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PREMESSA
Il CSV di Catanzaro attraverso il Bilancio di Missione conferma la scelta di raccontarsi con
trasparenza, approfondendo e rendendo noti agli stakeholders gli obiettivi raggiunti, i
risultati economici e i risultati sociali.
Ha adottato il proprio al fine di dare in maniera evidente alle azioni intraprese ed attività
realizzate, di incentivare la condivisione della mission e degli obiettivi strategici, di
consolidare il rapporto di fiducia con gli stakeholders attivando una comunicazione
attraverso informazioni complete e condivise.
L’obiettivo è di illustrare i servizi erogati ed il valore generato, attraverso il fondo gestito
e destinato al sostegno del volontariato locale, alla comunità ed a tutti gli interlocutori
istituzionali.
Il Presidente
Luigi Francesco CUOMO
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LA NOSTRA STORIA
2002

Costituzione dell'associazione di
associazioni "Due Mari"

Assegnazione gestione Centro Servizi della
provincia di Catanzaro e avvio attività

Modifica denominazione in Associazione
"CSV Catanzaro"
Iscrizione nel Registro delle Persone
Giuridiche presso la Prefettura di
Catanzaro
Convenzione Ufficio Interdistrettuale di
Escuzione Penale Esterna di Catanzaro
(UIEPE)
Convenzione Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Catanzaro per
coordinamento attività di volontariato
presso Centro Anziani "Umberto I"
Accreditamento per il Servizio Civile
Nazionale (SCN)

Accreditamento per il Servizio Volontario
Europeo (SVE)

Accreditamento per il Servizio Civile
Universale (SCU)

CSV Magazine

CSV web Magazine

Convegnistica

Iniziative pubbliche e scolastiche (eventi,
mostre, partecipazione Salone del Libro di
Torino,….)

EXPO 2015

Campiscuola di Protezione Civile

Feste del Volontariato

Feste della Solidarietà

I Festa degli Alberi
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LA NOSTRA MISSION
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. Il CSV nasce per Promuovere, Supportare
e Qualificare il volontariato del territorio catanzarese.
I nostri obiettivi sono:
Diffondere la cultura della gratuità e della sussidiarietà;
Sviluppare le competenze degli Enti del Terzo Settore nel campo della governance,
dell’organizzazione, della progettazione e della realizzazione delle loro attività;
Favorire le reti tra gli ETS e i rapporti tra le associazioni, Regione ed enti locali;
Incrementare il coinvolgimento e la partecipazione degli ETS del territorio alla realizzazione e
alla programmazione del Welfare locale, favorendone la partecipazione e i piani sociali di zona;
Coniugare il principio di gratuità alla gestione economica delle risorse.

L’assetto istituzionale
L’ Associazione CSV Catanzaro:
•
•
•

ha sede legale e operativa in via Fontana Vecchia snc a Catanzaro e sportello territoriale in Via
G. Marconi 245 a Lamezia Terme;
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 2019 si è riunito 02 volte, sempre in seconda convocazione con un tasso
di partecipazione del 25% 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 della Calabria operanti nel territorio del Catanzarese e agli altri enti del no-profit nella
percentuale stabilita da Statuto.
A dicembre 2019 erano socie del CSV Catanzaro 75 organizzazioni, pari al 69% delle organizzazioni iscritte al
Registro regionale.

Il Comitato Direttivo:
È il primario organo di governo, ha durata triennale ed è stato nominato nell’Assemblea del 24 luglio
2018, attualmente composto da 6 uomini e 9 donne, un posto di diritto spetta al componente indicato
dal Co.Ge. Calabria (In base al nuovo Codice del Terzo Settore, art. 65, non ci saranno nel comitato
direttivo componenti nominati da soggetti esterni alla compagine sociale).
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La nomina del Presidente 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; Annamaria Lanteri; Olga Anania.
• gli incontri tenuti nel corso del 2019 sono stati 05;
• non viene erogato compenso e rimborso spese per la carica.

Il Collegio dei revisori:
Ha durata triennale 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, componente effettivo;
Michele Orefice, componente effettivo di nomina Co.Ge. Calabria.
•
•
•

gli incontri tenuti nel corso del 2019 sono stati 6;
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:
•
•
•
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gli elementi essenziali del Bilancio sono riportati nel seguito di questo documento e pubblicato
sul sito del CSV Catanzaro;
viene proposto anche un confronto dei dati sui tre anni (2017, 2018, 2019);
il bilancio viene inviato annualmente al CO.GE. Calabria e alla Prefettura di Catanzaro.

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. 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 ai rapporti 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.

RISORSE UMANE

ENTI LOCALI

Stakeholder

 n. 7 Amministrazioni

 n. 6 dipendenti
 n. 11 collaboratori

comunali

 Amministrazione
provinciale

ISTITUZIONI

 Protezione Civile regionale
 2° Reggimento Aviazione

ETS







dell’Esercito “Sirio”

 Nucleo Carabinieri

n. 48 OdV
n. 8 Onlus
n. 1 Fondazione
n. 4 APS
n. 5 altri enti di terzo settore

Forestali Catanzaro

 Calabria Verde ‐ Regione



Calabria
Ufficio Scolastico
Regionale Per La Calabria
N. 15 Istituti scolastici
provinciali
ENTI DI SISTEMA

 Fondazioni bancarie
 Comitato di Gestione – Fondi speciali
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per il volontariato – Calabria
CSVnet ‐ Associazione centri di
servizio per il volontariato
Coordinamento regionale dei CSV

La struttura organizzativa
Assemblea dei Soci CSV
Collegio dei Revisori

Presidente

Direttivo

Direzione
Servizi di
Sportello
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Promozione e
Animazione
Territoriale

Consulenza

Formazione

Comunicazione

Le risorse umane
Nell’Associazione Csv Catanzaro 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

6

5

11

3

< i 35
anni

1

>i 35
anni
6

Ruolo
operativo
4

Responsabili
di area
1

8

11

10

1

Ruolo
direttivo
1

Retribuzioni
Retribuzioni e oneri dipendenti

212.030 euro

Retribuzioni e oneri collaboratori

29.205 euro

Salute e sicurezza
•
•
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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 3.7%.

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

Valutazione area ed
accoglimento o rigetto

Accoglienza richiesta

Individuazione area
competente e
smistamento
richiesta

Erogazione e
registrazione del
servizio
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I servizi erogati e i principali risultati
Di seguito si presenta una sintesi dei principali servizi erogati e risultati raggiunti.

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

Campi di Volontariato

Nell’anno 2019 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:

Campi scuola di Protezione Civile
(Catanzaro‐Parco Li Comuni, Platania, San Pietro a Maida)
10 5

10

90
60

OdV
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Altre Organizzazioni

Istituzioni

Volontari

Ragazzi 11‐13 anni

Animazione territoriale
Il CSV nel 2019, collaborando e sostenendo le Associazioni del territorio, ha realizzato la Festa del
volontariato,
consolidando
l’esperienza
a
Catanzaro
con
la
sesta
edizione:

Animazione territoriale: VI Festa del Volontariato
Laboratori realizzati

OdV coinvolte

Volontari coinvolti

20

55

190

Partecipanti alla Festa

1000

Scuola e volontariato
Il CSV nel 2019 ha collaborato con due Istituti Scolastici realizzando dei percorsi di sensibilizzazione alla
cittadinanza attiva:

Scuola e volontariato
80

2

4

Scuole coinvolte

Incontri a scuola

Studenti convolti

Servizio Civile Universale
Il CSV nel 2019 ha adeguato l’accreditamento al Servizio Civile Universale coinvolgendo gli ETS agli adempimenti
previsti:
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Servizio Civile Universale
55

2
Incontri tra i CSV per
approfondimento Decreto
40/2017
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2

2

Incontri formativi con gli ETS Incontri gruppo di lavoro con Manifestazione di interesse da
CSvnet
parte degli ETS

FORMAZIONE
Anche per l’anno 2019 il CSV 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 Area Formazione CSV Catanzaro

14

91

207

232

Percorsi formativi

Ore di formazione

ETS coinvolti

Volontari coinvolti

COMUNICAZIONE
L’attività di comunicazione del CSV 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:
12
Servizi Area Comunicazione
CSV Catanzaro
6%
4
2%

60
31%

117
61%

Redazione comunicati per le associazioni
Approfondimenti ed interviste
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Revisione comunicati redatti dalle associazioni
Conferenze stampa moderate dall’ufficio stampa CSV

ATTIVITA’ di SUPPORTO
Il CSV 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 2019 sono 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 supporto alle OdV e logistica
Smistamento richieste aree competenti

75

Facilitazione creazione reti e indicazione… 21
Utilizzo sala riunioni

72

Utilizzo attrezzature in sede

82

Comodato d’uso gratuito attrezzature

71

Stampa materiale informativo

40

Stampa materiale promozionale
Fotocopie
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18.000
19.320

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).
Nel corso dell’anno 2019 si sono realizzate 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. Nello
specifico sono stati 31 gli ETS che hanno usufruito della consulenza progettuale e 6 i progetti approvati.
Inoltre si evidenzia che nel 2019 sono stati pubblicati sul sito del CSV di Catanzaro 153 bandi e
graduatorie.

Consulenza e assistenza OdV
5

Consulenze progettazione
sociale
Consulenze statuti

6 5

Adeguamenti statutari

18
70

6
25
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Adempimenti
amministrativi
Iscrizione Registro
Regionale del Volontariato
Stipula polizza volontari
attivi
Iscrizione 5xmille

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 31.12.2019 a valore storico è la seguente:

-- impianti e attrezzature

euro 59.594

-- altri beni

euro 37.029.
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La sintesi di Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale
STATO PATRIMONIALE
Attivo

2019

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

2018

2017

75
3.413
4.392
1.296
21.301
107.355
0

75
5.825
1.401
100
855
160.673
0

75
8.237
2.763
100
30.848
167.908
0

137.832

168.929

209.931

STATO PATRIMONIALE
Passivo

2019

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

Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passivo

2018

2017

16.261
0
0
5.933
69.972
45.666
0

15.633
25.347
23.470
0
67.092
37.387
0

18.932
49.241
41.608
0
59.151
40.999
0

137.832

168.929

209.931

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

2019

2018

2017

Proventi attività istituzionale

333.358

321.829

339.969

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

319.219

317.880

339.968

0
702
12
0

0
0
13
0

0
0
15
0

334.072

321.842

339.984

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

2019

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

2018

2017

213.886
0
0
327
0
119.859

239.583
0
0
300
0
81.959

238.387
0
0
344
0
101.253

334.072

321.842

339.984

Nel corso dell’esercizio 2019 l’attribuzione al Csv Catanzaro è stata di complessivi 271.212 euro,
a questi si aggiungono i residui dall’esercizio precedente pari a 48.818 euro. Si ha quindi un totale
complessivo di 321.030 euro a disposizione per l’anno 2019.

Di seguito si riporta un’analisi degli oneri di attività tipica nel corso degli ultimi tre anni.

RENDICONTO GESTIONALE
Oneri attività tipica

2019

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

2018

2017

39.249
26.247
35.267
16.948
6.049
31.028
19.324
39.774

40.326
22.459
33.771
17.690
5.893
43.772
28.049
47.623

40.323
25.504
37.369
16.317
7.506
52.426
23.629
35.313

213.886

239.583

238.387

Nel corso del 2019 sono stati destinate alle spese di struttura e supporto generale euro 119.859 pari
al 35,91 per cento del totale spese.

Rapporto Missione / Struttura

Impieghi Missione
Impieghi Struttura

2019 %

2018 %

2017 %

213.886 64,09
119.859 35,91

239.583 74,51
81.959 25,49

238.387 70,19
101.253 29,81

Il presente documento è stato approvato dal Comitato Direttivo il 31/08/2020 e dall’Assemblea dei Soci il
12/10/2020.
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