 PARTITA IVA:
1944830668) 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.
Il processo di adeguamento a quanto richiesto dalla riforma del Codice del Terzo Settore per quello che
concerne i quattro CSV dell’Abruzzo si è formalmente perfezionato il 26 febbraio 2020 con l’atto notarile di
unificazione che ha sancito la nascita dell’unico CSV Abruzzo.

Luglio 2019
Febbraio 2020

Eventi significativi
Candidatura alla Valutazione ai fini dell’accreditamento come CSV dell’ambito
territoriale Abruzzo (Manifestazione d’interesse)
Nascita del CSV Abruzzo

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.
Missione perseguita
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.
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.
Attività di interesse generale di cui all’art. 5 richiamate nello Statuto
Il CSV svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, comma
1, lettere:
m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per
cento da enti del Terzo Settore;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo favorendo la crescita, il coordinamento e l’efficacia delle
Organizzazioni di Volontariato e di altri Enti del Terzo Settore;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Saranno svolte iniziative
sociali con finalità educative e di cittadinanza attiva;
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g) formazione universitaria e post-universitaria;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti presente articolo, promozione
delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Indicazione della sezione del registro unico nazionale del Terzo settore in cui l’ente è iscritto
L’iscrizione al RUNTS è in via di perfezionamento.
Sedi
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
SEDE LEGALE: Via Saragat 10 - 67100 L’Aquila (segreteria@csvabruzzo.it, csvabruzzo@csvabruzzopec.it)
Sedi
Indirizzo
Telefono
Indirizzo e-mail
L’Aquila
Chieti
Pescara
Teramo

Via Saragat, 10 – 67100
L’Aquila
Via Dei Frentani n. 81 66100
Chieti
Via Alento, 94/3 – 65129
Pescara
Via
Salvo D’Acquisto 64100 Teramo

0862 318637

segreterialaquila@csvabruzzo.it

0871 330473

segreteriachieti@csvabruzzo.it

085 2924249

segreteriapescara@csvabruzzo.it

0861 558677

segreteriateramo@csvabruzzo.it

Attività svolte
Il CSV Abruzzo, nel rispetto delle norme del Capo II, Titolo VIII del Codice del Terzo Settore, svolge le seguenti
attività:
- promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato
e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della
cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di
istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti del Terzo settore con i cittadini
interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata
interessati a promuovere il volontariato;
- formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo,
acquisendo maggiori competenze trasversali, progettuali ed organizzative;
- consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a
rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro,
progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi,
dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze
acquisite dai volontari medesimi;
- informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al
volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete
degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni
comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo
del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
- supporto tecnico-logistico, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed
attrezzature.
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2) DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI
Dati su associati o sui fondatori.
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)
I Soci nel 2021 sono 70 così suddivisi:
62 OdV iscritte al RRV (89% sul totale dei soci);
4 Associazioni culturali;
3 Onlus iscritte all’anagrafe delle Onlus;
1 Fondazione.
Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente
L’assemblea dei soci è l’Organo sovrano del CSV Abruzzo ed è composto da 70 soci, di seguito tabella
riassuntiva partecipazione assemblee.

Assemblea Soci

Riunioni svolte nel
2021

%
di partecipazione
soci
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35%

3) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI
VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE
CORSO LEGALE NELLO STATO; EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI
BILANCIO RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE
Criteri applicati nella valutazione delle voci del Bilancio
I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e raccomandazioni
dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo settore e, in mancanza ed ove
compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo organismo in materia di bilanci delle società di
capitali.
Il principio contabile 35 ha lo scopo di disciplinare i criteri per: (i) la presentazione dello stato patrimoniale,
del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo
alla loro struttura e al loro contenuto; e (ii) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti
del Terzo Settore.
Il principio si applica agli enti del Terzo Settore (di seguito anche “enti”) che redigono il bilancio in base alle
disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n° 117 del 2017 (di seguito anche “Codice
del Terzo Settore”).
Come previsto nell’Introduzione al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020
(di seguito anche “decreto ministeriale”) “la predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti di cui all’art. 13.
Comma 1 del codice del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai
criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e ai principi
contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e
solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore.”
Eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale.
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In data 18 aprile 2020 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto 5 marzo 2020 con il quale il Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato gli schemi di bilancio che, dall’esercizio contabile 2021,
saranno obbligatori per tutti gli ETS e quindi anche per gli enti accreditati come CSV.
Per i CSV la soluzione tecnica individuata a livello nazionale prevede le seguenti azioni:
1) L’adozione degli schemi di bilancio consuntivo previsti nel decreto 5 marzo 2020 (Mod. A, Mod B e
Mod. C) apportando alcune modifiche solo laddove si è ritenuto necessario esporre con maggior
evidenza le poste di bilancio tipiche della gestione del CSV e comunque nel rispetto dei limiti di
flessibilità degli schemi previsti dal decreto 5 marzo 2020.
Si modifica lo schema di Stato Patrimoniale previsto nel decreto 5 marzo 2020 (Mod. A) solo nella
sezione del passivo, esplicitando quelle voci caratteristiche dell’attività del CSV relative a risorse su
cui grava il vincolo di destinazione di cui all’art. 62 del CTS. Per quanto riguarda invece il Rendiconto
Gestionale l’unica specifica che si propone riguarda l’inserimento di una sottovoce di provento atta
ad accogliere il valore dei contributi FUN di competenza dell’esercizio.
2) L’adozione di un ulteriore schema riclassificato costruito a partire dallo schema “Preventivo di
gestione con separazione delle fonti di finanziamento” previsto nelle linee guida ONC per la
programmazione 2020 ed opportunamente adeguato alla struttura del Mod. B del decreto
(Rendiconto gestionale). Tale schema riclassificato non sostituisce, ma integra, gli schemi di Stato
Patrimoniale e Rendiconto Gestionale.

4) I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI, SPECIFICANDO PER CIASCUNA VOCE: IL COSTO;
EVENTUALI CONTRIBUTI RICEVUTI; LE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI, AMMORTAMENTI E
SVALUTAZIONI; LE ACQUISIZIONI, GLI SPOSTAMENTI DA UNA AD ALTRA VOCE, LE ALIENAZIONI
AVVENUTI NELL’ESERCIZIO; LE RIVALUTAZIONI, GLI AMMORTAMENTI E LE SVALUTAZIONI
EFFETTUATI NELL’ESERCIZIO; IL TOTALE DELLE RIVALUTAZIONI RIGUARDANTI LE
IMMOBILIZZAZIONI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO;

Immobilizzazioni immateriali
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI “acquisite con l’impiego delle risorse del FUN”
Descrizione

Valore
Storico

Valore netto
delle
Immobilizzaz
ioni al
31/12/2020

Acquisti in
C/Capitale
effettuati
nell'esercizio
2021

Decrementi

Rettifiche
di valore

Ammortamento
al 31/12/2021

Valore netto
delle
immobilizzazi
oni al
31/12/2021

Costi di impianto e di
ampliamento
Costi di sviluppo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diritti di brevetto
industriale e di
utilizzazione delle opere
dell’ingegno
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
Avviamento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immobilizzazioni in
corso e acconti
Altre

0

0

0

0

0

0

0

20.431,00

18.572,00

0

1.859,00

0

1.859,00

16.713,00

20.431,00

18.572,00

0

1.859,00

0

1.859,00

16.713,00

Totale

La Voce Altre immobilizzazioni immateriali pari a € 16.713,00 riguarda opere e migliorie su beni di terzi, nello
specifico di interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile di proprietà comunale concesso in
comodato gratuito a suo tempo dal Comune di Teramo all’attuale delegazione di Teramo. A seguito di
apposita convenzione il CSV si è fatto carico di provvedere alla sistemazione del tetto e altri interventi vari.
L’ammortamento effettuato nell’esercizio corrisponde al valore di affitto annuale determinato dal Comune
stesso, in sede di convenzione per l’esecuzione delle opere sopra descritte.
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI “acquisite con risorse diverse dal FUN”
Descrizione

Valore
Storico

Valore netto
delle
Immobilizzaz
ioni al
31/12/2020

Acquisti in
C/Capitale
effettuati
nell'esercizio
2021

Decrementi

Rettifiche
di valore

Ammortamento
al 31/12/2021

Valore netto
delle
immobilizzazi
oni al
31/12/2021

Costi di impianto e di
ampliamento
Costi di sviluppo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diritti di brevetto
industriale e di
utilizzazione delle opere
dell’ingegno
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
Avviamento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immobilizzazioni in
corso e acconti
Altre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

Immobilizzazioni materiali
I movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio 2021 nell’ambito delle immobilizzazioni materiali e dei relativi
fondi di ammortamento sono evidenziati dal seguente prospetto:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI “acquisite con l’impiego delle risorse del FUN”
Descrizione

Valore
Storico

Valore netto
delle
Immobilizzaz
ioni al
31/12/2020

Acquisti in
C/Capitale
effettuati
nell'esercizio
2021

Decrementi

Rettifiche
di valore

Ammortamento
al 31/12/2021

Valore netto
delle
immobilizzazi
oni al
31/12/2021

Terreni e fabbricati

0

0

0

0

0

0

0

Impianti e macchinari

0

0

0

0

0

0

0

Attrezzature

0

771,07

31.173,44

771,07

0

6.234,68

24.938,76

Altri beni

0

0

1.012,60

0

0

202,52

810,08

Immobilizzazioni in
corso e acconti

0

0

0

0

0

0

0

0

771,07

32.186,04

771,07

0

6.437,20

25.748,84

Totale

Nel corso del 2021 sono stati effettuati acquisti di beni con l’impiego di risorse dal FUN per € 32.186,04.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI “acquisite con risorse diverse dal FUN”
Descrizione

Valore
Storico

Valore netto
delle
Immobilizzaz
ioni al
31/12/2020

Acquisti in
C/Capitale
effettuati
nell'esercizio
2021

Decrementi

Rettifiche
di valore

Ammortamento
al 31/12/2021

Valore netto
delle
immobilizzazi
oni al
31/12/2021

Terreni e fabbricati

0

0

0

0

0

0

0

Impianti e macchinari

0

0

0

0

0

0

0

Attrezzature

0

2.499,40

0

2.499,40

0

0

0

Altri beni

0

0

0

0

0

0

0

Immobilizzazioni in
corso e acconti

0

0

0

0

0

0

0

0

2.499,40

0

2.499,40

0

0

0

Totale

Di seguito sono riportati gli acquisti di beni in C/Capitale effettuati durante l’esercizio 2021.
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Destinazione

Immobilizzi
acquisiti con
le risorse del
FUN

Immobilizzi destinati al supporto generale
PC “DELL VOSTRO 3500”

Immobilizzi
acquisiti con
risorse diverse
dal FUN

794,22

0

Totale Parziale

Totale

794,22

0

Immobilizzi destinati all’attività tipica di CSV
n. 3 PC “DELL VOSTRO 3681 SFF”

1.643,34

1.643,34

n. 5 PC “DELL VOSTRO 3500”

3.538,00

3.538,00

Noteboo i5 17,3”

852,78

852,78

Monitor samsung

164,70

164,70

4.930,02

4.930,02

n. 1 PC “DELL VOSTRO 3500”

707,60

707,60

n.2 Monitor samsung

329,40

329,40

Workstation – Z2 Tower

1.450,58

1.450,58

Monitor Interattivo DBLWE-W9E_20T

1.403,00

1.403,00

n.2 Monitor 65 pollici

n. 9 PC “DELL VOSTRO 3681 SFF”

2.903,60

2.903,60

n.2 Supporto monitor mobile - arredi

829,60

829,60

Carrello economy - arredi

183,00

183,00

n.2 NAS

1.632,36

1.632,36

n.3 Apparati da sala per videoconferenza

2.668,14

2.668,14

n.3 mini pc per monitor Wacebo

1.826,34

1.826,34

n. 2 Personal computer Apple

2.952,40

2.952,40

Personal computer Apple

1.878,80

1.878,80

Apparato da sala per videoconferenza

889,38

889,38

Mini pc per monitor Wacebo

608,78

608,78

Totale Parziale

31.391,82

0

31.391,82

0

0

0

Totale Parziale

0

0

0

TOTALE GENERALE

32.186,04

0

32.186,04

Immobilizzi destinati alle attività tipiche
diverse da quelle di CSV
0
Totale Parziale

0

Immobilizzi destinati ad attività accessorie
Totale Parziale
Immobilizzi detenuti quale investimento

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

23.491,67

21.691,67

1.800,00
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1) PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni sono pari a € 881,55 (€ 881,55 nel precedente esercizio).
2) Crediti
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 22.610,12 (€ 20.810,12 nel precedente
esercizio) di cui:
- Delegazione Teramo € 16.613,00: tale importo è costituito dal credito riferito a polizza TFR stipulata
con primaria compagnia assicurativa (che consentirà più agevolmente la corresponsione del TFR
spettante ai dipedenti) per € 16.692,57 ed in parte da depositi cauzionali riferiti a utenze per € 320,46;
- Delegazione dell’Aquila € 1.500,00 : Tale importo è costituito da depositi cauzionali riferiti alla sede
di Avezzano;
- Delegazione dell’Aquila € 2.000,00: Tale importo è costituito da depositi cauzionali riferiti alla sede
dell’Aquila;
- Delegazione di Pescara: € 2.497,12 : tale importo è costituito da depositi cauzionali dovuti a fitto
anticipato per la sede e utenze.

5) LA COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO” E “COSTI DI
SVILUPPO”, NONCHE’ LE RAGIONI DELLA ISCRIZIONE ED I RISPETTIVI CRITERI DI
AMMORTAMENTO
Non vi sono “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo” nell’attivo circolante al 31.12.21 così
come al 31.12.20.

6) DISTINTAMENTE PER CIASCUNA VOCE, L’AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA
RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI, E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI
SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE
Crediti
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

125.591,85

125.534,54

57,31

I crediti presenti nell’attivo circolante ammontano a € 125.591,85. I crediti sono valutati al presunto valore di
realizzo. Nelle tabelle seguenti vengono dettagliati i crediti, inoltre vengono messi in evidenza i crediti di
durata residua superiore a cinque anni.
CREDITI

CREDITI 2021

DI DURATA RESIDUA
SUPERIORE A 5 ANNI

1) Verso utenti e clienti

21.192,94

0

0

0

3) verso enti pubblici

29.990,31

0

4) verso soggetti privati per contributi

40.930,36

40.930,36

2) verso associati e fondatori
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5) verso enti della stessa rete associativa

5.871,60

0

6) verso altri enti del terzo settore

0

0

7) verso imprese controllate

0

0

8) verso imprese collegate

0

0

9) crediti tributari

212,96

0

10) da 5 per mille

0

0

20.993,63

0

6.400,05

0

125.591,85

40.930,36

11) imposte anticipate
12) verso altri
Totale

I crediti di durata residua superiore a 5 anni :
4) I crediti verso soggetti privati per contributi:
- Fondazione Cassa di Risparmio di Chieti € 40.930,36: Fondo Speciale contributi assegnati anno 2015 da
ricevere. Si segnala il rischio di possibili perdite sul credito verso fondazioni bancarie, la cui consistenza,
tuttavia, oggi non è determinabile.
Di seguito un dettaglio dei crediti anno 2021
1) I crediti verso clienti sono di pari a € 21.192,94;
3) I crediti verso Enti Pubblici sono pari a € 29.990,31 sono i seguenti:
- Comuni/Enti (Servizio Civile Nazionale) € 920,31: sono crediti che derivano dal bilancio 2019 della
delegazione dell’Aquila;
- Presidenza del Consiglio (Servizio Civile Nazionale) € 6.120,00: credito che deriva dal bilancio 2019
della delegazione dell’Aquila;
- Dipartimento Politiche Giovanili (Servizio Civile Nazionale) € 22.950,00: credito che riguarda la
formazione dei volontari del SCN.
5) I crediti verso enti della stessa rete associativa sono pari a € 5.871,60 :
- CSVnet € 5.000,00 : credito Convenzione per SCN anno 2021;
- CSVnet € 871,60: credito per rimborsi spesa anno 2021.
9) I crediti tributari sono pari a € 212,96.
11) I crediti per imposte anticipate sono pari a € 20.993,63: Acc.to per imposta Irap.
12) I crediti verso altri sono pari a € 6.400,05 :
- Enti diversi AQ € 4.278,56: crediti per utenze casa che derivano dal bilancio 2019 della delegazione
dell’Aquila;
- Associazione Progetti Sociale € 1.281,80: credito Progetto Fami anno 2019;
- Associazione Centro Solidarietà IAPA € 553,41: credito anno 2019;
- Enel energia € 286,28: rimborso.

Debiti
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

121.369,83

110.989,24

10.380,59
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I debiti presenti nel passivo ammontano a € 121.369,83. Nelle tabelle seguenti vengono dettagliati i debiti,
inoltre vengono messi in evidenza i debiti di durata residua superiore a cinque anni.
DEBITI
DEBITI 2021
DI DURATA RESIDUA
SUPERIORE A 5 ANNI
1) debiti verso banche

0

0

2) debiti verso altri finanziatori

0

0

3) debiti verso associati e fondatori per

0

0

4) debiti verso enti della stessa rete associativa

0

0

5) debiti per erogazioni liberali condizionate

0

0

6) acconti

0

0

40.777,81

0

0

0

9) debiti tributari

31.471,83

0

10) debiti verso istituti di previdenza e di

16.135,42

0

30.729,00

0

2.255,77

0

121.369,83

0

finanziamenti

7) debiti verso fornitori
8) debiti verso imprese controllate e collegate

sicurezza sociale
11) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
12) altri debiti
Totale

Non sono presenti debiti di durata residua superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

7) LA COMPOSIZIONE DELLE VOCI «RATEI E RISCONTI ATTIVI» E «RATEI E RISCONTI PASSIVI» E
DELLA VOCE «ALTRI FONDI» DELLO STATO PATRIMONIALE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

2.106,82

2.802,19

-695,37
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Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
§ Ratei attivi
I ratei attivi rappresentano quote di ricavi aventi manifestazione futura, ma di competenza dell’esercizio cui il
bilancio si riferisce. Nella tabella seguente si dettagliano i ratei attivi.
RATEI ATTIVI
Descrizione
Saldo al 31-12-2021
Saldo al 31-12-2020
Variazioni
Interessi Bancari
0
2,16
-2,16
Totale
0
2,16
-2,16
Nel 2021 sono presenti ratei attivi.
§ Risconti attivi
I Risconti attivi rappresentano quote di costi manifestatisi nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, ma di
competenza di esercizi futuri. Nella tabella seguente si dettagliano i Risconti attivi.
RISCONTI ATTIVI
Descrizione
Saldo al 31-12-2021
Saldo al 31-12-2020
Variazioni
Noleggi passivi
Assistenza web
La cattolica assic. - RC
Ina Assitalia – infortuni volontari
Coppola
Aruba
Greenke canone noleggio
Xerox canone noleggio
Noleggio Acqua fresca
Abbonamento Zoom
Abbonamento Il Sole 24 ore
Giornali e riviste
Totale

0
0
0
0
206,49
104,65
297,30
407,48

365,53
204,69
1.051,82
71,67
0
0
262,52
231,80

-365,53
-204,69
-1.051,82
-71,67
206,49
104,65
34,78
175,68

300,03
11,00
55,72
724,15
2.106,82

0
0
0
612,00
2.800,03

300,03
11,00
55,72
112,15
-693,21

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

25.748,84

120,62

25.628,22

I Ratei e Risconti passivi sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
§ Ratei passivi
Rappresentano quote di costi aventi manifestazione futura, ma di competenza dell’esercizio cui il bilancio si
riferisce. Non vi sono ratei passivi al 31.12.21 così come al 31.12.20.
§ Risconti passivi
Rappresentano quote di ricavi manifestatisi nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, ma di competenza di
esercizi futuri.
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN: € 25.748,84.
Rappresenta la quota di proventi di provenienza FUN che, per il principio di competenza economica,
vengono imputati negli esercizi successivi sulla base dell’utilizzo dei corrispondenti beni in C/Capitale
(quote di ammortamento). Il valore dei risconti passivi per contributi pluriennali FUN corrisponde al
valore netto delle immobilizzazioni immateriali e materiali acquisite con l’impiego del FUN per lo
svolgimento delle funzioni del CSV. Tale componente conserva il medesimo vincolo di destinazione
di cui all’art. 62 del CTS che grava sui beni acquisiti.
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FONDI PER RISCHI E ONERI FUTURI
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

338.702,72

389.237,76

-50.535,04

3) Altri
Descrizione

SALDO AL

INCREMENTI

DECREMENTI

SALDO AL

31/12/2020
3.1) Fondo per

31/12/2021

381.133,01

0

48.676,29

332.456,72

0

0

0

0

8.104,75

0

1.858,75

6.246,00

389.237,76

0

50.535,04

338.702,72

completamento azioni
FUN
3.2) Fondo rischi ed oneri
futuri FUN
3.3) Altri fondi
Totale

In questa sezione sono riportati le informazioni relativi alle risorse, di provenienza FUN, presenti nella
disponibilità dell’ente gestore al 31/12/2021 e che saranno utilizzate nell’esercizio delle funzioni di Centro
Servizi per il Volontariato.
In particolare:
3.1) Fondo per completamento azioni: € 332.456,72
Questa voce contiene residui vincolati derivanti dalla differenza di quando attribuito dall’ONC per la
realizzazione delle attività programmate e gli oneri sostenuti dal CSV relativamente ad azioni che , al 31/12,
non si sono concluse e che proseguiranno nel corso dell’esercizio successivo. Sulle risorse che costituiscono
questo fondo grava il vincolo di destinazione di cui all’art. 62 del CTS.
Il fondo è alimentato dalle risorse che, attraverso il meccanismo contabile del risconto, vengono rinviate
all’esercizio successivo per completare le azioni programmate nell’annualità in chiusura. Di seguito si riporta
la ripartizione del fondo:
- Completamento azioni anno 2021 € 191.774,49: azioni previste e non ancora concluse;
- Bando progettazione sociale Abruzzo € 140.682,23: progetti avviati nel 2020 dalle OdV, sono stati
erogati acconti il restante saldo sarà erogato alle stesse a conclusione e rendicontazione delle attività.
3.3) Altri fondi : € 6.246,00
Contiene altri fondi accantonati dall’ente con risorse di provenienza diversa dal FUN su cui non grava il vincolo
di destinazione di cui all’art. 61 del CTS.

8) LE MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO DEVONO ESSERE ANALITICAMENTE
INDICATE, CON SPECIFICAZIONE IN APPOSITI PROSPETTI DELLA LORO ORIGINE, POSSIBILITA’
DI UTILIZZAZIONE, CON INDICAZIONE DELLA NATURA E DELLA DURATA DEI VINCOLI
EVENTUALMENTE POSTI, NONCHE’ DELLA LORO AVVENUTA UTILIZZAZIONE NEI PRECEDENTI
ESERCIZI
Patrimonio netto
Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell’ente
II – Patrimonio vincolato
1)Riserve statutarie

2021

2020

variazioni

154,94

154,94

0

10.765,77

10.765,77

0
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2)Riserve vincolate per decisione degli
organi istituzionali
3)Riserve vincolate destinate da terzi

0

0

0

13.812,00

0

13.812,00

13.812,00
0

0
0

13.812,00
0

Totale patrimonio vincolato
III – Patrimonio libero

24.577,77

10.765,77

13.812,00

1)Riserve di utili o di avanzi di gestione
2)altre riserve

23.044,10
0
23.044,10

14.060,97
0
14.060,97

8.983,13
0
8.983,13

37.659,63
50.514,00
88.173,63
135.950,44

12.697,96
13.812,00
26.509,96
51.491,64

24.961,67
36.702,00
61.663,67
84.458,80

3.1)Fondo risorse in attesa di destinazione FUN
3.2)Altre riserve vincolate destinate da terzi

Totale patrimonio libero
IV – avanzo/disavanzo d’esercizio
1)Residui liberi Extra-Fun
2)Avanzo Fun

Totale avanzo/disavanzo
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Disponibilità e utilizzo Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell’ente

importo

Origine natura

Possibilità di
utilizzazione

154,94

Fondo derivante dal
bilancio 2019 del
precedente CSV
Teramo

-

10.765,77

Riserve derivanti dai
bilanci 2019 dei
precedenti CSV
Pescara e CSV
Teramo.
-

-

II – Patrimonio vincolato
1)Riserve statutarie

2)Riserve vincolate per decisione degli
organi istituzionali
3)Riserve vincolate destinate da terzi

3.1)Fondo risorse in attesa di destinazione FUN

3.2)Altre riserve vincolate destinate da terzi

0

-

13.812,00

Ogni anno a seguito
dell’approvazione del
risultato di esercizio da
parte dell’assemblea, il
fondo
sarà
incrementato
con
l’importo risultante in IV
2).

13.812,00

Contiene i RESIDUI
LIBERI FUN la cui
destinazione futura
non è ancora stata
determinata. a)
Economie su attività
concluse al 31/12; b)
Economie su Attività
non realizzate al 31/12
e che non si
realizzeranno
Si tratta di fondi su cui
grava il generico
vincolo di destinazione
di cui all’art. 62 del
CTS.

In questa voce
confluisce parte del
risultato di gestione
risultante dal
Rendiconto
Gestionale: la parte di
avanzo derivante
dalla gestione FUN.
Per questo motivo si
prevede l’allocazione
del “Fondo Risorse in
attesa di destinazione”
nella sezione del
“Patrimonio Vincolato
da terzi”. Nello
specifico questo è
l’avanzo FUN 2020
riprogrammato nel
previsionale 2022.

-

-

0

Totale patrimonio vincolato
III – Patrimonio libero

24.577,77

1)Riserve di utili o di avanzi di gestione

23.044,10

Avanzi di gestione
Extra Fun di anni

Essendo risorse
proprie, rimangono

12

precedenti. (risorse
proprie)

2)altre riserve

Totale patrimonio libero
IV – avanzo/disavanzo d’esercizio

0
23.044,10

-

1)Residui liberi Extra-Fun

37.659,63

Avanzo/disavanzo
d’esercizio – Risorse
proprie

2)Avanzo Fun

50.514,00

Avanzo/disavanzo
d’esercizio - FUN

Totale avanzo/disavanzo
TOTALE PATRIMONIO NETTO

88.173,63
135.950,44

nella disponibilità
dell’ente gestore del
CSV.
-

-

Essendo risorse
proprie, rimangono
nella disponibilità
dell’ente gestore del
CSV.
La gestione del FUN,
per la sua natura di
finanziamento
vincolato per legge alle
attività CSV, non è
nella libera
disponibilità dell’Ente e
pertanto, a seguito
dell’approvazione del
bilancio, il suo
specifico risultato di
gestione sarà portato
ad incremento del
fondo risorse in
attesa di
destinazione FUN
(voce A II 3.1)
-

-

-

IV – avanzo/disavanzo d’esercizio
La soluzione individuata per una corretta esposizione del risultato di esercizio prevede di:
- Riportare nel Rendiconto Gestionale (Mod. B) il valore per intero del risultato della gestione
(avanzo/disavanzo): € 88.173,63;
- Riportare nello Stato Patrimoniale (Mod. A), l’avanzo del CSV con 2 sottovoci come di seguito riportato:
A) Patrimonio Netto
[...]
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio
1) Avanzo/disavanzo d’esercizio – Risorse proprie: € 37.659,63
2) Avanzo/disavanzo d’esercizio - FUN : € 50.514,00
Nel 2021 si sono formati residui FUN dovuti al congedo temporaneo di un dipendente per € 50.514,00
• IV Avanzo/disavanzo d’esercizio: “il risultato di esercizio è composto dalla somma algebrica di due distinte
gestioni (ai sensi del CTS art. 62 c. 12): gestione del FUN e gestione delle risorse diverse dal FUN (c.d. Extra
FUN). La gestione del FUN, per la sua natura di finanziamento vincolato per legge alle attività CSV, non è
nella libera disponibilità dell’Ente e pertanto, a seguito dell’approvazione del bilancio, il suo specifico risultato
di gestione sarà portato ad incremento del fondo risorse in attesa di destinazione FUN (voce A II 3.1). Per il
dettaglio della gestione risorse FUN ed Extra FUN si veda il rendiconto riclassificato B”
• II 3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN: “a seguito dell’approvazione del risultato di esercizio
da parte dell’assemblea, il fondo sarà incrementato con l’importo risultante in IV 2).”

9) UNA INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI
RICEVUTI CON FINALITA’ SPECIFICHE;
I fondi ricevuti con finalità specifiche vengono collocati nel passivo dello Stato Patrimoniale nella voce B) 3)
altri 3.1) Fondo per completamento azioni FUN.
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Questa voce contiene residui vincolati derivanti dalla differenza di quando attribuito dall’ONC per la
realizzazione delle attività programmate e gli oneri sostenuti dal CSV relativamente ad azioni che , al 31/12,
non si sono concluse e che proseguiranno nel corso dell’esercizio successivo. Sulle risorse che
costituiscono questo fondo grava il vincolo di destinazione di cui all’art. 62 del CTS.
Il fondo è alimentato dalle risorse che, attraverso il meccanismo contabile del risconto, vengono rinviate
all’esercizio successivo per completare le azioni programmate nell’annualità in chiusura.
Tale fondo contiene i RESIDUI VINCOLATI FUN derivanti da:
- azioni/servizi/attività/progetti che, alla data del 31/12, non si sono concluse e che proseguiranno nel corso
dell’esercizio successivo;
- azioni/servizi/attività/progetti che, alla data del 31/12, non sono state avviate ma che si prevede verranno
realizzate nell'esercizio successivo;
Sulle risorse che costituiscono questo fondo grava un doppio vincolo:
- il generico vincolo di destinazione di cui all’art. 62 del CTS.
- il vincolo specifico relativo alle attività programmate ed ammesse a finanziamento da parte dell'OTC
Il valore del Fondo per completamento azioni è di € 332.456,72
Di seguito si riporta la ripartizione del fondo:
1) Azioni anno 2021 per € 191.774,49: tale importo riguarda in parte le azioni previste e non ancora
concluse e che si concluderanno nel 2022 ed in parte le azioni non ancora avviate e che verranno
realizzate nel 2022.
PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE

115.383,09

CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO

18.036,82

FORMAZIONE

30.833,89

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

27.520,69
191.774,49

2) Bando progettazione sociale Abruzzo € 140.682,23: progetti avviati nel 2020 dalle OdV, nel 2021
sono stati erogati acconti e il restante saldo sarà erogato alle stesse a conclusione e rendicontazione
delle attività previsto nel 2022. Di seguito la tabella con l’indicazione del residuo da erogare ad ogni
singola OdV.
1

Associazione Ginestra Subequana (AQ)

€ 0,00

2

Federazione delle associazioni per i diritti agli anziani (AQ)

3

Fraterna Tau (AQ)

€ 12.945,41

4

APTDH Onlus (AQ)

€ 3.577,73

5

Comunità XXIV Luglio (AQ)

6

Associazione di Volontariato Don Bosco (AQ)

€ 3.441,24

7

180 Amici L'Aquila (AQ)

€ 5.734,40

8

Help handicap onlus (AQ)

9

Vides Spes (AQ)

10

Gruppo Volontariato Vincenziano d'Abruzzo Onlus - Teramo

11

Associazione A piccoli passi (TE)

12

Associazione Senza Barriere - Anffas Onlus Teramo

€ 25.088,00

13

Associazione Domenico Allegrino (PE)

€ 16.914,34

14

Asc Arte Suoni e Colori (PE)

15

Ass. Vol. Santa Maria Maddalena (CH)

€ 4.909,36

€ 12.544,00

€ 12.544,00
€ 3.225,60
€ 20.326,30
€ 2.622,05

€ 3.584,00
€ 13.226,40
€ 140.682,83
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10) UNA DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE
Durante l’esercizio l’ente non ha debiti per erogazioni liberali condizionate.

11) UN’ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE,
ORGANIZZATE PER CATEGORIA, CON INDICAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO O DI
COSTO DI ENTITA’ O INCIDENZA ECCEZIONALI
Di seguito un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale.
GESTIONE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
Descrizione

Saldo al 31/12/2021

Componenti positive
Componenti negative
Risultato gestione tipica

Saldo al 31/12/2020

1.071.434,73
818.306,72
253.128,01

Variazioni

1.018.792,14

52.642,59
76.386,66
-23.744,07

741.920,06
276.872,08

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

2021

2020

differenza

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

0,00

0,00

0,00

2) Proventi dagli associati per attività mutuali

0,00

0,00

0,00

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

0,00

0,00

0,00

4) Erogazioni liberali

0,00

0,00

0,00

5) Proventi del 5 per mille

0,00

0,00

0,00

1.016.642,28

965.713,11

50.929,17

1.001.642,28

965.713,11

35.929,17

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

8) Contributi da enti pubblici

24.210,00

0,00

24.210,00

9) Proventi da contratti con enti pubblici

23.437,45

0,00

23.437,45

7.145,00

53.079,03

-45.934,03

0,00

0,00

0,00

6) Contributi da soggetti privati
6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017
6.2) Altri contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali

Totale
1.071.434,73 1.018.792,14
52.642,59
6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs 117/2017
Nella tabella seguente si ripartiscono i proventi da contributo FUN tra le diverse destinazioni per cui lo stesso
è stato assegnato.
Descrizione
Variazioni
Saldo al 31-12-2021
Saldo al 31-12-2020
1.001.642,28
965.713,11
35.929,17
Contributi FUN
I contributi di competenza dell’esercizio vengono determinati nel seguente modo:
Descrizione
Attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio)
(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento
azioni dell'anno precedente (Residui vincolati da anni precedenti)
(+) Imputazione a proventi del Fondo Risorse in attesa di destinazione
dell'anno precedente (Residui liberi da anni precedenti destinati alla
programmazione dell’anno in corso)

Importo
975.000,00
240.450,78
3.714,83
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(-) Contributi FUN utilizzati durante l’esercizio per l’acquisizione di
immobilizzazioni
(+) Quota di contributi pluriennali di competenza dell’esercizio
equivalente alle quote di ammortamento rilevate durante l’esercizio
(-) Residui vincolati finali
Totale contributi FUN per servizi

-32.186,04
6.437,20
-191.774,49
1.001.642,28

Relativamente alle altri voci:
6.2) Altri contributi da soggetti privati
- € 15.000,00 : Convenzione con CSVnet per Servizio Civile Universale
8) Contributi da Enti pubblici
- € 24.210,00 : Dipartimento Politiche Giovanili (Servizio civile Universale)
9) Proventi da contratto con enti pubblici
- € 23.437,45 : Convenzioni con Enti pubblici (Servizio civile Universale)
10) Altri ricavi, rendite e proventi
- € 5.732,00: Convenzioni con Enti privati (Servizio civile Universale)
€ 1.412,97: Abbuoni e arrotondamenti attivi
ONERI
Costi e oneri da attività di interesse generale
A) Costi ed oneri da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
Totale

2021

2020

differenza

12.189,02

5.718,01

6.471,01

187.288,72

82.860,96

104.427,76

22.946,37

2.502,95

20.443,42

501.856,21

544.359,01

-42.502,80

6.278,36

2.499,43

3.778,93

0,00

0,00

0,00

87.748,04

103.979,70

-16.231,66

0,00

0,00

0,00

818.306,72

741.920,06

76.386,66

Per ciascuna delle aree tipiche di attività CSV si riportano il dettaglio dei costi.
ONERI DA FUNZIONI CSV
Oneri promozione, orientamento e animazione
Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio degli oneri per destinazione delle singole azioni
(attività/progetti/servizi) afferenti l’area Promozione.
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione
PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
Descrizione
Saldo al 31-12-2021
Saldo al 31-12-2020
Variazioni
Scuola Di Volontariato
29.168,29
24.653,11
4.515,18
Convegni, seminari e manifestazioni
12.707,16
20.459,44
-7.752,28
Volontariato Europeo
11.918,13
16.791,18
-4.873,05
Coordinamento e rappresentanza
16.976,60
15.570,38
1.406,22
Animazione territoriale
74.749,30
43.086,57
31.662,73
Area sostenibilità
0
11.536,04
-11.536,04
Servizio civile
45.955,37
65.189,66
-19.234,29
Eurodesk
0
15.368,72
-15.368,72
Orientamento al volontariato
30.254,65
0
30.254,65
Totale
224.504,87
212.655,10
11.849,77
Descrizione imputazione oneri per natura
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Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimenti beni terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Imposte

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
Saldo al 31-12-2021
Saldo al 31-12-2020
2.142,78
41,54
50.980,74
2.161,19
4.607,10
0
146.926,61
202.566,71
15.695,94
0
517,24
7.885,66
3.634,46
0
Totale
224.504,87
212.655,10

Variazioni
2.101,24
48.819,55
4.607,10
-55.640,10
15.695,94
-7.368,42
3.634,46
11.849,77

Oneri consulenza, assistenza e accompagnamento
Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio degli oneri per destinazione delle singole azioni
(attività/progetti/servizi) afferenti l’area Consulenza.
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione
CONSULENZA E ASSISTENZA
Descrizione
Saldo al 31-12-2021
Saldo al 31-12-2020
Consulenza Giuridico-legale
0
36.932,32
Consulenza Amministrativa0
69.916,08
contabile
Consulenza Progettuale
0
17.198,88
Consulenza Servizio Civile
0
20.691,99
Consulenza Raccolta fondi
0
3.273,52
Consulenza Comunicazione
0
6.240,00
Area sostenibilità
10.436,26
7.101,51
Consulenze
209.337,16
0
Totale
219.773,42
161.354,30
Descrizione imputazione oneri per natura
CONSULENZA E ASSISTENZA
Descrizione
Saldo al 31-12-2021
Saldo al 31-12-2020
Acquisti
0
0
Servizi
68.276,24
52.899,43
Godimenti beni terzi
4.607,10
0
Personale
142.358,98
106.900,00
Ammortamenti
0
0
Oneri diversi di gestione
470,41
1.554,87
Imposte
4.060,69
Totale
219.773,42
161.354,30

Variazioni
-36.932,32
-69.916,08
-17.198,88
-20.691,99
-3.273,52
-6.240,00
3.334,75
209.337,16
58.419,12

Variazioni
0
15.376,81
4.607,1
35.458,98
0
-1084,46
4.060,69
58.419,12

Oneri formazione
Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio degli oneri per destinazione delle singole azioni
(attività/progetti/servizi) afferenti l’area Formazione.
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione
FORMAZIONE
Descrizione
Saldo al 31-12-2021
Saldo al 31-12-2020
Variazioni
Corsi di formazione
40.315,84
35.616,01
4.699,83
Formazione sostenibilità
18.908,75
8.781,54
10.127,21
Formazione SCU
38.215,79
0
38.215,79
Formazione interna
996,26
0
996,26
Totale
98.436,64
44.397,55
54.039,09
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Descrizione imputazione oneri per natura
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimenti beni terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Imposte
Totale

FORMAZIONE
Saldo al 31-12-2021
1.483,01
42.137,77
3.503,55
49.747,54
0
230,54
1.334,23
98.436,64

Saldo al 31-12-2020
0
2.903,81
0
40.781,41
0
712,33
0
44.397,55

Variazioni
1.483,01
39.233,96
3.503,55
8.966,13
0
-481,79
1.334,23
54.039,09

Oneri informazione e comunicazione
Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio degli oneri per destinazione delle singole azioni
(attività/progetti/servizi) afferenti l’area Informazione e Comunicazione.
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Descrizione
Saldo al 31-12-2021
Saldo al 31-12-2020
Servizio di comunicazione e grafica
29.530,78
31.954,88
Comunicazione istituzionale
63.137,66
36.778,55
Bilancio Sociale
0
11.605,62
CSVTV
10.180,46
10.095,33
Pubblicazioni
14.920,02
11.608,23
Comunicazione Integrata
0
18.654,48
Ufficio stampa
0
21.206,81
Totale
117.768,92
141.903,90

Variazioni
-2.424,10
26.359,11
-11.605,62
85,13
3.311,79
-18.654,48
-21.206,81
-24.134,98

Descrizione imputazione oneri per natura
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimenti beni terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Imposte

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Saldo al 31-12-2021
Saldo al 31-12-2020
832,70
0
13.281,67
19.994,60
1.596,37
0
99.127,72
119.818,13
0
0
8,20
2.091,17
2.922,26
0
Totale
117.768,92
141.903,90

Variazioni
832,7
-6.712,93
1.596,37
-20.690,41
0
-2.082,97
2.922,26
-24.134,98

Oneri ricerca e documentazione
Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio degli oneri per destinazione delle singole azioni
(attività/progetti/servizi) afferenti l’area Ricerca e documentazione.
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione
RICERCA E DOCUMENTAZIONE
Descrizione
Saldo al 31-12-2021
Saldo al 31-12-2020
Variazioni
Biblioteca
11.107,28
11.470,89
-363,61
Ricerche
0
4.629,29
-4.629,29
Totale
11.107,28
16.100,18
-4.992,90
Descrizione imputazione oneri per natura
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Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimenti beni terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Imposte

RICERCA E DOCUMENTAZIONE
Saldo al 31-12-2021
Saldo al 31-12-2020
6.460,39
5.298,49
0
0
0
0
4.513,10
10.616,68
0
0
0,26
185,01
133,53
0
Totale
11.107,28
16.100,18

Variazioni
1.161,90
0,00
0,00
-6.103,58
0,00
-184,75
133,53
-4.992,90

Oneri supporto logistico
Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio degli oneri per destinazione delle singole azioni
(attività/progetti/servizi) afferenti l’area Supporto logistico.
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione
SUPPORTO LOGISTICO
Descrizione
Saldo al 31-12-2021
Saldo al 31-12-2020
Variazioni
Copisteria
0
7.011,18
-7.011,18
Spazi attrezzati
0
2.815,41
-2.815,41
Prestito automezzi
0
2.588,76
-2.588,76
Segreteria
0
56.355,78
-56.355,78
Supporto tecnico logistico
0
100.024,78
100.024,78
Totale
100.024,78
68.771,13
31.253,65
Descrizione imputazione oneri per natura
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimenti beni terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Imposte
Totale

SUPPORTO LOGISTICO
Saldo al 31-12-2021
Saldo al 31-12-2020
1.270,14
377,98
12.612,30
3.222,94
8.632,25
2.502,95
59.182,26
61.404,18
15.695,88
0
866,92
1.263,08
1.765,03
0
100.024,78
68.771,13

Variazioni
892,16
9.389,36
6.129,30
-2.221,92
15.695,88
-396,16
1.765,03
31.253,65

ALTRI ONERI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
Descrizione
ANG RADIO
Progettazione Sociale
Abruzzo

ALTRI ONERI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
Saldo al 31-12-2021
Saldo al 31-12-2020
0
6.450,32
85.654,47
89.321,42
Totale

85.654,47

95.771,74

Variazioni
-6.450,32
-3.666,95
-10.117,27

ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Descrizione
Componenti positive
Componenti negative
Avanzo/disavanzo-

Saldo al 31/12/2021
72,99
0
72,99

Saldo al 31/12/2020
85,77
0
85,77

Variazioni
-12,78
0
-12,78

Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale:
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Descrizione

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

Da rapporti bancari
72,99
85,77
Da altri investimenti
0
0
finanziari
Da patrimonio edilizio
0
0
Da altri beni patrimoniali
0
0
Altri proventi
0
0
Totale
72,99
85,77
Nel corso del 2021 si sono registrati proventi derivanti da rapporti bancari (€ 72,99).

-12,78
0
0
0
0
-12,78

Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale:
Descrizione

Saldo al 31/12/2021

Su rapporti bancari
Su prestiti
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
Accontamenti per rischi e
oneri
Altri oneri
Totale

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Gli Oneri di Supporto generale rappresentano una delle aree del Rendiconto Gestionale all’interno della quale
confluiscono, per destinazione, gli oneri relativi alle “attività di direzione e di conduzione dell’ente che
garantisce l’esistenza delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire”.
Gli oneri di supporto generale contengono le spese non riferibili ad una specifica area della gestione tipica
(ad esempio il costo del Direttore, assicurazioni, ecc.) ma sono spese che trasversalmente vanno a toccare
tutte le attività del CSV, nel rendiconto di gestione tali spese sono espresse per natura.
Gli oneri di supporto generale vengono dettagliati per natura del costo.
Oneri di supporto generale
Descrizione
Saldo al 31-12-2021
Saldo al 31-12-2020
Acquisti
2.271,07
4.656,65
Servizi
51.802,86
87.515,12
Godimenti beni terzi
6.434,35
18.500,03
Personale
65.419,19
120.661,46
Ammortamenti
794,22
771,04
Accantonamento per rischi e
0
0
oneri
Oneri diversi di gestione
23.017,70
33.776,79
Imposte
2.073,16
Totale
151.812,55
265.881,09

Variazioni
-2.385,58
-35.712,26
-12.065,68
-55.242,27
23,18
0,00
-10.759,09
2.073,16
-114.068,54

ALTRE INFORMAZIONI
Attribuzione su programmazione annuale
La tabella che segue riepiloga le somme, di competenza 2021, erogate al CSV ABRUZZO dall’ONC che hanno
accantonato risorse al Fondo speciale del volontariato della Regione Abruzzo.
data
01/03/2020
29/07/2021
02/11/2021

ente
ONC
ONC
ONC
totale

importo
292.500,00
292.500,00
390.000,00
€ 975.000,00

Fondi FUN – erogati nel 2021
Fondi FUN – erogati nel 2021
Fondi FUN – erogati nel 2021
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La tabella che segue permette di evidenziare il raccordo con quanto riportato nella voce “Contributi FUN ex
art.62 D.Lgs 117/2017” del Rendiconto Gestionale.
Descrizione
Attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio)
(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento
azioni dell'anno precedente (Residui vincolati da anni precedenti)
(+) Imputazione a proventi del Fondo Risorse in attesa di destinazione
dell'anno precedente (Residui liberi da anni precedenti destinati alla
programmazione dell’anno in corso)
(-) Contributi FUN utilizzati durante l’esercizio per l’acquisizione di
immobilizzazioni
(+) Quota di contributi pluriennali di competenza dell’esercizio
equivalente alle quote di ammortamento rilevate durante l’esercizio
(-) Residui vincolati finali
Totale contributi FUN per servizi

Importo
975.000,00
240.450,78
3.714,83
-32.186,04
6.437,20
-191.774,49
1.001.642,28

Riepilogo oneri per natura delle aree relative alle attività d’interesse generale (Funzioni CSV) e di supporto
generale
Descrizione

Acquisti
Servizi
Godimenti
beni terzi
Personale
Ammortame
nti
Oneri diversi
di gestione
Imposte
totale

Promozione

Consulenza
e Assistenza

Formazione

Informazion
e
Comunicaz

Ricerca e
Documentaz
ione

Supporto
logistico

Oneri
supporto
generale

2.142,78

0

1.483,01

832,70

6.460,39

1.270,14

2.271,07

50.980,74

68.276,24

42.137,77

13.281,67

0

12.612,30

51.802,86

4.607,10

4.607,10

3.503,55

1.596,37

0

8.632,25

6.434,35

146.926,61

142.358,98

49.747,54

99.127,72

4.513,10

59.182,26

65.419,19

15.695,94

0

0

0

0

15.695,88

794,22

517,24

470,41

230,54

8,20

0,26

866,92

23.017,70

3.634,46

4.060,69

1.334,23

2.922,26

133,53

1.765,03

2.073,16

224.504,87

219.773,42

98.436,64

117.768,92

11.107,28

100.024,78

151.812,55

TOTALE

14.460,09
239.091,58
29.380,72
567.275,40
32.186,04
25.111,27
15.923,36
923.428,46

12) UNA DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE
Durante l’esercizio l’ente non ha ricevuto erogazioni liberali.

13) IL NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA, NONCHE’ IL NUMERO DEI
VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, CHE
SVOLGONO LA LORO ATTIVITA’ IN MODO NON OCCASIONALE;
Nel corso del 2021 le risorse umana del CSV Abruzzo sono state:
- 23 dipendenti, di cui 7 a tempo pieno (40 ore settimanali) e 16 a tempo parziale ( da 18 a 35 ore
settimanali);
- 2 Co.co.co;
- 11 consulenti;
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Numero medio dei dipendenti

Anno 2021
23

Numero Dipendenti
-

Dipendenti di cui full-time a tempo indeterminato

7

-

Dipendenti di cui part-time a tempo indeterminato

16

02/04/1961

2

1

SDT

F

2
3
4
5
6
7
8
9

PS
MD
LR
RS
MM
AM
LDI
CT

M
M
F
M
M
F
M
F

11/02/1970
17/09/1956
24/06/1970
30/04/1973
04/08/1965
27/02/1980
23/09/1963
09/04/1967

3
2
3
2
2
3
3
3

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SS
LT
LB
MT
PM
CM
LC
MC
TC
SS
LDF

F
F
M
M
F
F
F
M
F
F
M

08/09/1974
25/06/1981
24/02/1969
26/10/1982
10/05/1963
27/05/1965
26/09/1981
23/07/1982
03/02/1974
15/01/1991
06/04/1963

2
3
3
3
2
2
3
3
2
2
3

21
22
23

PA
YC
TA

M
F
F

28/10/1968
25/11/1985
22/10/1951

2
3
3

Resp e Coord.
area
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Resp e Coord.
area
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Resp e Coord.
area
Operatore
Operatore
Operatore

24

GP

F

13/11/1987

3

Operatore

01/09/19

25
26
27
28
29

MM
FT
MDM
DS
ME

M
F
F
M
M

12/05/1972
05/05/1968
31/07/1986
09/05/1989
27/04/1969

3
3
3
3
2

30
31
32
33
34
35
36

MGDP
SP
GT
VP
FF
FS
NC

F
M
M
M
M
M
M

01/07/1969
28/08/1978
16/06/1982
02/02/1960
16/11/1960
30/07/1967
02/09/1971

2
3
3
3
3
3
4

Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Resp e Coord.
area
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore

Costo 2021

Tipo di contratto

In servizio dal

Ore/settimanali
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Ruolo svolto

Titolo di studio

Età (anno di
nascita)

Sesso

Nome (sigla)

N.

Numero medio dipendenti

40

02/01/00

DIP TI

€ 42.832,11

35
30
25
25
34
25

01/12/03
01/12/03
15/03/07
01/12/03
01/12/03
01/01/06
02/01/00
2006

DIP TI
DIP TI
DIP TI
DIP TI
DIP TI
DIP TI
P.IVA
P. IVA

€ 33.616,18
€ 23.347,85
€ 21.510,75
€ 21.514,18
€ 28.995,60
€ 18.216,07
€ 5.000,00
€ 38.000,00

40
24
20
26
18
18
18

01/02/01
01/08/17
07/01/08
02/05/13
01/07/03
07/01/08
03/09/12

24
20

05/02/18
24/12/19
21/02/18

DIP.TI
DIP.TI
DIP.TI
DIP.TI
DIP.TI
DIP.TI
DIP.TI
P. IVA
DIP.TI
DIP.TI
P. IVA

€ 35.670,01
€ 19.931,29
€ 17.323,51
€ 19.918,08
€ 13.597,45
€ 13.229,01
€ 13.025,91
€ 4.000,00
€ 15.700,63
€ 12.928,53
€ 22.464,00

40
35

03/09/02
01/07/17
01/06/19

€ 43.789,84
€ 24.476,31
€ 13.986,22

19/04/07
19/04/07
04/03/17
29/05/18
04/01/01

DIP TI
DIP TI
COCO
PRO
COCO
PRO
P. IVA
P. IVA
P. IVA
P. IVA
DIP TI

02/01/04
01/01/08
08/01/09
16/06/08
01/10/00
01/01/00
02/10/00

DIP TI
DIP TI
DIP TI
DIP TI
P. IVA
P. IVA
P. IVA

€ 17.070,74
€ 29.512,27
€ 29.349,43
€ 29.383,26
€ 9.618,00
€ 4.000,00
€ 6.240,00

40
22,5
40
40
40

€ 14.264,62
€ 13.740,00
€ 7.893,00
€ 7.344,00
€ 9.984,00
€ 50.651,00
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Numero volontari iscritti nel registro dei volontari
Non sono presenti volontari iscritti nel registro volontari di cui all’art. 17 comma 1, così come
successivamente specificato dal decreto 6 ottobre 2021 (Gazzetta Ufficiale n.285 del 30/11/2021).

14) L’IMPORTO DEI COMPENSI SPETTANTI ALL’ORGANO ESECUTIVO, ALL’ORGANO DI
CONTROLLO, NONCHE’ AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE. GLI IMPORTI
POSSONO ESSERE INDICATI COMPLESSIVAMENTE CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE
CATEGORIE SOPRA INDICATE

Compensi

€

Organo esecutivo (consiglio direttivo)

0

Organo di controllo (n.1 membro - presidente
organo, nominato dall’ OTC – art. 65 comma 7
lett e) D.lgsvo 117/2017)

Di competenza della Fondazione ONC

Organo di controllo (n.2 membri di nomina CSV)

4.160,00

15) UN PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE
COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI
CUI ALL’ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI
Durante l’esercizio l’ente non ha patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del D.lgs
117/2017.
16) LE OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE, PRECISANDO L’IMPORTO, LA NATURA
DEL RAPPORTO E OGNI ALTRA INFORMAZIONE NECESSARIA PER LA COMPRENSIONE DEL
BILANCIO RELATIVA A TALI OPERAZIONI, QUALORA LE STESSE NON SIANO STATE CONCLUSE A
NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO. LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI
POSSONO ESSERE AGGREGATE SECONDO LA LORO NATURA, SALVO QUANDO LA LORO
SEPARATA EVIDENZIAZIONE SIA NECESSARIA PER COMPRENDERE GLI EFFETTI DELLE
OPERAZIONI MEDESIME SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E SUL RISULTATO
ECONOMICO DELL’ENTE
Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato operazioni con parti correlate.

17) LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO, CON INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI
VINCOLI ATTRIBUITI ALL’UTILIZZO PARZIALE O INTEGRALE DELLO STESSO, O DI COPERTURA
DEL DISAVANZO;
Risultato di esercizio: “il risultato di esercizio è composto dalla somma algebrica di due distinte gestioni (ai
sensi del CTS art. 62 c. 12): gestione del FUN e gestione delle risorse diverse dal FUN (c.d. Extra FUN). La
gestione del FUN, per la sua natura di finanziamento vincolato per legge alle attività CSV, non è nella libera
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disponibilità dell’Ente e pertanto, a seguito dell’approvazione del bilancio, il suo specifico risultato di gestione
sarà portato ad incremento del fondo risorse in attesa di destinazione FUN (voce A II 3.1). Per il dettaglio della
gestione risorse FUN ed Extra FUN si veda il rendiconto riclassificato B”
A II 3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN: “a seguito dell’approvazione del risultato di esercizio
da parte dell’assemblea, il fondo sarà incrementato con l’importo risultante in A IV 2). Si veda il commento a
tale voce per il dettaglio.”
La registrazione contabile di destinazione dell’avanzo FUN al F.do Risorse in attesa di destinazione FUN
viene effettuata nell’esercizio X+1 alla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea. Pertanto al
31/12/X Il Fondo Risorse in attesa di destinazione riporta il valore dei residui liberi da esercizi precedenti.
L’avanzo FUN riporta il valore dei residui liberi scaturiti dalla gestione dell’esercizio X Il totale dei residui
liberi al 31/12/X è dato dalla somma dei due valori
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio: € 88.173,63
1) Avanzo/disavanzo d’esercizio – Risorse proprie: € 37.659,63
2) Avanzo/disavanzo d’esercizio - FUN : € 50.514,00
18) L’ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE.
L’ANALISI E’ COERENTE CON L’ENTITA’ E LA COMPLESSITA’ DELL’ATTIVITA’ SVOLTA E PUO’
CONTENERE, NELLA MISURA NECESSARIA ALLA COMPRENSIONE DELLA SITUAZIONE DELL’ENTE
E DELL’ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA SUA GESTIONE, INDICATORI FINANZIARI E NON
FINANZIARI, NONCHE’ UNA DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE. L’ANALISI
CONTIENE, OVE NECESSARIO PER LA COMPRENSIONE DELL’ATTIVITA’, UN ESAME DEI RAPPORTI
SINERGICI CON ALTRI ENTI E CON LA RETE ASSOCIATIVA DI CUI L’ORGANIZZAZIONE FA PARTE
In questo primi due anni di vita del CSV Abruzzo un passaggio importante è stato quello di uscire dai propri
confini provinciali proponendo e realizzando percorsi formativi e di animazione territoriale che hanno coinvolto
e visto “lavorare insieme” associazioni ed Enti di tutta la Regione.
L’esperienza e le competenze digitali acquisite in questi anni di pandemia ci hanno permesso di organizzare
e condurre un’attenta analisi dei bisogni e la definizione degli obiettivi strategici di riferimento sia durante la
fase di realizzazione delle attività sia nei momenti di confronto strutturati e/o informali con i nostri stakeholder.
Il monitoraggio di questi percorsi, i focus realizzati alla loro conclusione, la conoscenza del nostro contesto
territoriale nella costruzione delle reti di progettazione del Servizio Civile Universale, hanno contribuito in
maniera rilevante alla definizione dei bisogni.
La scelta di diversi strumenti utilizzati è stata dettata dal rapporto di relazione di vicinanza degli stakeholder.
A

B

Stakeholder
Personale e collaboratori

Classificazioni
Interni

Enti del Terzo Settore e
volontari degli ETS (con
particolare riguardo alle
ODV),
Enti di accoglienza
Servizio Civile Universale,
Reti territoriali, Comunità
locale e cittadinanza.

Destinatari

Obiettivi dell’azione del CSV
Costituiscono un elemento
fondamentale per il
perseguimento della missione
del CSV Abruzzo. Particolare
importanza è attribuita al
lavoro integrato dei dipendenti
con i professionisti esterni per
le diverse aree, al fine di
aumentare il benessere
organizzativo interno e
migliorare l’efficacia delle
azioni.
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.

Modalità di coinvolgimento
15 NOVEMBRE 2021 - CALASCIO
LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE

1 - CAMBIAMENTI – IL CSV ASCOLTA
tavoli tematici convocati dalle singole
delegazioni provinciali su piattaforma
Zoom durante l’anno.
2 - SURVEY
3 -FOCUS GROUP
a) partecipanti percorsi formativi
trasversali: Story Telling/Scuola di
progettazione
b) Reti territoriali
c) Enti pubblici accreditati come sede di
accoglienza di Servizio Civile universale
del CSV Abruzzo
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C

Università degli Studi
“G.D’Annunzio”: Sportello
EUROPE DIRECT, Facoltà
di Economia –corso di
laurea in Economia
Aziendale (CLEA), Studio
81, Consorzio Punto
Europa Teramo – sportello
Europe Direct, Csvnet
Scuole

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

Incontri individuali con i partner
(interlocutori privilegiati) per la definizione
progetti di ricerca, formazione e
promozione del volontariato in risposta ai
bisogni emersi dall’analisi del contesto e
dall’indagine condotta con i destinatari
dei servizi.

D

Testate giornalistiche locali
e nazionali (carta
stampata, tv, radio e on
line)

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

Incontri individuali con i referenti delle
testate giornalistiche locali, (tradizionali e
online) con le quali abbiamo, nel corso
del 2021, avviato collaborazioni.

l volto del CSV Abruzzo comincia a prendere forma in modo sempre più definito. Le difficoltà, ancora
oggettivamente palesi, che la pandemia continua a proporre stanno pian piano diminuendo anche grazie ad
una maggiore padronanza degli strumenti digitali che ci hanno accompagnato fin dal suo insorgere.
Il lavoro di costruzione di relazioni a livello regionale è l’elemento sul quale stiamo concentrando le azioni sia
come Governance che nella erogazione dei diversi servizi in modo da uscire anche culturalmente dall’ottica
provinciale in cui precedentemente si operava.
Questo cambiamento in atto coinvolge tutti i soggetti interni ed esterni con i quali il CSV si relaziona, in una
prospettiva che guarda i prossimi anni come decisivi anche per la nostra regione.
Con questo sguardo ci stiamo apprestando ad un riallineamento delle aree funzionali che agiscono sempre
più attraverso azioni e progetti trasversali e privilegiando il punto di vista del fruitore dei servizi
piuttosto che una vecchia modalità organizzativa interna. Proprio per questo avremo nel corso dei prossimi
tre anni aree funzionali rivolte ai cittadini, alle organizzazioni, agli Enti riorganizzando delle attività interne. Si
tratta di un lavoro in progress che è nella sua fase di elaborazione progettuale e di sperimentazione parziale.
Il lavoro comune, sia per quello che concerne il contributo alla programmazione sia per quello che attiene la
gestione di progetti/servizi, sta producendo, attraverso un serrato confronto, effetti positivi nei rapporti
interpersonali, vedasi la riunione settimanale degli sportelli operativi, nell’adeguamento dei servizi
alle esigenze dei volontari e nella realizzazione di progetti.
Con le indicazioni pervenuteci dall’ONC sugli indirizzi strategici e sulla modellistica, attraverso i feedback
ricevuti dalle associazioni, dagli Enti, dalle reti associative e dai dipendenti e consulenti che sono in contatto
quotidiano con le esigenze del volontariato abruzzese continuiamo il nostro percorso che vuole essere
una tappa per la prossima triennalità che deve portare il CSV Abruzzo a completare anche culturalmente oltre
che operativamente il percorso di regionalizzazione.
19) L’EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E LE PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI
EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI
Il CSVABRUZZO, implementrerà e consoliderà rapporti con i sistemi regionali degli stakeholder di riferimento
(politici e tecnici) per favorire i massimi livelli di interlocuzione per i territori, seguendo tutte le indicazioni e
raccomandazioni contenute nel Codice del Terzo Settore. Un importante obiettivo strategico per il prossimo
triennio è dunque quello di investire nel coordinamento di rete, mettendo in capo sia le competenze sia il
proprio portafoglio di relazioni. Emerge in maniera significativa il bisogno formativo sulla progettazione, sulla
digitalizzazione sulla comunicazione e più in generale sull’acquisizione di competenze per poter partecipare
a progettualità più complesse come ad esempio il PNNR.
Il Codice del Terzo Settore stabilisce che i servizi e le attività di un centro servizi devono conformarsi ad alcuni
principi fondamentali: la promozione e il rafforzamento della presenza ed il ruolo dei volontari negli enti di
Terzo Settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati e con particolare riguardo alle
organizzazioni di volontariato. I servizi del CSV Abruzzo saranno organizzati nel rispetto del “principio di
universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso” e, affinché questi principi non rimangano in
una dimensione astratta e retorica, ad essi dovranno essere agganciati modelli e azioni che definiranno la
configurazione del CSV Abruzzo. Non si prevedono difficoltà per il mantenimento degli equilibri economici e
finanziari.
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20) L’INDICAZIONE DELLE MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE, CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
Il CSV Abruzzo, nel rispetto delle norme del Capo II, Titolo VIII del Codice del Terzo Settore, svolge le seguenti
attività:
- promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato
e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della
cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di
istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti del Terzo settore con i cittadini
interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata
interessati a promuovere il volontariato;
- formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo,
acquisendo maggiori competenze trasversali, progettuali ed organizzative;
- consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a
rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro,
progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi,
dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze
acquisite dai volontari medesimi;
- informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al
volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete
degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni
comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo
del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
- supporto tecnico-logistico, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed
attrezzature.
Di seguito si elencano tutte le attività svolte o iniziate nel corso del 2021 definiti dall’art. 63, comma 2, CTS.
SERVIZI DI PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE
Servizi finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella
comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in
particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro
degli enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di
natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato.
Scuola di Volontariato
Il 2021 ha rappresentato, per il CSV Abruzzo, il momento in cui si è fatto sintesi delle peculiarità delle varie
Delegazioni e delle rispettive declinazioni del progetto Scuola e volontariato.
Il progetto Scuola e volontariato ha mirato a far conoscere agli studenti le attività delle associazioni del
territorio e a coinvolgerli in attività di volontariato. In particolare sono stati proposti ai ragazzi iniziative in cui
hanno sperimentato l’impegno in azioni di solidarietà.
Il nucleo del progetto è stato articolato in due macro azioni, una informativa/formativa e l’altra esperenziale.
- Cosa mi gira intorno
- Io, Tu… Volontari!
Convegni – seminari – manifestazioni
Sono stati realizzati convegni e seminari realizzati direttamente o in partnership con altri soggetti sul
territorioregionale, purtroppo alcune manifestazioni programmate per l’anno 2021 sono state cancellate
causa COVID 19.
Europa
Nel 2021 il CSV Abruzzo è stato accreditato, presso l’Agenzia nazionale Giovani, del Quality label o Marchio
di qualità. L’assegnazione del Marchio di qualità è un processo che certifica che un’organizzazione può e
intende svolgere attività di solidarietà di alta qualità in conformità con principi, obiettivi e standard di qualità
del Corpo europeo di solidarietà; è il requisito richiesto per poter partecipare al Corpo europeo di solidarietà
per promuovere le attività di volontariato, rivolte ai giovani, con il ruolo di:
• accoglienza, che comprende l’intera gamma di attività relative all’accoglienza di un partecipante al
Corpo di solidarietà, tra cui il programma e il sostegno durante le fasi del progetto;
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•

sostegno, che consiste nel sostenere, preparare e/o formare i partecipanti prima della partenza, nello
svolgere attività di mediazione tra loro e le organizzazioni di accoglienza e/o nel fornire sostegno ai
partecipanti una volta ritornati dall’attività.
Oltre a questi ruoli, che ci consentiranno di partecipare alle CALL dell’Agenzia Nazionale e presentare progetti
di mobilità giovanile per accoglienza di giovani volontari iscritti al Corpo Europeo di Solidarietà che scelgono
un’esperienza di volontariato presso di noi il CSV Abruzzo ha proceduto alla richiesta del Quality
label come organizzazioni capofila o “lead organisations” per poter accedere a finanziamenti per
l’attuazione di progetti di volontariato, gestire e coordinare attività di volontariato.
b) organizzazione di seminari e worksho sulla Programmazione Europea 2021-2027, in collaborazione con i
nostri partner per favorire la conoscenza e l’accesso alle opportunità di finanziamento offerte dalla nuova
programmazione europea 2021-2027 e dai nuovi fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).

Coordinamento e rappresentanza
Il CSV Abruzzo ha mantenuto proficue relazioni con numerosi enti e realtà della Regione per favorire uno
scambio tra esse e il mondo del volontariato, così da poter definire strategie comuni per rispondere ai bisogni
del territorio: un sistema di relazioni significativamente costruite e la partecipazione a reti a livello locale,
nazionale ed internazionale.
CSVNET
Il CSV Abruzzo è socio dell’associazione nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSVnet). Nato nel
2003 con lo scopo di rafforzare la collaborazione, lo scambio di esperienze e di competenze fra i CSV per
meglio realizzarne le finalità, nel rispetto della loro autonomia. A questo scopo, fornisce vari servizi di
consulenza, formazione e sostegno e opera affinché la rete dei CSV si consolidi quale sistema di “agenzie
per lo sviluppo locale della cittadinanza responsabile”.
Casto di Bonaventura (Presidente CSV Abruzzo) è consiglieri del Direttivo di CSVnet.
Gli operatori del CSV Abruzzo partecipano puntualmente agli incontri dei gruppi di lavoro specifici organizzati
dal Coordinamento Nazionale.
CONSULTA NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE
La Consulta Nazionale per il servizio civile universale (Consulta), istituita ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 40 del
2017, è un organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per le questioni concernenti il
servizio civile universale. L’organizzazione e l'attività della Consulta, la nomina dei membri e la durata del
loro incarico sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
Luigi Milano e Massimo Pichini, membri del Direttivo del CSV Abruzzo sono componenti della Consulta
Nazionale, il primo come effettivo, il secondo come supplente.
Gli operatori del CSV Abruzzo Simona Santilli e Roberto Stanchi partecipano, su indicazione del Direttivo
CSV Abruzzo, ai gruppi di lavoro sul “bando selezione volontari” e “bando di progettazione”. Il rapporto con
gli Enti locali e altri soggetti pubblici e privati sono fondamentali per le azioni che il CSV implementa a
supporto della progettualità e la promozione delle associazioni del nostro territorio.
PROTOCOLLI DI INTESA/CONVENZIONI
Qui di seguito gli Enti con i quali sono stati definiti, ad oggi, i rapporti di relazione con il nostro CSV
● Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” Chieti-Pescara - Facoltà di Psicologia
● Università degli Studi di Teramo – Scienze della Comunicazione
● Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” Chieti-Pescara – Europe Direct
● COPE – Consorzio Punto Europa Teramo
● Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio Esecuzione penale esterna
● Enti locali, Istituzioni Pubbliche, Istituzioni Scolastiche
● Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Lanciano Chieti Vasto
● Caritas Diocesana Chieti-Vasto
Animazione territoriale
Nel corso degli anni i CSV Abruzzesi sono stati facilitatori e promotori della costituzioni di reti tra OdV. Alcune
di queste, diventate stabili nei propri territori di riferimento, trovano nel CSV Abruzzo l’interlocutore
“privilegiato” anche per il supporto a tutte le azioni da esse programmate.
Attraverso le attività di animazione territoriale il CSV supporta i soggetti del territorio nella progettazione
sociale e nell’intervento attorno a temi/problemi da essi riconosciuti come importanti.
Nel 2021 si sono svolte le seguenti attività:
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-AIR – (AGIRE IN RETE) è stata finalizzata all’attivazione di iniziative su territorio regionale e che mirano a
consentire il coinvolgimento del volontariato, della società civile, degli enti ed istituzioni, in un processo di
crescita basato sui temi della cittadinanza attiva, dell’impegno sociale, della partecipazione democratica,
attraverso la strutturazione di reti tematiche, laboratori sociali, percorsi di sviluppo comunitario. Nella tabella
le iniziative realizzate nel 2021.
Titolo
F.I.R.E.
Favorire Idee Relazioni Empatiche

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

Colma il gap con un click

VOI con NOI…. per crescere insieme

ODV partner
Spazi di prossimità
WillClown Abruzzo
Novissi
Altri partner: Fondazione Caritas Pescara - Penne
Azione Parkinson Abruzzo ODV
AISM Ass. italiana sclerosi multipla
– sez. Pescara
ISAV ODV Io sono ancora vivo
Vittoria la Città dei Ragazzi
Alda e Sergio per i Bambini Pescara
Confraternita di Misericordia Alanno
A.G.S. Ass. Gianni Silvidii
AIDO Pescara
PERCORSI
AIDO San Valentino
Protezione civile Cepagatti
Modavi Spoltore
Modavi Pianella

- S.T.A.R. BENE, (Salute, Terra, Ambiente e Relazioni) è una rete stabile di 20 enti non profit e altri 10 enti
tra cui aziende agricole, in collaborazione e con il patrocinio di Enti Locali, impegnata a divulgare, stimolare
e promuovere la cultura del benessere e della sostenibilità nella comunità territoriale.
- TAVOLO TEMATICO SULLA DISABILITÀ Area Teramo è attivo da oltre dieci anni con partecipazione di
un numero rilevante di associazioni con il supporto del Centro Sportivo Italiano di Teramo, del Comune di
Teramo, del MASCI di Teramo e il sostegno della Prefettura di Teramo. Il progetto si articola in incontri
periodici in cui si cristallizza il programma dei giochi e il messaggio che si vuole trasmettere alla cittadinanza.
- AREA DELLA SOSTENIBILITA’ 2020-2021 - Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti in
partenariato mediante reti di odv costituite su impulso del Csv Abruzzo.
- SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
L’animazione sul territorio, da parte del CSV Abruzzo, finalizzata alla costruzione della rete ha previsto:
● attività di promozione e comunicazione con potenziali enti che intendono gestire progetti di servizio
civile attraverso un accordo di partenariato con il CSV (fase di adeguamento).
● incontri formativi/informativi sulla progettazione e sul sistema del Servizio Civile tesi alla promozione
di una cultura della progettazione che tenga conto del contesto territoriale e dei suoi bisogni reali;
● costruzione delle reti territoriali tra enti del terzo settore, enti locali e altra tipologia di enti pubblici e
privati coinvolti nel processo;
Servizio civile Universale
Il CSVAbruzzo è accreditato nell’Albo Nazionale del Servizio Civile Universale nella Sezione Regionale
Abruzzo e gestisce 264 sedi afferenti a 177 enti.
Il Servizio Civile Universale mira ad avvicinare i giovani al mondo del volontariato, dell’associazionismo e
dell’impegno civico. Rappresenta uno strumento di promozione della cittadinanza attiva e della
partecipazione: uno spazio di espressione della scelta culturale e politica nonviolenta dove sperimentare la
pratica dell’impegno civile. L’elaborazione e la gestione di progetti e programmi di servizio civile consente di
promuovere tra i giovani del territorio la partecipazione sostenendo attività di volontariato da un lato e
rendendo i giovani protagonisti e nuovi portavoce all’interno della comunità, dall’altro.
La partecipazione diventa così un percorso permanente che favorisce la cittadinanza attiva giovanile e che
non si chiude con la fine del servizio civile.
La prima fase di attività riguarda l’adeguamento e la progettazione inserite e descritte nella scheda progetto
Animazione Territoriale nel paragrafo dedicato alle Azioni in rete con le OdV, ETS e altri Enti.
Dopo l’elaborazione, presentazione e approvazione delle proposte degli ETS e degli altri enti coinvolti nel
sistema SCU dal momento dell’uscita della graduatoria e della comunicazione dei programmi e progetti
finanziati si provvederà alla promozione del bando per i giovani e dei relativi progetti secondo le seguenti
modalità attuative:
Nella fase successiva, dopo la scadenza del bando per i giovani, si procederà con le selezioni degli operatori
volontari.
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Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, una volta ottenuta la verifica definitiva dal Dipartimento
vengono implementate le ulteriori azioni di implementazione dei progetti, realizzazione e gestione e
formazione descritte nella scheda supporto gestionale e formazione.
Per la verifica e l’andamento dei progetti sono previsti strumenti di monitoraggio.
Durante l’anno di servizio civile è stato avviato anche il percorso di attestazione delle conoscenze acquisite
dall’operatore volontario.
Orientamento al volontariato
Nel corso del 2021 l’emergenza socio sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19 ha ridisegnato il volto
dell’azione di orientamento al volontariato, con un incremento del numero di richieste di informazioni da parte
di privati cittadini, aspiranti volontari, enti pubblici e privati e con una accelerazione nell’uso delle nuove
tecnologie.
Il CSV Abruzzo, nella fase di emergenza e in esecuzione delle direttive impartite sia per le attività da svolgersi
in smart working che per quelle residuali su campo, ha attivato varie forme di promozione del volontariato
riconducibili alle azioni di assistenza, monitoraggio operatività delle associazioni esistenti nella nostra regione,
raccolta di osservazioni, informazioni, candidature e relativo supporto nella risposta ai vari bisogni espressi,
mettendo in rete conoscenze e competenze tra ETS, privati e istituzioni pubbliche.
Le restrizioni imposte dalla necessità di ridurre il contagio hanno comportato una rimodulazione nella modalità
di erogazione dei servizi attivi che, con molta probabilità, continuerà con modalità analoghe anche per il 2021.
Nel corso del periodo considerato le azioni di informazione, sensibilizzazione e orientamento sono state
consolidate con:
● l’implementazione delle piattaforme social, quali sito web e pagina Facebook,
● l’operatività degli sportelli da remoto e in presenza
● iniziative rivolte alla collettività per fronteggiare e accogliere le istanze dei privati, dei volontari e degli enti
pubblici e privati.
Sportelli territoriali
L’AQUILA, CHIETI, PESCARA, TERAMO, ALTA VAL PESCARA E AREA VESTINA, CASTEL DI SANGRO,
AVEZZANO, SULMONA, POPOLI, LANCIANO.
Il Servizio di orientamento al volontariato mira all’erogazione di informazioni sulle possibilità offerte dalle
associazioni di volontariato e dagli altri Enti del Terzo Settore agli aspiranti volontari per scoprire gli ambiti, in
Italia e all’estero, in cui è possibile svolgere attività volontaria, con forme e modalità diverse, in base agli
obiettivi, attitudini e aspirazioni individuati dai richiedenti. Gli sportelli territoriali offrono a cittadini e/o enti, in
quanto portatori di interessi specifici, di ampliare le proprie conoscenze sulle realtà del terzo settore insistenti
nel territorio di competenza. Le opportunità di impegno sociale, personale e/o organizzato, sono attuate con
azioni dirette di orientamento, matching, accompagnamento al volontariato e alla partecipazione, nella forma
individuale, di gruppo o tematica, nei confronti di aspiranti volontari, senior e junior, cittadini ed enti interessati
a conoscere ed avvicinarsi al mondo del volontariato. In continuità con l’attività strutturata nelle delegazioni
territoriali sono erogati servizi di orientamento al volontariato nazionale ed europeo, in particolare con incontri
di presentazione del Servizio Civile Universale. Attività svolte presso le scuole per sensibilizzare i giovani al
volontario e diffondere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, attraverso percorsi di alternanza
scuola-lavoro e giornate informative sul servizio civile e sul volontariato.
Sportelli su programmi specifici
- Pensa Europa
Lo sportello pensa Europa del CSV Abruzzo è dedicato ad argomenti europei di interesse per il mondo del
volontariato e alle opportunità di mobilità transnazionale nel campo dell’educazione non formale.Lo sportello
e le attività collegate intendono promuovere la cittadinanza europea tra i giovani e le associazioni, fornendo
informazioni sulle politiche e i programmi dell’Unione Europea (ERASMUS PLUS) e di altre organizzazioni
internazionali, in particolare in settori di interesse per i giovani e per il mondo del volontariato, come progetti
europei, scambi internazionali, esperienze di volontariato all’estero, corsi di formazione, tirocini, campi di
lavoro per favorire la partecipazione attiva dei giovani e il loro coinvolgimento in attività educative
transnazionali.Coerentemente con le finalità del CSV Abruzzo di promozione e valorizzazione del volontariato
come strumento di cittadinanza attiva, Pensa Europa intende promuovere la diffusione di buone pratiche per
favorire la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione delle diversità culturali e, allo stesso tempo, rafforzare il
senso della comune appartenenza al processo di integrazione europea.Lo sportello PENSA EUROPA è
presente anche presso lo sportello EUROPE DIRECT dell’Università G.D’Annunzio CHIETI-PESCARA
-

SCU

29

Lo Sportello di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE è dedicato all’orientamento dei giovani che intendono
svolgere attività di Servizi Civile, alle OdV, agli ETS e agli Enti pubblici che intendono accreditarsi come Sedi
di Accoglienza. Lo sportello eroga informazioni in merito alla presentazione dei progetti, della modulistica, e
notizie in merito ai bandi in essere.
SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA ED ACCOMPAGNAMENTO
Servizi finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del
lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi,
dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite
dai volontari medesimi.
Sportello sostenibilità
Attività svolte:
- Infobandi, pubblicazione su sito internet e canali social di bandi e opportunità di finanziamento per il
volontariato e il terzo settore nonché individuazione di bandi in base alla specifica richiesta e necessità
dell’associazione
- Supporto nella valutazione preliminare dei bandi, con la finalità di valutarne la sostenibilità per l’associazione
- Supporto per la redazione di progetti relativi a bandi di finanziamento che non prevedano costi di
progettazione fra quelli ammissibili
- Supporto alla rendicontazione di progetti relativi a bandi di finanziamento che non prevedano
rendicontazione fra quelli ammissibili

Consulenze
Attività di consulenza e accompagnamento finalizzata a migliorare, sviluppare e sostenere tutte le attività
istituzionali delle organizzazioni: dagli aspetti gestionali agli aspetti organizzativi, dalla comunicazione e
promozione delle proprie attività alla rendicontazione sociale, dalla consulenza per la programmazione di
piani formativi per il personale e i volontari allo sviluppo delle capacità progettuali, dal sostegno per ottenere
il finanziamento dei propri progetti alla gestione e alla rendicontazione dei progetti, dalle consulenze
nell’ambito “informatica per il non profit” agli adempimenti connessi alla privacy e alla sicurezza dei volontari
e degli operatori negli enti. L’attività potrà essere svolta anche in collaborazione con enti pubblici.

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.
Formazione
- ANIMAZIONE DIGITALE 2021 #Pillole formative – Ciclo “Necessaire”
Dedicato agli strumenti utili e necessari per la gestione di un’associazione,in diretta sulla pagina Facebook
e sul canale YouTube del CSV Abruzzo (durata 45 minuti).
Report visualizzazioni pagina Facebook e canale YouTube del CSV Abruzzo

Pillola #1 Terzo
Settore e
rapporti di
lavoro

Pillola #2 - Pillola #3 Fiscalità
ETS verso
degli ETS
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

30

Persone
raggiunte
Clic sul post
Interazioni totali
Reazioni
Commenti
Condivisioni
Apice degli
spettatori in
diretta
Minuti di
visualizzazione
-

845

802

811

456

1704

4618

96
37
21
14
2

123
50
40
4
6

110
39
21
13
5

80
25
16
6
3

166
64
40
20
4

575
215
138
57
20

28

33

38

20

39

158

1762

1621

1923

1263

1911

8480

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

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

NUOVI SCHEMI DI BILANCIO DI ESERCIZIO PER GLI ETS CON PRINCIPIO DI CASSA

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

AMORE AL PRIMO POST. Corso di Storytelling - Come fare colpo parlando della tua associazione

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

-

SCUOLA DI PROGETTAZIONE

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

Modulo 1
Data
7 ottobre

Titolo
Introduzione

14 ottobre
21 ottobre

Le fasi logiche della
progettazione
Analisi dei bisogni

28 ottobre

Definizione degli obiettivi

Contenuti
Progettazione e project management come strumento di
innovazione e sostenibilità
Scelta di un format progettuale, esame diverse azioni richieste,
presentazione delle modalità esercitative
Diversi oggetti di analisi (contesto, bisogni, domanda) e diversi
approcci metodologici
Dai risultati attesi agli obiettivi e viceversa

Modalità
Streaming (2h)
Streaming (2h)
Streaming (2h)
Streaming (2h)
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4 novembre
11 novembre
18 novembre
25 novembre
2 dicembre
9 dicembre

Condivisione della prima
parte
Progettazione operativa
Partenariato e coprogettazione
Programmazione
Valutazione
Condivisione della
seconda parte

Laboratorio in presenza

Presenza (4h)

Dagli obiettivi alle azioni
Individuazione e costruzione del partenariato, modalità di coprogettazione
Strumenti di pianificazione e monitoraggio
Tipologie ed approcci alla valutazione
Laboratorio in presenza

Streaming (2h)
Streaming (2h)
Streaming (2h)
Streaming (2h)
Presenza (4h)

Modulo 2
Data
26 novembre

Titolo
Introduzione

3 dicembre

Le fasi logiche della
progettazione
Analisi dei bisogni

10 dicembre
17 dicembre
14 gennaio
2022
21 gennaio
2022
28 gennaio
2022
4 febbraio
2022
11 febbraio
2022
18 febbraio
2022

Contenuti
Progettazione e project management come strumento di
innovazione e sostenibilità
Scelta di un format progettuale, esame diverse azioni richieste,
presentazione delle modalità esercitative
Diversi oggetti di analisi (contesto, bisogni, domanda) e diversi
approcci metodologici
Dai risultati attesi agli obiettivi e viceversa
Laboratorio in presenza

Modalità
Streaming (2h)

Dagli obiettivi alle azioni

Streaming (2h)

Partenariato e coprogettazione
Programmazione

Individuazione e costruzione del partenariato, modalità di coprogettazione
Strumenti di pianificazione e monitoraggio

Streaming (2h)

Valutazione

Tipologie ed approcci alla valutazione

Streaming (2h)

Condivisione della
seconda parte

Laboratorio in presenza

Streaming (4h)

Definizione degli obiettivi
Condivisione della prima
parte
Progettazione operativa

Streaming (2h)
Streaming (2h)
Streaming (2h)
Streaming (4h)

Streaming (2h)

Totale partecipanti: n. 50 enti con sede nella regione Abruzzo (un partecipante per ente) – divisi in due
moduli

Formazione interna
Piano formativo per l’adozione da parte del CSV Abruzzo del Gestionale di CSVnet
(sulla 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

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la
promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e
con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come
interlocutore autorevole e competente.
Comunicazione istituzionale
- Sito internet: www.csvabruzzo.it
E’ il principale canale di informazione e comunicazione del CSV sui temi, gli eventi e le novità che interessano
il volontariato e più in generale il Terzo Settore. Il sito svolge la duplice funzione di comunicare da una parte
verso l'esterno, dando diffusione alle iniziative dalle associazioni e informando sui temi di interesse del Terzo
Settore, e dall'altra verso le stesse organizzazioni, fornendo informazioni utili a qualificarne l'attività.
Il sito si propone anche come strumento di servizio per gli enti, mettendo a disposizione materiale (modulistica
ecc.) e documentazione (analisi, report, dossier) liberamente scaricabili.
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Hanno lo scopo, oltre a promuovere le attività e i valori del volontariato, di fare community, condividere
contenuti, stimolare l'interesse e l'interazione con gli utenti.
Le pillole formative, iniziate durante il lockdown, sono state realizzate in diretta Facebook.
- RASSEGNE STAMPA QUOTIDIANA
- MAILING promozione del volontariato, con nuovi strumenti di comunicazione (surveymonkey,
mailchimp)
- NEWSLETTER
- MENSILE - GIORNALE MURALE – inviato mensilmente con posta elettronica all’indirizzario della
Delegazione di Pescara e pubblicato sul sito della delegazione territoriale.
Servizi di comunicazione e grafica
- SOSTEGNO ALL'ELABORAZIONE GRAFICA DEL MATERIALE PROMOZIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI
Il servizio nasce per promuovere e dare visibilità alle attività, iniziative ed eventi delle organizzazioni; ideazione
e stampa di loghi, manifesti, volantini, biglietti da visita, pieghevoli, impaginazione di riviste.
- UFFICIO STAMPA
- GRAFICA
WEB
REALIZZAZIONE
di
SITI
WEB
PER
LE
ASSOCIAZIONI
Pratiche di acquisto dominio, realizzazione del sito, formazione specifica per la gestione, servizio di
manutenzione, restyling.
- SOCIAL NETWORK
- Accompagnamento alla stesura e all’attuazione dei piani di comunicazione e dei piani editoriali;
consulenza sull’ideazione di una strategia di narrazione (storytelling).
CSVTV-WEB RADIO
- CSVTV LIVE
Un servizio di live streaming interattivo su piattaforme online (YouTube, facebook, www.csvabruzzo.it, da
utilizzare in occasione di eventi, convegni, workshop).
- SPUNTI DI VISTA
Rubrica quindicinale dove scambiare esperienze, info utili ed interessanti punti di vista sul Terzo Settore. Un
luogo dove valorizzare le innumerevoli sfumature che caratterizzano e arricchiscono la nostra società e dove
raccogliere e condividere quelle pulsioni positive che si sviluppano attorno ai principi fondanti della
solidarietà, ampliando e promuovendo i livelli di partecipazione attiva.
Comunicazione-Pubblicazioni
- VDOSSIER
La Rivista edita dal 2010 nasce dalla sinergia di diversi Centri Servizi per il Volontariato. La “rete” promossa
dal CSV Milano abbraccia tutta Italia, da Nord a Sud; hanno infatti aderito al progetto editoriale i CSV di
Bologna, L’Aquila, Lazio, Lombardia Sud, Marche, Messina, Milano, Padova, Palermo, Rovigo e CSVnet
Lombardia. La rivista è pubblicata con cadenza quadrimestrale ed offre approfondimenti sul volontariato e
sulla cultura del non profit con interventi di studiosi, esperti e testimoni della solidarietà.
Dal primo numero pubblicato nel maggio 2010, tutti i ventisei numeri di V dossier sono raccolti in un archivio
digitale e tutti i numeri consultabili in formato digitale sui siti dei CSV aderenti.
- VOCI DI DENTRO
Il periodico è edito dall’associazione Voci di Dentro la quale opera nelle case circondariali di Chieti e Pescara
dove svolge attività di volontariato e accoglie, come volontari, ex detenuti e destinatari delle misure
alternative, affidati all’associazione dagli uffici di esecuzione penale esterna.
Allo scopo di promuovere l'inserimento sociale delle persone in stato di disagio, detenuti e ex detenuti,
l’associazione organizza corsi di scrittura e giornalismo, cineforum, convegni, dibattiti dentro e fuori il
carcere.Il periodico viene pubblicato da quindici anni ed ha all’attivo 34 numeri. Raccoglie principalmente i
contributi e gli elaborati dei detenuti degli istituti penitenziari nei quali l’associazione svolge la propria attività.
La delegazione del CSV di Chieti condividendo gli intenti dell’associazione collabora alla realizzazione della
rivista offrendo un supporto tecnico, assicurandone un’ampia visibilità e diffusione.
SERVIZI DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE
Servizi finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo
settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale
Biblioteca e documenti
Il servizio è attivo presso le Delegazioni Territoriale di Teramo Chieti e L’Aquila.
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Quella della Delegazione di Teramo è la più fornita e la più attiva sul territorio regionale.
La BIBLIOTECA consta di un patrimonio librario e documentale rappresentato da:
- pubblicazioni suddivise in 17 macro aree per un totale di n°1582 titoli cartacei e n°12 su supporto digitale
per complessivi n°1594 titoli;
- periodici articolati in 253 testate, fra principali e supplementi, di cui n°44 pubblicate dai CSV (Non profit
News (2000 al 2009) e “Cuore volontario” (2010 - 2019)
- dispense prodotte in occasione di seminari organizzati dal CSV e curate dai consulenti
L’EMEROTECA: il materiale inizialmente raccolto e archiviato in formato cartaceo ha subito un processo di
digitalizzazione.
Gli articoli di particolare interesse per il terzo settore, estratti da quotidiani e periodici, sono ora archiviati su
supporto digitale ed inseriti, con un commento, nella sezione Rassegna stampa presente sui siti delle
delegazioni territoriali e del CSV Abruzzo.
Inoltre, la rassegna stampa viene inviata alle associazioni di volontariato ed è fruibile per la consultazione e
la lettura anche presso la sede della delegazione.
SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO
Finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea
di spazi, strumenti ed attrezzature.
Supporto tecnico-logistico
L’attività mira a mettere a disposizione delle associazioni, in via temporanea e a titolo gratuito, strumenti ed
attrezzature in dotazione al CSV.
Gli strumenti e le attrezzature sono concessi alle OdV per lo svolgimento della attività istituzionali.
In particolare, il servizio consiste nel:
- PRESTITO IN COMODATO D’USO GRATUITO
- SPAZI ATTREZZATI (SALA RIUNIONI/SALE CONVEGNI E FORMAZIONE)
- SERVIZI DI SEGRETERIA
- DOMICILIAZIONE
21) INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITA’ DIVERSE
FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL’ENTE E L’INDICAZIONE DEL
CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE
Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017.

22) UN PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI, SE RIPORTATI IN
CALCE AL RENDICONTO GESTIONALE, DA CUI SI EVINCANO: I COSTI FIGURATIVI RELATIVI
ALL’IMPIEGO DI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 2 AGOSTO 2017, N. 117 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI; LE EROGAZIONI GRATUITE DI DENARO E LE CESSIONI O EROGAZIONI GRATUITE
DI BENI O SERVIZI, PER IL LORO VALORE NORMALE; LA DIFFERENZA TRA IL VALORE NORMALE
DEI BENI O SERVIZI ACQUISTATI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ STATUTARIA E IL
LORO COSTO EFFETTIVO DI ACQUISTO; ACCOMPAGNATO DA UNA DESCRIZIONE DEI CRITERI
UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CUI AGLI ALINEA PRECEDENTI
Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato attività con costi e proventi figurativi.

23) LA DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI, PER FINALITA’ DI VERIFICA
DEL RISPETTO DEL RAPPORTO UNO A OTTO, DI CUI ALL’ART. 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
117/2017 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DA CALCOLARSI SULLA BASE
DELLA RETRIBUZIONE ANNUA LORDA, OVE TALE INFORMATIVA NON SIA GIA’ STATA RESA O
DEBBA ESSERE INSERITA NEL BILANCIO SOCIALE DELL’ENTE
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A tutela delle professionalità, dall’articolo 16: i lavoratori del terzo settore hanno infatti diritto ad un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi territoriali, nazionali
o aziendali sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
previsione a cui si aggiunge l’obbligo di garantire che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non
superi il rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da
calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Rapporto tra retribuzione lorda massima e minima dei
lavoratori dipendenti dell’ente.
L’ente utilizza, per l’inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, il contratto collettivo del settore terziario.
La seguente tabella indica le informazioni previste dall’articolo 16 del D.lgs. n. 117/2017 in materia di lavoro
negli enti del terzo settore ed evidenzia il rispetto del relativo rapporto massimo ivi indicato.

SANTILLI

RETRIBUZIONE LORDA Rapporto
ANNUA
retributivo con
retribuzione max
€
27.316,00
7/8

MAGRINI

€

10.367,00

2/8

MARZI

€

9.013,00

2/8

BOTTI

€

13.346,00

3/8

CATULLO

€

9.946,00

2/8

TRAVAGLINI

€

15.316,00

4/8

TIBONI

€

15.456,00

4/8

CORRADO

€

12.134,00

3/8

SALVATORE

€

10.728,00

3/8

DE THOMASIS

€

33.320,00

1

STANCHI P

€

25.228,00

6/8

ROSA

€

16.686,00

4/8

STANCHI R

€

16.649,00

4/8

D'AMICODATRI €

18.116,00

4/8

MUSCIANO

€

13.730,00

3/8

MASCI

€

22.434,00

5/8

ETTORRE

€

32.607,00

DI PANCRAZIO

€

13.104,00

1 NB: di cui euro 31.726
indennità congedo carico
INPS
3/8

PIMPINI

€

22.078,00

5/8

PICHINI

€

22.826,00

5/8

TUPITTI

€

22.826,00

5/8

ANTONELLI

€

33.468,00

CHEVALIER

€

18.844,00

1 Retribuzione max
5/8

(*) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno
a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
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24) UNA DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI RENDICONTATA NELLA SEZIONE C
DEL RENDICONTO GESTIONALE, NONCHE’ IL RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DALL’ART. 87,
COMMA 6 DAL QUALE DEVONO RISULTARE, ANCHE A MEZZO DI UNA RELAZIONE
ILLUSTRATIVA, IN MODO CHIARO E TRASPARENTE, LE ENTRATE E LE SPESE RELATIVE A
CIASCUNA DELLE CELEBRAZIONI, RICORRENZE O CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
EFFETTUATE OCCASIONALMENTE DI CUI ALL’ART. 79, COMMA 4, LETTERA A) DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 117/2017 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. L’ENTE PUO’
RIPORTARE ULTERIORI INFORMAZIONI RISPETTO A QUELLE SPECIFICAMENTE PREVISTE,
QUANDO QUESTE SIANO RITENUTE RILEVANTI PER FORNIRE UNA RAPPRESENTAZIONE
VERITIERA E CORRETTA DELLA SITUAZIONE E DELLE PROSPETTIVE GESTIONALI
Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato attività di raccolta fondi.
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