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PREMESSA
In una impresa profit il bilancio di esercizio è il mezzo per misurare i risultati conseguiti, permette di
esprimere un giudizio sul grado di efficacia ed efficienza dell’operare. Il risultato reddituale è un
indicatore sintetico ed immediato se lo scopo è uno scopo di lucro.
In una impresa no profit ove lo scopo è il fine di solidarietà e di utilità sociale da realizzare in coerenza
con propri valori e principi etici, occorre rendicontare sulla complessiva capacità dell’Ente non profit di
realizzare; considerando gli aspetti economico – finanziari – patrimoniali solo“strumentali” al
raggiungimento delle finalità.
Il valore informativo del reddito, nell’impresa no profit, è mediato in quanto viene meno la
corrispondenza tra reddito ed efficienza, e non sempre si riscontra una piena relazione tra ricavi, e beni
e servizi prodotti, tra costi e risorse consumate.
Per valutare l’efficienza dell’Ente non profit occorre integrare il consueto bilancio per rendere conto ai
cittadini/e, alle organizzazioni di volontariato e ai volontari su tutte le scelte operate.
Questisono interessati principalmente a capire in che modo l’Ente svolge il suo mandato, attraverso
quali priorità e obiettivi, con quali livelli di prestazione e quali risultati.
Il bilancio di missione, il bilancio sociale e la sottostante rendicontazione sociale rispondono in modo
efficace e completo alla crescente esigenza di trasparenza e comunicazione verso l’esterno.
Con tale strumento di accountabilitysi intende creare un dialogo aperto con la comunità di riferimento,
analizzando il modo in cui l’Ente interpreta il proprio ruolo e assume le proprie responsabilità sia nei
confronti delle organizzazioni di volontariato e dei volontari, che degli altri soggetti cointeressati.
L’Associazione CSV Catanzaro ha assunto a proprio fondamentoindicazioni che emergono dalle linee
guida più autorevoli e dalle esperienze applicative più avanzate.Facendo sì che i contenuti ed il processo
di rendicontazione fosse definito all’interno dell’Associazione, con un coinvolgimento ed una
partecipazione attiva di coloro che rivestono funzionie responsabilità.
Non sviluppando un mero strumentodi comunicazione fine a sé stesso, ma un prodotto che sia
integrato nel processo di pianificazione, programmazionee controllo.
Si è deciso di iniziare tale cammino in quanto fondamentale per poter affrontare le sfide che la riforma
del Terzo settore pone di fronte, partendo dalla coscienza che la trasparenza e la volontà di
condivisione dei risultati conseguiti e non conseguiti dal CSV nell’anno 2018, avvicina a tutte le
organizzazioni di volontariato, alle istituzioni e a tutti quei soggetti del Terzo settore che hanno operato
in sinergia.
Il Presidente
Luigi Francesco CUOMO
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NOTA METODOLOGICA
Questo Bilancio di missione dell’Associazione CSV Catanzaro è stato redatto prendendo come
riferimento le Linee Guida al Bilancio Sociale per le Amministrazioni Pubbliche1; le Linee Guida per la
Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit, emesse dall’Agenzia per le ONLUS; le
linee guida per la redazione del Bilancio di Missione e del Bilancio Sociale delle Organizzazioni di
Volontariato; le linee guida per la valutazione dei servizi e delle attività dei Centri di Servizio per il
volontariato e cercando di rispettare i relativi requisiti.
La rendicontazione fa riferimento all’anno 2018 ed è stata effettuata coinvolgendo lo staff operativo e il
Comitato direttivodell’Associazione CSV Catanzaro e le realtà facenti parte del sistema degli enti che
hanno rapporti di collaborazione molto stretti e continuativi con essa, in particolare il Comune di
Catanzaro, il Comune di Soverato e il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria.
Questa modalità di lavoro ha comportato una stesura graduale, mediante diverse fasi di elaborazione.
Innanzitutto, il materiale è stato raccolto grazie ad apposite relazioni di analisi sviluppate per singola
attività e/o progetto realizzato.
Successivamente è stata redatta una prima stesura, a cui è seguita la revisione e l’approvazione da parte
dell’organo di amministrazione.
L’analisi dell’anno 2018 presente nell’attuale bilancio di missione è stata possibile anche grazie al ruolo
attribuito agli stakeholders, coinvolti sin dall’inizio.
Per richiedere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Giulia Menniti
promozione@csvcatanzaro.it

1In

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 63 del 16 marzo 2006.
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PARTE PRIMA: L’IDENTITA’

3

I Centri di Servizio per il Volontariato, previsti dalla legge 266 del 1991, nascono come organismi al
servizio delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e, allo stesso tempo, sono da queste gestiti,
secondo il principio di autonomia del volontariato che la stessa legge ha inteso affermare.
Gli utenti a cui si rivolgono sono, oltre alle OdV iscritte e non iscritte nei Registri regionali, i volontari
attivi nelle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri regionali, che vanno però collocati nel più
ampio contesto dei 4.758.622 volontari presenti nelle istituzioni non profit2 e qualsiasi cittadino che a
essi si rivolga per avere informazioni sul volontariato o per costituire un’Organizzazione di
Volontariato.I CSV sono presenti in tutte le regioni italiane. Sono finanziati per legge dalle Fondazioni
di origine bancaria.
La stragrande maggioranza della base associativa dei CSV è costituita OdV.
Secondo quanto precisato all’art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro dell’ottobre 1997, i Centri di
Servizio al Volontariato:
a) approntanostrumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di
nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offronoconsulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la
realizzazione di specifiche attività;
c) assumonoiniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti a organizzazioni di
volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.
A ciascuno di questi compiti corrisponde una specifica Area di intervento attorno alle quali i CSV
organizzano i propri servizi. Si tratta delle aree di Promozione, Consulenza, Formazione,
Comunicazione, Ricerca e documentazione.
Per il finanziamento delle attività svolte dai centri di servizio la legge prevede la costituzione di un
“Fondo speciale” presso le Regioni, alimentato da un quindicesimo degli utili delle Fondazioni bancarie.
Ogni Fondo speciale per il volontariato viene amministrato da un Comitato di Gestione (Co.Ge.),
composto da:
1 rappresentante della Regione competente;
4 rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato maggiormente presenti nel territorio regionale e
iscritte nei registri regionali;
1 membro nominato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali;
7 membri nominati dalle Fondazioni bancarie;
1 membro nominato dall’Associazione fra le Casse di Risparmio (ACRI);
1 rappresentante degli enti locali della Regione.
A seguito dell’istituzione dei CSV, il Co.Ge. secondo l’art. 2 del suddetto decreto ministeriale:
• nominaun proprio rappresentante sia nel Consiglio direttivo sia nel Collegio dei revisori dei
conti di ogni CSV;
• ripartisceannualmente fra i vari CSV istituiti presso la Regione le somme disponibili nel Fondo
speciale, previa presentazione di un progetto delle attività;
• verifica la regolarità della rendicontazione dell’utilizzo dei fondi;
• può cancellareun Centro di Servizio dal Registro dei CSV, qualora si accerti il venir meno dello
svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato
Esistono attualmente 78 CSV, presenti in tutte le regioni italiane, fatta eccezione per la provincia
autonoma di Bolzano, e sono rappresentati a livello nazionale dal Coordinamento nazionale dei Centri
di Servizio per il Volontariato – CSVnet.

2

Istat, Censimento Non Profit 2011
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Il CSV “Catanzaro”

L’Associazione CSV Catanzaro è un entenon profit, di secondo livello,istituitoin data 29/07/2002 a cui
segue modifica statutaria del13/12/2006 per Notar Paola Gualtieri numero di rep. 143600, in
attuazionedell’art. 15 della Legge 266/91, ha sede legale in Catanzaro alla Via Fontana Vecchia snc.
Ètitolare del codice fiscale n. 97040890796.
Costituita nel 2002, è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso laPrefettura di
Catanzaro, al n. 122. Risulta iscritta nell’elenco regionale dei Centri di Servizio di cui all’art. 15 della
Legge 266/91, giusta delibera di assegnazione, da parte del Comitato di Gestione, delle funzioni di
Centro Servizio per il Volontariato pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 16/09/2003.
L’Associazione CSV Catanzaro è un Ente di diritto privato, associazione di secondo livello, senza
scopo di lucro neanche indiretto, che persegue finalità di solidarietà sociale, nel quadro delle politiche a
favore del volontariato.
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La nostra storia
2002

2004

Il 29 luglio si costituisce l’associazione di associazioni “Due Mari”, prende corpo dopo un periodo di
confronto tra le associazioni di volontariato locale.
Con Decreto n. 73 del Presidente della Giunta Regionale, previa delibera che ratifica atto di assegnazione
del Co.Ge. Calabria, viene disposta l’assegnazione del Centro Servizio del capoluogo all’associazione di
associazioni “Due Mari”.
Il Csv Catanzaro è socio di CsvNet, e insieme con gli altri CSV della Calabria costituisce il Coordinamento
Regionale.

2005

Iniziano le attività con la costituzione dello staff e la programmazione dei primi servizi. Si dà il via
all’attività formativa e di consulenza.
Dopo una fase di studio e approfondimento, come da verbale di assemblea straordinaria, l’associazione
modifica lo statuto e cambia la sua denominazione in “CSV Catanzaro”.

2006

Il 12 novembre, al Centro Polivalente di Catanzaro, si tiene il primo incontro con la cittadinanza dal titolo
“Sud Cooperazione Sud” – Operatività, prospettive e scenari futuri.
Il 15 ed il 16 dicembre, al Centro Agroalimentare di Lamezia Terme, è organizzata la I Festa del
Volontariato con la partecipazione delle associazioni ed un filo conduttore: “Testimonianze, impegno e
azioni”. Le associazioni locali hanno a disposizione per la prima volta una vetrina per presentare le proprie
attività e per confrontarsi.
L’Associazione viene iscritta al n. 122 nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di
Catanzaro.

2007

Inizia la collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, che culmina in due iniziative pubbliche: l’1
giugno, al Seminario S. Pio X di Catanzaro, con il titolo “Gratuità e Impegno Sociale”; il 5 giugno,
all’Istituto Comprensivo di Serrastretta, “Insieme per gli altri”.
Approvato e finanziatoil progetto presentato dal CSVCZ, in quanto ente accreditato d terza classe,
all’UNSC (Ufficio Nazionale per il Servizio Civile) presso la Regione Calabria. Sono selezionati cinquanta
giovani volontari che andranno a svolgere la propria esperienza di servizio civile nelle associazioni.
Si inaugura lo sportello territoriale a Lamezia Terme, che resterà attivo fino al mese di settembre 2015.

2008

Il 25 maggio al Parco delle Biodiversità di Catanzaro ha luogo la II Festa del Volontariato, in cui le
associazioni hanno potuto farsi conoscere e prendere parte attiva ai vari momenti di riflessione e di
spettacolo che si sono alternati nel corso della giornata.
Il 6 dicembre il CSV si accredita per lo SVE (Servizio Volontario Europeo).

2010

2011

Si rinnovano, tramite elezioni, gli organi sociali previsti dallo Statuto: Consiglio Direttivo, Collegio dei
Revisori dei Conti.
Aderisce al progetto europeo “Grundtvig” (Volontariato Senior), che favorisce lo scambio culturale tra
volontari over 65 di nazionalità europee diverse. Dal 6 al 27 maggio un gruppo di volontarie di Catanzaro è
stato ospitato a Granada, in Spagna, per confrontarsi sulle buone prassi del Welfare con coetanei spagnoli.
Lo “scambio” di visita si è tenuto dal 27 maggio al 17 giugno: per tre settimane alcuni volontari spagnoli
hanno preso parte ad un fitto programma di impegni e di visite presso enti ed associazioni a Catanzaro e
dintorni.
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2013

A gennaio il CSV pubblica l’ultimo numero del “CSV Magazine”, il quindicesimo, sostituito con un
modello di news on -line.
Viene presentata“Sinfonia dal nuovo mondo”, la mostra sull’Unione Europea realizzata da studenti e
docenti universitari e dal Tg 1. La mostra ha registrato un alto numero di visitatori, specie tra gli studenti
delle scuole superiori.

2014

Viene siglato un protocollo d’intesa con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Catanzaro per il
coordinamento delle attività messe in campo dalle associazioni di volontariato a favore degli utenti del
Centro Anziani “Umberto I”.
Il CSVCZ festeggia i dieci anni di attività.

2015

Viene proposta alle scuole ed alla cittadinanza “Generare bellezza – nuovi inizi alle periferie del mondo”, la
mostra sui luoghi della povertà in Africa ed in America Latina realizzata dall’Avsi e presentata al Meeting di
Rimini.
Si rinnovano, tramite elezioni, gli organi sociali previsti dallo Statuto: Consiglio Direttivo, Collegio dei
Revisori dei Conti.

2016

Con il patrocinio della Prefettura di Catanzaro, il CSV propone un dialogo con l’antropologo di fama
internazionale David Le Breton, autore del Dizionario dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Viene approntato il nuovo Regolamento dell’Ente, che verrà approvato in Assemblea dei soci nei primi
mesi del 2017….

2017

IV Festa del Volontariato a Catanzaro e II Festa del Volontariato a Soverato.

2018

V Festa del Volontariato a Catanzaro e III festa del Volontariato a Soverato.

7

La missione
Il CSV svolge il ruolo di entità portatrice di valori positivi e nobili ideali. Rinsalda la rete associativa
presente sul territorio attraverso la promozione della cultura della solidarietà e le iniziative sul territorio
volte a valorizzare l’apporto dei volontari, sia come singoli che nelle realtà di cui fanno parte.
Sin dal 2004, anno della sua costituzione, il CSV di Catanzaro si è adoperato per assicurare il pieno
sostegno alle associazioni già consolidate ed a quelle nascenti sul territorio. Secondo quanto affermato
nello statuto e in linea con la legge 266/91 e con il DM 8 ottobre 1997, il CSV nasce per promuovere,
supportare, qualificare il volontariato del territorio in cui opera, dando rilievo ai principi di gratuità,
solidarietà e sussidiarietà.
Promuovere il volontariato, infatti, vuol dire creare le condizioni per rendere le associazioni autonome
e protagoniste del territorio, esaltando il ruolo della gratuità e della solidarietà, in tutti i settori della vita
comune.
Ecco i suoi obiettivi:
 diffondere la cultura della gratuità e della sussidiarietà;
 sviluppare le competenze delle OdV nel campo della governance, dell’organizzazione, della
progettazione e della realizzazione delle loro attività;
 favorire le reti tra le OdV e i rapporti tra le associazioni, Regione ed enti locali;
 incrementare il coinvolgimento e la partecipazione delle OdV del territorio alla realizzazione e
la programmazione del Welfare locale, favorendone la partecipazione e i piani sociali di zona;
 coniugare il principio di gratuità alla gestione economica delle risorse.
A seguito dell’approvazione del Codice del Terzo Settore, sta cambiando l’ambito di riferimento del
Centro di Servizio che in base a quanto prescritto dalla Riforma del Terzo Settore dovrà aprirsi anche ai
volontari che svolgono la propria attività in altri Enti /Organizzazioni.
La programmazione realizzata in questi anni ha avuto come priorità il confermare e consolidare il ruolo
del Centro, con una notevole attenzione al contenimento della spesa, attuando una gestione basata su
principi di economicità, trasparenza, partecipazione, qualità, perseguiti con efficacia ed efficienza.
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Le politiche e la strategia
Il CSV, al passo con i tempi, ha messo in atto una politica di ottimizzazione e contenimento dei costi,
senza rinunciare a una gestione basata sui principi di qualità dichiarati nella sua Carta dei servizi,
sviluppando alleanze con gli Enti Territoriali e le Istituzioni locali, ciò al fine di continuare ad erogare
servizi al volontariato, senza effettuare contrazioni.
Le strategie, cioè le azioni concrete di tali politiche, sono state:
 investire in azione di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà, di
comunicazione e di diffusione delle esperienze e dei valori del volontariato con strumenti e
modalità adeguati e qualificati;
 realizzare iniziative, percorsi, progetti di promozione del volontariato nel mondo giovanile;
 rafforzare la capacità, le competenze e la consapevolezza del volontariato per incidere e per
promuovere cambiamenti nelle comunità e svolgere in pienezza il ruolo politico e culturale del
volontariato;
 promuovere e sostenere processi formativi rivolti al ruolo e alla partecipazione sia dei dirigenti
delle OdV sia di tutti i volontari;
 promuovere e sostenere la capacità del volontariato di costruire reti di collaborazione a livelli
orizzontali e verticali con sistemi innovativi e inclusivi.
Accanto alle strategie programmate nel piano operativo, il CSV, mediante una politica flessibile, mette
in atto specifiche azioni (in corso d’opera) legate alle necessità che emergono quotidianamente.
Accompagnare le associazioni in percorsi personalizzati, cercando di superare definitivamente il
rapporto tra erogatore e destinatario dei servizi in favore di un rapporto mirato alla crescita delle OdV,
è una delle strategie fondamentali, dettata anche dalla richiestadelle stesse associazioni.
Nelle ultime edizioni delle manifestazioni (Feste del Volontariato), per esempio, il coinvolgimento
sempre più attivo delle OdV nell’animazione delle iniziative ha permesso di esaltare il protagonismo del
singolo volontario, con un coinvolgimento maggiore delle associazioni nell’ambito degli eventi a loro
dedicati, e ha consentito un notevole abbattimento dei costi.

9

10

L’assetto istituzionale
L’ Associazione CSV Catanzaro:
• ha sede legale e operativa in via Fontana Vecchia snc a Catanzaro;
• è un ente di diritto privato, di secondo livello e non ha scopo di lucro.
• opera esclusivamente in Calabria, abbracciando il territorio della ex Provincia di Catanzaro.
L’assemblea dei soci:
• È il primario organo di governo,nell’anno 2018 si è riunito 5 volte, sempre in seconda convocazione
con un tasso di partecipazione del 20 per cento delle associazioni socie.
L’adesione al CSV Catanzaro è aperta a tutte le associazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel
Registro regionale del volontariato dellaCalabria operanti nel territorio del Catanzarese e agli altri enti
del no-profit nella percentuale stabilita da Statuto.
A dicembre 2018 erano socie del CSV Catanzaro 73 organizzazioni,di queste 52sono iscritte al Registro
regionale.
Il Comitato Direttivo:
• È il primario organo di governo, ha durata quinquennale ed è stato nominato nell’Assemblea del
24luglio 2018, attualmente composto da 8 uomini e 7 donne, un posto di diritto spetta al componente
indicato dal Co.Ge. Calabria (Comitato di Gestione FSV della Calabria).
La nomina delPresidente del Comitato Direttivo è effettuata direttamente dall’Assemblea dei soci.
Attualmente è così composto:
Luigi Cuomo, presidente;
Carmelo Morgante, Guglielmo Merazzi, vicepresidenti;
Di Napoli Lorenzo Maria, componente di nomina CO.GE.;
Migliarese Francesca; Iuliano Caterina;Loprete Luciana; Tassoni Alessandro. Alfieri Eugenia; Daniele
Grande; Luigi Bulotta; Danilo Scollato; Luana Maurotti; Francesca Migliarese; Annamaria Lanteri; Olga
Anania
• gli incontri tenuti nel corso del 2018 sono stati 6;
• non viene erogato compenso e rimborso spese per la carica.
Il Collegio dei revisori:
• ha durata quinquennale e viene nominato con dall’Assemblea dei soci, tranne il posto di diritto che è
riservato al componente nominato dal Co.Ge. Calabria (Comitato di Gestione FSV della Calabria).
Attualmente è così composto:
Lucia Tiriolo, presidente;
Pasquale Pignataro, effettivo;
Michele Orefice, effettivo di nomina Co.Ge. Calabria.
• gli incontri tenuti nel corso del 2018 sono stati 4;
• oggetto degli incontri è stata la verifica della regolarità e del rispetto delle norme civilistico/fiscali nella
tenuta delle registrazioni contabili e negli adempimenti erariali/tributari;
• viene erogato compenso per l’incarico;
Il Bilancio:
• gli elementi essenziali del Bilancio sono riportati nel seguito di questo documento;
• viene proposto anche un confronto dei dati sui tre anni (2016, 2017, 2018);
• il bilancio viene inviato annualmente al CO.GE. Calabria e alla Prefettura di Catanzaro.
11
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La struttura organizzativa

Assemblea
Soci CSV

Presidente

Collegio
Sindacale

Direttivo

Direzione

Servizi di
Sportello

Consulenza

Comunicazione

Promozione

13

Formazione

Animazione
Territoriale

Le risorse umane

Le risorse umane sono costituite da 6 unità. Per l’Associazione costituisce un patrimonio prezioso il
livello di qualificazione e di motivazione delle risorse umane, oltre che una garanzia di credibilità e
professionalità e pertanto viene curato e gestito con particolare impegno e attenzione. In tal senso si
favorisce la partecipazione del personale agli eventi formativi e di confronto promossi sia livello
nazionale che locale.
Composizione:
Personale
Dipendente
Collaboratori

Totale

Donne

Uomini

< i 35 anni

>i 35 anni

6

5

1

4

2

1

1

1

Ruolo
operativo
5

Responsabili
di area

Ruolo
direttivo
1

1

Retribuzioni
Retribuzioni e oneri dipendenti
Retribuzioni e oneri collaboratori

208.053,00 euro
23.603,00_____euro

Salute e sicurezza
• nessun infortunio sul lavoro né nel raggiungere il posto di lavoro.
• Il tasso di assenza, quale rapporto tra le giornate di non presenza e il totale giornate lavorative è pari al
3,36%.
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Il modello operativo
Si presenta di seguito una rappresentazione grafica del modello operativo utilizzato dall’Ente:

Formulazione
richiesta del servizio:
di persona, inviata
per mail o fax

Accoglienza
richiesta

Individuazione area
competente e
smistamento
richiesta

Valutazione area ed
accoglimento o rigetto

Erogazione e
registrazione del
servizio

Verifica
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I servizi erogati e i principali risultati
Di seguito si presenta una sintesi dei principali servizi erogati e risultati raggiunti, successivamente nella
seconda parte del presente lavoro, viene esposta una specifica particolareggiata delle singole attività.
PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
Stage / Campi di Volontariato
Nell’anno 2018 il CSV in collaborazione con le associazioni di volontariato di Protezione civile, ha
realizzato i Campi scuola di protezione civile per far vivere ai ragazzi tra i 10 e 16 anni l’esperienza della
vita in un campo, dall’allestimento alle attività in caso di calamità naturali.
Attività

Risultati

Allestimento campi
OdV
Altre organizzazioni
Istituzioni
Volontari
Ragazzi

3
10
7
6
60
90

ANIMAZIONE TERRITORIALE
Il CSV nel 2018, collaborando e sostenendo le Associazioni del territorio, ha realizzato le Feste del
volontariato, consolidando l’esperienza a Catanzaro con la quinta edizione e Soverato con la terza
edizione.
Attività

Risultati

Gruppi di lavoro
Componenti gruppi di lavoro
Incontri organizzativi
Feste
Iniziative correlate
Laboratori
OdV
Volontari
Partecipanti

3
27
32
2
5
10
60
200
1200
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FORMAZIONE
Anche per l’anno 2018il CSV Catanzaro ha progettato e realizzato attività formative con lo scopo di
sostenere e qualificare le associazioni di volontariato del territorio della provincia di Catanzaro,
innalzandone il livello qualitativo e l’efficacia:
Attività
Attività formative dirette
Seminari/Incontri tematici

Risultati
n. 6 percorsi realizzati
n. 46 ore di formazione
n. 123 partecipanti
n. 8 iniziative
n. 16 ore di formazione
n. 98 partecipanti

PROGETTAZIONE SOCIALE
Nel corso dell’anno 2018 il CSV Catanzaro ha realizzato specifiche attività per sollecitare la vocazione
progettuale del volontariato e incentivare la partecipazione a bandi di altri enti, attraverso un’azione di
informazione e di supporto nella partecipazione a bandi e opportunità, nonché nella gestione delle
attività finanziate, in particolare con attività di:
Attività

Risultati
n. 62 consulenze effettuate
n. 56 ore di consulenza erogate
Informazione attraverso sito internet n. 64 bandi pubblicati
e newsletter
n. 60 graduatorie pubblicate
Consulenza

COMUNICAZIONE
L’attività di comunicazionedel centro servizi mira a realizzare tutta una serie di azioni che rispondono
alla necessità delle Organizzazioni di Volontariato di diffondere la loro mission e le loro iniziative, ma
anche di essere aggiornate sulle novità e sulle opportunità, a livello locale e nazionale, nell’ambito del
Terzo settore.
Attività
Comunicati stampa
Newsletter inviate

Risultati
n.211
n.56

ATTIVITA’ di SUPPORTO
Il Centro Servizi dispone di una serie di mezzi e strutture, propria sede inclusa, che vengono messi a
disposizione delle OdV e degli ETS che svolgono attività di volontariato, al fine di facilitare,
completare, integrare ed arricchire il loro operato. Anche per l’anno 2018sono state realizzate attività di
sostegno e di supporto per promuovere e qualificare gli interventi delle associazioni del territorio della
provincia di Catanzaro, cercando di elevare il livello qualitativo e di garantire la fruibilità della
strumentazione in dotazione al Centro Servizi.

Attività di sostegno
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474

Attività di supporto

301

CONSULENZA e ASSISTENZA
Per sostenere le associazioni, sono proposti servizi di consulenza nei seguenti ambiti: legale;
organizzazione, gestione e sviluppo di una OdV; amministrativa, contabile e fiscale; iscrizione e
revisione al Registro regionale delle OdV; progetti finanziabili da enti pubblici locali e nazionali,
dall’Unione Europea; fund raising (queste due ultime attività da leggere nell’area progettazione).
Attività
Consulenze

Risultati
n.353 richieste pervenute
n.348consulenze erogate
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I nostri Stakeholder
Diversi stakeholder contribuiscono a vario titolo a definire l’operato del Csv Catanzaro e a collaborare per la realizzazione e il
sostegno degli interventi. Le tabelle seguenti riportano la loro suddivisione in 5 ambiti. Questa varietà si riflette, come ovvio,
anche sulla diversificazione delle tipologie dei contatti, con una gamma che va dal rapporto settimanale con le associazioni di
volontariato,alla relazione strutturata con gli enti di sistema,e airapporti istituzionali con i partners delle iniziative avviate e in
corso.Spazio di confronto con parte degli stakeholder è costituito da incontri organizzati e di coordinamento, inoltre per gli
Enti territoriali si effettuano azioni di coinvolgimento su problematiche specifiche.

ENTI LOCALI

Explorers
GRECA
Attivamente Coinvolte
AVULSS
Centro Calabrese di Solidarietà
UICI
Volare senza ali
Acquamarina
AIPD
ACALMAR
Don Pellicanò
TDDM
CASM+AVE-AMA
Ginevra
Misericordia Catanzaro
Intercultura
Servi dei sofferenti
CAL.M.A./Sassolini
Anmil
Banco alimentare
ANTEAS
Fondazione Città Solidale
EMMAUS
BIOS
ARDOS onlus
Opportunità
Gaia/Universo Minori
Vincenziani Catanzaro
AVIS
Hospitalitè nostra Signora di Lourdes
Gruppo archeologico “Paolo Orsi”
AFADI
Ali d’Aquila
Gruppo volontari EMMAUS
L’Arca
Centro studi Don Pellicanò
Creativi davolesi

Comune di Catanzaro
Comune di Soverato
Comune di Carlopoli
Comune di Cortale
Amministrazione provinciale di
Catanzaro

ISTITUZIONI
Regione Calabria Protezione Civile
Comando Regionale Esercito Calabria
UIEPE

ENTI DI SISTEMA
Fondazioni Bancarie
Comitato di Gestione – Fondi speciali
per il volontariato – Calabria
Coordinamento regionale dei CSV

ENTI NON PROFIT
GERUV
Gruppo Comunale di protezione civile
Catanzaro
Misericordia Catanzaro
Diavoli Rossi Tiriolo
Radio Club Lamezia
Gruppo Comunale di protezione civile
di Carlopoli
Prociv Cortale
Prociv Girifalco
Prociv Palermiti
“Rocca Nucifera” San Pietro a Maida
UNICEF Catanzaro
Altroaiuto
Libellula
AVIS Prov.le Catanzaro
ACMO
ADA Catanzaro
Centro Ascolto Stella del Mare
CSCM
Rifugio Fata
Amici con il cuore

RISORSE UMANE
Personale dipendente
Collaboratori
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Di seguito gli Enti con i quali sono stati realizzati i progetti e le attività nell’anno 2018.

Amministrazione provinciale di Catanzaro: concessione
patrocinio gratuito in occasione della V Festa del
volontariato della provincia di Catanzaro, tenutasi il 9
settembre 2018 presso il Parco della Biodiversità
Mediterranea.
Amministrazione comunale di Catanzaro: concessione
patrocinio gratuito in occasione della V Festa del
volontariato della provincia di Catanzaro, tenutasi il 9
settembre 2018.

Amministrazione comunale di Soverato: concessione
patrocinio gratuito in occasione della V Festa del
volontariato di Soverato, tenutasi l’1 dicembre 2018
presso il Teatro Comunale.

Protezione Civile Regione Calabria: collaborazione nella
realizzazione dei Campi Scuola di Protezione Civile nei
mesi di giugno – luglio 2016 mettendo a disposizione le
attrezzature per l’allestimento dei campi.

ITT "Giovanni Malafarina" di Soverato: collaborazione
nella realizzazione della III Festa del volontariato di
Soverato, tenutasi presso il Teatro Comunale l’1 dicembre
2018
l’UIEPE - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale
Esterna di Catanzaro: stipulata convenzione che si
prefigge di creare una rete territoriale a sostegno di
percorsi di recupero e reinserimento delle persone
coinvolte in attività criminose attraverso attività a favore
della collettività.
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PARTE SECONDA: Le Attività
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Promozione del volontariato
L'attività di promozione del Centro Servizi si realizza attraverso proposte che facilitano le relazioni fra
stakeholders, accrescono la coscienza del ruolo sociale svolto dal volontariato, sensibilizzano la
cittadinanza relativamente ai suoi temi, promuovono la cultura della partecipazione e della
corresponsabilità civile al fine di costruire una comunità solidale.
Scuola e Volontariato
Obiettivo prioritario è quello di sensibilizzare maggiormente i giovani al tema del volontariato,
incentivando la loro disponibilità ad entrare in contatto ed impegnarsi in associazioni che si occupano
di disagio attraverso un percorso formativo – esperienziale.
Soggetti coinvolti
Scuole

2

Studenti

80

Attività
Incontri a scuola

4

Il Volontariato nel sistema società:
Rete del volontariato ospedaliero
Il volontariato ospedaliero nel territorio della provincia di Catanzaro è cresciuto e si è consolidato nel
tempo.
Il lavoro delle associazioni di volontariato ospedaliero si è rinnovato nel diffondere e promuovere
informazione, sostegno ed iniziative volte alla sensibilizzazione e all’accompagnamento alle sinergie
funzionali delle risorse territoriali del terzo settore.
In considerazione di ciò, il CSV Catanzaro ha favorito la costituzione di una rete del volontariato
ospedaliero di cui fanno parte: AVULSS; ACALMAR; ANED; AVE-AMA; EMMAUS; Madre Teresa;
Pina Simone; ACMO; AMENA; Gruppo LES Italiano; OARI; Sassolini; Cittadinanza Attiva-Tribunale
Dei Diritti Del Malato; Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore-Ospedale Allegro.
In risposta a questa esigenza, il CSV nel 2018 ha sostenuto e accompagnato la rete nelle iniziative di
sensibilizzazione e informazione all’interno dei presidi ospedalieri in cui operano con il fine di:
 informare e sensibilizzare gli operatori sanitari sul valore aggiunto dell’attività di volontariato;
 informare e sensibilizzare i cittadini sul sostegno del volontariato nella circostanza del ricovero
ospedaliero;
 promuovere la conoscenza di buone prassi dei contesti in cui maggiore e più avanzata è
l’esperienza.
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Rete di volontari della giustizia
Partendo dalla convenzione stipulata tra il CSV e l’UIEPE - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione
Penale Esterna di Catanzaro, quest’azione si prefigge di creare una rete territoriale a sostegno di
percorsi di recupero e reinserimento delle persone coinvolte in attività criminose attraverso attività a
favore della collettività.
Nel 2018 è proseguita la collaborazione con l’UIEPE di Catanzaro volta soprattutto all’individuazione
di realtà associative disponibili e strutturate all’accoglimento di soggetti in messa alla prova.
Più in generale, sono state messe in atto diverse attività finalizzate a:
 informare e sensibilizzare la comunità locale sui temi del reinserimento di persone in esecuzione
penale;
 promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
 favorire la costituzione di una rete di enti/associazioni che accolgano gli affidati che hanno
aderito ad un progetto riparativo.
Stage / Campi di Volontariato
Questa iniziativa è stata pensata per consentire agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 14 anni di
vivere e di sperimentarsi per una settimana da volontari di protezione civile.
Nel 2018 è stata realizzata la terza edizione dell’iniziativa di Protezione Civile “Insieme è meglio”, il
cui percorso organizzativo è stato avviato nel mese di febbraio.
Nell’ambito dell’iniziativa sono stati realizzati 3 campi di Protezione Civile nelle aree territoriali di
Catanzaro, Lamezia Terme, delle Preserre.
I campi hanno avuto una durata di 4 giorni, durante i quali sono state realizzate attività teoriche
attraverso lezioni e momenti di laboratorio esperienziale, e attività pratiche attraverso la
sperimentazione della vita in un campo di protezione civile.
L’obiettivo prioritario dell’azione è stato quello di far conoscere il sistema di Protezione Civile e le
attività svolte dai volontari di protezione civile.
Per il reclutamento dei partecipanti sono stati coinvolti gli Istituti Comprensivi dei territori interessati.
Sono state attivate collaborazioni con L’UO di Protezione Civile regionale, la Prefettura, il Comando
militare Esercito Calabria e i Comuni dei territori interessati.
L’UO di Protezione Civile regionale ha fornito le tende per l’allestimento dei Campi, l’Esercito le
brande.
Le Associazioni di Protezione Civile che hanno progettato, programmato e realizzato i campi,
coadiuvate dal CSV, sono state:
CAMPO
Catanzaro
Lamezia Terme
Preserre

ASSOCIAZIONE
GERUV
Gruppo comunale Catanzaro
Misericordia Catanzaro
Radio Club Lamezia
Diavoli Rossi
Gruppo comunale Carlopoli
Prociv Cortale
Prociv Girifalco
Prociv Palermiti
ARCI “Rocca Nucifera”

LUOGO
Sellia Superiore

DATE
12/13/14/15
luglio

Carlopoli – Villa
comunale/Campo sportivo

28/29/30
giugno, 1
luglio
28/29/30
giugno, 1
luglio

Cortale – Campo sportivo
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Partner coinvolti
Comuni

3

Istituzioni

6

Enti non profit

7

Attività
Incontri con le associazione

10

Incontri con le istituzioni

6

Campi realizzati

3

Ragazzi coinvolti

90

Volontari coinvolti

60

SCU – Servizio Civile Universale
Il CSV è iscritto dal 2006 all’Albo del Servizio Civile Nazionale al fine di:




educare i giovani ad impegnarsi nella vita civile imparando a costruire solidi rapporti umani;
favorire la crescita formativa e personale dei giovani;
accrescere la coscienza civica dei giovani.

Nel 2018 l’attività principale è stata rivolta alle procedure di accreditamento stabilite dal Dlgs 40/2017.
Nel mese di settembre 2018 si è concluso progetto “Volontari in PRO(mozione)(del) V(olontariato)
A(ttivo)”che ha visto coinvolti 14 volontari. Nella parte finale del Progetto è stata realizzata la
campagna di sensibilizzazione sul tema del pregiudizio “Il pregiudizio è una zavorra. Liberatene! La
solidarietà va oltre le diversità”.
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Consulenza e assistenza
Il servizio di consulenza del CSV si propone come strumento diretto e immediato per aiutare le
organizzazioni di volontariato a trovare soluzioni mirate e qualificate, alle molteplici difficoltà che
l’attività di volontariato implica, nelle diverse aree gestionali e alle quali non sempre esse riescono a dare
adeguata risposta in completa autonomia.
Complessivamente nel 2018 sono state erogate 348 consulenze rispetto alle 353 richieste pervenute.
Il livello quantitativo delle consulenze erogate a livello regionale si mantiene sostanzialmente in linea
con l’anno precedente. Rispetto alle modalità di erogazione delle risposte consulenziali si rileva che la
percentuale di risposta viene fornite dagli operatori in sede nel 78 % dei casi, per il 22% si ricorre al
responsabile.
Per sostenere le associazioni, sono proposti servizi di consulenza nei seguenti ambiti: legale;
organizzazione, gestione e sviluppo di una OdV; amministrativa, contabile e fiscale; iscrizione e
revisione al Registro regionale delle OdV; progetti finanziabili da enti pubblici locali e nazionali,
dall’Unione Europea; fund raising.
Attività

Risultati

Consulenze

n.353 richieste pervenute
n.348 consulenze erogate

In particolare le 348 consulenze erogate hanno riguardato
Attività

Risultati

Legale
Amministrative, contabile e fiscale
Iscrizione Registro regionale
Organizzazione
Progettazione sociale

n.104
n. 125
n. 22
n. 50
n. 47

Le modalità di erogazione del servizio risultano per il 32% presso la sede, per il 35% tramite mail, per il
33% tramite telefono.
Delle 229 erogate nel campo legale e amministrativo, fiscale circa il 60% ha riguardato aspetti legali alla
Riforma del Terzo Settore in generale, all’istituzione del RUNTS, al concetto di ETS commerciale e
non, ai regimi forfettari.
Il CSV si è altresì attivato per offrire il servizio di trasmissione telematica delle domande di iscrizione
negli elenchi dei soggetti beneficiari del contributo del 5 per mille alle associazioni richiedenti.
Per la progettazione sociale e i bandi, in base alle richieste pervenute, sono state erogate specifiche
consulenze che hanno spaziato dal fornire informazioni più approfondite e chiarimenti sui bandi attivi
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col fine di valutare la rispondenza ai requisiti di partecipazione previsti, alla revisione e/o analisi del
progetto e della documentazione richiesta, fino al supporto nella gestione di attività progettuali
finanziate.
Nello specifico sono state sviluppate le seguenti attività:
Attività

Risultati

Informativa di base
Ascolto e riformulazione dei bisogni
Affiancamento, tutoring

n. 31
n. 1
n. 15

Durante gli incontri, ove necessario, sono stati forniti materiali informativi, schede di lavoro e
modulistica di supporto.
Per sollecitare la vocazione progettuale del volontariato e incentivare la partecipazione a bandi di altri
enti, con cadenza bi-settimanale è stata effettuata una approfondita ricerca - su fonti specializzate - di
notizie di interesse locale e nazionale, di cui si è data ampia diffusione attraverso il sito web del CSV e la
newsletter settimanale.
L’informativa ha riguardato principalmente bandi e opportunità, ma anche esiti relativi ai bandi
pubblicizzati con l’indicazione, ove resa disponibile, delle modalità di gestione dei progetti approvati.
Complessivamente, nel 2018 si è data notizia attraverso il sito web di 64 opportunità di finanziamento e
60 esiti di bandi precedentemente pubblicizzati, come dettagliato nella tabella che segue.

2018
Bandi
Graduatorie
Totale informazioni

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
6
8
14

10
5
15

4
4
8

10
3
13

4
5
9
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5 5
6 12
11 17

2
3
5

2
4
6

7
2
9

6
4
10

3
4
7

64
60
124

Media
mensile
5
5
10

Formazione
L’attività di formazione risponde all’esigenza di
qualificare gli interventi del volontariato,
innalzando il livello qualitativo e l’efficacia delle
azioni proposte dalle associazioni del territorio
della provincia di Catanzaro.A tal fine,nell’anno
2018 il CSV ha realizzato attività formative
dirette su tematiche comuni alle organizzazioni,
progettate e realizzate direttamente in base al
bisogno espresso/rilevato e seminari/incontri
tematicidi informazione e approfondimentoper
contribuire allo sviluppo ed al welfare locale.
Attività formative dirette
Nell’anno 2018 tre parole chiave hanno fatto da guida alla programmazione dell’offerta formativa:
“avvio”, “gestione” e “potenziamento”, parole che indicano fasi che tutte le organizzazioni devono
affrontare e superare attraverso l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze.
Per quanto attiene il ciclo “avvio” sono stati realizzati 3 seminari formativi:Costituire
un’organizzazione di volontariato (3 ore);Rendiconto, bilancio e fiscalità di favore per le OdV (6
ore), Attività in convenzione e attività marginali (3 ore).
Nell’ambito delciclo“gestione” sono stati organizzati 3 percorsi:Come fare Strategia d'impresa
(nonprofit) (24 ore); Scrivere un comunicato stampa efficace (6 ore); Il nuovo Regolamento UE
per la privacy (4 ore). Quest’ultimo seminario formativo, in corso d’opera, è andato a sostituire il
programmato percorso sulla negoziazione, in considerazione del bisogno espresso dalle organizzazioni
in vista dell’entrata in vigore del regolamento UE sulla privacy.
Per quanto riguarda ilciclo “potenziamento” non sono stati realizzati i 3 percorsi previsti, in quanto
progettati in funzione di una collaborazione con l’Università Magna Graecia di Catanzaro che non è
stato possibile formalizzare.
Complessivamente sono state realizzate
46 ore di formazione distribuite su 6
percorsi formativi, articolati in una o più
giornate.
La formazione ha interessato 123
volontari,
appartenenti
a
101
organizzazioni.Di questi, il 77% - 95
volontari - ha assolto l’obbligo di
frequenza e ottenuto l’attestato di
partecipazione.
Per le docenze sono stati coinvolti 4 esperti di settore ed una risorsa interna al CSV. Per
organizzazione, pubblicizzazione, tutoraggio e monitoraggio, sono state impiegate 2 risorse interne.
Il gradimento dei partecipanti è stato rilevato attraverso la somministrazione di un questionario che si
compone di due sezioni, la prima finalizzata ad una valutazione generale, la seconda ad una valutazione
più specifica rispetto alle attività didattiche (difficoltà degli argomenti trattati, durata dell’attività
formativa, metodologia didattica, competenza e chiarezza espositiva del relatore, interazione
docente/partecipanti e tra i partecipanti) ed alle attività trasversali (organizzazione, sede, operatori).
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Complessivamente la
qualità
dei
docenti/relatori
è
stata valutata molto
alta
(51%)
e
l’organizzazione tra
alta (42%) e molto
alta (37%).
Seminari e incontri tematici:
Le tematiche trattate nel 2018 sono state individuate in considerazione della situazione sociale ed
economica, del modificarsi dei riferimenti valoriali e delle dinamiche sociali in atto, col fine riaffermare
l’azione e il ruolo del volontariato e al contempo sollecitare il dialogo e la messa in rete di diversi
soggetti istituzionali e sociali.
In base al bisogno rilevato tra le organizzazioni del territorio, le attività seminariali si sono concentrate
sulla riforma del terzo settore che è stata oggetto di particolare approfondimento in considerazione del
nuovo inquadramento normativo previsto per gli enti del terzo settore.
Sono stati realizzati 3 seminari territoriali (Catanzaro, Soverato e Lamezia Terme), della durata di 2 ore
ciascuno sul tema “La Riforma del Terzo Settore: come orientarsi”.
Relatori sono stati 1 esperto di settore e 2
professionalità interne al CSV, mentre 2 risorse interne
hanno curato organizzazione, logistica e tutoraggio.
Il servizio ricevuto è stato valutato alto dal 62% dei
partecipanti, come si evince dal grafico a fianco, che
rappresenta la valutazione complessiva del gradimento
rilevato per ciascun incontro territoriale realizzato.
L’altra attività realizzata con lo scopo, in particolare, di riaffermare azione e ruolo del volontariato sul
territorio - nonché valori e identità - è consistita in incontri tematici di qualificazione e potenziamento
dell’associazionismo locale nel territorio del Comune di Squillace, su specifica richiesta da parte
dell’assessorato comunale alla programmazione/partecipazione.
Sono stati, pertanto, progettati e realizzati 5 incontri di 2 ore ciascuno curati da 1 esperto di settore e da
4 diverse professionalità interne al CSV. I temi trattati hanno riguardato mission e scopo delle
associazioni; lavoro di rete; elementi di progettazione; gestione aspetti economico-finanziarie
comunicazione.
I seminari sulla riforma del terzo
settore hanno visto la partecipazione
complessiva di 88 persone (44 a
Catanzaro, 25 a Soverato e 19 a
Lamezia Terme).
Gli incontri tematici tenuti a Squillace
hanno fatto registrare circa 10 persone
ad incontro.
Dato economico
28

Per quanto attiene la formazione, complessivamente, le attività erogate hanno avuto un costo nel
2018pari a euro 33.771,00
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Animazione Territoriale
La promozione territoriale ha la finalità di stimolare alchimie/sinergie tra le organizzazioni di
volontariato e i differenti soggetti presenti nel nostro territorio.
L’obiettivo è quello di avviare un percorso virtuoso che attraverso una serie di strumenti (incontri,
dibattiti, eventi territoriali, ecc.) promuova la costruzione di reti, di alleanze al fine di acquisire maggiore
consapevolezza e di sviluppare, in modo sinergico, la responsabilità collettiva nella costruzione di
percorsi sul “bene comune” sul territorio della provincia di Catanzaro.
I soggetti chiamati ad interfacciarsi in questo percorso sono i seguenti:
•
Organizzazioni di Volontariato;
•
Enti del Terzo Settore;
•
Comuni e Pubbliche Amministrazioni;
•
Organizzazioni Giovanili;
•
Organizzazioni Profit.
Nel 2018 sono state realizzate due feste del volontariato: “VolontarInsieme” 3^ edizione a Soverato e
“Festa del volontariato”5^ edizione a Catanzaro.
Per la quinta edizione della festa a Catanzaro sono stati costituiti 3 gruppi di lavoro:
Gestione del progetto
(Project management)
Gruppo

Attività
Coordinamento e controllo
di tutte le attività
Attività



CSV
Componenti



Location
Pianificazione
dell’evento
Contenuti

Gemma Coglitore - CSV
Antonella Mannarino – Amici con il cuore
Marullo – ANTEAS
Carlo Chiodo – AVIS Prov.le
Alessio Sassi – Libellula
Vanessa Sorrento – Rifugio fata
Eugenia Alfieri – ANTEAS
Marinella Genovese – Centro calabrese di
solidarietà
Anna Vitale – ANTEAS
Enzo Nania – ACMO
Stefania Figliuzzi – Attivamente coinvolte
Piero Romeo - IASSFI

Comunicazione





Target
Obiettivo
Strumenti

Budget




Budget
Fund raising

Benedetta Garofalo - CSV
Natalia Barillari – Libellula
Laura lamanna – Fondazione città solidale
Mariaconcetta Infuso – EMMAUS
Perri – AVIS Catanzaro
Posella – UIC
Stefania Mandaliti – Stella del mare
Anna Merante – Attivamente Coinvolte
Giulia Menniti - CSV
Francesca Migliarese
Anna Maria Lanteri – AVULSS
Francesca Sorrentino – EMMAUS
Rosario Pugliano – ACALMAR
Alessandro Succurro – ANTEAS
Sveva Leonetti - Libellula

Logistica
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22 le associazioni, coadiuvate dal CSV, promotrici della festa: ADA, Centro ascolto Stella del mare,
ANTEAS, Fondazione città solidale, EMMAUS, Amici con il cuore, ACALMAR, UIC, Rifugio Fata,
AVULSS, AVIS Prov.le, AVIS Catanzaro, Libellula, CRI, Altro aiuto, Centro calabrese di solidarietà,
Attivamente coinvolte, ACMO, Opportunità, l’Alveare, ANED, Angeli della Sila.
Sulla base del cronoprogramma delle attività stilato, ciascun gruppo ha lavorato a quelle di propria
competenza, condividendo in momenti comuni di incontro lo stato di avanzamento di quanto
pianificato.
In totale 20 gli incontri tra quelli dei singoli gruppi e gli incontri in plenaria.
Il tema generale emerso dagli incontri è stato il pregiudizio e lo stigma, trasversale a tutti gli ambiti in
cui le Associazioni operano ed è stato il filo conduttore di tutte le attività realizzate nell’ambito della
Festa.
La Festa 2018 si è articolata in quattro giornate, 6-7-8-9 settembre così articolate:
 6 settembre nella Biblioteca Comunale presentazione della Campagna di sensibilizzazione “Il
pregiudizio è una zavorra. Liberatene! La solidarietà va oltre le diversità” realizzata con i ragazzi
del Servizio Civile del nostro progetto “Volontari in PRO(mozione)(del) V(olontariato)
A(ttivo)”, che ha visto la partecipazione tra gli altri delle Assessore ragionale e comunale alle
Politiche sociali;
 7 settembre nella Sala convegni MUSMI del Parco della Biodiversità proiezione del film “Nati
in casa” proposto dall’Associazione Acquamarina sul tema della nascita rispettata a cui è seguito
un partecipato dibattito (70 partecipanti circa);
 8 settembre nella Sala convegni MUSMI del Parco della Biodiversità proiezione del film
“Nome di donna” di Marco Tullio Giordana, proposto dall’Associazione Attivamente
coinvolte, sul tema della violenza sulle donne nei luoghi di lavoro seguito da dibattito (90
partecipanti circa)
 9 settembre (10.00/22.00) Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro V edizione della
Festa del Volontariato.
50 associazioni partecipanti; più di 10 Laboratori (Riciclo, Raccontafiabe, Il gioco del rispetto, Grafico
creativo per bambini, Giochi di una volta, Pasticceria per cani, Percorsi di abilità in bicicletta, Yoga, Ci
metto la faccia, Mandala, Yoga della risata…etc).
Esibizione del Coro dell’Unione Italiana Ciechi, spettacolo teatrale “La speranza non va in vacanza” a
cura della compagnia teatrale i Sognattori.
Per quanto riguarda la Festa di Soverato “VolontarInsieme”3^ edizione, sono stati 12 gli incontri
organizzativi da marzo a dicembre, 10 le associazioni coinvolte.
“VolontarInsieme” si è svolta l’1 dicembre 2018 e si è articolata in due momenti:
alle 9.00 proiezione del film “Dove vanno le nuvole” nell’Aula magna dell’ITT “G. Malafarina” di
Soverato alle presenza di un centinaio di studenti che si sono confrontati con il regista Massimo Ferrari
in un interessante dibattito sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza e sugli esempi positivi che il
film racconta;
alle 21.00 Gran galà al Teatro comunale di Soverato; nella splendida scenografia realizzata
dall’Associazione Creativi davolesi con quanto raccolto in spiaggia, si sono susseguite le esibizioni
curate dalle associazioni partecipanti e video sulle attività realizzate; partecipazione di Stefano
Masciarelli.
Teatro tutto esaurito per lo spettacolo serale a cura delle associazioni.
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Comunicazione
In continuità con gli anni precedenti, l’attività di comunicazione e di ufficio stampa del CSV di
Catanzaro ha garantito anche nel 2018 i servizi volti a dare visibilità alle associazioni e ad informare in
merito alle attività poste in essere dal Centro Servizi.
Gli strumenti utilizzati per tali finalità sono il sito (www.csvcatanzaro.it) e la pagina fecebook del
Centro Servizi, quotidianamente aggiornati sulle notizie a carattere sociale di portata nazionale e locale.
Oltre che a redigere comunicati stampa, da inviare alla stampa locale, l’addetta stampa ha provveduto a
correggere e ad approfondire i comunicati delle associazioni ed a reperire notizie pertinenti sui
principali mezzi di comunicazione online.
Comunicati redatti dall’addetta stampa
Comunicati corretti alle associazioni

64
147

CSV Magazine: inchieste ed approfondimenti sul sito del CSV di Catanzaro
L’attività dell’ufficio stampa del CSV di Catanzaro ha registrato un incremento a seguito del rinnovo
della veste grafica del sito istituzionale, che riserva uno spazio agli approfondimenti ed alle inchieste di
impronta giornalistica inerenti a temi sociali. Gli articoli pubblicati nel 2018, a partire dal mese di
ottobre, sono stati tre, ed hanno affrontato la problematica del disagio mentale, del disturbo dello
spettro autistico e dell’impegno del Banco Alimentare, con un’intervista a Giuliana Malaguti della
Fondazione nazionale.
I reportage e gli approfondimenti di più ampio spessore sono stati spesso riportati sui siti nazionali di
CSVnet e Redattore Sociale.
Attività di comunicazione legate alla promozione dei campiscuola e delle Feste del
Volontariato
L’area della comunicazione e di ufficio stampa del CSV ha affiancato quella della promozione
nell’informare la cittadinanza degli eventi più importanti: così è stato nell’organizzazione delle giornate
di animazione territoriale a Catanzaro e a Soverato e dei campiscuola delle associazioni di Protezione
Civile, con gli incontri con le associazioni di volta in volta coinvolte, i comunicati stampa inoltrati alle
redazioni locali, le pagine facebook costruite ad hoc e le conferenze stampa di presentazione degli
eventi.
Rientrano nei compiti dell’addetta stampa anche il coordinamento delle conferenze stampa e la cura dei
rapporti con i giornalisti, sia in merito all’organizzazione delle iniziative poste in essere dal Centro
Servizi che di quelle, a richiesta, delle singole associazioni. Il Centro Servizi è stato, infatti, più volte
contattato dalle redazioni locali per approfondimenti dedicati al sociale ed al volontariato.

Conferenze stampa
La conferenza stampa di presentazione della campagna di comunicazione contro il pregiudizio, inserita
nel programma della Festa del Volontariato di Catanzaro, ha avuto grande attenzione mediatica. Ad
intervenire, tra gli altri, sono stati i ragazzi del Servizio Civile che l’hanno ideata, l’assessore regionale
Angela Robbe e l’assessore comunale Lea Concolino.
Nel mese di dicembre, in occasione della Festa a Soverato, l’addetta stampa ha condotto l’incontro con
gli studenti del Malafarina ed alcuni rappresentanti istituzionali, a margine della proiezione del docufilm
“Dove vanno le nuvole” con il regista Ferrari in collegamento via skype.
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Tra le manifestazioni organizzate dalle associazioni, con il coordinamento dell’addetta stampa, quelle ad
avere registrato maggiori consensi in termini di partecipazione e di confronto sono state le iniziative
promosse dal centro antiviolenza “Attivamente Coinvolte”: una accreditata dall’Ordine degli Avvocati,
sugli aspetti sociali, legali e familiari del ddl Pillon, e l’altra riguardante il linguaggio da adottare per
comunicare i fatti di violenza, che ha visto la collaborazione dell’Ordine dei Giornalisti.
Da segnalare, poi, nel mese di ottobre, la presentazione alla cittadinanza della nuova associazione
“Cal.M.A.” (Calabria Malati Autoimmuni), avvenuta alla presenza di membri del mondo accademico,
sanitario e sociale della città, che è stata accolta con grande entusiasmo da parte del numeroso pubblico
intervenuto. Anche l’iniziativa della cooperativa “Coriss”, che ha raccolto attorno ad un tavolo
amministratori locali, rappresentanti istituzionali e del mondo del sociale per discutere della riforma del
Terzo Settore, ha visto il coinvolgimento dell’addetta stampa del CSV.
Conferenze stampa moderate nel 2018:
22
Percorsi formativi
In collaborazione con l’area formazione del CSV, nel mese di maggio, l’addetta stampa ha tenuto più
incontri (a Catanzaro e a Squillace) inerenti al percorso formativo “Strumenti e tecniche per una
comunicazione scritta efficace”, nel corso del quale i partecipanti hanno avuto modo di comprendere,
con una serie di esempi, gli errori in cui più facilmente si ricade nel comunicare all’esterno le attività
delle proprie associazioni. Ampio spazio è stato poi dedicato alla comunicazione sui canali social ed alla
tecnica dello “storytelling”, adottata per “confezionare” una storia coinvolgente che lancia un
messaggio socialmente rilevante.
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Attività di supporto e logistica
Le attività realizzate nell’anno 2018 dal CSV di Catanzaro vengono prima di tutto gestite e filtrate dallo
sportello, che si configura come primo punto di contatto tra le istanze delle associazioni ed i servizi del
Centro stesso. Gli operatori di sportello si sono occupati di affiancare e sostenere le Organizzazioni di
Volontariato costituite ai sensi della l.226/91 e in via di adeguamento al CTS, iscritte e non-iscritte al
Registro Regionale del Volontariato, stimate in un numero di circa 270 e gli aspiranti volontari e
possibili soci fondatori di nuove OdV.
La struttura, si trova in una posizione strategica, accessibile e situata al centro della città, oltre ad un
accogliente ingresso, arredato con un box che dà modo di ospitare e ricevere l’utenza in contemporanea
all’accoglienza data al front office e alle rispettive stanze condivise dai dipendenti, è stata allestita una
sala riunioni con 20 posti a sedere, regolarmente attrezzata con lavagna a fogli mobili, videoproiettore,
pc ed impianto audio.
Il Centro Servizi di Catanzaro è aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e
dalle 15:30 alle 18 per un totale di 32 ore e mezza a settimana. I servizi vengono erogati previa richiesta:


Formulata di persona, presso la sede di Via Fontana Vecchia a Catanzaro, dal lunedì al venerdì
negli orari d’apertura;



Telefonicamente al numero 0961/794607;



Via mail agli indirizzi segreteria@csvcatanzaro.it o info@csvcatanzaro.it .



Via PEC csvcatanzaro@pec.csvcatanzaro.it

Gli operatori di sportello, hanno sostenuto ed accompagnato le associazioni occupandosi di:


Fornire informazioni sull’attività del CSV, chiarire quali servizi spettano alle associazioni e quali
sono le modalità di accesso;



Informare sugli adempimenti e sulla gestione dell’OdV (libri sociali obbligatori, tenuta delle
scritture contabili, l’obbligo di compilazione del modello EAS, ecc.). Sono stati trasmessi
all’Agenzia delle Entrate 5 modelli EAS;
Fornire assistenza per la stipula delle polizze assicurative dei volontari attivi: 4 OdV hanno
ricevuto le indicazioni necessarie per provvedere alla vidimazione del registro dei volontari attivi e
sono state sostenute per la stipula della relativa polizza assicurativa;





Fornire format di modulistica per la gestione ordinaria e non della vita associativa (Comunicazioni
convocazioni organi associativi, verbali, convenzioni, ecc.): a 18 OdV sono stati forniti un totale di
56 modelli da utilizzare nella vita amministrativa;



Indicare le modalità d’iscrizione negli elenchi del 5x1000 e procedere all’invio delle domande,
informando sugli adempimenti successive: a 5 OdV sono stati forniti i modelli ed indicazioni per
procedere all’iscrizione e godere dei vantaggi connessi;
Rispondere alle richieste di informazioni base anche via telefono e via mail: nel 2018 sono state
almeno210 le istanze soddisfatte;
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Valutare richieste e bisogni, indirizzando le OdV alle differenti aree competenti, dopo una attenta
valutazione (consulenza, progettazione, formazione e promozione): 72 associazioni sono state
orientate alle aree che potessero soddisfare le rispettive richieste;



Sperimentare, in linea con CSVnet, la “tassonomia dei servizi dei CSV”, attraverso l’utilizzo di un
“gestionale online”, uniformando le metodologie dei dati sui servizi erogati che rispondano ad un
bisogno dell’interlocutore: il Centro Servizi al Volontariato della provincia di Catanzaro utilizza un
software per censire le organizzazioni di volontariato. Il database, nell’anno di riferimento, ha visto
l’inserimento di nuove 5 organizzazioni, per un totale di 548 nel territorio provinciale di
Catanzaro, tale strumento è a disposizione del mondo del volontariato



Ricerca ed elaborazione di informazioni riguardo opportunità di finanziamento e agevolazioni di
interesse per le organizzazioni;
Supporto

Numeri

Adempimenti amministrativi

18

Compilazione modello EAS

5

Stipula polizza volontari attivi

4

Iscrizione 5x1000

5

Smistamento richieste aree competenti

72

Ricerca ed elaborazione notizie progettazione

384

Come negli anni precedenti l’agire del Centro Servizi ha avuto come fine quello di:
1. Aiutare le OdV ad essere attori di cambiamento: attraverso l’accompagnamento alla costruzione
di rappresentanza del volontariato, il miglioramento della capacità di essere portavoce degli
utenti e di costituire reti;
2. Aiutare le OdV ad essere organizzazioni efficienti e ben gestite: accrescendo le competenze
amministrative, gestionali in generale e, attraverso le attività programmate dall’Area formazione,
fiscali, di progettazione, fund raising, ecc.;
3. Aiutare le OdV a svolgere con qualità ed efficacia le proprie attività istituzionali;
4. Promuovere la cittadinanza attiva: incoraggiando le azioni che riguardano la promozione della
cultura del volontariato e delle OdV.
Un quotidiano sostegno di base è stato fornito attraverso la possibilità di utilizzare in sede e in
comodato d’uso le attrezzature a disposizione delle OdV: telefono, fax, postazioni pc, pc portatili,
video-proiettori, telo per proiettare, fotocopiatore, impianto audio, gazebo e quanto necessario ad
allestirli ed altre strumentazioni. A disposizione delle associazioni la possibilità di usufruire della sala
riunioni, regolarmente attrezzata, con capienza 20 persone. Tra i servizi offerti dagli operatori di
sportello nell’anno 2018:


supporto alle OdV nell’organizzazione e gestione di eventi ed attività specifiche (richiesta
permessi e autorizzazioni manifestazioni, informazioni su adempimenti SIAE, strategia
comunicativa e di diffusione dell’evento stesso);



realizzazione grafica e stampa materiale promozionale (locandine, brochure, manifesti, ecc.)
per un totale di 18.000 copie;
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fornitura materiale utile e di supporto per realizzazione corsi formativi, convegni ed altri
eventi (cartelline, penne, blocchi, cavalieri da tavolo, ecc.);



domiciliazione dell’associazione: nell’anno 2018 18 OdV hanno usufruito della sala riunioni,
per un totale di 65 incontri. Di queste, una rete informale l’ha utilizzata stabilmente, due
volte a settimana, per la realizzazione di un corso di italiano rivolto agli stranieri;



indicazione, sempre dietro richiesta scritta, dei recapiti delle OdV, al fine di facilitare le
relazioni tra queste ultime ed incentivare la costituzione di nuove “reti”: 9 richieste di
contatti sono state soddisfatte ed è stata agevolata la costituzione di una nuova rete;



utilizzo in sede di: fax, telefono, fotocopiatrice, rilegatrice a spirale plastica, computer,
scanner e stampante, telecamera, macchina fotografica digitale, schermo mobile e a parete
per proiettore, videoproiettore, PC portatile, lavagna luminosa per un totale di 92 richieste
soddisfatte.

Numeri

Servizi
Sala riunioni

65

Comodato d’uso attrezzature

83

Utilizzo attrezzature in sede

92
20.560

Fotocopie

52

Stampe materiale informativo

18.000

Stampe materiale promozionale
Richiesta recapiti OdV e Facilitazione creazione reti
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PARTE TERZA: La Dimensione economica
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La rappresentazione contabile
Il sistema contabile adottato dall’Associazione per la rappresentazione delle risultanze di fine esercizio
segue il principio della competenza economica, pertanto il Bilancio di esercizio si compone dello Stato
Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale e della Nota integrativa oltre al Prospetto di Sintesi, ed è stato
redatto osservando le norme civilistiche, i principi contabili adottati nella pratica aziendale e le
raccomandazioni in tema di ANP dettate dall’Ordine dei Dottori Commercialisti, nonché le Linee
Guida in tema di rendicontazione redatte dalla Consulta Co.Ge e dal Coordinamento Nazionale
CSVnet.
Il CSV opera principalmente con i contributi del Fondo Speciale del volontariato ripartiti annualmente
dal Co.Ge. Calabria, che sono stati inseriti in bilancio per la parte di competenza, ovvero per l’importo
necessario alla copertura dei relativi oneri sostenuti.
I contributi assegnati e non utilizzati dal CSV al 31/12 di ogni anno vengono evidenziati nella sezione
del passivo dello Stato Patrimoniale in apposite e distinte voci di bilancio.
Si tratta di risorse che, per il principio di competenza, verranno imputate ai proventi dell’esercizio in cui
verranno sostenuti i relativi oneri.
Con l’utilizzo di questo criterio la situazione economica relativa alla gestione dell’Ente Gestore del CSV
chiude in pareggio in quanto le eventuali eccedenze vengono riportate a nuovo e riprogrammate per le
attività future. Il risultato di gestione dell’Ente è pertanto ogni anni pari a zero.

La gestione patrimoniale
Patrimonio immobiliare
L’Ente non ha beni di proprietà, svolge le sue attività in una sede ricevuta in comodato d’uso dal
Comune di Catanzaro.
I beni che compongono le immobilizzazioni materiali sono stati acquistati tutte con risorse rivenienti
dall’assegnazione delle quote di competenza del Fondo speciale del volontariato.
La composizione dell’assetto immobiliare al 31.12.2018 a valore storico è la seguente:
-- impianti e attrezzature
-- altri beni

euro 58.201
euro 34.436.
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La sintesi di Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale
STATO PATRIMONIALE
Attivo

2018

Quote associative ancora da versare
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

2017

2016

75
5.825
1.401
100
855
160.673
0

75
8.237
2.763
100
30.848
167.908
0

350
10.649
5.608
100
4.613
214.959
34

168.929

209.931

236.313

STATO PATRIMONIALE
Passivo

2018

Patrimonio netto
Fondo per completamento azioni
Fondo per risorse in attesa di destinazione
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato

Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passivo

2017

2016

15.633
25.347
23.470
67.092
37.387
0

18.932
49.241
41.608
59.151
40.999
0

25.292
16.525
106.960
51.521
36.015
0

168.929

209.931

236.313

La situazione patrimoniale dell’Ente evidenzia un generale e sostanziale equilibrio.
Anche sotto il profilo finanziario la situazione è di generale equilibrio, in quanto le risorse necessarie
alla copertura dei debiti di breve e lungo periodo sono interamente rinvenibili nell’attivo circolante.
RENDICONTO GESTIONALE
Proventi

2018

2017

2016

Proventi attività istituzionale

321.829

339.969

314.954

di cui da FSV ex art. 15 legge 266/91

317.880

339.968

309.949

0
0
13
0

0
0
15
0

0
0
20
1.004

321.842

339.984

315.978

Proventi da raccolta fondi
Proventi e ricavi da attività accessorie
Proventi finanziari
Proventi straordinari
Totale proventi
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RENDICONTO GESTIONALE
Oneri

2018

Oneri da attività tipica
Oneri promozionali e di raccolta fondi
Oneri di attività accessorie
Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri straordinari
Oneri di supporto generale
Totale oneri

2017

2016

239.583
0
0
300
0
81.959

238.387
0
0
344
0
101.253

228.094
0
0
423
0
87.461

321.842

339.984

315.978

Nel corso dell’esercizio 2018 il Co.Ge Calabria ha attribuito al Csv Catanzaro complessivamente
272.073 euro (da attribuzione annuale 2018), a questi si aggiungono i residui dall’esercizio precedente
pari a 90.849 euro, un entrata di euro 3.949, destinata dall’ente gestore alle attività del Csv e i proventi
finanziari per euro 13.
Si ha quindi un totale complessivo di 366.871 euro a disposizione per l’anno 2018.Di questi ne risultano
utilizzati nell’anno 2018 per le attività programmate euro 318.067, le risorse non utilizzate per euro
48.817 sono rinviate all’anno 2019.
Di seguito si riporta un’analisi degli oneri di attività tipicanel corso degli ultimi tre anni.
RENDICONTO GESTIONALE
Oneri attività tipica

2018

Promozione del volontariato
Consulenza e assistenza
Formazione
Informazione e comunicazione
Ricerca e documentazione
Progettazione sociale
Animazione Territoriale
Supporto logistico
Oneri funzionamento sportelli operativi
Totale oneri

2017

2016

40.326
22.459
33.771
17.690
5.893
0
43.772
28.049
43.938

40.323
25.504
37.369
16.317
7.506
0
52.426
23.629
35.313

39.663
17.796
34.610
15.918
6.001
35.223
39.549
20.122
19.212

235.898

238.387

228.094

Nel corso del 2018 sono stati destinate alle spese di struttura e supporto generale euro 81.539 pari al
29,81 per cento del totale spese.
Rapporto Missione / Struttura

Impieghi Missione
Impieghi Struttura

2018 %

2017 %

2016 %

235.898 74,31
81.539 25,69

238.387 70,19
101.253 29,81

228.094 72,28
87.461 27,72

L’Associazione ha nell’anno 2018 aumentato la capacità progettuale consolidando la correlata capacità
di spesa.
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PROSPETTO DI SINTESI - RENDICONTAZIONE ATTIVITA'

Consuntivo
2016

Consuntivo
2017

Preventivo
2018

Consuntivo
al
31.12.2018

PROVENTI
1) Attribuzioni su programmazione annuale
1.a.1) incassati
1.a.2) da incassare
1.b.1) per servizi
1.b.2) per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2010)
1.b.3) per progettazione sociale perequativo progetto SUD
2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi

3) Partita di giro / Funzionamento COGE
4) RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni

4.a) per progettazione sociale perequativo progetto SUD
5) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti
5.a) Per servizi
5.b) per progettazione sociale
5.c) per progettazione sociale Perequativo Progetto SUD
6) Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV

TOTALE PROVENTI
ONERI

277.412
277.412
0
277.412
0
0
1.024
0
23.631
0
137.463
137.463
0
0
5.004
444.534

302.073
272.073
30.000
302.073
0
0
15
0
16.525
0
106.960
106.960
0
0
1
425.574

272.073
272.073
0
272.073
0
0
100
0
49.241
0
41.608
41.608
0
0
0
363.022

272.073
272.073
0
272.073
0
0
13
0
49.241
0
41.608
41.608
0
0
3.949
366.884

85.634
2.774
423
0

99.665
2.721
344
0

82.362
2.721
350
0

81.239
2.721
300
0

86.057
36.509

100.009
48.483

82.712
46.786

81.539
46.786

39.663
17.796
34.610
15.918
6.001
35.223
35.223
39.549
20.122
14.762
11.348
234.992
164.296
0
321.049
16.525
106.960
444.534

40.323
25.504
37.369
16.317
7.506
0
0
52.426
23.629
31.513
129
234.716
151.467
0
334.725
49.241
41.608
425.574

41.041
25.467
41.006
18.843
6.100
0
0
44.373
30.742
47.738
25.000
280.310
162.455
0
363.022
0
0
363.022

40.326
22.459
33.771
17.690
5.893
0
0
43.772
28.049
43.938
630
236.528
161.267
0
318.067
25.347
23.470
366.884

ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FIN.RI, PATRIM.LI E STR.RI
7) Oneri di supporto generale- Altri oneri (al netto degli ammortamenti)

7.a) Oneri per adesione a coordinamento/i
8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari
9) Acquisti beni c/Capitale
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FIN.RI, PATRIM.LI E STR.RI
di cui Oneri per il Personale

MISSIONE
10) Promozione del volontariato
11) Consulenza e assistenza
12) Formazione
13) Informazione e comunicazione
14) Ricerca e documentazione
15) Progettazione sociale
15.a) Servizi
16) Animazione territoriale
17) Supporto logistico
18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi
19) Acquisto beni C/Capitale

TOTALE MISSIONE
di cui Oneri per il personale
20) Partita di giro funzionamento COGE

TOTALE ONERI
21) RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni
22) RESIDUI - Risorse non vincolate

TOTALE
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La programmazione 2019
L’anno 2019 sarà l’anno in cui i Csv, gradualmente, inizieranno ad applicare le nuove norme del Codice
del Terzo Settore, e per i Centri Servizio della Calabria centrale sarà l’anno dell’accorpamento in un
unico Ente gestore.
Per l’anno 2019 si è sviluppata una programmazione in vari punti comune con l’obiettivo di avviare
percorsi che aiutino il volontariato a leggere compiutamente i bisogni della comunità territoriale e a
sviluppare iniziative e progetti mettendosi in rete di reti con gli altri soggetti del territorio. In questa
prospettiva il CSV potrà rivedere, almeno in parte, il suo ruolo e il suo posizionamento nella realtà del
catanzarese.
L’evoluzione del welfare, le difficoltà del volontariato e le richieste che arrivano dal fronte istituzionale,
unite al venir meno delle risorse economiche e alla modifiche imminenti sul Terzo Settore in generale e
sul sistema dei Centri servizio in particolare, inducono in prospettiva il CSV a ricoprire sempre meno il
ruolo di mero erogatore di servizi e a diventare sempre di più un “animatore del territorio” in grado di
mettere insieme e di stimolare nelle associazioni la capacità di immaginare nuove risposte o di mettere
in piedi nuovi progetti sociali per fronteggiare i bisogni sociali emergenti.
L’offerta di servizi del CSV vuole quindi accompagnare le associazioni a fare insieme per sostenersi
reciprocamente, stimolando lo scambio e la collaborazione.
La prospettiva di lavoro per il 2019 va nella direzione di rafforzare, con momenti di progettualità
sociale e confronto strutturato, le esperienze di partnership (Campi di volontariato e percorsi attivi per
l’organizzazione dei momenti di animazione territoriale) e di contribuire ad una riflessione sul ruolo
attuale del volontariato quale parte integrante delle azioni di sviluppo del territorio.
A marzo del2019 si è inaugurato lo sportello territoriale di Lamezia Terme dopo aver portato a termine
le necessarie manutenzioni e dopo aver arredato l’immobile locato. Nel corso dell’anno 2019 si
programmeranno attività ed iniziative per renderlo pienamente operativo.
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