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organi sociali) rendono possibile nel nostro 

territorio questa realtà costituita dal nostro 

Centro di Servizi che con il suo bilancio si 

vuole fare leggere, conoscere, migliorare 

da quanti ad esso si accostano nell’ottica 

del ricevere, ma anche del dare, in quella 

del richiedere, ma anche del condividere. 

Abbiamo bisogno, infatti, di volontari 

e di organizzazioni che sappiano dare 

coraggio, sostegno, consigli, proposte e che 

partecipino in modo attivo alle scelte della 

nostra Associazione. Sarà questo il modo 

migliore per rendere veramente servizio al 

volontariato che vuole cambiare e crescere 

anche in questa nuova stagione densa di 

incertezza ma anche, non possiamo che 

pensare così, ricca di opportunità.

Il Presidente

Santi Mondello

1. Premesse
Non abbiamo mai smesso di dare conto 

delle nostre attività e di come utilizziamo 

le risorse che provenienti dalle fondazioni 

origine bancarie ci vengono conferite, 

nell’ambito di un quadro normativo

di riconoscimento della funzione dei Centri 

di servizio, per la promozione e il sostegno

del volontariato.

I nostri strumenti di rendicontazione

e di monitoraggio, sempre trasparenti

e fruibili, mediante il nostro sito istituzionale 

cesvmessina.org hanno sempre avuto 

l’obiettivo di informare i nostri associati ma 

anche tutta la comunità ed il territorio.

Il bilancio sociale e le informazioni in esso 

contenute sono importanti per ciò che il 

CESV Messina ha realizzato nell’anno 2019, 

ma soprattutto per comprendere come e 

dove migliorare: in quali ambiti di intervento, 

in quali processi organizzativi, in quali ambiti 

territoriali e tematici di intervento.

La Riforma del Terzo Settore ci impegna 

tutti a far sì che trasparenza, accountability 

siano alla base dell’agire del nostro centro 

che è impegnato per giungere al nuovo 

accreditamento definitivo quale ente 

gestore del nuovo CSV. In quest’ottica, 

questo bilancio sociale rappresenta

da un lato uno strumento di conoscenza

e di rendicontazione e dall’altro 

un’opportunità di miglioramento di un 

percorso virtuoso che partendo dai bisogni 

dei volontari e degli Enti di Terzo Settore 

in cui operano, giunga alla definizioni di 

azioni condivise attraverso i documenti 

di programmazione, favorendo così la 

definizione di rendicontazioni contabili e 

sociali in linea con le normative vigente 

ed in grado di rispondere alle esigenze 

informative dei nostri stakeholder.

Questo documento evidenzia, senza 

nascondimenti ed aggiustamenti i punti

di forza ed i punti di debolezza della realtà 

di un centro che trova una sua specifica 

dimensione anche nel nuovo assetto dei 

centri di servizio per il volontariato, nato

con la Riforma del Terzo Settore.

Una sua dimensione che trae forza e slancio 

in un quadro di riferimento nazionale con 

l’importante ruolo che in questi anni ha 

svolto CSVnet, l’Associazione nazionale 

dei Centri di servizio per il volontariato 

e regionale nella collaborazione con gli 

altri CSV della Sicilia. In questo contesto 

prende vita questo bilancio sociale nella cui 

redazione ci ha accompagnato CSVnet ed 

in particolare Eleonora Cerulli consulente 

di CSVnet ed esperta in rendicontazione, 

che ringraziamo per la disponibilità e 

professionalità, nell’ambito di una azione 

condivisa con gli il CESVOP ed il CSVE.

Un grazie sincero a quanti (associati, 

volontari, Enti di Terzo Settore, dipendenti, 

http://cesvmessina.org


2. Metodologia adottata 
per la redazione

Il presente bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità,

dei comportamenti e dei risultati sociali ed economici delle attività dell’associazione CESV 

Messina, redatto al fine di offrire una informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti 

interessati, non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio

di esercizio.

Per il CESV Messina, in quanto soggetto accreditato come Centro di Servizio per

il Volontariato, vige l’obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale (Codice del Terzo 

Settore all’art. 61, c.1).

Sebbene la realizzazione di tale documento sia quindi dettata dalla normativa, il CESV Messina 

ritiene la rendicontazione sociale un processo fondamentale per la dimensione strategica, 

organizzativa e comunicativa dell’ente, ed ha quindi avviato il percorso per la redazione di 

questa edizione, a distanza di alcuni anni dalla precedente.

L’arco temporale di rendicontazione è relativo alle attività e ai servizi sviluppati nel 2019

(1° gennaio - 31 dicembre) periodo al quale si riferiscono le informazioni riportate.

È redatto secondo le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore 

(D.M. del 4 luglio 2019) e secondo le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti 

del Terzo Settore accreditati come Centri di Servizio per il Volontariato, realizzate da CSVnet.

Si attiene ai principi di redazione delle linee guida ministeriali: rilevanza, completezza, 

trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e 

verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti.

Il documento è strutturato in 8 capitoli - Premesse; Metodologia; Informazioni generali sull’ente; 

truttura, governo e amministrazione; Persone che operano per l’ente;

Obiettivi ed attività del CSV; Situazione economico-finanziaria; Monitoraggio svolto dall’organo 

di controllo. In particolare, al capitolo Obiettivi e attività del CSV, vengono rendicontate le 

attività svolte nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 63 del Codice del Terzo Settore per

i Centri di servizio per il Volontariato, al cui interno ricadono tutte le attività del CESV Messina.

Il bilancio sociale è stato approvato dal Consiglio Direttivo, il 24 ottobre 2020, e dall’Assemblea

dei Soci il 31 ottobre 2020.

È stato redatto a cura del Direttore Rosario Ceraolo e di Silvia Gheza ma è frutto del lavoro 

di tutto lo staff di lavoro composto da Gaetana Poguisch, Francesca Ragusa, Antonia Ragusi, 

Gianluca Russo, Marco Ventura e dai consulenti Domenico Alfonzo, Maria Lucia Serio, Michele 

Vallone che con il proprio impegno contribuiscono ai processi di monitoraggio e accountability.

Il lavoro svolto ha beneficiato, inoltre. di un supporto consulenziale fornito da CSVnet ai tre CSV 

della Sicilia, che ha previsto due momenti formativi e un percorso di accompagnamento. 

Il documento è disponibile sul sito del CESV Messina, alla sezione Il CESV/Programmi e Bilanci 

e sul sito di CSVnet dove sono visionabili i bilanci di tutti i Centri di Servizio per il Volontariato. 

Questo bilancio sociale, anche in vista della redazione di quello per il 2020, sarà presentato

e discusso durante un focus group a cui saranno inviatati i nostri stakeholder, questo momento 

sarà molto utile per cogliere punti di forza e punti di debolezza dello stesso e per impostare

il lavoro futuro.

Gli obiettivi di miglioramento per il Bilancio Sociale del 2020 saranno meglio definiti,

in seguito alle considerazioni e suggerimenti che emergeranno dai singoli attori dopo

la sua presentazione e la compilazione di uno specifico questionario.

Tuttavia possiamo certamente indicare che il prossimo Bilancio Sociale dovrà coinvolgere 

maggiormente gli stakeholder nell’individuazione degli oggetti da osservare e rappresentare;

il sistema di raccolta dati dovrà stabilizzarsi attraverso un migliore utilizzo del “sistema 

informativo” in modo da rendere i dati ancora più utili nell’ottica della comparazione

in una dimensione pluriennale.
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3. Informazioni generali sull’ente
3.1. Identità dell’ente

CESV Messina è un’associazione riconosciuta del Terzo Settore, 

di secondo livello in prevalenza composta da organizzazioni di 

volontariato, da altri Enti del Terzo Settore e da organizzazioni non 

profit,	che	opera	nel	territorio	della	Città	metropolitana	di	Messina1.

Nasce per svolgere compiti e funzioni di Centro di Servizi per il Volontariato ai sensi della legge 11 

agosto 1991, n.266, “Legge-quadro sul volontariato” e della Legge regione siciliana 7 giugno 1994, 

n. 22, “Norme sulla valorizzazione dell’attività”, di recepimento della normativa nazionale. 

In questi anni, il lavoro ed il posizionamento del CESV Messina sul territorio, in riferimento

ai principali stakeholder, ha consolidato una immagine del CESV Messina, come agenzia

al servizio della promozione e qualificazione del volontariato, diventando punto di riferimento

del volontariato organizzato offrendo servizi di formazione, consulenza, informazione, ricerca

e documentazione.

 

I Centri di Servizio per il Volontariato sono nati per essere al servizio delle organizzazioni di 

volontariato (OdV) e, allo stesso tempo, da queste gestiti, secondo il principio di autonomia 

affermato dalla Legge 11 agosto 1991, n.266, “Legge-quadro sul volontariato”.

In base al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo Settore” i CSV hanno oggi 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.

1 La Città metropolitana di Messina, istituita il 7 agosto 2015 (ai sensi della legge Regionale 4 agosto 2015 n.15, pubblicata nella GURS n.32 
del 7/8/2015), è operativa dal 4 gennaio 2016. È un ente territoriale di area vasta, comprendente 108 comuni, il cui territorio coincide con quello 
della preesistente provincia.
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I CSV sono finanziati per legge dalle fondazioni di origine bancaria e, 

dal 2017, in parte anche dal Governo attraverso un credito d’imposta 

riconosciuto alle fondazioni stesse.

Con l’entrata in vigore del “Codice del Terzo Settore” i Centri di servizio 

per il volontariato sono stati riconosciuti e accreditati dalla Fondazione 

ONC - Organismo nazionale di controllo. 

In attesa che si completi l’iter dell’accreditamento definitivo, CESV 

Messina svolge le proprie funzioni in accreditamento provvisorio, 

svolgendo così le funzioni ed i compiti di Centro di Servizio per il 

Volontariato ai sensi del CTS. Allo stesso tempo il CESV Messina sta 

riorganizzando sia l’assetto statutario, di governance che organizzativo 

per rispondere prontamente alle nuove sfide della Riforma del Terzo 

Settore in relazione alle nuove e ridefinite funzioni che essa affida ai 

Centri di servizio.

Nell’ampio territorio di competenza il CESV Messina ha consolidato la 

propria presenza attraverso i Coordinamenti Locali di Comunità, essi 

rappresentano un luogo di incontro delle organizzazioni di volontariato 

e degli altri organismi del Terzo Settore che insieme decidono di 

collaborare con il CESV Messina per la promozione e lo sviluppo sociale 

del territorio. I coordinamenti favoriscono la partecipazione delle 

organizzazioni di volontariato promuovendo incontri, riunioni, gruppi 

di lavoro, eventi per sensibilizzare la cittadinanza, le istituzioni sulle 

tematiche sociali, ambientali, politiche e territoriali. 

A supporto dell’azione dei coordinamenti accanto alla sede legale ed 

operativa di Messina si aggiungono alcune sedi territoriali (vedi figura 1).

Milazzo (ME)
Via San Marco, 100
c/o AVULSS 
Tel./Fax: +39.090.9229044
cell. 335.1088475

Falcone (ME)
Via Nazionale, 227 
c/o Misericordia di San Piero Patti sez. di Falcone
cell. 335 10 88 475 

San Piero Patti (ME)
Via I Maggio 2 
c/o Misericordia di San Piero Patti
tel./fax 0941 660211

Santa Teresa di Riva (ME)
Via Santi Spadaro, Vico I 
c/o Sede AVIS di S. Teresa di Riva
cell. 3292667058

Figura 1 | Sedi territoriali CESV Messina
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3.2. Storia

Il CESV Messina - Centro di Servizio per il Volavontariato che è stato istituito nel 2001, al pari degli 

altri due CSV siciliani, ed è operativo dal 2002 - nasce con peculiarità territoriali e compagine 

sociale tali da renderlo unico nel panorama dei Centri di servizio della Sicilia. «[...] nella provincia 

di Messina, in considerazione della configurazione della sua superficie geografico-territoriale 

molto estesa e irregolare e della composizione demografica segmentata in innumerevoli piccoli 

Comuni (108, in gran parte montani), è [...] costituito un CSV con modulo organizzativo provinciale, 

mentre gli altri due CSV sono stati istituiti con modulo organizzativo interprovinciale con sede a 

Palermo per le province della Sicilia occidentale e con sede a Catania per le province della Sicilia 

orientale esclusa Messina» (Zamaro, 2015)2. 

Dalla specificità delle comunità in cui opera e a cui si offre, il CESV Messina ricava una peculiarità, 

organizzativa e di rappresentazione sul territorio: la necessità e la volontà di presenza, di “semina” 

e di sostegno in aree e contesti tra essi assai diversi sotto il profilo sociale, economico e, anche, 

culturale, ma “burocraticamente” afferenti (fino alla “chiusura” delle Province regionali) ad un solo 

Centro sovracomunale. Non per caso, di anno in anno, le iniziative pubbliche, i seminari interni, 

i focus group realizzati dal CESV Messina sono in misura preponderante localizzati “fuori” dal 

capoluogo e “dentro” la specifica rete di relazioni tra le Organizzazioni del Volontariato e tra esse 

e il CESV Messina. Si potrebbe dire in un certo senso che l’attività del CESV Messina sembra 

aver contribuito a ridisegnare il territorio Messinese accorciando “distanze” e integrando 

saperi, buone prassi e sensibilità. Una “nuova geografia” che, naturalmente, è costantemente 

“in progress” e che impone al CESV Messina, fin da subito, un costante sforzo di riflessione e 

analisi, i cui esiti diventano di volta in volta altrettante “tracce” e indirizzi operativi. 

Di seguito una rassegna sintetica dei momenti più rilevanti della “vita” del Centro dalla sua 

costituzione a oggi. 

2 Nereo Zamaro - a cura di, Volontari in Sicilia. Un atlante ragionato, pag. 79, Giappichelli Editore, 2015.

2000 | 2001

L’Associazione Centro Servizi per il volontariato di 

Messina viene costituita attraverso la sottoscrizione 

dell’atto costitutivo e dello Statuto in data 9 

ottobre 2000, da parte degli 11 soci fondatori.

L’istituzione del Centro servizi di Messina è 

avvenuta in data 1° luglio 2001 con deliberazione 

del Comitato di gestione del Fondo Speciale per il 

Volontariato (delibera n. 2 pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale della Regione Siciliana del 13/07/2001 n. 

28 Parte II).

Dal mese di settembre dello stesso anno il CESV 

MESSINA inizia ad operare nella sua prima sede 

operativa di Via Sant’Elia, ospite della sede del 

Tribunale dei diritti del malato.

2002 | 2003

Si avvia concretamente l’attività del Centro che orienta strategicamente la sua azione per la 

realizzazione di un’indagine di tipo sociologico. A conclusione dei lavori l’indagine è pubblicata da 

EGA Editore nella collana studi e ricerche con il titolo “Volontariato e Terzo Settore in provincia 

di Messina: Chi sono e come operano” a cura di Antonino Anastasi, sociologo dell’Università degli 

studi Messina e coordinatore della ricerca.

Il 24 novembre del 2002 a Barcellona Pozzo di Gotto presso l’Istituto dei Padri Venturini si tiene la 

prima assemblea programmatica con la quale prende forma la presenza del CESV MESSINA in 

tutto il territorio provinciale con l’avvio degli sportelli territoriali presenti in tutti i distretti socio-

sanitari.
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2004

Tra le tante attività, anche pubbliche, 

si segnala il workshop “Nuove forme 

di lavoro sociale, servizio civile e 

mobilità giovanile. Una risorsa per il 

volontariato e le comunità” realizzato 

sabato 11 novembre 2004 presso la sala 

convegni del Centro servizio dell’Ente 

regionale per il diritto allo studio. 

In questo anno inoltre, con il numero 

1 di maggio - giugno vede la luce 

il periodico bimestrale “Comunità 

solidale” accompagna la vita del CESV 

Messina sino all’ottobre del 2009, 

quando a causa della riduzione delle 

risorse, l’esperienza seppur positiva 

viene interrotta.

2005

Per la prima volta, il CESV Messina propone un ciclo di corsi e seminari di formazione, una proposta 

formativa frutto di un lungo lavoro di programmazione partecipato che ha visto molti volontari 

impegnati nei lavori dei gruppi tematici: socio-sanitario, infanzia e politiche giovanili, terza età, 

fenomeni migratori, politiche di genere, ambiente e protezione civile, Cittadinanza e promozione 

dei diritti. Il ciclo di eventi formativi si svolge tra aprile e giugno in diversi Comuni (Mistretta, Capo 

d’Orlando, Milazzo, Patti, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Giardini Naxos, Villafranca Tirrena). 

2006 | 2007

In questi anni si avvia il concorso di idee per progetti di formazione e di promozione 

del volontariato. Sviluppato in due distinti bandi, il concorso del CESV Messina, 

realizzato in un due successive annualità, è aperto esclusivamente alle “partnership 

sociali”. Con questa iniziativa si sostengono 17 programmi di interventi di promozione 

del volontariato e 13 di formazione dei volontari.

Sempre nel 2006 nei giorni 19, 20 e 21 ottobre si svolge la 1^ Festa del Volontariato 

di Messina. In due padiglioni della Fiera di Messina un ricco programma di iniziative, 

convegni, dibattiti, spettacoli e la partecipazione di oltre 50 associazioni di volontariato.

2008

La festa del volontariato si ripeterà il 1° 

ed il 2 marzo, nei locali della Stazione 

di Messina.

La convention regionale del 

volontariato si svolge in provincia di 

Messina (29 e 30 marzo 2008, Centro 

congressi “Parco Augusto”, Terme 

Vigliatore). Il CESV Messina cura il 

coordinamento della convention 

e la pubblicazione degli atti del 

convegno, dal titolo “Il volontariato in 

Sicilia: bilancio e prospettive. Identità, 

ruolo e cambiamenti” (in “Comunità 

solidali”, collana di studi ricerca e 

documentazione del CESV Messina).
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2009 | 2010

L’indagine sul ruolo del volontariato nei 

distretti socio - sanitari della provincia di 

Messina pubblicata in “Comunità solidali”, 

collana di studi ricerca e documentazione 

del CESV Messina. Nel mese di febbraio 2009 

ottiene la certificazione	di	qualità	UNI	EN	ISO	

9001 - 2008 per le attività di progettazione 

ed erogazione di servizi di consulenza, 

coordinamento ed organizzazione territoriale 

delle associazioni di volontariato, corsi di 

formazione rivolti ai volontari ed agli operatori 

sociali, servizi di promozione del volontariato. 

Nell’ottobre del 2009 a seguito dell’alluvione 

che colpisce Messina e la zona Jonica del 

nostro territorio, insieme alla Consulta delle 

organizzazioni sociali del Comune di Messina, 

il Forum delle famiglie e l’Osservatorio “Lucia 

Natoli” costituisce un coordinamento del 

volontariato nelle azioni a sostegno degli 

sfollati ed in generale delle popolazioni colpite. 

2011

Nell’Anno Europeo del Volontariato, che è anche il decennale dell’istituzione del CESV 

Messina, il Centro pubblica una approfondita “Guida all’anno europeo del volontariato” e, 

apre uno speciale sportello “Info Europa” che rimane operativo per tutti i dodici mesi. 

2012

Il 22 novembre 2011 una gravissima alluvione aveva sepolto sotto il fango Saponara e 

altri centri del Messinese. Due mesi dopo, esattamente il 26 gennaio 2012 il CESV Messina 

organizza,	 quale	 iniziativa	 di	 chiusura	 del	 2011	Anno	 Europeo	 del	Volontariato,	 “Per	 fare	

tutto	ci	vuole	un	fiore”,	raccolta	pubblica	di	fondi	il	cui	ricavato	viene	devoluto	all’acquisto	

di materiale didattico per i bambini di Saponara.

Nello stesso anno da evidenziare sono le Giornate di studio: “Legge 328/2000: prospettive di 

Welfare locale” Galati Mamertino e Messina 9 e 10 febbraio 2012 con la partecipazione del 

prof. Ugo Ascoli, uno dei più importanti sociologi del panorama accademico italiano. Nello 

stesso anno si è avviato e concluso un progetto in collaborazione con l’Assessorato regionale 

alla salute e con i CSV della Sicilia. Il progetto prevedeva la realizzazione di una banca dati di 

tutte le realtà dell’associazionismo e del volontariato operanti nell’ambito delle aziende 

sanitarie ed ospedaliere del territorio.

2013

Si trasferisce in quella che è la sede attuale, accogliente e idonea alle esigenze 

del Centro. Dopo 13 anni Antonino Mantineo, presidente del CESV Messina, si 

dimette per assumere la funzione di assessore alle politiche sociali del Comune 

di Messina, designato dal Sindaco eletto nell’ambito di una esperienza civica di 

impegno sociale e politico. 

Nell’assemblea dei soci del 29 giugno a conclusione dell’elezione per il rinnovo 

degli organi sociali viene eletto presidente Santi Mondello, Governatore delle 

Misericordia di San Piero Patti e responsabile regionale e provinciale della 

organizzazione.
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2014

È l’anno in cui ha inizio il dibattito sulla Riforma del Terzo Settore. Il CESV 

Messina, comprendendo l’importanza del momento accompagna tutte le fasi con 

una attenta azione informativa, formativa e di sensibilizzazione. È del 19 settembre 

2014	 il	 primo	 momento	 formativo	 dal	 titolo	 “Le	 sfide	 del	 volontariato	 nella	

Riforma del Terzo Settore (dalle proposte governative alle prassi locali)” che vede 

la partecipazione di Giuseppe Cotturri, docente di Scienza Politica all’Università di 

Bari e tra i fondatori di Cittadinanza Attiva, e di Nereo Zamaro, responsabile per 

l’ISTAT dell’area non profit.

2015

Nell’ambito delle azioni 

regionali si avvia e conclude 

l’azione regionale di ricerca 

sui bisogni del volontariato, 

un’esperienza nuova ed originale 

che, grazie alla collaborazione 

dei CSV siciliani e del Comitato 

di gestione, realizza per la 

prima volta in Sicilia un atlante 

dei bisogni sociali espressi dal 

mondo del volontariato.

2016

L’anno è caratterizzato da una serie di approfondimenti tematici tra i quali si segnala 

il convegno “Come cambia il volontariato. Dall’indagine regionale alla Riforma del 

Terzo Settore” (9 aprile, Chiesa di S. Maria Alemanna).

La Giornata di Studio a Longi su “Volontariato in/formazione. Dalla programmazione 

dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai risultati della ricerca sui fabbisogni formativi” propone 

una riflessione su come il mondo del volontariato può e deve attrezzarsi per i prossimi 

anni durante i quali si darà corso alla programmazione dei Fondi Comunitari. 

A novembre a Terrasini in provincia di Palermo con “Il villaggio dei beni comuni” 

si realizza una convention regionale di promozione del volontariato giovanile in 

collaborazione con i CSV della Sicilia. Il CESV Messina è presenta con circa 50 tra 

giovani e volontari aderenti a organizzazioni e scuole di tutto il territorio provinciale.

2017

Con “Il Libro Siamo Noi” dedicato a “La città che vorrei”, il CESV 

Messina realizza un concorso dedicato agli istituti scolastici che si 

conclude con la premiazione il 19 maggio a Patti ed il 13 ottobre 

a Messina. L’iniziativa intende sensibilizzare gli studenti e le reti 

associative e culturali sul tema della cittadinanza, della solidarietà, 

della valorizzazione dei beni comuni. L’esperienza del concorso, 

nata con una dimensione locale e territoriale, con questa annualità 

assume definitivamente una visibilità provinciale coinvolgendo 

scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio. 
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2018

La Riforma del Terzo Settore è il tema principe delle attività di consulenza e 

non solo, essa fa sorgere nuove necessità di conoscenza ed apprendistato, 

ecco perché il CESV Messina dedica al tema nel corso di quest’anno 

numerose iniziative in differenti sedi e di diverso respiro. Dai primi seminari 

informativi realizzati in collaborazione con i coordinamenti locali, alle giornate 

di studio e di approfondimento per finire con le consulenze specificamente 

orientate al tema. Accanto a questo tema principale, proseguono le attività 

orientate a promuovere la presenza dei volontari e delle Odv, attraverso 

iniziative promosse in collaborazione con il mondo della scuola e con le 

realtà territoriali. In quest’anno diverse iniziative segnalano una presenza 

diffusa e capillare nell’ampio territorio di competenza.

Nel corso di quest’anno il CESV Messina ottiene l’iscrizione al Registro 

delle Regione siciliana, delle persone giuridiche private (D.P.R. n. 361/2000) 

al n. 289, vol. II con decreto del Dirigente del Dipartimento regionale della 

famiglia e delle politiche sociali n. 1316 del 2 luglio 2018. 

2019

Anche in quest’anno gli aggiornamenti costanti sulla Riforma del Terzo Settore caratterizzano 

l’azione del CESV Messina, proseguendo nell’azione formativa specifica e nella consulenza 

che sempre più diventa leva imprescindibile affinché gli Enti di Terzo Settore si facciano trovare 

pronti alle nuove sfide della riforma. 

Il CESV Messina nel luglio del 2019 risponde alla manifestazione di interesse, emanata dall’ONC, 

che ha avviato la procedura di valutazione e accreditamento ai sensi dell’art. 101, comma 6 del 

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo Settore” ai fini dell’accreditamento 

come CSV, prevista ai sensi della normativa previgente.

3.3. Mission

La mission del CESV Messina è quella 

di promuovere il benessere della 

comunità nel territorio della Città 

Metropolitana di Messina, valorizzando 

l’azione volontaria, favorendo la 

crescita della cultura del volontariato 

e del dono, attraverso servizi e azioni 

che incentivino il protagonismo 

dei cittadini, delle organizzazioni 

di volontariato e degli Enti del 

Terzo Settore nel perseguimento 

dell’interesse generale della comunità.

Il Centro, supporta il volontariato in 

particolare quello presente negli Enti 

di Terzo Settore mediante azioni di 

formazione, consulenza, orientamento, 

informazione; svolge compiti e funzioni 

di Centro di servizi per il volontariato 

(CSV) ed opera nel rispetto dall’art. 

63. c.3 del CTS orientando la propria 

azione nel rispetto dei seguenti 

principi:
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• principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità 

possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano 

sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il 

coinvolgimento dei destinatari dei servizi;

• principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti 

ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;

• principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere 

erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi 

sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e 

devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più 

possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all’uso di 

tecnologie della comunicazione;

• principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità 

di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da 

raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi 

diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, 

anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;

• principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano 

nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo 

scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi 

economicamente vantaggiosi;

• principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l’offerta 

dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante 

modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore 

diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante 

la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di 

erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed 

eventualmente di selezione dei beneficiari.

3.4. Attività statutarie

Il CESV Messina, riconoscendosi nel percorso di Riforma del Terzo Settore che 

ha condotto alla nuova normativa e condividendone le finalità con particolare 

riferimento agli elementi caratterizzante gli Enti di Terzo Settore, quali l’assenza di 

scopo di lucro, ma soprattutto il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e 

di utilità sociale, (riferimenti art. 4 CTS) già dallo scorso anno ha avviato il percorso 

che porterà entro il 2020 all’adozione del nuovo statuto. Tale statuto sarà conforme 

a quanto previsto dal CTS sia in riferimento a quelle che sono le specificità in 

quanto ente gestore del Centro di servizio (artt. 61 - 64) sia più in generale alle 

norme relative agli Enti di Terzo Settore. Le proprie attività, pertanto, svolte in 

conformità a quanto previsto nel vigente statuto sono tuttavia riconducibili a 

quanto previsto nella nuova normativa.

In particolare con riferimento alle attività di interesse generale esse sono riferibili 

alle lettere m), d), h), i), v) dell’art. 5 del CTS (“Codice Terzo Settore”) che di seguito 

si elencano:

• Erogazione di servizi strumentali a favore di ETS (Enti del Terzo Settore) 

e, in particolare di ODV (Organizzazioni di Volontariato);

• Attività culturale di interesse sociale con finalità educativa;

• Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

• Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 

particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione 

e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 

interesse generale

• Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non 

violenza e della difesa non armata.

Le attività di CESV Messina inoltre sono svolte con riferimento a quanto disposto dall’art. 

63 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo Settore”.
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I CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

1. servizi di 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 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;

2. 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;

3. servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare 

competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, 

progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della 

ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché’ strumenti per il riconoscimento e la 

valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

4. 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;

5. servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati 

e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, 

comunitario e internazionale;

6. 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.

Nel corso del 2019 non si sono svolte attività diverse di cui all’art. 6 o attività di raccolta 

fondi ex art. 7 del “Codice del Terzo Settore”.

3.5. Collegamenti con altri enti

Il CESV Messina sin dalla sua costituzione collabora con una pluralità di enti e reti nell’ottica di percorsi 

partecipati e di relazioni attive sul territorio e nella società. Di seguito riportiamo le principali partnership 

in corso e che certamente anche per i prossimi anni caratterizzeranno le attività del CESV Messina.

Università di Messina Programmazione e realizzazione di percorsi formativi rivolti a studenti 
dell’ateneo e a volontari delle associazioni di volontariato messinesi;
programmazione e realizzazione di percorsi che permettano agli 
studenti di “sperimentare” l’azione volontaria, le pratiche attivate, le 
difficoltà e le soluzioni operative adottate nel concreto;
tirocinio di orientamento e formazione per studenti.

Azienda Sanitaria Provinciale Attivazione della rete civica della salute.

Ministero della Giustizia 
Ufficio	Interdipartimentale	per	

l’Esecuzione Penale Esterna

Protocollo regionale sottoscritto anche da tutti i CSV della Sicilia, per la 
collaborazione nell’ambito delle attività per la promozione di esperienze 
di giustizia riparativa, di pubblica utilità e di messa alla prova, in 
collaborazione con le organizzazioni di volontariato.

Consiglio regionale dell’Ordine 
degli assistenti sociali

Attività di formazione congiunta per la promozione e la diffusione della 
cultura del volontariato.

Ordine dei dottori commercialisti 
di Messina

Attività di formazione sulla Riforma del Terzo Settore.

Forum del Terzo Settore Formazione dei quadri del Terzo settore (FQTS) e validazione delle 
competenze dei volontari.

Presidio territoriale di Libera 
Messina

Collaborazione ad attività di promozione e sostegno della cultura della 
legalità soprattutto in ambito educativo.

Comitato Messinese “Mettiamoci 
in gioco” per il contrasto alla 

ludopatia

Collaborazione ad attività di promozione e sostegno agli obiettivi del 
comitato soprattutto in ambito educativo.

Osservatorio per i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza 

“Lucia Natoli”

Collaborazione ad attività di promozione e sostegno agli obiettivi 
dell’Osservatorio in ambito educativo.

Banca Intesa Progetto In.Volo Iniziativa per il volontariato finalizzato a favorire 
l’accesso al credito delle organizzazioni di volontariato.
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3.5.1. I rapporti con l’associazione nazionale 

dei Centri di servizio per il volontariato (CSVnet)

Il CESV Messina è socio fondatore di CSVnet, poiché ha sempre creduto nell’importanza di una 

rappresentanza forte ed autorevole dei Centri di servizio che non può che essere agita a livello 

nazionale. I fatti in questi anni hanno dato ragione di una scelta sin dall’inizio sostenuta, che ha 

visto crescere e rafforzare la presenza dei Centri di servizio anche nel contesto della Riforma del 

Terzo Settore.

Il CESV Messina oltre che partecipare attivamente alla vita sociale mediante le assemblee e le 

conferenze annuali si avvale di molteplici servizi erogati che di seguito si riportano:

• Sistema informativo gestionale;

• Sistema di contabilità (Sic et simpliciter);

• Piattaforma di formazione a distanza e webinar;

• Formazione per operatori dei CSV;

• Rassegna stampa ed accesso a pacchetto informativo (Vita, redattore sociale).

Importante inoltre la collaborazione nell’ambito della convenzione con RFI per l’utilizzo a fini 

sociali delle stazioni c.d. impresenziate e della convenzione con l’Agenzia Cavarretta per il 

programma della Polizza Unica del Volontariato.

Anche il presente bilancio sociale è realizzato con il supporto consulenziale ed 

accompagnamento gratuito di CSVnet.

3.5.2. Le iniziative comuni e le sinergie con gli altri 

Centri di servizio per il volontariato della regione Sicilia

I tre centri di servizio per il volontariato presenti ed operanti nella regione Sicilia, (CESVOP che 

opera nel territorio delle provincia di Agrigento, Caltanissetta, Trapani oltre che nell’area della 
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Città metropolitana di Palermo, CSVE con competenza territoriale nella Città metropolitana di 

Catania e nelle provincie di Enna, Siracusa e Ragusa ed il CESV Messina che opera nel territorio 

della Città metropolitana di Messina) fin dagli inizi della loro attività hanno sempre svolto azioni 

sinergiche nei confronti dello staff degli operatori e della governance.

In particolare oltre a lavori di ricerca e di analisi del fenomeno del Volontariato nelle sue 

differenti sfaccettature, si sono da sempre adoperati per azioni comuni e condivise per la 

promozione del Volontariato tra i giovani e per il supporto alla creazione di reti di solidarietà sia 

con azioni di formazione che di promozione presso gli enti locali e le pubbliche amministrazioni 

delle associazioni di volontariato e di Sviluppo di comunità con gli Enti di Terzo Settore.

In particolare nell’anno 2018, il budget dedicato alle azioni di carattere regionale promosse dai 

tre CSV ha visto tre proposte di rilievo molto interessanti, realizzate nel corso del 2019 ed in 

parte in fase di realizzazione:

• Attività in fase di programmazione riguardante esercitazioni e formazione legata alla 

Protezione Civile il cui coordinamento progettuale è stato attribuito al CSV Etneo;

• Attività di formazione, il cui coordinamento è affidato al CESV Messina, sulle seguenti 

tematiche: Il finanziamento degli ETS, Volontariato e beni comuni, La valutazione di impatto 

sociale. La prima di queste attività si è svolta e conclusa nel corso del 2020, le altre si 

concluderanno nel corso del 2021. Per le azioni di formazione concluse si riporta 

un approfondimento;

• ·Attività regionale di Promozione del Volontariato Giovanile curato dal CESVOP sul finire del 

2018.

Tra le azioni aventi dimensione regionali si segnala inoltre la realizzazione del modulo del 

programma di formazione su “I Centri di servizio per il Volontariato “ che si è realizzato il 14 

novembre 2019 a Palermo nella sala gialla dell’Assemblea regionale Siciliana, nell’ambito del 

Progetto Capacit’Azione, un progetto di formazione sviluppato in collaborazione con il Forum del 

Terzo Settore e CSVnet, con il sostegno del Ministero del lavoro delle Politiche sociali, finalizzato 

ad offrire una chiave di lettura condivisa ed approfondimenti sulla Riforma del Terzo Settore.

3.6. Contesto di riferimento

Dopo quasi vent’anni di presenza del CESV Messina nel territorio il quadro che si può tracciare 

in riferimento al volontariato è di un insieme di organizzazioni presenti attive localmente nei 

molteplici settori di intervento che caratterizzano l’azione volontaria e capaci di proporre 

iniziative innovative in grado di rispondere a bisogni antichi e nuovi delle nostre comunità.

Un quadro, tuttavia, che presenta elementi anche elementi di fragilità diffusa, in particolare 

per quel che attiene la robustezza socio-economica delle organizzazioni, la loro capacità 

di generare reti stabili di relazioni inter-organizzative, la necessità di spazi, luoghi, sedi dove 

svolgere stabilmente le loro attività.

La realtà del volontariato e delle associazioni nel nostro territorio conta molteplici esperienze 

che spesso non riescono ad essere intercettate dalle istituzioni ed anche dal CSV poiché si 

caratterizzano per la piccola dimensione, per l’azione volontaria informale e non strutturata, 

ciò rende difficile offrire un quadro effettivamente fedele dell’azione volontaria presente nei 

territori. Anche l’ISTAT in questi anni ha provveduto a censire le organizzazioni di Terzo Settore. 

Nel mese di ottobre ha restituito i dati del Censimento delle istituzioni non profit italiane relativi 

al 2018.

A livello siciliano ne viene fuori una realtà significativa che indica una vitalità della società 

civile, voglia di partecipazione, di cittadinanza attiva ed impegno per garantire un welfare più 

inclusivo.

In Sicilia 22.420 sono gli enti non profit e 40.854 i dipendenti che vi svolgono la loro attività, un 

bene comune, quello del non profit, da preservare e valorizzare.

Nel territorio messinese in riferimento alla realtà delle associazioni di volontariato e di 

promozione sociale risultano attive oltre 300 associazioni

La presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale nel territorio dell’area 

metropolitana di Messina nel corso del 2019 si è sostanzialmente consolidata in termini di 

presenza numerica con un lieve incremento delle associazioni iscritte al registro regionale di 

promozione sociale (Tabella 1).
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Enti di Terzo Settore 2018 2019

Organizzazioni di volontariato 250 251

Associazioni di promozione sociale 32 43

Associazioni di solidarietà familiare 28 28

Tabella 1 | Numero Enti di Terzo Settore della provincia di Messina

Gli enti censiti operano in diversi ambiti e settori di interventi con prevalenza per l’ambito della 

solidarietà sociale, socio-sanitaria, socio-culturale ed educativa, con una presenza significativa 

inoltre delle organizzazioni di volontariato che operano nel settore della protezione civile.

Ambiti e settori di intervento n. enti

Solidarietà sociale 109

Socio - Sanitaria 55

Socio culturale ed educativa 64

Ambientale 8

Promozione dei diritti civili della persona 12

Protezione civile 74

Tabella 2 | Numero di Enti di Terzo Settore per ambiti di intervento

Il CESV Messina monitora periodicamente - attraverso questionari a 

risposta volontaria - bisogni, evoluzioni, grado di soddisfazione degli ETS 

del Messinese, chiedendo anche consigli e indicazioni per l’attivazione 

e/o la rimodulazione di servizi e attività da svolgersi sul territorio a cura 

dello stesso Centro.

Gli Enti di Terzo Settore censiti nella nostra anagrafica, dunque, sono 

“interpellati” sia attraverso i contatti diretti, le collaborazioni, gli incontri 

sia attraverso set di domande focalizzate su diverse tematiche e diversi 

parametri.

Da questo insieme di suggestioni, considerazioni e impressioni, il CESV 

Messina si è servito con particolare attenzione anche con riferimento alle 

“rivoluzioni” in atto nate dalla Riforma del Terzo Settore. Con un’altissima 

percentuale di organizzazioni di volontariato tra le associazioni raggiunte 

dal CESV e quasi la metà con sede nella città di Messina (il 75% degli 

Enti che hanno risposto ai questionari è rappresentato dalle OdV, circa 

il 45% è del territorio del Comune di Messina), le primarie indicazioni 

che il Centro ha inteso trarre sono quelle di consolidare e ampliare le 

proprie relazioni con le associazioni che operano nel resto dell’area 

metropolitana, privilegiando, tra le tematiche poste a base delle attività di 

comunicazione, di formazione e di animazione territoriale, quelle relative 

alla Riforma del Terzo Settore, le quali sono, per un verso, il terreno 

comune per definizione di tutti coloro che operano nel non profit e, per 

altro verso, un complesso e immediato terreno di “sfida” da tutti condiviso.

Allo stesso tempo, tra le indicazioni ricavate nell’anno in oggetto, il CESV 

Messina ha registrato prevalentemente la volontà, dell’ambizione, degli 

ETS di scoprire attivare e imparare a gestire forme nuove di finanziamento, 

rimanendo il dato economico uno dei nodi cruciali delle attività poste 

in essere. Anche a questo tema si è data priorità, ponendo le basi per 
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interventi di informazione e formazione i più efficaci possibili.

Ultimo, ma non meno importante, il tema del rapporto 

con le istituzioni e - più in generale - quello della rete. 

Le organizzazioni appaiono sempre più consapevoli 

dell’importanza di fare “massa critica” insieme e di 

scambiarsi know how e suggerimenti per un miglioramento 

continuo proprio e del contesto in cui operano. Tuttavia 

non sempre trovano modi efficaci e coerenti per mettere 

in pratica questa intuizione. Ciò è dovuto essenzialmente 

alla situazione geografica dell’area metropolitana di 

Messina, che, come detto, è estesa e conta 108 Comuni 

da monte a valle a mare, con differenze marcate, anche 

in termini di bisogni contingenti e urgenti delle comunità 

di riferimento. Se questo è però un ostacolo, appare 

comune la consapevolezza della necessità e opportunità di 

“imparare” a confrontarsi con le istituzioni, dagli enti locali 

a quelli sovracomunale, e ciò in ragione della necessità 

di ottenere servizi, presidi e riconoscimenti che spesso 

sono di natura sovraordinata al singolo comune. Queste 

due consapevolezze - voglia di suscitare e/o mantenere 

e migliorare la collaborazione e il confronto, anche critico 

ma comunque costruttivo, con le istituzioni e voglia di 

rafforzare concretamente i rapporti di rete all’interno del 

Terzo Settore - sono state adottate dal CESV Messina quali 

altrettante aree di intervento ad hoc nella considerazione 

che l’affiancamento alle associazioni del territorio in queste 

direzioni rappresenta un sostegno di grande valore verso 

una dimensione di massima efficacia dell’intero settore.
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4. Struttura, governo 
e amministrazione

4.1. La compagine sociale

I soci del CESV Messina sono organizzazioni di 

volontariato iscritte e non iscritte al registro regionale 

del volontariato a cui si aggiungono associazioni di 

promozione	sociale	ed	altre	organizzazioni	non	profit.

La presenza, nell’ambito della compagine associativa di enti diversi dalla 

forma giuridica di organizzazione di volontariato, è sempre stata una delle 

peculiarità, in linea peraltro con quelle che sono successivamente diventate le 

previsione normative presenti nel CTS. Gli enti che, come previsto dall’attuale 

statuto, possono associarsi al CESV Messina sono infatti le organizzazioni di 

volontariato iscritte al registro regionale del volontariato, le associazioni di 

promozione sociale, le cooperative sociali e tutte quelle organizzazioni che 

prevedano espressamente nei loro statuti il perseguimento di finalità sociali e 

di promozione della cultura della solidarietà. La composizione della compagine 

sociale deve comunque prevedere la presenza delle organizzazioni di 

volontariato iscritte e non iscritte al registro regionale, non inferiore al 60% delle 

organizzazioni iscritte al libro soci.

Al 31 dicembre del 2019, i soci sono 175, di cui il 60% organizzazioni di 

volontariato iscritte al registro regionale del volontariato, il 13% iscritte al registro 

regionale del volontariato di protezione civile, il 6% di associazioni di promozione 

sociale, l’1% associazioni di solidarietà familiare ed il restante 21% altri ETS. In 

questa tipologia giuridica degli “altri ETS” sono ricompresi 

quegli enti che pur avendo le caratteristiche previste dalla 

normativa sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n.266, 

“Legge-quadro sul volontariato”) tra cui l’assenza di fine 

di lucro, la gratuità dell’azione dei soci, la democraticità 

dell’ente, non hanno ancora richiesto l’iscrizione al registro 

regionale del volontariato. Questi enti, per continuare a fare 

parte della compagine sociale, con l’adozione del nuovo 

statuto del CESV Messina, dovranno acquisire una delle 

forme giuridiche previste dal Codice del Terzo Settore. 

Nella tabella che segue si riportano i dati circa la 

composizione della compagine sociale al 31/12/2019.

Tipologia giuridica n° %

ODV iscritte 105 60%

ODV Iscritte esclusivamente al registro
di protezione civile

22 13%

APS (Associazione di promozione sociale) 10 6%

Associazione di solidarietà familiare 1 1%

altri ETS 37 21%

Totale 175 100%

Tabella 3 | Composizione della compagine associativa
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Tra gli enti associati sono presenti 4 associazioni di 2° livello, di cui due rappresentano i 

rispettivi livelli regionali (ARCI ed ANPAS) e due i livelli provinciali (AVIS e UISP).

La distribuzione territoriale dei soci aggregata per distretto socio sanitario offre una 

distribuzione territoriale che vede una presenza maggioritaria (58 %) di enti operanti 

nella città di Messina e una distribuzione differenziata ma comunque uniforme negli 

altri territori.

Distretto n. %

Messina 102 58%

Lipari 1 1%

Milazzo 14 8%

Barcellona Pozzo di Gotto 10 6%

Sant’Agata di Militello 12 7%

Taormina 15 9%

Totale 175 100%

Tabella 4 | Distribuzione territoriale degli associati

Nel grafico che segue si osserva come, dagli 11 soci fondatori del 2000 ai 175 soci 

del 2019 una crescita delle associazioni che manifestando interesse per le attività del 

CESV Messina hanno chiesto di fare parte della compagine sociale, che testimonia, 

altresì, l’attenzione che le organizzazioni di volontariato rivolgono al CESV Messina 

e della validità dell’azione del Centro per un loro sempre maggiore coinvolgimento. 

Dopo una prima fase di crescita si assiste ad una stabilizzazione del numero dei 

soci, malgrado delle leggere fluttuazioni (in negativo o in positivo) anche in parte 

derivante dalla procedura di statutaria che prevede la decadenza dei soci a seguito 

dell’assenza ingiustificata all’assemblea dei soci per tre riunioni consecutive. Rispetto 

alla composizione della compagine sociale la componente di organizzazioni di 

volontariato, sempre maggioritaria, registra un andamento sempre crescente (ad 

eccezione del periodo 2013 - 2015), con una sostanziale stabilizzazione negli ultimi 

anni.
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Analisi della rappresentatività

Complessivamente le 127 organizzazioni di volontariato (di cui 22 iscritte al solo 

registro della protezione civile) associate al CESV Messina rappresentano il 51% 

del totale delle associazioni di volontariato attive ed iscritte nei registri regionali 

secondo i dati rilevati dai siti istituzionali, da cui è tratta la tabella seguente 

dalla quale emerge altresì un dettaglio ulteriore dello stesso indice anche in 

riferimento ai due registri.

Tot. OdV OdV socie
indice di 

rappresentatività

Iscritte esclusivamente
al Registro regionale del volontariato

177 105 59%

Iscritte esclusivamente 
al Registro regionale di volontariato
di protezione civile

74 22 30%

Totale 251 127 51%

Tabella 5 | Indici di rappresentatività della compagine associativa

Non risulta rilevante il confronto di rappresentatività tra gli Enti di Terzo Settore 

associati al CESV Messina poiché gli effetti delle nuove norme di maggiore 

apertura potranno essere maggiormente chiari ed evidenti nelle prossime 

annualità a conclusione dell’iter relativo alle modifiche dello statuto dell’ente.

4.2. Il sistema di governo e controllo

Il governo del CESV Messina appartiene alle organizzazioni di 

volontariato e agli Enti di Terzo Settore soci del Centro. Esso viene 

esercitato per mezzo degli organi di partecipazione democratica 

indicati dallo statuto e mediante forme definite di consultazione atte 

a concorrere ed a contribuire ad un governo partecipato del CESV 

Messina.

Sono organi sociali dell’ente:

• l’assemblea dei soci;

• Il consiglio direttivo;

• il presidente;

• il consiglio dei sindaci revisori;

• il collegio dei probiviri;

• la commissione verifica poteri/elettorale;

• i Coordinamenti Locali di Comunità.

La struttura di governo favorisce un sistema ampio di partecipazione 

interno, permeabile e aperto al coinvolgimento esterno degli stakeholder.

Tutti i componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti 

il collegio dei revisori, non percepiscono alcuna indennità, né per la 

partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, né per lo svolgimento 

delle funzioni connesse alla carica ricoperta. A loro vengono riconosciute 

solo le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività 

connesse alla carica sociale, secondo le modalità individuate nel 

“Regolamento sul funzionamento degli organi sociali ed i rimborsi spese”. 

I componenti del collegio dei sindaci revisori percepiscono il compenso 
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per lo svolgimento delle attività previsti dalla legge e dallo statuto calcolato 

sulla base dei parametri previsti.

Completa il sistema di governo e di controllo l’ONC-Organismo Nazionale 

di Controllo dei Centri di Servizio per il Volontariato, e la sua articolazione 

l’OTC-Organismo Territoriale di Controllo, competente per il territorio

della Sicilia.

4.2.1. Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è l’organo preposto alla definizione degli indirizzi 

e degli orientamenti generali dell’associazione. All’assemblea, che 

rappresenta l’organo sovrano dell’associazione, vengono demandati, tra 

gli altri, il compito di approvare il programma annuale e relativo bilancio 

preventivo, approvare il bilancio consuntivo, il bilancio sociale, nonché 

deliberare su eventuali modifiche statutarie e nominare i componenti degli 

organi dell’associazione.

L’assemblea dei soci si riunisce generalmente due volte l’anno, di seguito il 

dettaglio degli appuntamenti nel 2019:

Data Presenti
Presenti 

per delega
Tot. 

presenti
Tot. Soci

% di 
partecipanti

12 aprile 2019 33 43 76 186 41%

20 dicembre 2019 29 56 85 175 48%

Tabella 6 | Dati riferiti alle riunioni delle assemblee

4.2.2. Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l’organo di amministrazione ed 

esecutivo delle linee strategiche di azione definite in 

sede assembleare; esso resta in carica per tre anni ed in 

questo mandato i componenti del consiglio sono 9 di cui 

un componente di nomina del Comitato di gestione del 

Fondo speciale per il volontariato della Sicilia. in attesa 

dell’insediamento dell’Organo Territoriale di Controllo e 

considerato il regime di prorogatio dei Comitati di Gestione 

il componente di nomina del Comitato di Gestione ha 

proseguito nel suo mandato sino al 28/10/2019, data nella 

quale si è dimesso a seguito dell’avvio delle procedure di 

liquidazione dello stesso Comitato. 

Il consiglio direttivo nomina al proprio interno il Presidente 

dell’associazione che ha la rappresentanza legale della 

stessa e due vicepresidenti di cui uno vicario. 

Ai componenti i del consiglio direttivo sono affidate, oltre ai 

compiti istituzionali statutariamente previsti, di volta in volta 

delle deleghe specifiche.

L’attuale consiglio direttivo eletto in scadenza alla fine del 

2019 ha proseguito le sue funzioni in vista del rinnovo già 

previsto con la convocazione dell’assemblea dei soci per il 

29 febbraio 2020. La stessa è stata rinviata inizialmente al 18 

aprile a causa dell’emergenza sanitaria e successivamente 

ulteriormente posticipata ad una data in cui, in conformità 

alle disposizioni governative, cesseranno le condizioni che 

impediscono la regolare tenuta della stessa in sicurezza.
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Cognome Nome Ruolo Associazione di riferimento
Data prima 

nomina
Numero di 

mandati

Mondello Santi Presidente
Fraternita di Misericordia di 

San Piero Patti
06/03/2006 4

Marino Ennio
Vicepresidente 

Vicario
Telefono Amico 29/06/2013 2

Formica Pasqua Nuccia Vicepresidente AVULSS Milazzo 06/03/2016 4

Guerrini
Adone 

Giuseppe
Consigliere Volontari del Terzo Settore 29/06/2013 2

Lisciandra Maurizio Consigliere nomina COGE
(dimesso in data 28/10/19)

12/01/2015 2

Mazza Maria Consigliera Rivivere a Colori Saponara 05/11/2016 1

Passari Angela Consigliera AUSER Messina 06/03/2006 4

Previte Francesco Consigliere AVIS Messina 06/03/2006 2

Rocca Marco Consigliere
Associazione Siciliana 

Leucemia
29/06/2013 2

Tabella 7 | Composizione del consiglio direttivo

Nel 2019 il consiglio direttivo si è riunito 9 volte; dalla tabella che segue si evincono oltre alle data 

in cui si sono svolte le riunioni anche alcune informazioni in merito alla partecipazione.

Data incontro Durata (min.) Presenti Assenti Totale componenti

25/02/2019 180 6 3 9

18/03/2019 120 5 6 9

05/04/2019 90 7 2 9

29/05/2019 210 8 1 9

05/07/2019 90 6 3 9

23/09/2019 180 8 1 9

29/10/2019 180 7 1 8

02/12/2019 120 6 2 8

20/12/2019 60 5 3 8

Tabella 8 | Dati riferiti alle riunioni del consiglio direttivo

4.2.3. Presidente

Il Presidente rappresenta ed esprime l’unità dell’Associazione e ne esercita il coordinamento 

politico ed organizzativo. Egli rappresenta l’ente, a tutti gli effetti di legge, di fronte a terzi ed in 

giudizio ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’ente a lui 

spetta la firma degli atti sociali che impegnano il CESV Messina sia nei riguardi degli associati che 

dei terzi. L’attuale presidente è Santi Mondello, al suo secondo mandato.
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4.2.4. Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei revisori è composto da 3 componenti effettivi, di cui uno di nomina del 

Comitato di gestione, iscritti al Registro dei Revisori Legali. Svolge le funzioni di organo di 

controllo che le norme e lo statuto gli affidano in un’ottica di collaborazione e supporto con 

tutti gli organi sociali e gli uffici dell’ente. 

Cognome Nome Ruolo

Polito Domenica Presidente

Ragonese Angelo Componente

Cutrufello Maria
Componente
Nomina COGE

Tabella 9 | Composizione del collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci oltre che le proprie specifiche riunioni, di cui alla tabella seguente, 

partecipa attivamente anche alle riunioni del consiglio direttivo.

Data incontro Durata (min.) Presenti Assenti Totale componenti

08/03/2019 150 3 0 3

07/04/2019 300 3 0 3

20/04/2019 60 3 0 3

05/06/2019 180 3 0 3

02/09/2019 180 3 0 3

29/11/2019 210 3 0 3

Tabella 10 | Dati riferiti alla partecipazione alle riunioni del collegio dei sindaci

4.2.5. Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri svolge funzioni di organo giurisdizionale di unico grado 

in ordine a tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e 

l’associazione ed inoltre esprime un parere in caso di dichiarazione di decadenza 

dei soci che risultano assenti ingiustificatamente per tre sedute consecutive. Esso 

è composto da tre componenti eletti dall’assemblea dei soci che durano in carica 

per tre anni, di seguito si riporta la composizione dell’organo:

Cognome Nome Ruolo
Associazione
di riferimento

Nasello Maria Giovanna Presidente
Confraternita di 

Misericordia di San 
Licandro

Mantineo Antonino Componente
Piccola Comunità 

Nuovi Orizzonti

Santonocito Santo Componente ANTEAS Messina

Tabella 11 | Composizione collegio di probiviri

Il collegio nel corso del 2019 si è riunito una sola volta.

Data incontro Durata (min.) Presenti Assenti
Totale 

componenti

25/11/2019 60 2 1 3

Tabella 12 | Dati riferiti alla partecipazione alle riunioni del collegio
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4.2.6. Commissione verifica poteri/elettorale

Il CESV Messina nel proprio statuto annovera tra gli organismi che concorrono al 

buon funzionamento, la commissione verifica poteri/elettorale.

Si tratta di un organismo, composto da 4 componenti eletti dall’assemblea a cui si 

aggiunge il direttore, al quale vengono attribuiti specifici compiti di accertamento 

della regolarità di svolgimento in tutte le fasi (dalla convocazione alla verifica 

dei quorum costitutivi) dell’assemblea degli associati. La stessa commissione 

nella medesima composizione, svolge la funzione di commissione elettorale con 

compiti di accertamento della regolarità di tutte le fasi previste per il rinnovo degli 

organi sociali.

Cognome Nome Ruolo
Associazione
di riferimento

Bernava Rosalia Presidente AUSER Torregrotta

Fabio Leone Segretario
Associazione 

Italiana Celiachia

Cannistrà Antonino Componente
Fraternita di 

Misericordia di San 
Licandro

Crisafulli Maurizio Componente AVIS Messina

Ceraolo Rosario Componente CESV Messina

Tabella 13 | Composizione	della	commissione	verifica	poteri

La commissione si è riunita nelle seguenti date:

Data incontro Durata (min.) Presenti Assenti
Totale 

componenti

01/04/19 60 5 0 5

12/04/19 180 5 0 5

20/04/19 180 4 1 5

Tabella 14 | Dati riferiti alla partecipazione alle riunioni della commissione

4.2.7. Coordinamenti Locali di Comunità

Da oltre 10 anni il CESV Messina per mezzo dei Coordinamenti Locali di 

Comunità ha implementato una piattaforma partecipativa e di condivisione 

delle scelte programmatiche ed operative che rappresenta un punto 

qualificante dell’azione di governance allargata dell’ente.

Dei coordinamenti fanno parte le organizzazioni di volontariato e gli organismi 

del Terzo Settore, anche non associati, che condividendo le finalità del 

CESV Messina vi aderiscono per collaborare per il loro raggiungimento. I 

Coordinamenti Locali di Comunità sono un’articolazione operativa del Centro 

servizi, operano in ambiti territoriali definiti, in piena sintonia con gli organi 

sociali e con il supporto dello staff del CESV Messina. 
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4.2.8. Organismo Nazionale di Controllo

L’ONC, Organismo nazionale di controllo, è una Fondazione con personalità 

giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche sociali n. 6 del 19 gennaio 2018. Insediatasi a maggio 2018, la Fondazione, 

in attuazione di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, svolge, nell’interesse 

generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV.

L’ONC si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche degli Organismi 

territoriali di controllo (OTC) operanti in diversi ambiti territoriali. L’OTC Sicilia è uno 

dei 10 operativi nel territorio nazionale.

Gli OTC sono chiamati a svolgere una funzione di controllo dei CSV:

• ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in 

particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento; 

• verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei 

requisiti di accreditamento come CSV;

• ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato 

dall’ONC su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione 

dei CSV;

• verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso 

delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, 

amministrativa e contabile;

• nominano, tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro e con specifica 

competenza in materia di Terzo Settore, un componente dell’organo di controllo 

interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni 

dell’organo di amministrazione del CSV.

L’OTC della Sicilia si è insediato nelle sedute del 25 ottobre e 13 novembre del 2019.
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4.3. I portatori di interesse

L’individuazione degli stakeholder 

rappresenta uno dei passaggi più 

importanti nella redazione del bilancio 

sociale poiché consente all’organizzazione 

di	interrogarsi	su	quei	soggetti	che	sono	

interessati al funzionamento del CESV 

Messina	e	su	quali	sono	le	loro	esigenze	

informative.

Per ciascuna tipologia di stakeholder sono stati 

individuati gli obiettivi del CESV Messina e le specifiche 

esigenze informative, infine per tipologia della relazione 

distinguendo tra:

• finanziatori;

• destinatari dei servizi;

• erogatori di servizi;

• partner;

• enti che concorrono alla governance. 

Organizzazioni di Volontariato ed altri Enti di Terzo Settore
Si tratta degli enti identificati ai sensi del Codice del Terzo Settore

Tipologia
della relazione

• Destinatari dei servizi
• Enti che concorrono alla governance
• Partner

Obiettivi del 
CESV Messina

• Offrire consulenza ed assistenza
• Progettare ed organizzare attività di formazione
• Promuovere e supportare le organizzazioni nella progettazione di specifiche 

iniziative
• Aumentare la visibilità delle associazioni e la loro capacità di comunicare
• Promuovere l’ingresso di nuovi volontari nelle organizzazioni
• Comunicare in modo efficace le iniziative del CESV Messina

Esigenze 
informative degli 
stakeholder

• Quali utilità/vantaggi possono ottenere
• Quali servizi eroga il CESV
• Modalità di accesso ai servizi
• Qual è il valore aggiunto di essere socio
• Visione del sistema del volontariato locale

Volontari e Cittadini

Tipologia
della relazione

• Destinatari dei servizi

Obiettivi del 
CESV Messina

• Far comprendere l’utilità sociale anche se indirette della propria funzione
• Maggiore conoscenza del CESV Messina e della sua mission, della sua funzione e 

delle attività e dei servizi
• Promuove ed avvicinare i cittadini ad esperienze di autentico volontariato

Esigenze 
informative degli 
stakeholder

• Conoscenza dei servizi erogati e dell’utilizzo delle modalità di accesso
• Quadro delle risorse e dei bisogni del territorio
• Come viene rappresentato il risultato della propria azione
• Possibilità costituzione nuove associazioni risorse economiche
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Soci

Tipologia
della relazione

• Destinatari dei servizi
• Enti che concorrono alla governance

Obiettivi del 
CESV Messina

• Promuovere la democraticità dell’ente
• Favorire la partecipazione alle scelte strategiche e di indirizzo del Centro
• Incentivare il coinvolgimento nella progettazione dei servizi
• Rendicontare in modo chiaro e trasparente in merito all’uso delle risorse 

economiche

Esigenze 
informative degli 
stakeholder

• Funzionamento dell’Associazione CESV Messina (statuto, regolamenti, modalità di 
gestione)

• La descrizione dei processi decisionali e dei meccanismi in atto per favorire una 
partecipazione attiva, consapevole ed informata alla governance del CSV

• Il significato dell’adesione come socio: diritti e doveri. Il valore aggiunto dell’essere 
soci

• Come (con quali strumenti e quali modalità) potere contribuire alla progettazione 
dei servizi

• Come vengono utilizzate le risorse a sostegno del volontariato locale

Organi sociali

Tipologia della 
relazione

• Soggetti che concorrono alla governance

Obiettivi del 
CESV Messina

• Esercizio pieno e consapevole delle funzioni statutariamente attribuite ed al 
servizio delle organizzazioni di volontariato, della comunità, del territorio.

• Favorire l’integrazione tra l’area “politica” del CESV Messina e l’area “tecnica” nel 
rispetto dei ruoli e delle funzioni

Esigenze 
informative degli 
stakeholder

• Conoscenza del mondo del volontariato
• Conoscenza dei meccanismi di funzionamento del CESV Messina delle modalità di 

finanziamento, delle regole che lo disciplinano, delle modalità di rendicontazione
• Conoscenza del modello organizzativo

Risorse Umane
Volontari, dipendenti, professionisti, giovani in servizio civile

Tipologia
della relazione

• Erogatori di servizi

Obiettivi del 
CESV Messina

• Promuovere e favorire la crescita e la formazione
• Valorizzare l’apporto all’interno della struttura
• Operare nell’ottica del “gruppo di lavoro 
• Garantire condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro
• Applicazione delle migliori condizioni contrattuali compatibili con la natura 

dell’ente e delle funzioni lavorative (per il personale retribuito)

Esigenze 
informative degli 
stakeholder

• Quali azioni vengono poste in essere per garantire la formazione interna e la 
crescita professionale

• Come sono valorizzate le competenze
• Quale modello organizzativo e quali rapporti con il comitato direttivo
• Come è favorito il raggiungimento degli obiettivi sia personali sia organizzativi
• Benessere - qualità delle relazioni
• Piano di sicurezza
• Contratto collettivo nazionale applicato e condizioni contrattuali che regolano le 

diverse collaborazioni

Organismo nazionale di controllo (ONC)
Organismo Territoriale di Controllo della Sicilia (OTC)
Comitato di Gestione 

Tipologia
della relazione

• Enti che concorrono alla governance

Obiettivi del 
CESV Messina

• Adottare politiche di programmazione chiare e coerenti con la missione del CESV 
Messina e la loro efficace, efficiente ed economica realizzazione

• Garantire una reale conoscenza delle attività e dei servizi che eroga il CESV 
Messina

• Conoscere e condividere i modelli di rendicontazione contabile, sociale e di 
monitoraggio e valutazione

Esigenze 
informative degli 
stakeholder

• Legittimità - e correttezza contabile ed amministrativa
• Reale fruibilità dei servizi
• Coerenza con la programmazione
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ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio
Fondazioni di origine bancaria 

Tipologia
della relazione

• Finanziatori

Obiettivi del 
CESV Messina

• Instaurare rapporti trasparenti e di fiducia
• Rendicontare in modo trasparente le risorse utilizzate

Esigenze 
informative degli 
stakeholder

• Quantità e qualità dell’utilizzo delle risorse
• Ritorno di visibilità nell’azione del CSV
• Corretta rappresentazione del proprio ruolo di finanziatori

Istituzioni
Regione, Città metropolitana, Comuni

Tipologia
della relazione

• Partner
• Finanziatori
• Destinatari dei servizi

Obiettivi del 
CESV Messina

• Promuovere la collaborazione per lo sviluppo di reti tra istituzioni e volontariato
• Promuovere occasioni di approfondimento sulle tematiche di interesse per il 

volontariato

Esigenze 
informative degli 
stakeholder

• Contenuti elaborati per definire politiche sociali
• Collaborazioni realizzate da altre istituzioni

Università, scuola ed altre agenzie educative

Tipologia
della relazione

• Partner
• Finanziatori
• Destinatari dei servizi

Obiettivi del 
CESV Messina

• Offrire percorsi educativi sul volontariato sia agli studenti che agli insegnanti
• Promuovere il volontariato giovanile
• Creare occasioni di scambio tra Università, scuola ed il mondo del volontariato

Esigenze 
informative degli 
stakeholder

• Come viene rappresentato il risultato delle collaborazioni effettuate
• Collaborazioni realizzate da altre istituzioni

CSVnet

Tipologia
della relazione

• Partner
• Enti che concorrono alla governance

Obiettivi del 
CESV Messina

• Adeguare i propri strumenti di programmazione, rendicontazione 
economico - contabile e sociale, valutazione a quelli elaborati da CSVnet

• Contribuire alla realizzazione di una politica di CSVnet finalizzata a sostenere i CSV 
e le organizzazioni di volontariato

• Sostenere CSVnet nella realizzazione dei propri programmi
• Partecipare ai momenti importanti della vita sociale di CSVnet
• Valorizzare gli strumenti che CSVnet programma ed implementa per sostenere i 

CSV
• Favorire la conoscenza delle proprie attività alla rete di CSVnet

Esigenze 
informative degli 
stakeholder

• Principali dinamiche dell’operato del CESV Messina.
• Strumenti di programmazione, rendicontazione economico – contabile e sociale, 

valutazione adottati dal CESV Messina
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CSV della Sicilia

Tipologia della 
relazione

• Partner

Obiettivi del 
CESV Messina

• Consolidamento delle esperienze di coordinamento regionale già avviate e 
sperimentate.

• Proseguire e consolidare azioni di formazione, ricerca, documentazione e 
comunicazione congiunta

Esigenze 
informative degli 
stakeholder

• Strumenti di programmazione, rendicontazione economico – contabile e sociale, 
valutazione adottati dal CESV Messina

• Modello organizzativo e modalità operative

 Altri CSV

Tipologia della 
relazione

• Partner

Obiettivi del 
CESV Messina

• Scambiare analisi, ricerche, informazioni
• Contribuire al miglioramento ed alla qualità dei servizi offerti

Esigenze 
informative degli 
stakeholder

• Strumenti di programmazione, rendicontazione economico – contabile e sociale, 
valutazione adottati dal CESV Messina

• Modello organizzativo e modalità operative

58



5. Persone che operano 
per l’ente

Il CESV Messina si avvale, per il perseguimento della propria mission, di risorse umane 

volontarie e retribuite, le prime prevalentemente impegnate negli organi sociali e le seconde 

esclusivamente nella struttura tecnica dell’ente. 

In questa prospettiva negli anni il CESV Messina ha operato con un modello organizzativo che ha 

valorizzato le reti soprattutto informali attive ed operanti sul territorio ed ha visto un’attiva sinergia 

della dimensione politica e tecnica.

L’obiettivo rimane quello di mantenere fede alle finalità istituzionali dell’ente ovvero promuovere 

il volontariato ed erogare servizi a favore delle organizzazioni di volontariato ed agli Enti del Terzo 

Settore in cui operano volontari.

5.1. L’articolazione organizzativa

Il CESV Messina ha sviluppato un modello organizzativo che integra le funzioni dell’organo di 

amministrazione con la struttura operativa tramite la definizione di deleghe ai consiglieri su alcuni 

ambiti strategici: sono infatti previste deleghe:

• tematiche (protezione civile, welfare, sanità, promozione del dono); 

• istituzionali (promozione, formazione etc.…);

• territoriali (Coordinamenti Locali di Comunità);

• rapporti con CSVnet.

Lo schema che segue rappresenta l’organigramma dell’ente distinguendo la dimensione politica 

da quella tecnica e ponendo in capo alla direzione la funzione di raccordo tra le stesse.

COORDINAMENTI
LOCALI

DI COMUNITÀ
GRUPPI TEMATICI

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO
E ANIMAZIONE TERRITORIALE 

ANIMATORI 
REFERENTI

TERRITORIALI
VOLONTARI

PRESIDENTE

DIRETTORE

DOCENTI
E TUTOR

FORMAZIONE CONSULENZA 
INFORMAZIONE

E COMUNICAZIONE 
RICERCA

E DOCUMENTAZIONE 
AREA SERVIZI LOGISTICI

ESPERTI AGENZIA
DI COMUNICAZIONE

ADDETTI AREA
DOCUMENTAZIONE

ADDETTO
SERVIZI

LOGISTICI

SICUREZZA, PRIVACY,
CONTABILITÀ E LAVORO

RESPONSABILE DELLA DIREZIONE (RDD)
E RESPONSABILE QUALITÀ (RQ)

AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA SOCI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Figura 3 | Organigramma CESV Messina

Nell’ambito delle funzioni svolte dalle risorse umane volontarie è utile segnalare il ruolo dei 

volontari referenti dei Coordinamenti Locali di Comunità che operano a supporto delle iniziative 

promosse in collaborazione con i componenti del consiglio direttivo delegati e degli operatori 

preposti. I referenti dei coordinamenti locali svolgono una funzione di supporto, di animazione 

territoriale di collegamento nel territorio.
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Coordinamenti Consigliere referente Altri volontari referenti

Area Jonica Ennio Marino Maurizio Crisafulli, Melina 
Scarcella, Carmelina Micalizzi

Milazzo Nuccia Formica Nuccia Formica

Barcellona Pozzo di Gotto Nuccia Formica Franca Raimondo

Patti Santi Mondello Tina Camuti

Capo d’Orlando Marco Rocca Marco Rocca

Tusa - Mistretta Marco Rocca Sara Franco

5.2. Le risorse umane

La struttura operativa del CESV Messina al 31/12/2019 è basata principalmente 

su 7 dipendenti a tempo indeterminato tutti part-time che complessivamente 

sviluppano un monte ore pari a n. 3,5 unità a tempo pieno a cui si affiancano alcuni 

consulenti esterni per funzioni specifiche che richiedono competenze tecniche 

specialistiche non presenti tra i dipendenti dell’ente. In particolare 5 sono stati 

i professionisti di cui 4 con contratto di consulenza ed uno volontario, a cui si 

aggiungono alcuni incarichi conferiti per lo svolgimento di specifiche docenze 

nell’ambito dell’attività formazione.

Nel corso del 2019 nell’ambito del progetto “Fare comunità” ci si è avvalsi altresì di 

n. 7 volontari del servizio civile che hanno svolto azioni specifiche a supporto e 

potenziamento della mission del CESV Messina.

Analisi delle risorse umane retribuite
Di seguito riportiamo alcuni dati aggregati sulle risorse umane retribuite inquadrate all’interno 

dell’organigramma del Centro in riferimento ai titoli di studio dei dipendenti, alla distribuzione di 

genere ed all’età.

Titolo di studio Dipendenti Consulenti

Laurea vecchio 
ordinamento

5 71% 4 80%

Laurea Triennale 1 14% 0%

Diploma 1 14% 1 20%

Totale 7 100% 5 100%

Tabella 15 | Risorse umane retribuite - Titoli di studio

Distribuzione
di genere Dipendenti Consulenti

Maschi 3 43% 4 80%

Femmine 4 57% 1 20%

Totale 7 100% 5 100%

Tabella 16 | Distribuzione di genere delle risorse umane retribuite

età media dei dipendenti 51,5

anni di anzianità di servizio 
(media)

13,8

Di seguito si riportano per ciascun dipendente il monte ore settimanale e la distribuzione delle 

mansioni.
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Direttore (26 ore sett., 1 liv.)

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea e del Comitato direttivo, 

elabora e propone al Comitato direttivo il programma annuale di attività, bilancio preventivo e 

consuntivo. Ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori; pone in essere tutti 

gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere dell’Assemblea dei soci e del Comitato 

direttivo (art. 11 Statuto).

• Coordina le équipe di lavoro costituite dal personale dipendente, dai collaboratori dai 

consulenti;

• Coordina, avendone la responsabilità, le attività delle singole aree;

• Responsabile della programmazione e della progettazione dell’ente;

• Redige il bilancio preventivo e consuntivo ed il bilancio sociale dell’ente;

• Responsabile funzionamento organi sociali (Presidenza, consiglio direttivo, Collegio dei 

Revisori, Collegio dei probiviri, Assemblea dei soci e Commissione verifica poteri);

• Partecipa alle riunioni degli organi sociali (consiglio direttivo, assemblea dei soci, collegio dei 

probiviri, commissione verifica poteri ed elettorale) garantendone direttamente o attraverso 

suoi delegati la verbalizzazione;

• Eroga servizi di consulenza amministrativa e statutaria e svolge attività di docenza.

• Amministrativo (26 ore sett., 3 liv.)

• Addetto all’utilizzo del software gestionale e di contabilità;

• Collabora con la direzione per la predisposizione delle convenzioni, contratti, lettere di 

incarico;

• Collabora con la direzione alla funzione degli organi sociali;

• Responsabile del rapporto con i fornitori con le banche ed altri uffici;

• Effettua le operazioni contabili e bancarie (pagamenti per mezzo di bonifici, assegni e per 

cassa);

• Erogazione servizio di consulenza assicurativa;

• Supporto alla erogazione dei servizi logistici alle ODV;

• Responsabile della logistica della sede.

Addetta documentazione (21 ore sett., 3 liv.)

• Coordinamento organizzativo del sistema consulenziale;

• Eroga servizi di consulenza amministrativa e gestionale;Coordina le attività connesse 

all’aggiornamento del sito internet del CESV Messina;

• Coordina le attività connesse all’aggiornamento del software gestionale;

• Reperisce informazioni su linee di finanziamento, legislazione sociale, opportunità in genere 

per le organizzazioni di volontariato, statuti, regolamenti, convenzioni;

• Redige la newsletter quindicinale (sezione bandi, finanziamenti e legislazione), elaborazione 

informatica ed invio della stessa alla mailing list del CESV;

• Collabora per la redazione del bilancio sociale

• Coordinamento organizzativa delle attività di formazione con particolare riferimento agli 

adempimenti connessi alle procedure di qualità;

• Responsabile della qualità nell’ambito della normativa sulla certificazione UNI EN ISO 

9001:2000.

Addetta gestione progetti - Amministrativo (16 ore sett. 3 liv.)

• Addetto all’utilizzo del software gestionale e di contabilità;

• Predispone gli atti per l’effettuazione dei pagamenti;

• Svolge funzione di sportello consulenziale del progetto IN VOLO ed eroga servizi di 

consulenza contabili;

• Accompagnamento progetti di promozione con il sostegno del CESV Messina (gestione e 

rendicontazione).
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Operatrice area promozione (16 ore sett., 3 liv.)

• Coordina il servizio della bacheca del volontariato;

• È responsabile della supervisione dei tirocini nell’ambito della convenzione con l’Università 

degli studi di Messina;

• Collabora alle attività nell’ambito delle collaborazioni avviate con l’Ufficio dei servizi sociali per 

i minori di Messina del Ministero della Giustizia e con l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna 

di Messina del Ministero della Giustizia;

• Collabora alle attività di promozione del volontariato in collaborazione con le associazioni di 

volontariato ed i coordinamenti territoriali;

• Svolge ogni altra attività connessa al perseguimento degli obiettivi di promozione del 

volontariato;

• Svolge alle iniziative di promozione del volontariato tra la popolazione giovanile in 

collaborazione con le agenzie educative del territorio.

Operatrice area promozione (16 ore sett., 3 liv.)

• Svolge attività di promozione, supportando e accompagnando le diverse attività (convegni, 

giornate del volontariato, laboratori);

• Favorisce i contatti con le organizzazioni di volontariato;

• Collabora alle iniziative di promozione del volontariato tra la popolazione giovanile in 

collaborazione con le agenzie educative del territorio;

• Collabora alle attività di promozione del volontariato in collaborazione con le associazioni di 

volontariato ed i coordinamenti territoriali;

• Svolge ogni altra attività connessa al perseguimento degli obiettivi di promozione del 

volontariato.

Addetto logistica (16 ore sett., 5 liv.)

• Svolge attività logistica finalizzate a garantire il buon funzionamento della sede centrale e 

delle sedi operative;

• Garantisce i servizi logistici alle organizzazioni di volontariato;

• Supporta le attività di segreteria delle consulenze;

• Supporta le attività di segreteria degli organi sociali;

• Collabora all’aggiornamento dell’anagrafica degli ETS.

Di seguito, altresì; le funzioni svolte dai consulenti esterni (si sottolinea che il Responsabile 

della sicurezza svolge l’attività da volontario).

Consulente area formazione e progettazione

• Programma, progetta e organizza le attività formative in relazioni ai fabbisogni delle Odv:

• Svolge attività di docenza nelle attività formative promosse dal CESV Messina;

• Svolge  attività di ricerca e analisi dei bisogni delle ODV predisponendo strumenti di 

rilevazione e di analisi;

• Svolge attività di supporto ai Coordinamenti locali per la progettazione esecutiva di azioni 

specifiche:

• Fornisce consulenza alla progettazione sociale delle organizzazioni;

• Svolge attività di progettazione per l’ente riguardo al SCN.

Consulente	fiscale

• Collaborazione e supervisione della tenuta della contabilità e collaborazione alla 

redazione del bilancio consuntivo;

• Fornisce consulenza fiscale e tributaria alle organizzazioni di volontariato. Garantisce 

l’accompagnamento per gli adempimenti connessi all’accreditamento per il 5 x 1000 ed 

al modello EAS.
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Consulente del lavoro

• Elaborazione buste paga ed adempimenti connessi.

Consulente legale e privacy

• Consulenza statutaria agli ETS;

• Predisposizione ed adeguamento delle procedure ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”).

Responsabile sicurezza

• Predisposizione ed adeguamento documento di valutazione dei rischi, 

responsabile sicurezza, formazione dei dipendenti.

Formazione delle risorse umane retribuite
Il contesto normativo e l’assetto organizzativo e di gestione dei processi 

prevedono un consistente impegno di formazione e sviluppo delle risorse 

umane. Per tale motivo il CESV Messina cura la formazione dei dipendenti 

proponendo loro percorsi di formazione e di aggiornamento facendo 

soprattutto riferimento ai percorsi proposti da CSVnet, dal Forum del Terzo 

Settore, dal programma di formazione quadri del Terzo Settore (FQTS) e da 

proposte formative gestite internamente anche con il supporto di volontari 

qualificati. 

La tabella riepilogativa che segue riporta l’elenco completo dei percorsi 

formativi a cui hanno partecipato le risorse umane retribuite singolarmente o 

collettivamente, per un totale complessivo di ore di formazione pari a 326.

Attività formativa Ente organizzatore n. dipendenti
ore di 

formazione

Progetto Capacit’azione – Programma di 
formazione sulla Riforma del Terzo Settore

Forum Terzo Settore
e CSVnet

7 48

Corso RLS aggiornamento STEA consulting 1 8

Seminario di studio. Lo stato dell’arte 
della Riforma del Terzo Settore, il periodo 
transitorio e le prospettive future

CESV Messina
e Ordine dei dottori 

commercialisti
3 3

Normativa privacy - seminario di 
aggiornamento

CESV Messina 7 3

Formazione e training del personale CESV Messina 7 44

Programma di Formazione Quadri del 
Terzo Settore – Profilo formativo Animatore 
territoriale

Forum Terzo Settore
e CSVnet

1 150

La Riforma del Terzo Settore. Novità, 
problemi e percorsi di attuazione

Scuola Sant’Anna
di Pisa

1 64

Sistema gestionale: nuovi moduli 
formazione e ricerca ed esportazione delle 
anagrafiche

Webinar CSVnet 2 2

Sistema gestionale: nuove funzionalità 
(bridge con il Sic e invio mail

Webinar CSVnet 2 2

Sic et Simpliciter, nuove funzionalità su 
bilancio previsionale 2020 e contabilità 
separata

Webinar CSVnet 3 2

Tabella 17 | Prospetto riepilogativo delle attività formazione
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5.2.1. Contratti applicati e remunerazione 

delle risorse umane

Il contratto applicato per il personale dipendente è quello del Commercio e servizi ed i livelli 

retributivi vanno dal primo al quinto livello. Non sono previsti benefit o sistemi di premialità. 

Nel corso del 2019 si è proceduto all’’interruzione dell’utilizzo della banca ore e pertanto si 

fa ricorso all’istituto del lavoro supplementare autorizzato dalla presidenza e dalla direzione 

qualora le esigenze di servizio lo richiedano.

A tutte le risorse umane sono inoltre riconosciute le spese sostenute per eventuali trasferte 

connesse allo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità del rimborso sono quelle 

previste nell’apposito “Regolamento sul funzionamento degli organi sociali ed i rimborsi spese”.

I sette dipendenti hanno un contratto tempo indeterminato ed a tempo parziale secondo 

quanto indicato nel paragrafo precedente.

La differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti, calcolata sulla base della retribuzione annua 

lorda, rispetta il dettato del comma 1 dell’art. 16 del CTS e non è superiore al rapporto uno a 

otto, infatti il rapporto tra la retribuzione annua lorda massima e minima nel 2019 è 1 a 1,8.

5.2.2. Consistenza e analisi delle risorse umane volontarie

Il CESV Messina come già evidenziato precedentemente si avvale anche di risorse umane 

volontarie, infatti tutti rappresentanti degli enti associati che partecipano all’assemblea, i 

componenti degli organi sociali ad eccezione del collegio dei revisori, svolgono le proprie 

funzioni a titolo volontario. A queste si aggiungono i volontari che svolgono le attività 

nell’ambito delle iniziative di promozione del volontariato, di animazione territoriale, di 

partecipazione ad eventi ed infine l’azione volontaria svolta nell’ambito del funzionamento dei 

Coordinamenti Locali di Comunità. 

La tabella che segue riporta i dati relativi all’azione dei volontari del CESV 

Messina.

n. volontari
n. ore di 

volontariato

Partecipazione organi sociali 15 175,5

Referenti dei Coordinamenti
Locali di Comunità

7 70

Partecipazione, eventi ed attività 20 150

Tabella 18 | Numero dei volontari e n. ore di volontariato

I volontari componenti degli organi sociali (consiglio direttivo, collegio 

dei probiviri, commissione verifica) hanno diritto al rimborso delle spese 

effettivamente sostenute, secondo le modalità già indicate nel paragrafo 

relativo agli organi sociali; con le stesse modalità sono rimborsate le spese 

effettivamente sostenute, per i referenti dei coordinamenti locali e per 

eventuale partecipazione ad eventi purché previsti nel bilancio preventivo.
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6. Obiettivi e attività
6.1. Obiettivi

6.1.1. Analisi dei bisogni 

La definizione degli obiettivi e le conseguenti scelte strategiche del CESV Messina sono il frutto 

di una analisi dei bisogni che l’ente pone in essere periodicamente con strumenti diversificati, in 

particolare per il 2019 si è fatto specifico riferimento:

• Report ricerca regionale sui bisogni del volontariato, 2016;

• Analisi dei risultati dell’indagine dei fabbisogni formativi condotta dal CESV Messina 

(Aprile-Luglio 2018);

• Volontari in Sicilia. Un atlante ragionato Nereo Zamaro (a cura) 2017;

• Report dei coordinamenti locali, 2018.
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Dagli esiti delle ricerche emerge come il volontariato organizzato siciliano e messinese, 

costituisca un capitale umano e una risorsa sociale di prima grandezza: decine di 

migliaia di volontari, presenti nella società e fortemente radicati nel territorio, pur 

emergendo queste aree di bisogno specifici e criticità:

• la necessità	e,	allo	stesso	tempo,	la	difficoltà	a	lavorare	in	rete. Vi è la 

consapevolezza che il lavoro di rete, la condivisione, la collaborazione reciproca 

siano le sole modalità di lavoro in grado di rispondere in maniera efficace ai bisogni 

del territorio. 

• i rapporti con la comunità, con le altre OdV, con le Organizzazioni di Terzo Settore 

e con le Istituzioni appaiono piuttosto complesse e molto dipende anche dalla 

disponibilità dei loro interlocutori soprattutto per quanto riguarda gli enti istituzionali.

• la comunicazione verso l’esterno come elemento di visibilità nei confronti degli 

stakeholder, appare come un’altra esigenza da perseguire. Pertanto l’importanza di 

conoscere ed apprendere strumenti e modalità per comunicare le attività, i progetti 

svolti dalle OdV può rivelarsi molto utile sia per farsi conoscere che per avviare 

collaborazioni con altri partner;

• i’incremento della presenza dei giovani nelle Organizzazioni di volontariato. 

Questo emerge sia in relazione alla esigenza di abbassare l’età media dei volontari 

delle associazioni volontariato, ma soprattutto per diffondere sempre di più 

la cultura delle solidarietà e del volontariato e della gratuità come valori che 

promuovono la coesione sociale nella comunità.

6.1.2. Processo di programmazione

La programmazione delle azioni e delle iniziative rappresenta una attività centrale nello 

sviluppo e nella implementazione del CESV Messina, si tratta di una attività finalizzata a 

garantire organicità e sistematicità al sistema di interventi/servizi che il CESV Messina 

eroga in favore dei propri beneficiari. Rappresenta, inoltre, un’opportunità 

per andare oltre la logica della episodicità e promuovere una cultura 

della programmazione sociale che si ispira a logiche di qualità sociale,

di efficacia e di efficienza.

La programmazione delle attività è finalizzata a:

• definire le finalità di intervento coerenti con la propria mission;

• definire le linee strategiche; gli obiettivi specifici e le azioni;

• progettare azioni specifiche nei settori di intervento tipici del 

CESV Messina (formazione, consulenza, documentazione/ricerca, 

promozione del volontariato, comunicazione/informazione);

• progettare conseguentemente un corretto, efficiente e trasparente 

uso delle risorse economiche.

Il CESV Messina redige il documento di programmazione nel rispetto 

delle disposizioni di legge e statutarie e in conformità a quanto indicato 

dagli organismi di controllo, coinvolgendo gli stakeholder di missione e 

rilevandone i bisogni, le urgenze, e necessità.

Il documento di programmazione annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre) 

viene redatto sulla base delle risorse economiche comunicate 

annualmente dagli organi preposti. Il programma è dapprima approvato 

dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea degli associati e quindi inviato 

all’organismo territoriale di controllo che lo valida e lo ammettere a 

finanziamento.

La validazione ed ammissione a finanziamento della programmazione 

2019 è pervenuta il 31 gennaio 2019 quando ancora l’OTC della Sicilia 

non si era insediato e pertanto la validazione e relativa ammissione a 
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finanziamento è stata effettuata dal Comitato di gestione che ha proseguito nelle 

sue funzioni sino all’insediamento del nuovo organismo.

Il percorso di programmazione si sviluppa nell’ambito delle procedure di qualità 

secondo gli standard ISO 9001:2015. La tabella 19 riepiloga le fasi salienti che hanno 

portato alla stesura definitiva del documento ed al completamento dell’iter sino al 

suo finanziamento.

Azione Soggetto Data

Approvazione indirizzi strategici Consiglio Direttivo 8 novembre 2018

Determinazione delle risorse disponibili a 
livello regionale e indicazioni operative

ONC 22 novembre 2018

Determinazione delle risorse disponibili per 
CESV Messina

COGE Sicilia 1° dicembre 2018

Elaborazione della proposta di 
programmazione 2019

Direzione e staff Ott. - Dic. 2018

Delibera della proposta di programmazione 
2019

Consiglio Direttivo 7 dicembre 2018

Approvazione documento di 
programmazione 2019

Assemblea dei soci 21 dicembre 2018

Ammissione al finanziamento
Comitato di Gestione 

Sicilia
31 gennaio 2019

Tabella 19 | Iter della programmazione 2019

6.1.3. Gli obiettivi di gestione individuati

Nell’ambito delle funzioni istituzionali già richiamate nel paragrafo (pag. 10) e 

contenute all’art 63 del Codice del Terzo Settore il CESV Messina per il 2019 si è dato 

i seguenti obiettivi strategici:

• Assicurare la continuità delle azioni di supporto al volontariato, proseguendo 

l’impegno secondo le direttrici della continuità, del consolidamento e 

dell’innovazione. In termini specifici consolidamento ed innovazione significa:

• coordinamenti Locali che devono essere sempre più lo spazio di 

partecipazione e condivisione delle scelte strategiche che il CESV Messina 

opera sul territorio, riconoscendo ampia autonomia anche organizzativa alle 

associazioni del territorio;

• potenziamento del sostegno alla progettualità sociale del volontariato e delle 

organizzazioni di volontariato;

• potenziamento di tutte le aree di intervento istituzionale del CESV Messina 

(promozione, documentazione, formazione, consulenza);

• promozione di un lavoro di potenziamento delle reti tematiche già presenti ed 

attive nei territori;

• radicamento di una presenza territoriale del CESV Messina in tutta l’area della 

Città metropolitana anche mediante il potenziamento dei servizi da erogare.

• Promuovere la cultura del volontariato ed il volontariato organizzato. 

In linea con quanto previsto nella Riforma del Terzo Settore, sé opportuno 

evidenziare come in più punti del Codice del Terzo Settore dedichi un’attenzione 

particolare ai temi del volontariato e della sua promozione. In questo quadro 

promuovere il volontariato significa potenziare e far emergere tutte quelle forme 

di impegno volontario, soprattutto giovanile, non riconducibile alle forme del 

volontariato organizzato ai sensi della normativa specifica, ma comunque degno 

di attenzione; 
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Promuovere il volontariato significa sostenere e supportare le associazioni nella ricerca di 

nuovi volontari e nella loro formazione, ed ancora promuovere strategie e metodi nuovi per 

potenziare l’azione volontaria, la ricerca fondi ed il reclutamento di nuovi volontari;

• Promuovere il lavoro di rete tra le associazioni di volontariato. 

La promozione del lavoro di rete è l’orizzonte verso cui il CESV orienta la sua azione nei 

territori. 

Il CESV, con le risorse e competenze della sua compagine associativa e dello staff tecnico, ha 

cercato di raccogliere questa istanza e di trasformarla in nuova sfida comunitaria capace di 

rinnovare le sue motivazioni etiche e fondative.

• Promuovere la conoscenza delle novità culturali e giuridiche della Riforma del Terzo 

Settore. 

Nel contesto di profondo cambiamento del Terzo Settore, la diffusione e la conoscenza della 

nuova normativa è certamente una opportunità di crescita per il territorio che ha orientato 

la programmazione di attività di formazione, consulenza ed accompagnamento specifiche 

rivolte agli Enti di Terzo Settore ed in particolare alle organizzazioni di volontariato.

Per il raggiungimento degli obiettivi individuati, CESV Messina articola la sua programmazione 

secondo le 6 aree di attività dell’Art. 63 CTS ed attraverso delle schede di dettaglio delle diverse 

attività previsto in ogni area, in particolare in ciascuna scheda sono indicati gli obiettivi specifici, 

i tempi e fasi di attuazione, le risorse umane dedicate, gli eventuali partner, i destinatari e le 

modalità di accesso.

6.2. Le modalità di erogazione dei servizi

Il CESV Messina eroga gratuitamente i propri servizi in favore delle organizzazioni di volontariato 

e degli altri di Enti Terzo Settore che hanno sede legale ed operatività principale nell’ambito 

territoriale di competenza (la città metropolitana di Messina) o in favore di cittadini, in particolare 

aspiranti volontari che risiedono o operano sul quel territorio.

Nel pieno rispetto del principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità 

di accesso, tutti i servizi sono accessibili equamente agli aventi diritto, senza alcuna 

distinzione tra soci e non soci. Gli utenti accedono ai i servizi tramite mediante porte di 

accesso diverse, presso la sede di Messina, mediante i moduli di contatto presenti sul sito 

istituzionale ed infine mediante email in relazione alla tipologia di servizio richiesto. Nel 

rispetto del principio di pubblicità e trasparenza tutti i servizi e le azioni del CSV vengono 

pubblicizzati tramite il sito internet, la pagina Facebook e la newsletter periodico. L’offerta 

dei servizi e le modalità di accesso sono pubblicizzate mediante il sito internet istituzionale 

ed è disciplinata dal regolamento dei servizi e da specifici regolamenti consultabili 

nell’apposita sezione on line.

Il sito istituzionale è progettato per dare evidenza dei servizi erogati, dei progetti realizzati, 

delle attività del CESV Messina. La pubblicizzazione dell’offerta dei servizi è inoltre 

garantita tramite la newsletter periodica in cui sono riportate le principali notizie, i servizi 

consulenziali, le proposte formative e le iniziative specifiche promosse.

Infine, con finalità divulgativa viene predisposta una brochure informativa riepilogativa 

dell’offerta dei servizi.

Il CESV Messina eroga i propri servizi in modo da assicurare la migliore qualità possibile 

infatti viene data particolare attenzione al gradimento dei beneficiari degli stessi, mediante 

un sistema di rilevazione della qualità e dei bisogni. Il CESV Messina è inoltre ente 

certificato in conformità allo standard ISO 9001:2015 per la progettazione ed erogazione 

di servizi di consulenza, coordinamento ed organizzazione territoriale delle associazioni 

di volontariato; corsi di formazione volti a volontari ed agli operatori sociali; servizi di 

promozione del volontariato e di animazione. In quest’ambito viene data particolare 

attenzione alla verifica della qualità dei servizi offerti mediante la somministrazione di 

un questionario di gradimento per le attività di formazione ed alla periodica verifica di 

soddisfazione dell’utenza anche degli altri servizi.
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Il CESV Messina rispetta inoltre il principio di economicità organizzando ed erogando i propri 

servizi al minor costo possibile in relazione al principio di qualità. Per l’acquisto di beni e servizi 

viene scelta l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nella sede di Messina sono erogati tutti i servizi, su appuntamento, anche al di fuori del normale 

orario di apertura.

Prima di avviare la procedura di erogazione viene svolta un’azione di rilevazione e definizione del 

richiedente, allo scopo di comprendere i bisogni effettivi e quindi assicurare prestazioni in grado 

di soddisfare efficacemente le esigenze manifestate.

Comune Indirizzo e contatti Tipologia
N° giorni di 

apertura 
settimanali

N° ore di 
apertura al 

pubblico 
settimanali

Messina
Via Salita Cappuccini n. 31- 98121 

Messina
tel. 0906409598

Sede centrale 5 26

Santa Teresa di 
Riva

Via Santi Spadaro, Vico I
c/o Sede AVIS di S. Teresa di Riva 

98028 (ME)
cell. 3292667058

Sportello 
territoriale

5 15

Milazzo

Via San Marco, 100
98057 Milazzo (ME)

c/o AVULSS
Tel./Fax: 090.9229044- cell. 3351088475

Sportello 
territoriale

2 8

San Piero Patti

Via I Maggio 2
c/o Misericordia di San Piero Patti

98068 San Piero Patti (ME)
tel./fax 0941 660211

Sportello 
territoriale

5 15

Falcone

Via Nazionale, 227
98060 Falcone (ME)

c/o Misericordia di San Piero Patti sez. di 
Falcone

cell. 335 10 88 475

Sportello 
territoriale

2 6

Tabella 20 | Le sedi del CESV Messina

La prossimità con l’utenza è anche garantita dallo svolgimento delle attività di formazione, di 

promozione e di consulenza sul territorio e dalle attività di animazione territoriale che grazie al 

ruolo dei Coordinamenti Locali di Comunità riescono a fare sentire la presenza del CESV Messina 

in tutto il vasto territorio di competenza.

Il CESV Messina inoltre collabora nella programmazione e realizzazione di specifiche attività con 

gli altri CSV della Sicilia, per la realizzazione di attività specifiche di formazione e promozione 

del volontariato e di altre regioni in particolare con riferimento alla realizzazione della rivista 

VDOSSIER promossa da CIESSEVI Milano e da altri CSV di Italia.

Il CESV Messina nell’ambito delle sue finalità istituzionali, offre e ricerca costantemente la 

collaborazione, la sinergia e lo scambio con enti pubblici, scuole, università, ordini professionali, 

enti non profit, finalizzati al lavoro di rete a favore della comunità territoriale.

6.3. Le attività

6.3.1. Il quadro generale delle attività

Con l’introduzione del Codice del Terzo Settore, accogliendo la sfida in esso presente con 

particolare riferimento al ruolo ed alle funzioni dei Centri di servizio, il CESV Messina ha orientato 

le proprie attività, seppure in un quadro di riferimento già consolidato, nell’ottica dell’indicazione 

normative contenute specificamente al comma 2 dell’art. 63 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, 

n. 117, “Codice del Terzo Settore”.

In particolare tre sono le direzioni che già nel 2019 sono state intraprese:

1. ampliamento della platea dei beneficiari dei servizi erogati con una graduale apertura agli Enti di 

Terzo Settore in particolare Associazioni di promozione sociale in cui rilevante è l’azione dei volontari;

2. riclassificazione, ove necessario dei servizi, alla luce di quanto previsto nel CTS;

3. diversificazione di alcune aree di intervento con il potenziamento di alcuni servizi e 

l’introduzione di nuovi.
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Si segnalano come rilevanti alcune attenzioni che nascono dalle nuove sfide contenute nella 

Riforma del Terzo Settore che rappresentano il fulcro di alcune azioni specifiche e qualificanti 

realizzate nel 2019. Si fa riferimento a:

• le azioni di formazione, orientamento e consulenza sulla legge di riforma;

• l’avvio di un percorso rivolto ai volontari di messa in trasparenza e validazione delle 

competenze non formali ed informali;

• il rafforzamento	della	comunicazione	esterna in particolare con la messa on line del nuovo 

sito istituzionale, il restyling della newsletter periodica ed il potenziamento dell’area social 

media, come descritto nel paragrafo seguente.

6.3.2. La comunicazione istituzionale

Il CESV Messina riconosce alla comunicazione il valore di strumento fondamentale per dare 

efficacia alla propria mission, in particolare nel corso del 2019 si è portato a termine un progetto 

complessivo di riorganizzazione della comunicazione istituzionale, che partendo dal nuovo sito 

istituzionale www.cesvmessina.org ha rilanciato la sua immagine nel territorio.

La comunicazione istituzionale per il CESV Messina ha tre funzioni fondamentali:

1. consolidare la propria funzione di ente che promuove e supporta il Terzo Settore;

2. promuovere i propri servizi e le attività ed iniziative degli ETS della città metropolitana di Messina;

3. promuovere il proprio ruolo nella interlocuzione istituzionale per favorire la crescita del Terzo Settore. 

In quest’ottica gli strumenti della comunicazione istituzionale sono:

• i canali web (sito, newsletter e social media);

• i servizi di comunicazione e diffusione agli organi di informazione;

• gli eventi pubblici e le iniziative promosse dal CESV Messina.

Da qui la realizzazione del nuovo sito www.cesvmessina.org, che pur mantenendo lo stesso 

indirizzo rappresenta un “passo in avanti” nella comunicazione on line per accessibilità, 

chiarezza e completezza di contenuti e gradevolezza grafica. Inoltre, esso mette a 

disposizione di chiunque, associato o meno, risorse utili per il mondo del volontariato: dalle 

indicazioni per i contattare gli uffici ed i referenti, a molti moduli e vademecum, da quelli di 

adesione al CESV Messina a quelli di inserimento e permanenza nei Registri del Terzo Settore. 

Un modo molto concreto di affiancare i volontari, fornendo loro anzitutto la documentazione, 

i regolamenti, le normative, gli aggiornamenti, e, appunto, la modulistica che rappresentano 

l’ossatura organizzativa delle loro attività.

I servizi di comunicazione istituzionale sono realizzati in collaborazione con “iTAM 

comunicazione”, un’agenzia che riunisce professionisti con competenze ed esperienze 

diversificate che garantiscono un accompagnamento globale alle esigenze di comunicazione 

del Centro. 

6.3.3. I servizi

Le attività poste in essere nel 2019 dal CESV Messina sono di seguito descritte e classificate 

in aree / obiettivi riconducibili a quanto contenuto nell’art. 63 del CTS ed aggiornate al nuovo 

assetto delle funzioni previsto nel “Codice del Terzo Settore” (art. 63 comma 1):

• promozione, orientamento ed animazione territoriale

• formazione

• consulenza,	assistenza	qualificata	ed	accompagnamento

• informazione e comunicazione

• ricerca e documentazione

• servizi di supporto tecnico logistico
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6.3.4. Area promozione, orientamento 

e animazione territoriale

Servizi di 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 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
Rif. Art. 63 comma 2) lett. A) D.Lgs n..117/17

L’area della promozione costituisce un ambito privilegiato su cui il CESV Messina 

investe le proprie energie, infatti le organizzazioni manifestano la necessità di 

valorizzare maggiormente la loro presenza nella comunità e di avere strumenti 

per poter coinvolgere anche le giovani generazioni.

Promuovere il volontariato significa diffondere la cultura della solidarietà e 

della giustizia sociale, sensibilizzare gli ambienti di vita ai temi dell’impegno 

sociale; favorire la cultura della gratuità, del dono, della legalità, della 

donazione, del rispetto dell’ambiente e della tutela del territorio; valorizzare le 

comunità; orientare ad un volontariato qualificato e consapevole.

 

Il CESV Messina in questa dimensione mette in campo diversi interventi 

strutturati e meno strutturati direttamente realizzati o di cui è partner, che 

comunque hanno come obiettivo specifico di valorizzare il protagonismo 

degli Enti di Terzo Settore ed il coinvolgimento dei Coordinamenti Locali di 

Comunità.

Le iniziative realizzate sono distinte a seconda delle loro specifiche finalità in:

1. Laboratori scolastici di promozione del volontariato;

2. Concorso scolastico “Il libro siamo noi”;

3. Partnership per gli eventi;

4. Convegni;

5. Giornate del Volontariato; 

6. Iniziative di promozione del Servizio Civile Universale;

7. Iniziative di promozione del volontariato promosse dai Coordinamenti Locali di Comunità;

8. Iniziative regionali promozione del volontariato.

 

6.3.4.1. Laboratori scolastici di promozione del volontariato

Con i laboratori di promozione del volontariato, i giovani delle scuole ed i volontari, fanno 

esperienze concrete (disegno, scrittura) e per brevi periodi talvolta conoscenza diretta della vita 

associativa. Una modalità tradizionale, ma sempre efficace per confrontarsi con il mondo del 

volontariato. Si sono svolti 2 laboratori nel 2019.

Il primo che si è tenuto presso il Liceo statale psico-pedagogico “Emilio Ainis” di Messina che 

avviatosi nel 2018 e si è concluso anche con un evento finale tenutosi presso la sede scolastica 

15 aprile 2019.

Un percorso di alternanza scuola-lavoro che ha impegnato, in via sperimentale, una intera 

classe di circa venti alunni in una formazione che, anziché risolversi in occupazioni lavorative in 

senso stretto, si è sviluppata nell’ambito del volontariato. I ragazzi, infatti, hanno operato in servizi 

di diverse associazioni messinesi del Terzo Settore che hanno aderito al progetto.

I venti studenti hanno affiancato i volontari nelle attività istituzionali, come segretariato sociale, 

animazione con i ragazzi diversamente abili, promozione della donazione del sangue. Sono 

state coinvolte:  l’Associazione nazionale caduti e dispersi in guerra, sezione di Messina, 

l’Associazione Meter e Miles, l’Associazione Vides e Valle e Cooperativa sociale Ninni Lab, le 
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Associazioni Mani tese, l’Avis di Alì Terme, l’Associazione italiana persone Down (AIPD), sezione 

di Nizza di Sicilia. Una rete creata dal CESM Messina in accordo con il liceo “Ainis” e i suoi docenti. 

Operatori del Centro Servizi e professori della scuola, infatti, hanno accompagnato l’intero 

percorso, con momenti di verifica e monitoraggio.

L’iniziativa si è conclusa con la proiezione di un video (a cui è seguito il dibattito) dedicato alle 

giornate di Terrasini che i tre Centri siciliani hanno indirizzato proprio al rapporto con le nuove 

generazioni. Molto apprezzato è stato l’intervento dei giovani impegnati nel progetto di servizio 

civile del CESV Messina, “Fare comunità”, più grandi appena di qualche anno degli studenti 

dell’Ainis.

Laboratori di alternanza scuola-lavoro

Istituti scolastici Liceo statale psico-pedagogico “Emilio Ainis” di Messina

Studenti
20 studenti nei percorsi di alternanza scuola lavoro
300 nell’evento conclusivo

Associazioni

1. Associazione nazionale caduti e dispersi in guerra, sezione di Messina;
2. Associazione Meter e Miles;
3. Associazione Vides e Valle;
4. Cooperativa sociale Ninni Lab;
5. Associazioni Mani tese;
6. Avis di Alì Terme:
7. Associazione italiana persone Down (AIPD), sezione di Nizza di Sicilia.

Il secondo laboratorio si è svolto nei mesi di ottobre e novembre a Barcellona pozzo di Gotto con 

circa 60 ragazzi dell’Istituto Comprensivo Carlo Stagno D’Alcontres e dell’Istituto Comprensivo 

Ugo Foscolo che hanno partecipato a eventi di promozione e di conoscenza del mondo del 

volontariato proposti dalle associazioni del Coordinamento locale.

La comunità di Sant’Egidio, l’associazione Angeli sull’asfalto, l’associazione Una Famiglia per 

Amico, il Comitato restiamo Umani, l’associazione Legambiente del Longano e l’associazione 

Casa di Solidarietà ed Accoglienza si sono alternate nel presentare le proprie attività realizzando 

delle attività che sono state presentate nel corso della Giornata del Volontariato che si è tenuta il 

6 dicembre a Barcellona Pozzo di Gotto.

Laboratori di promozione del volontariato

Istituti scolastici
Istituto Comprensivo Carlo Stagno D’Alcontres
Istituto Comprensivo Ugo Foscolo

Studenti 60 (30 per ciascun istituto)

Associazioni

1. Comunità di Sant’Egidio
2. Associazione Angeli sull’asfalto
3. Associazione Una Famiglia per Amico
4. Comitato restiamo Umani,
5. Associazione Legambiente del Longano
6. Associazione Casa di Solidarietà ed Accoglienza

6.3.4.2. Concorso scolastico “Il libro siamo noi”

Nell’ambito delle iniziative che da anni caratterizzano il mondo della scuola rilevante è il concorso 

rivolto agli studenti delle scuole del territorio che nel corso del 2019 ha visto la partecipazione 

di 8 istituti scolastici e di oltre 250 studenti. Il concorso ha come obiettivo di promuovere e 

sensibilizzare gli studenti, le associazioni sui temi della cittadinanza, della pace e della solidarietà.

L’iniziativa, giunta alla IX edizione, richiede ai giovani partecipanti di confrontarsi su un tema 

specifico ed esprimere una loro particolare ed originale idea, attraverso una libera produzione 
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fiaba, racconto, poesia, illustrazione, prodotto multimediale, saggio breve, articolo di giornale. Il 

tema prescelto per il 2019 è stato “Noi Costruttori di Pace”.

I lavori, valutati da una commissione, sono premiati con dei buoni per l’acquisto di libri nelle 

librerie del territorio. L’evento conclusivo per l’edizione 2019 si è svolto a Patti il 21 marzo 2019.

Concorso “Il libro siamo noi” edizione 2019

Istituti scolastici coinvolti Studenti
Gruppi classi 

coinvolte

Scuola dell’infanzia
“Lombardo Radice” di Patti

25 1

Scuola dell’Infanzia
Case Nuove Malluzzo di Patti

30 1

Istituto Comprensivo Scuola Primaria 
“G. Marconi” di Pace del Mela

20 1

Istituto Comprensivo Scuola Primaria 
“L. Sanzo” di Capizzi

80 4

Scuola Primaria San Piero Patti
“Rita Levi Montalcini”

50 2

Scuola Secondaria di I° grado
“Luigi Pirandello” di Patti

80 5

Liceo Classico
“Vittorio Emanuele III” di Patti

40 1

Istituto Comprensivo Liceo
“G.B. Impallomeni” di Milazzo

40 2

Associazioni coinvolte: Associazione La Clessidra, Associazione Il Filo della memoria, 

Misericordia di San Piero Patti, Associazione Artisti per Caso, Associazione Il Mondo che vorrei.

6.3.4.3. Partnership per gli eventi

Su proposta di reti associative il CESV Messina ha partecipato a diverse 

iniziative di promozione del volontariato e di tematiche ad esso connesse.

 

“TestiAMOci.”: campagna di informazione sulle malattie sessualmente 

trasmissibili.

Dal 14 febbraio all’8 marzo si sono svolti degli incontri presso Istituti 

Scolastici del Territorio, della campagna di informazione sulle malattie 

sessualmente trasmissibili denominata: TestiAMOci.

L’iniziativa sui temi ed i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata 

promossa dall’Osservatorio “Lucia Natoli” in collaborazione con il CESV 

Messina ed in sinergia con le Aziende Papardo- Piemonte e Policlinico di 

Messina. Hanno aderito tutti gli istituti di istruzione secondarie della città 

di Messina.

Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il 20 novembre è stata celebrata la Giornata internazionale per i diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza promossa dall’Osservatorio “Lucia Natoli”. In 

questa occasione si è svolta l’VIII edizione del concorso per gli studenti di 

Messina “Un arcobaleno di diritti”, organizzata dal citato Osservatorio e dal 

CESV Messina. L’evento, ospitato presso l’Aula Campagna del Dipartimento 

di Scienze politiche (piazza XX Settembre), ha avuto come tema “Per un 

futuro di pace senza armi”.

Hanno partecipato il Liceo Maurolico, l’Istituto Comprensivo “Villa Lina-Ritiro”, 

l’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” e l’Istituto Modica-Liceo Linguistico: 

i ragazzi hanno presentato degli elaborati sulla tematica dell’evento.
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 “Donazione sicura” una proposta per i giovani.

“La prevenzione: uno stile di vita sano per una donazione sicura” è il titolo 

dell’incontro svoltosi il 27 novembre a Messina nell’auditorium del Palazzo della 

Cultura “Antonello da Messina”, con la partecipazione degli studenti degli Istituti 

scolastici di Messina, Liceo Classico “F. Maurolico”, Liceo Scientifico “G. Seguenza”, 

Istituto Agrario “P. Cuppari”, Istituto d’Istruzione Superiore “G. Minutoli” e Istituto 

Tecnico Commerciale “S. Quasimodo”.  L’evento promosso ed organizzato dall’ 

Avis comunale di Messina in collaborazione con il CESV Messina, l’AOU Policlinico 

“G. Martino” e il Comune di Messina e diverse altre realtà dell’associazionismo 

messinese, ha visto la presenza di oltre 300 studenti degli istituti scolastici 

coinvolti.

6.3.4.4. Convegni

In collaborazioni con reti associative formali ed informali il CESV Messina ha 

partecipato alla realizzazione di alcuni convegni finalizzati a promuovere e 

sensibilizzare il territorio su tematiche rilevanti.

26	gennaio	2019,	Convegno	“Mettiamoci	in	gioco:	quale	futuro?”

Si è svolto il 26 gennaio al salone delle Bandiere di Messina, il Convegno 

“Mettiamoci in gioco: quale futuro?”. Obiettivo dell’evento: fare il punto della 

situazione rispetto al fenomeno Gioco D’Azzardo Patologico in Sicilia tenendo 

conto delle Linee guida già esistenti dall’aprile del 2015 e delle proposte di legge 

fatte negli ultimi mesi da alcuni gruppi parlamentari.

Il Gruppo Messinese “Mettiamoci in gioco” è composto dai referenti delle 

seguenti sigle: AIES, ASP5 - Dipartimento Dipendenze Patologiche, Associazione 

“Trecentosessantagradi Onlus”, Associazione “Zaleuco”, Associazione Giovani 

CISL, Associazione “Le.L.A.T.”, Auser Messina, CESV Messina, C.N.C.A. Sicilia, Caritas, Centro di 

Solidarietà “F.A.R.O.”, Centro Islamico Messinese, CGIL, CISL, Coop. Soc. “S. Maria della Strada”, 

Coop. Soc. “Lelat2000”, Fondazione Antiusura “Padre Pino Puglisi”, Osservatorio Minori “Lucia 

Natoli”, Presidio Libera a Messina “Nino e Ida Agostino”, LAM, SIULP, Studio Horus.

 

21 maggio 2020, Unime Sustainability Day.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’Università degli studi Messina e rivolto agli studenti 

delle scuole secondarie superiori per presentare le attività di didattica e di ricerca dell’ateneo 

che ricadono negli ambiti dei 17 SDGs, ha visto il coinvolgimento del CESV Messina e 

soprattutto dei giovani volontari in Servizio Civile.

Nel corso della mattina i presidenti e volontari delle associazioni di volontariato che 

hanno deciso di aderire all’evento sono stati presenti nell’androne del Rettorato per fornire 

informazioni e sensibilizzare sulle tematiche di appartenenza.

Tra gli altri AVIS Regionale Messina , CEA Messina (Centro Educazione e Ambiente), Engim, 

Legambiente dei Peloritani, Legambiente Circolo Messina , PuliAmo Messina.

I volontari SCU del CESV Messina, hanno incontrato i giovani interessati e “raccontato” la loro 

esperienza nell’ambito del progetto in cui sono impegnati per la promozione del volontariato 

e la promozione del Servizio Civile Universale.

Il CESV Messina nell’ambito dell’evento ha tenuto un workshop su “Gli obiettivi sostenibili ed il 

ruolo del volontariato e del Terzo Settore”

25 ottobre, Convegno “La Legislazione vigente in materia di Disturbo dello Spettro 

Autistico”.

Lo scopo del convegno era quello di ascoltare le proposte avanzate dalle famiglie, provare a 

recuperare il ritardo e identificare servizi adeguati e a misura di utenti soprattutto per la fascia 

adolescenziale e adulta, a cui lo Stato e gli enti locali non offrono nessuna attività riabilitativa, 

nessun avviamento al lavoro e nessuna prospettiva per il “dopo di noi”, ovvero per quando le 

famiglie non potranno più prendersi cura di loro.
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Su questi temi sono intervenuti il vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, l’Assessore 

regionale alla Salute Ruggero Razza, Renato Briante, dirigente di Formez – Dipartimento 

Inclusione Sociale del Ministero del Lavoro, già intervenuto a Messina in occasione delle 

giornate di studio sul “Dopo di noi” organizzate due anni fa dal CESV Messina, che, in 

continuità con l’impegno intrapreso negli anni scorsi, ha scelto di sostenere il convegno, 

consapevole dell’importanza di rompere il silenzio su questi temi.

Insieme al Centro, hanno collaborato all’evento l’Assessorato regionale della Salute, 

dall’Assessorato per le Politiche Sociali del Comune di Messina e dal Tavolo Tecnico 

Autismo, l’Asp 5, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino”, il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca e innovazione Biomedica (IRIB), 

l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Neurolesi” di Messina e il Rettorato 

dell’Università degli Studi di Messina.

6.3.4.5. Giornate del volontariato

Le giornate del volontariato sono eventi finalizzati a dare evidenza e visibilità al 

volontariato, sono co-organizzate con i Coordinamenti Locali di Comunità e con le reti 

delle organizzazioni di volontariato ed aperti alla cittadinanza ed agli amministratori ed 

a quanti hanno ruoli di responsabilità nelle comunità locali o interessi specifici rispetto ai 

temi proposti.

La loro pubblicizzazione avviene attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale del 

Centro Servizi (newsletter, sito e rivista), i comunicati stampa e locandine di informazione.

Con queste iniziative si intende coinvolgere i volontari impegnati nelle organizzazioni 

di volontariato e negli Enti del Terzo Settore del territorio, gli educatori, docenti, 

amministratori, cittadini/e attraverso la organizzazione di spazi espositivi, momenti di 

animazione rivolti alla cittadinanza, occasioni di dibattito e riflessione.

Di seguito l’elenco delle iniziative realizzate nel 2019.

Denominazione 
iniziativa

Sede Data
n. 

Partecipanti

n. organizzazioni 
di volontariato 

coinvolte

n. altri enti 
coinvolti

Giornata 
dell’informazione 
sanitaria

Messina 9 giugno 300 15 2

Giornata del 
volontariato delle 
associazioni del 
comprensorio 
jonico

Ali Terme 1 luglio 350 10 2

Festival del 
volontariato

Messina
ex stazione di 

Camaro
20 luglio 200 8 1

Giornata del 
volontariato

Torregrotta 2 agosto 1000 10 2

Giornata del 
volontariato

Barcellona Pozzo di 
Gotto

6 dicembre 300 15 4

Concerto di 
solidarietà

Milazzo 21 dicembre 300 12 5

Tabella 21 | Riepilogo delle giornate del volontariato
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6 dicembre a Barcellona Pozzo di Gotto, “Giornata del Volontariato”

Sottolineare, trasmettere e rendere sempre più “virale” il senso del dono gratuito del proprio 

tempo, delle proprie energie, delle proprie idee e delle proprie risorse a favore dei soggetti 

e delle realtà che più ne hanno bisogno: per la Giornata internazionale del volontariato, che 

si è celebrata il 5 dicembre. Un ‘occasione importante per sensibilizzare l’opinione pubblica. 

Non solo un momento nel quale si celebra e si ricorda l’impegno dei volontari e i tantissimi 

ambiti in cui quotidianamente intervengono, ma soprattuto  un’opportunità in più per i 

cittadini di avvicinarsi al mondo del volontariato, scoprire che sono tantissimi i volontari del 

nostro territorio e diventare più consapevoli di quanta bellezza ci sia in questa scelta libera, 

personale e gratuita che arricchisce la qualità della vita delle nostre comunità”.

IL CESV Messina, in questa occasione ha dato appuntamento venerdì 6 dicembre nell’ex 

Pescheria di Barcellona Pozzo di Gotto l’iniziativa di sensibilizzazione curata dal CESV 

Messina e intitolata “Il volontariato tiene unite le comunità”. La manifestazione, che ha avuto 

il patrocinio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, si è svolta n collaborazione con le 

associazioni del coordinamento locale del Distretto 28 ed ha visto la partecipazione degli 

studenti delle scuole D’Alcontres e Foscolo con i quali i volontari hanno svolto un’esperienza 

formativa e realizzato lavori dedicati.

Oltre agli spazi espositivi delle associazioni, si è svolta anche l’attività di informazione e 

formazione dal titolo “Sapere salvare una vita ti cambia la vita” promossa dalla Misericordia 

di San Piero Patti Sezione di Falcone.

Il	21	a	Milazzo,	Concerto	solidale	al	teatro	Trifiletti	di	Milazzo.
Insieme al CESV Messina, dodici associazioni di volontariato presentano i propri servizi

Musica, festa e solidarietà: il Centro Servizi per il Volontariato di Messina non si limita a 

rilanciare le iniziative delle tante associazioni di volontariato della provincia, è in prima 

linea per festeggiare insieme al mondo dei volontari e alla cittadinanza le feste natalizie. 

L’appuntamento è al Teatro “Trifiletti” di Milazzo sabato 21 dicembre alle ore 17:30 per il 

“Concerto Solidale”.

Non solo note, ma anche e soprattutto la presenza attiva delle associazioni di volontariato 

del comprensorio, presenti con degli info point per illustrare agli ospiti la loro attività e il loro 

impegno: Avis e Admo di Milazzo, Associazione Fibromialgia, Associazione Pozzo di Sicar, 

Associazione Salus onlus, le Avulss comunali di Milazzo e Torregrotta, Associazione Fabrizio 

Ripa onlus, Associazione Alzheimer di Milazzo, Associazione Le mamme di Peter Pan, 

Comunità di Sant’Egidio, Confraternita di Misericordia di Spadafora. 

Ciascuna associazione è stata rappresentata sul palco da un bambino che ha intonato 

in suo onore un grande classico: Maristella Genovese con “New York, New York”, Giulia 

Camardella con “Volare”, Alysia Formica in “Una storia importante”, Vittoria Capone in “Din, 

don, dan”, Davide Patti in “Caruso”, Marco Panebianco in “Unici”, Elena Salmeri in “All I want 

for Christmas is you”.

Ospiti del “Concerto Solidale”, con la direzione artistica di Cettina Orefici e Giuseppe Pollicina 

presentatore, si sono esibiti il Joyful Ensemble in “Oh Happy Day” e con Claudio Genovese 

in “Alleluja” di Cohen, il coro “Primum Santa Cecilia” di Locri diretto da Gina Procopio, il 

Piccolo Coro Sacro Cuore diretto da Marzia Sergente, il mezzosoprano Silvia Pianezzola, 

accompagnata al piano dal maestro Antonino Averna, direttore del Conservatorio “Corelli” di 

Messina.
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6.3.4.6. Il Servizio civile Universale 

ed il progetto “Fare Comunità”
 

Nel corso del 2019 dopo la fase di promozione e selezione sette giovani sono 

stati impegnati nel progetto di servizio civile “Fare comunità” organizzato 

e realizzato dal CESV Messina e dedicato alla promozione del valore 

dell’impegno volontario anzitutto tra le nuove generazioni.

Ai sette giovani in servizio civile il Centro ha fornito assistenza e guida, e la 

possibilità di fare esperienza concreta giorno dopo giorno, e percorsi formativi 

sulle tematiche del Terzo Settore. Una marcia in più è stata data dall’obiettivo 

di finalizzare le attività anche alla realizzazione di specifici prodotti di 

comunicazione che valorizzino le intuizioni creative, le conoscenze e le 

vocazioni dei diretti interessati.

Un progetto che mette a sistema le scelte di coinvolgimento delle nuove 

generazioni con speciali opportunità di formazione e approfondimento. 

Puntare sui giovani offrendo loro la possibilità di conoscere il mondo del 

volontariato nelle sue molteplici sfaccettature e di formarsi in un ambito 

quello del Terzo Settore che offre diverse opportunità di crescita, di sviluppo 

e anche, per il futuro, di lavoro.

Diverse le iniziative a cui hanno partecipato alcune esplicitamente orientate 

all’esperienze del progetto “Fare Comunità” altre in cui i giovani hanno 

contributo in modo autonomo ed originale a potenziare le iniziative del

CESV Messina.

Giornata dell’Accoglienza

Il 10 maggio presso il Castello di Montalbano Elicona si è svolta 

la “Giornata dell’Accoglienza” per i giovani volontari impegnati 

nel Servizio Civile Universale (SCU).

Hanno partecipato i giovani in Servizio Civile al CESV Messina, 

insieme ai giovani delle Misericordie di San Piero Patti - che ha 

organizzato la giornata di formazione - di Messina, Letojanni, 

Spadafora, Patti e a quelli della Fratres di Letojanni.

Claudia Barsanti, Responsabile dell’Ufficio Servizio Civile 

Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia, ha esposto i 

principali diritti e doveri dei giovani impegnati in Servizio Civile: 

tra questi, i giorni di permesso e i rimborsi che spettano ai 

volontari, la diligenza e la puntualità da tenere sul posto di 

lavoro.

Inoltre, si è discusso dell’importanza della donazione del 

sangue e del midollo osseo, con gli interventi di Grazia Cantali 

e Marco Rocca, e di contrasto alla ludopatia con l’associazione 

Il Filo d’Arianna.

Agenda 2030

All’interno del progetto ‘Fare Comunità’, i giovani in SCU hanno 

messo in pratica le proprie capacità e idee per la realizzazione 

di illustrazioni raffiguranti alcuni settori di attività, con l’intento 

di promuovere la cultura del volontariato e la sua diffusione. I 

ragazzi hanno individuato quattro aree di intervento: protezione 

civile, sostegno agli anziani, aiuto ai senza fissa dimora e 

salvaguardia dell’ambiente.
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Queste illustrazioni sono diventate materiale utile al fine di promuovere 

l’azione nel sociale.

Le immagini sono state utilizzate per la creazione di appositi Roll-Up, 

esposti ai vari eventi organizzati e promossi dal CESV Messina o a cui l’ente 

è stato invitato a prendere parte.

 

Questa iniziativa si lega strettamente ad alcuni dei 17 Obiettivi di sviluppo 

sostenibile proposti dall’ONU tra i quali la povertà, la fame, la salute, 

il cambiamento climatico, l’acqua, l’ambiente e l’uguaglianza sociale. 

Tematiche importanti spesso non approfondite nel tessuto provinciale e 

cittadino di Messina.

A tal proposito, i volontari in Servizio Civile hanno partecipato lo scorso 21 

Maggio 2019 all’Unime Sustainability Day, un evento annuale organizzato 

dall’Università di Messina, aderente alla Rete delle Università per lo 

Sviluppo Sostenibile (RUS), rivolto principalmente agli studenti delle 

scuole secondarie superiori, per presentare le attività che ricadono negli 

ambiti degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030 

dell’ONU.

Nell’ambito di questo evento sono stati esposti per la prima volta i lavori 

realizzati dai ragazzi che comprendevano, oltre ai già citati Roll-Up, anche 

materiale informativo sul SCU.

Il coinvolgimento, nelle attività di comunicazione e promozione del 

volontariato, di giovani del servizio civile, rappresenta per le OdV e per 

il CESV Messina un supporto e l’opportunità per gli stessi di conoscere 

il mondo del volontariato da vicino nella prospettiva di un’adesione più 

duratura e fidelizzata ai suoi principi, valori ed azioni.

Promuovere la conoscenza del volontariato e la realizzazione di incontri divulgativi, sulla 

base di un forte impegno nel campo dell’educazione alla solidarietà ed alla gratuità rivolta 

ai cittadini che vivono il territorio e in particolare ai giovani, è funzionale al raggiungimento 

dell’obiettivo generale di crescita nell’ottica di sviluppo di un welfare comunitario e locale.

Campagna donazione 

I sette giovani, inoltre, hanno prodotto i primi due strumenti della campagna sulla donazione 

del sangue dei tessuti e degli organi voluta dal CESV Messina e dalle associazioni impegnate 

in questo ambito di tutto il territorio. Si tratta di un video sulla donazione di sangue e di un 

opuscolo informativo su donazione di sangue, di midollo e di organi e tessuti che i sette 

giovani hanno costruito interamente, dalla grafica ai testi, dalla ricerca all’impostazione. Due 

lavori che li hanno fatti sentire ancora più vicini a coloro che, liberamente e gratuitamente, 

si danno da fare per aiutare chi più ne ha bisogno. Entrambi gli strumenti sono ricchi di 

“informazioni di servizio”.

6.3.4.7. Iniziative promosse dai Coordinamenti 

Locali di Comunità

Nell’ambito delle attività dei Coordinamenti Locali di Comunità, gli Enti di Terzo Settore che ne 

fanno parte propongono iniziative di promozione del volontariato che completano l’offerta delle 

opportunità già poste in essere direttamente dal CESV Messina. Si tratta di iniziative mirate 

a promuovere e sensibilizzare il territorio e la comunità, su tematiche specifiche ambientali, 

culturali, sociali e sanitari e sulle quali le associazioni pongono in essere azioni comuni e 

sinergiche.

Le iniziative sono programmate nell’ambito del regolamento di funzionamento dei 

coordinamenti locali.
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Ambito territoriale Barcellona Pozzo di Gotto

Comuni di 
riferimento

Barcellona P. G., Meri, Montalbano Elicona, Basicò, Tripi, Terme Vagliatore, 
Castroreale, Rodì Milici, Furnari, Falcone, Novara Di Sicilia, Mazzarrà S. Andrea, 
Fondachelli Fantina

Iniziative

Iniziativa di promozione di educazione e prevenzione di protezione civile e 
primo soccorso

Summer Camp

Ambito territoriale Jonio

Comuni di 
riferimento

Taormina, Castelmola, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Letojanni, Motta Camastra, 
Francavilla Di Sicilia, Moio Alcantara, Malvagna, Roccella Valdemone, Cesarò, S. 
Teodoro

Iniziative

Compostiamoci bene

Seminari informativi sulla sindrome autistica

Viaggiando nell’anima… tra Sogno e Realtà

Cuori senza frontiere

Segna con il cuore: iniziativa in occasione della giornata mondiale del donatore

Ambito territoriale Messina

Comuni di 
riferimento

Messina

Iniziative

Happy days with the homeless

Il pranzo di Natale 2019

Canto Corale con nuovo metodo specifico per soggetti disabili e/o disagiati

Poiesis - Progetto per le ospiti di ragazze madri

Progetto prima/seconda Infanzia Servizio Psicopedagogico e Genitoriale

Settimana della Cultura dell’Arte e del Turismo

Ambito territoriale Milazzo

Comuni di 
riferimento

Milazzo, Pace Del Mela, Gualtieri Sicaminò, S. Lucia del Mela, S. Filippo Del 
Mela, Spadafora, Valdina, Venetico, Roccavaldina, Torregrotta, Monforte S. 
Giorgio, Condrò, S. Pier Niceto; Scaletta Zanclea, Itala, Villafranca Tirrena, 
Saponara, Rometta, Roccalumera-Mandanici, Furci Siculo, Nizza Di Sicilia, 
Fiumedinisi, Alì Terme, Alì;

Iniziative

Le Ludopatie - Alla Ricerca di una Vita Migliore

Villafranca Summer Fest 2019

Mons Gibel 2019… per ADMO e Manfredi Salemme

Natale di Solidarietà
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Ambito territoriale Patti

Comuni di 
riferimento

Patti, Oliveri, Montagnareale, Librizzi, S. Piero Patti, Raccuja, Floresta, Brolo, 
Ficarra, Sinagra, Gioiosa Marea, Piraino, S. Angelo Di Brolo

Iniziative

Giornata sulla Sicurezza

Donne di Straordinaria normalità - Le donne del passato si raccontano

Vivere la vita con il signor D: il diabete e le sue complicanze

Sete e Colori

Giovani e Protagonismo 4

Scuoliamo

Dall’assistenza alla promozione di Anziani Attivi

Il Tesoro del Comandante Eco - 13° Edizione

Anziani per Sant’Angelo di Brolo

Promozione e sensibilizzazione alla donazione del sangue e al volontariato

APE DAY - Il Meraviglioso mondo delle Api “Progetto Melissa”

2° Memorial Federico Amato

9° Edizione della Partita del Cuore

Ambito territoriale Sant’Agata di Militello

Comuni di 
riferimento

S. Agata Di M., S. Marco D’Alunzio, Militello Rosmarino, Alcara Li Fusi, 
Acquedolci, S. Fratello, Caronia, Capo D’Orlando, Caprileone, Frazzanò, Mirto, 
Longi, Castell’Umberto, Naso, S. Salvatore Di Fitalia, Tortorici, Torrenova, Galati 
Mamertino, Ucria

Iniziative

La Radio in Emergenza

Natale di Solidarietà

La protezione civile va a scuola

Settori di intervento n° iniziative Ambiti territoriali n° iniziative

Socio-culturale educativo 6 Barcellona Pozzo di Gotto 1

Socio-sanitario 3 Jonio 5

Protezione civile 4 Messina 5

Ambientale 3 Milazzo 4

Tutela e promozione dei diritti 2 Patti 13

Solidarietà sociale 15 Sant’Agata di Militello 3

Totale 32 Totale 32

Tabella 22 | Settori di intervento dei progetti 
promossi dai coordinamenti

Tabella 23 | Numero dei progetti per ambiti territoriali
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Partner coinvolti

Organizzazioni di volontariato 67

Altri Enti di Terzo Settore 23

Istituzioni 22

Tabella 24 | Numero dei partner coinvolti

6.3.4.8. Iniziative regionali di promozione del 

volontariato

Nel 2019 si sono svolte 2 iniziative a valenza regionale nel territorio della Città 

Metropolitana.

A Barcellona Pozzo di Gotto dal 6 al 9 giugno il 1° Campus formativo di ANPAS 

Sicilia. Il campus della durata di 4 giorni è stata un’occasione per rafforzare la 

rete siciliana delle pubbliche assistenze con il coinvolgimento diretto di circa 180 

volontari provenienti da tutta la Sicilia.

A Letojanni il VI Meeting Nazionale Giovani Fratres, il 26 e 27 ottobre. L’evento, 

denominato #SocialMenteAttivi, dedicato alla formazione e alla sensibilizzazione 

sulla cultura del dono del sangue ed emocomponenti che ha visto la partecipazione 

dei giovani provenienti dai 600 Gruppi Fratres operanti nelle 14 regioni d’Italia.
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6.3.5. Area consulenza

Servizi di consulenza, assistenza qualificata 
ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare 
competenze e tutele dei volontari negli ambiti 

giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, 
gestionale, organizzativo, della rendicontazione 

economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso 
al credito, nonché strumenti per il riconoscimento 

e la valorizzazione delle competenze acquisite dai 
volontari medesimi

Rif. Art. 63 comma 2) lett. C) D. Lgs. n..117/17

I	servizi	di	consulenza	sono	finalizzati	a	rafforzare	

le conoscenze e le competenze dei volontari e le 

prassi gestionali ed organizzative degli enti di Terzo 

Settore,	aiutarli	a	trovare	soluzioni	mirate	e	qualificate	

alle	molteplici	difficoltà	che	incontrano	nei	diversi	

ambiti gestionali.

Le attività di quest’area si dividono in tre categorie:

• le consulenze informative di base che si concretizzano in una prima risposta 

ed orientamento;

• consulenze collettive;

• attività di accompagnamento che prevedono approfondimenti ed elaborazioni 

di documentazione specifica.

Il CESV Messina eroga servizi di consulenza nei seguenti ambiti:

• contabile, fiscale e tributaria 5 x mille (adempimenti fiscali e 

compilazione modelli fiscali, invii telematici);

• lavoro (inquadramenti contrattuali);

• giuridica-legale (elaborazione e revisione statuti, convenzioni contratti);

• gestionale-amministrativa (iscrizione ai registri regionali, tenuta libri 

sociali e supporto alla gestione dell’ente);

• assicurativa (verifica preventivi, gestione del registro dei volontari);

• privacy (indicazioni per la gestione del sistema di gestione e protezione 

dei dati);

• progettuale (strumenti di lavoro specifici per la redazione dei progetti, 

verifica idee progettuali e documenti di progetto, supporto per la 

gestione e rendicontazione dei progetti);

L’accesso ai servizi di consulenza avviene mediante richiesta che può 

essere effettuata all’indirizzo email consulenza@cesvmessina.it o mediante 

la compilazione di modulo iscrizione nell’apposito seziona del sito internet.

I servizi di consulenza sono resi dalle risorse umane interne e da consulenti 

esterni.

Sono stati effettuati 242 servizi, per un totale di 323 ore di consulenza 

erogati a 140	beneficiari.

Dei 140 beneficiari 116 sono Enti di Terzo Settore 24 sono persone fisiche.

Tra gli enti di Terzo Settore, maggioritaria è la presenza di organizzazioni 

di volontariato che ne beneficia, ma con una apertura agli enti che 

perseguono fini di solidarietà sociale e svolgono attività di interesse 

generale come indicato nella nuova normativa.
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Tipologia	dei	beneficiari

Organizzazioni di volontariato 72

Associazioni di promozione sociale 4

Altri Enti di Terzo Settore 40

Totale 116

Tabella 25 | Numero	e	tipologie	degli	enti	beneficiari

Alle persone fisiche sono state erogate consulenze sulla costituzione di 

nuove associazioni (18), sulla messa in trasparenza e validazione delle 

competenze non formali ed informali (17) e sul servizio civile universale (7).

Nei grafici e nelle tabelle seguenti osserviamo alcuni dati ed elaborazioni 

specifiche relative a quest’area che fotografano la realtà di un’area di 

consulenza sempre più apprezzata e qualificante l’azione del CESV Messina.

Il grafico seguente descrive la distribuzione delle consulenze nel corso dei 

mesi evidenziando un picco di richieste / erogazioni nel mese di giugno 

in corrispondenza con la scadenza poi rinviata relativa agli adeguamenti 

statutari degli Enti di Terzo Settore.
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Figura 4 | Numero di consulenze per data di inizio

Analizzando il successivo grafico possiamo cogliere alcuni aspetti relativi alla distribuzione 

delle consulenze per tipologie che evidenzia la prevalenza e di una “presa in carico“ delle 

associazioni attraverso azioni di affiancamento, tutoring ed accompagnamento.

23% con consulenza
informativa di base

76% con affiancamento,
tutoring o accompagnamento

1% con consulenza
collettiva

Figura 5 | Distribuzione consulenze per tipologie

Prevalenti infine risultano le richieste, ma anche la capacità di risposta del CESV 

Messina, su tipologie di consulenza di natura tecnica giuridica gestionale ed 

organizzativa come si evince dalla tabella seguente.
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Tipologie di consulenze  n° erogazioni

temi del territorio 1

sviluppo economico 1

temi di supporto tecnico 216

5x1000 16

amministrazione, contabilità o rendicontazione economica 4

assicurazioni 11

lavoro, previdenza, sviluppo capitale umano 1

progettazione 13

rinnovo o nuovo assetto legale 137

sicurezza o privacy 2

temi fiscali 13

temi giuridici, legali o notarili 6

messa in trasparenza delle competenze 13

temi	specifici	del	NP 6

ambiente/animali 1

cooperazione e solidarietà internazionale 1

sanità 2

socio assistenziale 2

volontariati 19

servizio civile universale 9

volontariato organizzato 1

riconoscimento competenze 9

Totale complessivo 242

Tabella 26 | Numero delle consulenze per tipologie

Messa in trasparenza delle competenze del volontariato

Negli ultimi anni, il tema della certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali 

e informali è entrato a far parte del dibattito culturale e politico del nostro Paese occupando un 

posto di rilievo anche nell’agenda del nostro mondo.

Infatti, nella categoria apprendimento non formale, rientra tutta la formazione erogata dai 

CSV e in quella informale tutte le attività svolte nel volontariato, entrambi i casi portano 

inequivocabilmente all’acquisizione di conoscenze e competenze.

Partendo da questa considerazione, il CESV Messina ha avviato un percorso sperimentale di 

“Messa in trasparenza delle competenze del volontariato” rivolto a 5 partecipanti con il duplice 

obiettivo di offrire un’opportunità ai volontari per capitalizzare le competenze agite e di investirle 

nel modo che ritengono più utile alla propria crescita personale, professionale ed umana (in linea 

con la Strategia di Europa 2020) e di ampliare l’offerta dei servizi.

Il percorso di attivazione del laboratorio ha inizio nel luglio del 2018 con la presentazione del 

progetto sperimentale alla giornata di studio “Riforma del Terzo Settore: il volontariato tra 

sfide e prospettive” che ha visto la presenza di 100 OdV della città metropolitana di Messina. 

Successivamente sono stati programmati n.5 incontri di informazione e sensibilizzazione presso 

le sedi dei Coordinamenti Locali di Comunità e una newsletter tematica.
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Da maggio 2019 è stata avviata la sperimentazione vera e propria con 6 volontari.

Il percorso ha una durata complessiva di 4/5 mesi ed è articolato nelle seguenti fasi:

• Informazione indirizzata alla presentazione del percorso: obiettivi, durata, impegno, 

spendibilità, normativa.

• Accoglienza finalizzata alla conoscenza delle motivazioni dei richiedenti e alla stipula del 

patto di servizio.

• Identificazione e Riconoscimento delle competenze comunque acquisite, destinata 

all’orientamento e individuazione delle aree di competenza da validare utilizzando il 

Referenziale del Dirigente e Quadro del Terzo Settore costruito nell’ambito del progetto FQTS 

dal Laboratorio di Metodologie Qualitative dell’Università RomaTre, CSVnet e Forum del Terzo 

Settore.

• Documentazione e Accompagnamento orientata alla costruzione del “Documento di 

trasparenza”.

• Validazione che prevede un supporto specifico per la compilazione della documentazione. La 

validazione delle competenze è in capo all’Università RomaTre, quale ente titolato, al termine 

della quale è rilasciato un “Documento di validazione”: attestato con valore atto pubblico di 

parte seconda.

Il percorso ha richiesto un impegno orario di circa 32 ore per il volontario e si sostanzia in incontri 

individuali e nella preparazione di documentazione e schede utili per la definizione ed il buon 

esito del percorso.

Dei sei richiedenti iniziali due hanno concluso il percorso, ottenendo l’attestato di validazione 

delle competenze delle aree strategiche del dirigente e quadro del Terzo Settore dall’Università 

di RomaTre.

6.3.6. Area formazione

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

Rif. Art. 63 comma 2) lett. B) D. Lgs n..117/17

Le attività di formazione rivolte ai volontari realizzate dal CESV Messina, 

anche in collaborazione con le associazioni di volontariato ed i coordinamenti 

locali, consistono principalmente in:

• corsi di formazione di base finalizzati all’apprendimento di conoscenze 

e competenze tecniche;

• laboratori teorico-pratico e di accompagnamento che prevedono 

l’applicazione di strumenti, tecniche e metodi di lavoro;

• workshop, seminari e giornate di studio tese ad approfondire temi di 

interesse generale o tematico.

Queste proposte formative permettono al mondo del volontariato di 

accrescere le proprie competenze, di migliorare le relazioni di collaborazione 

tra loro e di approfondire temi di interesse generale.

 

Le attività di formazione sono progettate in collaborazione di con i 

Coordinamenti locali e con gli enti di Terzo Settore e sulla base dei 

fabbisogni formativi emergenti dalle analisi dei bisogni.

L’iscrizione avviene mediante la compilazione di modulo on line reso 

disponibile per ciascuna attività formativa, sul sito internet ed in newsletter.

115114



Le docenze sono tenute dalle risorse umane interne, da consulenti 

stabili ed ove necessario da docenti esterni individuati secondo i criteri 

previsti dal sistema certificato di qualità.

Al termine di ogni evento formativo viene somministrato un 

questionario a ciascun partecipante per valutare gli apprendimenti 

e	la	qualità	del	corso. I principali esiti del monitoraggio e della 

valutazione sono riportati nelle singole schede elaborate per gli eventi 

formativi realizzati.

Le schede di riepilogo sono aggregate per tipologie formative.

• Corso di formazione base - La gestione amministrativa-contabile 

degli Enti di Terzo Settore;

• Seminari - Volontariato e la Riforma del Terzo Settore;

• Laboratori “GIOVANI PROTAGONISTI”: Corso di formazione per 

operatore del mondo giovanile e sociale;

• Corso di formazione regionale - Il finanziamento degli Enti di Terzo 

Settore.

CORSI BASE
La gestione amministrativa-contabile degli Enti di Terzo Settore. Dalla costituzione alla 
rendicontazione.

OBIETTIVI FORMATIVI
• Offrire un panorama della normativa di riferimento nazionale e regionale;
• Conoscere i principali adempimenti amministrativi e fiscali;
• Fornire elementi utili per la rendicontazione e la redazione del bilancio.

CONTENUTI FORMATIVI E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Il corso, realizzato anche su richiesta delle associazioni del territorio del comprensorio tirrenico (Villafranca 
Tirrena, Saponara, Rometta) e di Messina si prefiggeva l’obiettivo di fornire alle organizzazioni di 
volontariato ed agli altri Enti di Terzo Settore, alla luce della recente Riforma del Terzo Settore, gli elementi 
di base relativi alla gestione e amministrazione dei loro enti per affrontare le varie problematiche a partire 
dalla costituzione e/o dagli adeguamenti statutari, fino ai vari aspetti amministrativi-contabili-fiscali legati 
alla gestione ordinaria e straordinaria.
Con questa proposta formativa si è proposta una panoramica di carattere teorico ed un taglio tecnico ed 
operativo che possa dare risposte e chiarimenti alle esigenze delle associazioni.
Contenuti formativi;
• La Riforma del Terzo Settore;
• Elaborazione dello statuto, atto costitutivo e regolamenti;
• Organi sociali e responsabilità;
• Adempimenti assicurativi;
• Iscrizione agli albi;
• Tenuta libri sociali;
• Adempimenti fiscali;
• Rendicontazione;
• Rimborsi spese ai volontari;
• Privacy, sicurezza e modello organizzativo di gestione.
Sono state realizzate due edizioni una si è e tenuta Villafranca Tirrena ed una a Messina.

DESTINATARI
Volontari delle organizzazioni di volontariato e degli altri Enti di Terzo Settore. L’iscrizione è stata effettuata 
mediante compilazione on line di apposita scheda reperibile sul sito internet e diffusa mediante newsletter.
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TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE
L’attività formativa dopo una fase di progettazione che si è svolta nel mese di gennaio si è svolta: nei mesi 
di febbraio e marzo e novembre e dicembre.

TERRITORIO
L’attività formativa si è svolta a Villafranca Tirrena, presso il Centro di aggregazione giovanile ed ha 
visto la partecipazione delle associazioni del territorio del comprensorio (Comuni di Saponara, Rometta, 
Villafranca Tirrena) ed a Messina presso la sede del CESV Messina.

PARTNER
L’iniziativa realizzata direttamente dal CESV Messina ha visto il coinvolgimento dell’amministrazione comunale 
di Villafranca Tirrena che ha messo a disposizione gratuitamente la sede per lo svolgimento dell’attività 
formativa e l’associazione di Volontariato Villafranca Giovane che ha fornito supporto organizzativo e logistico.

ESITI

Titolo n° ore n° volontari n° ETS

La gestione amministrativa-contabile degli Enti 
di Terzo Settore - Dalla costituzione alla rendicontazione 
(Villafranca Tirrena)

12 30 14

La gestione amministrativa-contabile degli Enti di Terzo 
Settore - Dalla costituzione alla rendicontazione (Messina)

15 59 27

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Le proposte formative hanno riscosso un’ottima valutazione tenuto conto che oltre il 90% dei partecipanti 
ha espresso una valutazione positiva in merito alla qualità complessiva, alla soddisfazione delle proprie 
aspettative ed alla qualità dei docenti.

Qualità complessiva Soddisfazione aspettative Qualità dei docenti

scarsa sufficente buona ottima scarsa sufficente buona ottima scarsa sufficente buona ottima

0% 4% 35% 61% 1% 4% 34% 61% 1% 4% 23% 72%

SEMINARI
Il volontariato e la Riforma del Terzo Settore: Seminari formativi sugli adempimenti statutari.

OBIETTIVI FORMATIVI
• Promuovere la conoscenza della nuova normativa sugli Enti di Terzo Settore;
• Accompagnare gli Enti di Terzo Settore negli adempimenti statutari;
• Illustrare obblighi ed opportunità derivanti dalle modifiche statutarie sotto il profilo amministrativo, 

gestionale.

DESCRIZIONE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
La Riforma del Terzo Settore rappresenta una fondamentale novità per le associazioni e gli altri enti non 
profit operanti nel panorama italiano.
Pur essendo entrato in vigore il 3 agosto 2017 il Codice del Terzo Settore, nei prossimi mesi altri decreti 
e circolari definiranno tempi, modalità, circostanze per la compiuta definizione del quadro normativo. Il 
CESV Messina intende accompagnare le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti di Terzo Settore per 
sostenerli ed aiutarli negli adempimenti previsti nella riforma.
In particolare, alla luce della pubblicazione della Circolare Ministeriale del 27/12/2018 sono stati realizzati 
dei seminari formativi orientati ad illustrare ed a far comprendere agli enti, obblighi ed opportunità 
derivanti dalle modifiche statutarie sia sotto il profilo amministrativo, gestionale ed organizzativo.
Tra i seminari annoveriamo anche quello che si è realizzato in collaborazione con l’ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Messina a cui ha partecipato tra gli altri il direttore di CSVnet Roberto 
Museo che si è svolto il 2 aprile presso la sede dell’Ordine.

DESTINATARI
Volontari delle organizzazioni di volontariato e degli altri Enti di Terzo Settore.
L’iscrizione è stata effettuata mediante compilazione on line di apposita scheda reperibile sul sito internet 
e diffusa mediante newsletter.

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE
I seminari si sono svolti tra il mese di marzo ed aprile.

TERRITORIO
Attraverso il coinvolgimento dei coordinamenti locali sono stati realizzati i seminari in tutto il territorio 
dell’area metropolitana.
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EVENTUALI PARTNER E RUOLO FUNZIONALE
L’iniziativa realizzata direttamente dal CESV Messina ha visto il coinvolgimento delle amministrazioni 
comunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Milazzo, Patti, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano 
di Camastra, che hanno messo a disposizione gratuitamente le sedi per lo svolgimento dei seminari.
Inoltre il Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali, ha accreditato i seminari per il 
riconoscimento dei crediti professionali. L’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Messina..

ESITI

sedi di svolgimento
data di 

svolgimento
n° ore n° volontari n° ETS

Capo d’Orlando 6 marzo 3 21 10

S. Stefano di Camastra 7 marzo 3 22 7

Milazzo 14 marzo 3 21 11

Santa Teresa di Riva 16 marzo 3 35 22

Messina 20 marzo 3 74 46

Barcellona Pozzo di Gotto 29 marzo 3 20 15

Patti 6 aprile 3 12 6

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
I seminari hanno riscosso un’ottima valutazione tenuto conto che oltre il 90% dei partecipanti ha espresso 
una valutazione positiva in merito qualità complessiva, alla soddisfazione delle proprie aspettative ed alla 
qualità dei docenti.

Qualità complessiva Soddisfazione aspettative Qualità dei docenti

scarsa sufficente buona ottima scarsa sufficente buona ottima scarsa sufficente buona ottima

1% 2% 37% 59% 0% 7% 31% 61% 0% 3% 13% 83%

LABORATORI
“GIOVANI PROTAGONISTI”:
Corso di formazione per operatore del mondo giovanile e sociale - Villafranca Tirrena

OBIETTIVI FORMATIVI
• Formare operatori del mondo giovanile e sociale, partendo dalla verifica dei reali bisogni del territorio;
• Attivare una rete di associazioni con l’obiettivo di creare un’onda giovane, che possa sensibilizzare tutta 

la società su tematiche importanti, quali quelle della solidarietà sociale, dell’accoglienza, della legalità, 
dell’impegno civico, dei beni comuni, della lotta alle dipendenze e della partecipazione democratica.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
La proposta formativa è stata realizzata su iniziativa di una rete di associazioni del comprensorio tirrenico 
(Saponara, Rometta, Villafranca) e ha visto una fase di coprogettazione e coinvolgimento dei volontari che 
con il supporto del CESV Messina, hanno predisposto e successivamente realizzato l’attività formativa.

DESTINATARI 
Volontari delle organizzazioni di volontariato e degli altri Enti di Terzo Settore. L’iscrizione è stata effettuata 
mediante compilazione on line di apposita scheda reperibile sul sito internet e diffusa mediante newsletter.

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE
L’attività formativa si è svolta nei mesi di settembre-novembre.

TERRITORIO
L’attività formativa si è realizzata a Villafranca Tirrena.

PARTNER
L’iniziativa realizzata direttamente dal CESV Messina ha visto il coinvolgimento dell’amministrazione 
comunale di Villafranca Tirrena che hanno messo a disposizione gratuitamente la sede per lo svolgimento 
dell’attività formativa e l’associazione di Volontariato Villafranca Giovane che ha fornito supporto 
organizzativo e logistico.

ESITI

n° ore n° volontari n° ETS

23 35 5
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Ottima anche la valutazione del laboratorio, infatti anche in questo caso, oltre il 90% dei partecipanti 
ha espresso una valutazione positiva in merito qualità complessiva, alla soddisfazione delle proprie 
aspettative ed alla qualità dei docenti.

Qualità complessiva Soddisfazione aspettative Qualità dei docenti

scarsa sufficente buona ottima scarsa sufficente buona ottima scarsa sufficente buona ottima

0% 2% 36% 61% 0% 6% 30% 63% 0% 0% 20% 76%

CORSO DI FORMAZIONE REGIONALE
Il	finanziamento	del	Terzo	Settore.

OBIETTIVI FORMATIVI
• possedere una conoscenza dei principali canali di finanziamento attraverso bandi per gli Enti del Terzo 

Settore in Europa;
• approfondire strategie e strumenti di raccolta fondi;
• approfondire le opportunità della finanza sociale anche alla luce degli strumenti giuridici previsti nella 

Riforma del Terzo Settore;
• acquisire competenze di consulenza finanziaria e fiscale, supporto gestionale per le imprese sociali, 

per le gli Enti di Terzo Settore.

CONTENUTI E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Questa iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni regionali di formazione promosse ed organizzate dal 
CESV Messina ed aperte alla partecipazione dei volontari e degli operatori dei CSV della Sicilia (CESVOP e 
CSVE).
La proposta formativa ha inteso mettere in evidenza, anche alla luce della novità derivanti dalla Riforma 
del Terzo Settore, le opportunità che gli ETS hanno per promuovere e finanziare le proprie attività, sia 
attraverso la leva del finanziamento pubblico che quello privato e della finanza.

Tre i moduli formativi di approfondimento:
• Modulo 1 - Lavorare e finanziarsi per progetti - Fondi europei e nazionali; 

Docente Niccolò Triacca, Area Europa CSVnet;
• Modulo 2 - Le raccolte pubbliche di fondi; 

Docenti: Emanuele Gambini e Ivano Magno, My Fund Raising;
• ●Modulo 3 - La finanza come strumento di crescita e di finanziamento del Terzo Settore; 

Docente Roberto Museo direttore CSVnet;
Relatori: Gaetano Giunta (Fondazione di Comunità di Messina), Gabriele Vaccaro (Banca Etica), Daniela 
Merenda (Banca Intesa)

DESTINATARI 
• Volontari delle organizzazioni di volontariato e degli altri Enti di Terzo Settore;
• Operatori dei CSV della Siciliani,
L’iscrizione è stata effettuata mediante compilazione on line di apposita scheda reperibile sul sito internet 
e diffusa mediante newsletter,

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE
L’attività formativa si è svolta nei mesi di gennaio aprile secondo il seguente calendario.

date n° ore in aula sede n* ore in fad

Modulo 1 11-12 marzo 18 Palermo 10

Modulo 2 22-23 marzo 20 Lentini (SR) 10

Modulo 3 3-4 aprile 16 Messina 10

TERRITORIO
La proposta formativa che si è svolta in tre diversi sedi nell’ottica di una dimensione regionale dell’azione.

PARTNER
L’attività gestita direttamente dal CESV Messina che ha concordato obiettivi, contenuti e tempistica con il 
CESVOP ed il CSVE ha visto come partner:
• CSVnet che ha messo disposizione suoi esperti per le attività di docenza per l 1° ed il 3° modulo e la 

piattaforma di FAD;
• Myfundraising per le docenze relative al 2° modulo;
• La cooperativa “Beppe Montana” per lo svolgimento del 2° modulo presso un bene confiscato.
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ESITI

n° ore di formazione n° partecipanti n° ETS

47 28 10

Partecipanti di cui 16 di riferimento del CESV Messina, 7 del CSVE e 5 del CESVOP.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Molto buona anche la valutazione di questo ciclo di incontri formativa con una valutazione ottima pari 
all’80%.

Qualità complessiva Soddisfazione aspettative Qualità dei docenti

scarsa sufficente buona ottima scarsa sufficente buona ottima scarsa sufficente buona ottima

0 12 0 88 0 12 0 88 0 0 18 82

Di seguito una tabella riepilogativa che mette a confronto i principali dati relativi alle attività del 

2019 e del 2018.

2019 2018

n. eventi formativi 11 9

n. ore complessive di formazione 119 54

n. complessivo dei partecipanti 357 333

n. Ets 105 115

Tabella 27 | Numeri relativi alle attività di formazione

6.3.7. Area informazione/comunicazione

Servizi di consulenza, assistenza qualificata ed 
accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele 

dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, 
progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione 

economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, 
nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle 

competenze acquisite dai volontari medesimi
Rif. Art. 63 comma 2) lett. D) D. Lgs n..117/17

La comunicazione integrata del CESV Messina è finalizzata a promuovere il 

volontariato e la solidarietà organizzata nella città metropolitana di Messina, garantire 

un aggiornamento sulle novità del non profit e dare visibilità alle associazioni e alle 

loro iniziative.

I servizi di informazione e comunicazione hanno il duplice scopo di favorire sia la 

comunicazione istituzionale del Centro Servizi che degli enti di Terzo Settore. Infatti, 

attraverso il sito internet rinnovato, la newsletter periodica, la pagina Facebook, sono 

veicolate e diffuse le manifestazioni, le attività e le progettualità delle associazioni.

La sezione Notizie del sito ospita un aggiornamento costante proveniente dal mondo 

del volontariato relativo a tutte le proposte ed iniziative di solidarietà che in particolari 

periodi dell’anno (estate piuttosto che festività natalizie) sono valorizzate e rilanciate a 

cura del CESV Messina agli organi di informazione locale.

Anche la newsletter periodica, anch’essa rinnovata, viene inviata periodicamente 

almeno una volta al mese e contiene diverse sezioni informative che riguardano le 

OdV, le attività del CESV Messina, normative, bandi e scadenze.
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La pagina Facebook è uno strumento dedicato per rilanciare i contenuti 

già presenti nel sito e promuovere le diverse iniziative. Sono state effettuate 

condivisioni settimanali delle notizie sul sito e attività di social media management 

(risposte ai messaggi privati, condivisioni sul gruppo, accettazione e aggiunta 

di nuovi membri sul gruppo e inviti sulla pagina). Nel periodo indicato sono stati 

realizzati 87 post: i “mi piace” alla pagina sono passati da 1442 a 1542 mentre i 

follower1 da 1394 a 1498.

Il picco di massima copertura2 è stato il 23 settembre con 1258 persone raggiunte 

(di cui 1014 non fan della pagina), seguito dal 21 ottobre con 767 (di cui 532 non fan 

della pagina) e dal 26 ottobre con 636 (di cui 494 non fan della pagina).

Infine, tramite i comunicati stampa le notizie del e sul volontariato raggiungono gli 

organi di informazione locale della carta stampata e le principali locali testate on 

line.

Per tutti i servizi di informazione e comunicazione, il CESV Messina - oltre al 

supporto delle proprie risorse umane - si avvale della collaborazione di “iTAM 

comunicazione”.

Inoltre, è proseguita la collaborazione a titolo gratuito con Radio DOC, 

un’emittente radiofonica locale, che ha ospitato diversi volontari impegnati negli 

ETS, che hanno potuto illustrare iniziative, lanciare appelli, spiegare il senso del 

proprio impegno e hanno registrato un significativo aumento dell’interesse e della 

disponibilità da parte della comunità. Nel 2019 sono state 12 le organizzazioni 

di volontariato che hanno avuto modo di promuovere la loro realtà e le loro 

proposte di solidarietà nel territorio.

1 I follower sono gli utenti che hanno scelto di seguire la pagina e ricevere gli aggiornamenti pubblicati, senza 
aggiungere i like.

2   Ossia il maggior numero di utenti che hanno visto i contenuti pubblicati dalla pagina.

2019 2018

news inserite sul sito Internet 134 235

newsletter inviate 20 30

iscritti alla newsletter 2.170 2.180

accessi al sito internet 12.179 12.115

pagine visualizzate 40.089 40.015

comunicati stampa per il CESV 20 38

articoli in rassegna stampa 44 58

Tabella 28 | Numeri relativi alle attività di informazione e comunicazione

6.3.8. Area ricerca e documentazione

Servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche 
dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito 

nazionale, comunitario e internazionale
Rif. Art. 63 comma 2) lett. E) D.Lgs n..117/17

Le azioni di ricerca e documentazione sono finalizzate a fornire strumenti di lettura del 

volontariato locale ed a proporre studi ed approfondimenti per consentire accrescere la 

consapevolezza dei volontari.

127126



Documentazione

L’area documentazione è principalmente curata nell’ambito di alcune sezioni del 

sito istituzionale fornendo approfondimenti e documenti utili soprattutto in ottica 

consulenziale.

Riforma del Terzo Settore, 5 x mille, Servizio Civile Universale, Sviluppo di comunità 

sono gli approfondimenti curati nel corso del 2019.

La banca dati delle associazioni di volontariato che nel corso del 2019 si è arricchita 

ed ampliata anche con il censimento alle associazioni di promozione sociale è 

costantemente aggiornata dagli operatori del CESV Messina. Al 31 dicembre 2019 sono 

stati censiti nella banca dati 885 Enti di Terzo Settore.

 

La biblioteca è dotata di un patrimonio di libri di circa 2000 volumi e riviste specializzate 

che è stato aggiornato con l’acquisto di pubblicazioni in materia di Riforma del Terzo 

Settore, welfare, formazione e integrazione culturale. La biblioteca a disposizione dei 

cittadini dei volontari è in fase di riorganizzazione e di nuova catalogazione.

Anche per il 2019 è proseguita la collaborazione per la realizzazione di VDossier, un 

periodico di approfondimento sul volontariato a cura di undici CSV italiani, tra cui il CESV 

Messina, che viene distribuita, gratuitamente, ad organizzazioni di volontariato, Enti del 

Terzo Settore e istituzioni.

V Dossier è una rivista che promuove la cultura della solidarietà che affronta problemi, 

temi trasversali e argomenti di interesse per gli ETS. 

Nel corso del 2019 i temi trattati nei numeri editi sono stati quello della solidarietà, 

dell’impatto e del ruolo dei volontari in Europa; il tema dell’ambiente è stato trattato nel 

secondo numero attraverso contributi specifici che hanno evidenziato il ruolo del non 

profit per fare fronte alle emergenze ambientali. Infine, la valutazione di impatto sociale 

e gli strumenti di valutazione delle performance del volontariato è stato l’argomento 

trattato nell’ultimo numero.

Ricerca
Analisi dei bisogni

Nel 2019 è stata realizzata un’analisi dei bisogni del volontariato. Obiettivo dell’indagine era 

quello di conoscere i bisogni del volontariato nell’area della Città metropolitana di Messina per 

programmare le attività e i servizi del Centro Servizi per il prossimo triennio.

Essa si è svolta nei mesi giugno e luglio 2019, hanno risposto al questionario on line 150 Enti di 

Terzo Settore, di questi oltre l’80% sono OdV, poco meno del 13% APS, il 2,63% altri ETS; circa il 3% 

altro e 1 cooperativa.

Infine, il CESV Messina ha partecipato alla ricerca “Immigrati volontari”, promossa e avviata a 

febbraio 2019 da CSVnet, in collaborazione con il Centro Studi Medì - Migrazioni nel mediterraneo. 

In particolare, ha realizzato due interviste in profondità e somministrato 14 questionari a volontari 

immigrati. 

Nell’ambito di questa attività ampia eco ha avuto l’intervista effettuata ad una nostra volontaria 

promotrice e Presidente dell’Associazione “Totius mundi una domus”, che ha avuto spazio anche 

sulla rivista “Vita” (link).

Figura 6 | L’intervista alla volontaria Dorina Coman sulla rivista “Vita”
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Un volontariato consapevole: focus sull’analisi dei bisogni

Oltre la metà delle associazioni di volontariato presenti sul territorio di Messina e della sua 

area metropolitana hanno compilato il complesso questionario di rilevamento dei fabbisogni 

elaborato dal CESV Messina.

L’esigenza di indagare in modo specifico e dettagliato i bisogni del volontariato nasce dalla 

consapevolezza che le sfide attuali per gli Enti del Terzo Settore ed anche per il Centro servizi, 

alla luce delle nuove normative, richiedono una fase di riprogettazione delle azioni a partire 

proprio dalle urgenze e dalle necessità avvertite “sul campo”.

E la partecipazione massiccia delle organizzazioni del messinese al sondaggio è uno dei dati di 

rilievo da sottolineare. Ma non è l’unico.

“La compiutezza delle risposte, ma anche la grande mole di opinioni e suggerimenti nonché 

l’insieme dei giudizi, peraltro molto positivi, espressi sui servizi forniti dal CESV Messina - dice 

infatti il presidente Santi Mondello - fanno emergere l’esistenza di un volontariato consapevole 

dei propri limiti e, allo stesso tempo, assolutamente deciso a crescere”.

Sotto il profilo della collocazione geografica, più del 50% delle risposte proviene dall’ex Provincia. 

Nel dettaglio, la città di Messina è presente con il 43%, Taormina con il 13%, Milazzo con il 12%, S. 

Agata di Militello e Patti con l’11%, Barcellona Pozzo di Gotto con il 7% e Mistretta con il 3%.

Il settore

A riprova della complessità di questo mondo, si conferma davvero ampia la rosa dei settori in 

cui intervengono i compilatori, ambiti di intervento peraltro spesso non esclusivi così che si 

sommano e si intrecciano gli uni agli altri. Il 34,21% delle associazioni è attivo nell’ambito socio-

sanitario, il 24,34% in quello della solidarietà sociale, il 16,45% nella protezione civile, il 15,13% 

in attività socio-culturali ed educative, il 5,26% nella promozione dei diritti umani e il 3,95% 

nell’ambiente. Dati questi che risultano pienamente coerenti con quelli regionali e con quelli 

nazionali.

Le	difficoltà	

La complessità delle problematiche emergenti insieme con l’Insufficiente cultura della 

solidarietà da parte della comunità, la difficoltà di coinvolgere nuovi volontari e la scarsa visibilità 

delle organizzazioni del volontariato e degli ETS rappresentano i principali problemi riscontrati 

dalle organizzazioni. Pertanto, le associazioni chiedono al CESV Messina il massimo impegno 

nello svolgere un lavoro di rete e di coordinamento con le istituzioni, consulenza specialistica 

(legale, assicurativa, amministrativa) e formazione specifica (progettazione secondo la normativa 

di settore, people e fundraising, comunicazione sociale).

Si tratta di risposte che confermano l’alto grado di consapevolezza dei volontari, i quali 

ammettono anche la propria inadeguatezza. Ma allo stesso tempo, proprio nella lucidità e nella 

esaustività delle richieste, mostrano la propria volontà di “imparare” e fare sempre meglio.

I servizi

Le associazioni si dichiarano molto soddisfatte dai servizi erogati dal CESV Messina. Settore per 

settore sono largamente maggioritari i giudizi positivi.

Le attività di consulenza sono considerate ottime dal 51% e buone dal 33% degli intervistati. Dati 

che diventano rispettivamente 33 e 30 % per la logistica, 37 e 43% per la formazione, 22 e 41% 

per l’animazione e la promozione territoriale, 37 e 42% per la documentazione, 24 e 49% per la 

progettazione, 38 e 41% per la comunicazione.

Allo stesso tempo, poiché circa il 40% dei soggetti che hanno compilato il questionario 

usufruiscono raramente di questi servizi, il Centro individua un significativo margine di 

miglioramento nella necessità di contattare e coinvolgere, e soprattutto sostenere e affiancare, 

anche tutte quelle realtà con le quali finora non è stato stretto un legame consolidato. Si tratta, in 

altre parole, di un obiettivo imprescindibile.
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La comunicazione

La necessità di maggiori informazioni e più capillare comunicazione è indicata tra le ragioni per 

le quali alcuni dei soggetti intervistati usufruiscono in modo non sistematico dei servizi del CESV 

Messina.

L’attività di comunicazione e informazione è, infatti, punto di snodo di molti dei fabbisogni 

identificati. Le organizzazioni hanno richiesto anzitutto supporto alla realizzazione di siti web, 

poi comunicazione verso la stampa (dall’attivazione di veri e propri uffici stampa fino alla 

elaborazione di singoli comunicati e all’organizzazione di conferenze), e ancora newsletter e 

grafica.

A questo proposito sono anche arrivate specifiche indicazioni dai diversi territori. A Messina si 

richiedono promozioni sui social, app dedicata alle news, prenotazione on line per appuntamenti 

e incontri, nonché il sostegno alla diffusione di maggiori competenze di comunicazione tra gli 

stessi volontari. La trasmissione di competenze ad hoc è una delle priorità identificate pure nella 

zona di Patti, dove si sottolinea anche la necessità di una maggiore presenza su social e stampa. 

L’ambito di Sant’Agata Militello, chiede di aiutare le associazioni a creare una chat di territoriale 

su WhatsApp e a creare propri siti web. A Milazzo invece si chiedono contatti efficaci con la 

stampa per poter intervenire tutte le volte che ce ne avverta l’esigenza e urgenza.

Il valore della comunicazione emerge anche con riguardo al settore studi e documentazione 

per il quale le associazioni chiedono anzitutto un sito web ricco di contenuti, facile, efficiente e 

organizzato, per proseguire chiedendo la realizzazione di materiali informativi su cartaceo, da 

distribuire e da studiare, e la movimentazione e l’aggiornamento dei canali social.

6.3.9. Area servizi logistici

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

Rif. Art. 63 comma 2) lett. F) D.Lgs n..117/17

I servizi logistici sono finalizzati a supportare gli Enti di Terzo Settore 

nella gestione operativa delle loro attività mettendo a disposizione spazi, 

strumenti, attrezzature, materiali utili per la realizzazione di eventi degli ETS 

(penne, block notes, cartelle, badge).

Il CESV Messina offre i seguenti servizi logistici:

1. salone attrezzato (notebook, videoproiettore, amplificazione, lavagna 

a fogli mobili) per lo svolgimento di riunioni di lavoro, corsi, assemblee 

associative. N° 40 posti, rete Wi-Fi disponibile per i partecipanti;

2. ufficio attrezzato per le organizzazioni di volontariato con uso del 

telefono e fax, computer ed utilizzo rete internet, fotocopiatore, 

videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

3. servizi di stampa di documenti e di materiali promozionali delle 

associazioni e di singoli eventi sia attraverso la strumentazione 

disponibile presso la sede che attraverso delle convenzioni con le 

tipografie attivate in tutto il territorio provinciale. Questi servizi saranno 

resi fruibili in tutto il territorio di competenza grazie anche ad alcuni 

accordi con i Centri di stampa presenti.
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Vengono inoltre date in comodato d’uso:

• N. 2 gazebo aventi le seguenti caratteristiche: mt. 3 x mt. 4,5 - struttura in alluminio Kg.26, 

parete con porta - altezza 2,5 mt;

• n. 4 tavoli (1 mt x 1 mt);

•  n. 30 sedie;

• amplificazione;

• dotazione di kit per convegni (penne, carpette, block notes, badge);

• videoproiettore;

• notebook.

I servizi di base di cui al punto 1 e 2 vengono erogati presso la sede legale ed operativa di 

Messina. Di seguito si riportano i principali servizi di supporto erogati: 

Servizi ETS

2019 2018 2019 2018

Videoproiettore 27 22 15 10

Notebook 13 17 6 7

Fotocopie (numero fotocopie) 27.155 27.845 14 24

Salone 60 42 11 7

Ufficio per ODV 19 38 3 7

Amplificazione 18 30 9 6

Gazebo 4 10 4 8

Materiale di cancelleria (Block 
Notes, Carpette, penne, Risme 
di carta)

1.146 2.726 26 16

Stampa materiali promozionali 
(n. stampe)

4.510 2.726 71 57

Tabella 29 | Numeri relativi ai servizi di supporto logistici erogati

I servizi logistici sono erogati presso la sede centrale di Messina, e 

compatibilmente con le disponibilità di mezzi e strutture anche per le 

organizzazioni di volontariato presenti nel territorio dell’area metropolitana.

La	soddisfazione	dei	nostri	beneficiari	e	gli	obiettivi	di	miglioramento

Ci siamo chiesti ed abbiamo chiesto ai nostri volontari, qual è il loro grado 

di soddisfazione delle attività e dei servizi del CESV Messina e i circa 150 

volontari che hanno risposto fanno emergere una valutazione molto buone, 

pochissime sono le associazioni che danno valutazioni insufficienti, mentre 

la stragrande maggioranza li valuta positivamente, sebbene non in modo 

uniforme dal momento che i servizi di consulenza sono considerati ottimi dal 

51,26% delle associazioni rispondenti e che i servizi i progettazione, formazione 

e documentazione sono valutati positivamente da una percentuale elevata di 

rispondenti, con una valutazione considerevolmente positiva.

Infatti, la valutazione che ne viene data è complessivamente molto buona. 

Se aggreghiamo i dati “ottimo” e “buono” il livello di soddisfazione si attesta 

tra l’84% (consulenza) e il 64% (logistica e promozione). Nello specifico le 

attività di formazione sono valutate più che positivamente da circa l’81% degli 

intervistati; così come quelle di documentazione e di comunicazione (entrambi 

da quasi l’80%), quelle della progettazione (da circa il 74%). Gli intervistati 

che attribuiscono un valore sufficiente sono un quarto del campione per la 

logistica; il 21% per le attività di promozione e animazione territoriale; il 17% per 

la documentazione, il 16% per la formazione e la progettazione; circa il 13% 

per la consulenza, e l’11 per la comunicazione. Mentre, aggregando i valori 

“mediocre” e “insufficiente” gli scontenti si attestano tra circa il 15% (promozione 

e animazione territoriale) e il 3,19% (formazione e documentazione). All’interno 

di questo range troviamo la logistica (10,66%), la progettazione (9,84%), la 

comunicazione (8,84%) e la consulenza (3,36%).
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Figura 7 | La soddisfazione dei servizi erogati

Il percorso effettuato per giungere alla redazione del presente bilancio sociale, l’ascolto attivo dei 

nostri stakeholder di missione e la loro valutazione del gradimento dei nostri servizi indicano gli 

obiettivi di miglioramento dell’ente per i prossimi anni.

Da un punto di vista organizzativo interno è necessario potenziare e migliorare il sistema di 

raccolta ed organizzazione dei dati anche al fine di un più efficace monitoraggio delle attività 

poste in essere. Sotto il profilo della dimensione dei servizi, è necessario potenziare, l’area ricerca 

e documentazione e l’area comunicazione ed informazione fornendo ai volontari ed agli Enti di 

Terzo Settore in cui operano, opportunità e servizi innovativi; consolidare la presenza nell’intero 

territorio della città metropolitana migliorando altresì il sistema di monitoraggio e di gradimento 

dei servizi.

136



7. Situazione 
economico-finanziaria

Le informazioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario del CESV Messina 

sono contenute nel bilancio di esercizio, alla cui lettura si rimanda. Questa sezione del 

bilancio sociale risponde alle stesse finalità, ma intende orientare il lettore fornendo 

un quadro generale di riferimento ed alcuni dati specifici utili per la comprensione del 

rapporto tra la dimensione sociale e quella economica dell’ente.

Il bilancio di esercizio si compone dello Stato patrimoniale, del Rendiconto 

gestionale e della Nota integrativa, e sono stati redatti secondo le linee guida per la 

rendicontazione contabile delle attività dei CSV della Sicilia elaborati dai tre Centri e 

dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Siciliana, 

uniformandosi così ai modelli di rappresentazione dei dati contabili consuntivi utilizzati 

a livello nazionale dai CSV.

Lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale, sono stati 

redatti secondo i principi di prudenza e nel rispetto delle vigenti 

disposizioni di legge. È stato, inoltre, applicato il principio della 

competenza temporale indipendentemente dalla data di 

effettivo incasso o pagamento.

Per l’anno 2019 gli oneri sono stati riportati nel rendiconto 

gestionale aggregandoli per destinazione rispetto alle 

macro-aree di riferimento.

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio 

consuntivo chiuso al 31.12.2019 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, 

in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 

principi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nel 2019 ha effettuato incontri di 

Revisione ogni 90 giorni ed è sempre stato invitato alle riunioni 

del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Gli amministratori non hanno segnalato criticità nella gestione. 

Il bilancio consuntivo (così come il preventivo) viene approvato 

entro i termini statutari dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea 

dei Soci e successivamente inviato all’Organismo Territoriale di 

Controllo dell’attività dei CSV ai sensi del Decreto Legislativo 3 

luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo Settore”.

Tutti i bilanci consuntivi del CESV Messina sono pubblicati sul 

sito nella sezione Bilanci - Centro Servizi per il Volontariato.
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7.1. Proventi ed oneri

7.1.1. Proventi

Il CESV Messina nel 2019 ha realizzato le attività descritte nel bilancio sociale utilizzando i 

contributi del Fondo unico nazionale ai sensi del D.Lgs 117/2017, l’importo per il 2019 è stato 

di € 373.838,69 a cui si aggiungono € 91,16 per proventi finanziari e patrimoniali e € 13.915,31 

che rappresenta la quota di competenza del CESV Messina della partita di giro per le spese di 

funzionamento del Comitato di gestione.

PROVENTI 2019 2018

1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 374.759,87 369.342,44

1.1) DA CONTRIBUTI FSV (art. 15 Legge 266/91) - 
FUN (art. 62 D.lgs. 117/2017)

373.838,69 365.909,51

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 0 500,00

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 0 0

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 91,26 103,94

5) PROVENTI STRAORDINARI 13.914,31 18.136,21

TOTALE PROVENTI 388.765,44 388.082,59

Il grafico che segue mostra l’andamento delle attribuzioni annuali derivanti prima dal Fondo 

speciale per il volontariato ed oggi dal FUN, a partire dal 2001, anno in cui sono iniziate le 

attività del CESV Messina. L’andamento dei proventi segnala come la disponibilità del fondo 

per il volontariato si sia stabilizzato dopo un periodo di forte riduzione negli anni precedenti 

il 2015.
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Figura 8 | Andamento dei proventi 2001 - 2019

7.1.2. Oneri

Gli oneri di competenza dell’esercizio 2019 sono riferiti alla gestione delle funzioni di CSV, 

non avendo svolto attività istituzionali diverse e sono esposti nel rendiconto gestionale 

secondo il criterio della “destinazione”, sono aggregati a seconda della tipologia dell’attività 

svolta secondo lo schema proposto da CSVnet.
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ONERI 2019 2018

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 254.690,17 259.843,40

1.1.1) PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 87.579,05 111.153,03

1.1.2) CONSULENZA E ASSISTENZA 40.143,34 36.819,53

1.1.3) FORMAZIONE 29.004,13 18.330,94

1.1.4) INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 12.793,59 12.680,63

1.1.5) RICERCA E DOCUMENTAZIONE 18.019,74 27.050,43

1.1.6) PROGETTAZIONE SOCIALE 354,38

1.1.7) ANIMAZIONE TERRITORIALE 23.869,06 7.098,94

1.1.8) SUPPORTO LOGISTICO 39.092,05 39.603,87

1.1.9) ONERI DI FUNZIONAMENTO SPORTELLI 
OPERATIVI

4.189,21 6.751,65

1.2) ONERI DA ALTRE ATTIVITÀ TIPICHE 
DELL’ENTE GESTORE

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

5) ONERI STRAORDINARI 38.662,43 34.778,78

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 95.412,84 93.460,41

6.1) Acquisti 1.530,05 505,20

6.2) Servizi 34.637,80 37.460,05

6.3) Godimento beni di terzi 11.609,27 12.860,61

6.4) Personale 33.151,57 33.141,53

6.5) Ammortamenti  2.413,69 2.146,34

6.6) Altri Oneri 12.070,46 7.346,68

TOTALE ONERI 388.765,44 388.082,59

Gli oneri sostenuti registrano alcune variazioni tra il 2018 ed il 2019, alcune delle quali si 

giustificano rispetto a scelte di rappresentazione contabile di spese che sono state nel 2018 

imputate tutte al centro di costo “promozione” e che nel 2019 sono state imputate al centro 

di costo “animazione territoriale”; questo ha comportato una diminuzione delle risorse da 

un’area all’altra. Da segnalare inoltre l’incremento delle risorse impegnate per le attività 

dell’area formazione e il decremento dell’area ricerca documentazione.

Il grafico che segue evidenzia come l’area promozione sia comunque quella che impegna 

le maggiori risorse dell’ente con una percentuale del 34% che unitamente al 9% dell’area 

relativa all’animazione territoriale, impegna ben oltre il 40% rispetto al totale degli oneri di 

missione.

34% promozione del volontariato

2% sportelli territoriali

16% consulenza e assistenza

5% informazione e comunicazione

11% formazione

7% ricerca e documentazione

9% animazione territoriale

0% progettazione sociale

15% supporto logistico

Figura 9 | Distribuzione percentuale degli oneri di missione
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Il grafico successivo invece rappresenta la suddivisione degli oneri di supporto di generale 

rispetto agli oneri di missione evidenziando una percentuale dei primi pari al 25%. 

75% oneri da attività tipiche

25% oneri di supporto generale

40% oneri del personale

60% altri oneri

Figura 10 | Incidenza degli oneri 
del personale sul totale degli oneri

Figura 11 | Incidenza degli oneri 
del personale sul totale degli oneri

Il 40% dell’intera attribuzione annuale è interamente impegnata per gli oneri del personale (vedi 

grafico figura 11) che tuttavia è bene evidenziare che per l’81% (vedi figura 12) è imputato agli oneri 

di missione (le risorse umane del CESV Messina contribuiscono con il loro lavoro all’erogazione 

diretta dei servizi).

81% oneri del personale-missione

19% oneri del personale-struttura

11% oneri consulenti/professionisti

89% altri oneri

Figura 12 | Ripartizione degli oneri del personale
Figura 13 | Incidenza degli oneri 

per consulenti/professionisti sul totale

7.2. Situazione patrimoniale

Lo stato patrimoniale riporta in dettaglio il complesso delle attività e delle passività al 31 

dicembre 2019 con l’esplicitazione del valore delle componenti patrimoniali finanziarie in ordine di 

liquidità e di esigibilità. Evidenzia una situazione di equilibrio patrimoniale e una buona situazione 

finanziaria. I debiti iscritti sono tutti esigibili entro l’esercizio.

144 145



ATTIVO 2019 2018

A) QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE

A) Quote associative da versare

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali

Totale - Immobilizzazioni Immateriali

II - Immobilizzazioni Materiali

Totale Immobilizzazioni Materiali 10.553,80 13.072,92

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 120.882,58 120.839,77

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 131.436,38 133.912,69

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

Totale I - Rimanenze

II - Crediti

Totale II - Crediti 23.415,71 89.953,78

III - Attività finanziarie non immobilizzate

Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate

IV - Disponibilità liquide

Totale IV - Disponibilità liquide 518.494,26 438.904,54

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 541.909,97 528.858,32

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 976,59 829,18

TOTALE ATTIVO 674.322,94 663.600,19

PASSIVO 2019 2018

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell’ente

II - Patrimonio vincolato

Totale II - Patrimonio Vincolato 10.553,80 13.072,92

III - Patrimonio libero dell’Ente Gestore

Totale III - Patrimonio Libero

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 10.553,80 13.072,92

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI

Totale I - Fondi Vincolati alle funzioni CSV 488.432,13 478.252,22

II - Altri Fondi

Totale II - Altri Fondi

Totale B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI 488.432,13 478.252,22

C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 95.093,84 89.695,46

D) DEBITI

TOTALE D) DEBITI 80.243,17 82.579,59

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO 674.322,94 663.600,19
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8. Monitoraggio svolto 
dall’organo di controllo

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

al bilancio sociale relativo all’esercizio 2019

Il bilancio sociale dell’Associazione CESV Messina relativo all’esercizio 2019 è stato ultimato, a 

seguito delle articolate fasi di elaborazione, nella riunione del Consiglio Direttivo del 23.10.2020 

e, successivamente, esaminato dal Collegio dei Sindaci Revisori prima di essere sottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea dei Soci convocata per il 31.10.2020.

Si ritiene opportuno precisare che il bilancio consuntivo dell’Associazione CE.S.V. Messina 

relativo all’esercizio 2019, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e nota 

integrativa, unitamente alla relazione sulla gestione, corredato della Relazione del Collegio dei 

Sindaci Revisori, è stato già approvato dall’Assemblea dei Soci nell’adunanza del 27.07.2020.

Il bilancio sociale relativo all’esercizio 2019 dell’Associazione CE.S.V. Messina è stato redatto, 

ai sensi dell’art. 61, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) che 

prevede per i Centri di Servizio per il volontariato “l’obbligo di redigere e rendere pubblico il 

bilancio sociale”, secondo le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del 

Terzo Settore” di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04.07.2019 

e tenendo conto delle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale per gli enti del Terzo 

Settore accreditati come Centri di servizio per il volontariato” ed. 2019 di CSVnet. 

È stato elaborato secondo i principi di redazione: I) rilevanza, II) completezza, III) trasparenza, 

IV) neutralità, V) competenza di periodo, VI) comparabilità, VII) chiarezza, VIII) veridicità e 

verificabilità, IX) attendibilità e X) autonomia delle terze parti, previsti dalle linee guida adottate 

con il citato Decreto Ministeriale ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117.
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Si compone delle sezioni di seguito indicate: 1) metodologia adottata per la redazione; 

2) informazioni generali sull’ente; 3) struttura, governo e amministrazione; 4) persone 

che operano per l’ente; 5) obiettivi e attività; 6) situazione economico-finanziaria; 7) 

monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

Secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 7, del D.Lgs. n. 117/2017, “l’organo di controllo 

inoltre esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche 

e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 

8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui 

all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di 

controllo.”

In riferimento a ciò, per l’esercizio 2019, l’attività di monitoraggio del Collegio dei Sindaci 

Revisori dell’Associazione CESV Messina è stata espletata, prevalentemente, attraverso:

• partecipazione a tutte le adunanze dell’Assemblea dei Soci e a tutte le riunioni del 

Consiglio Direttivo;

• incontri frequenti e periodici con il Direttore;

• incontri con i dipendenti e con i consulenti esterni;

• partecipazione ad alcune attività svolte in attuazione del programma annuale;

• acquisizione di informazioni ed elementi, a campione, sulle attività svolte;

• acquisizione di informazioni e elementi, a campione, sul coinvolgimento degli 

stakeholder;

• verifiche costanti sull’osservanza della legge e dello statuto e sulla conformità 

degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle leggi e alle disposizioni 

statutarie;

• verifiche costanti sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• verifiche periodiche sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile;

• verifiche contabili periodiche.

Sulla base dell’attività di monitoraggio svolta dall’organo di controllo, si rappresenta, 

come già evidenziato nella relazione del Collegio dei Sindaci Revisori del 30.05.2020, 

che l’Associazione CE.S.V. Messina persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale svolgendo attività di supporto tecnico, formativo e 

informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli 

Enti del Terzo settore. 

Si rappresenta, altresì, che le attività svolte nell’anno 2019, in attuazione della 

programmazione annuale, sono riconducibili a quelle di interesse generale previste 

dall’art. 5, lettere m), d), h), i), del D.Lgs. n.117/2017.

In riferimento alle attività svolte, nell’esercizio 2019, dall’Associazione CESV Messina per 

il perseguimento delle finalità statutarie, si rappresenta che esse sono state realizzate 

in assenza di scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di 

tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo 

svolgimento delle attività statutarie, osservando il divieto di distribuzione anche indiretta 

di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, 

amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

A conclusione delle attività di monitoraggio svolte, si attesta che il bilancio sociale 

relativo all’esercizio 2019 dell’Associazione CESV Messina è stato redatto in conformità 

alle linee guida di cui all’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 adottate con 

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociale del 4 luglio 2019 “Adozione 

delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo settore”.

Messina, 25.10.2020

Il Collegio dei Sindaci Revisori

Dott.ssa Domenica Polito

Dott.ssa Maria Cutrufello

Dott. Angelo Ragonese
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Il Bilancio Sociale 2019 è stato approvato
dall’assemblea degli associati del CESV Messina
il 31 ottobre 2020.
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