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1. PREMESSE

La riforma del Terzo settore ha richiesto a molte as-
sociazioni	di	intraprendere	un	percorso	di	riflessione	
e trasformazione e anche il Centro Territoriale per il 
Volontariato ha dovuto fare altrettanto. 
Dopo molti anni in cui non è stato redatto il bilancio 
sociale siamo quindi tornati a interrogarci sull’iden-
tità del Centro, sulle sue attività e i risultati. L’abbia-
mo fatto certamente spinti dalla necessità, ma an-
che dalla consapevolezza che da questo percorso 
CTV possa uscirne rafforzato: nella propria solidità 
identitaria, nel coinvolgimento delle persone che 
operano per e con il Centro, nella rappresentazione 
trasparente delle azioni messe in campo che è di 
certo un valore importante per il mondo del Terzo 
settore e ancora di più per un Centro di Servizio per 
il Volontariato.
Allo stesso tempo abbiamo lavorato alla redazione 
di un nuovo statuto (che necessita ancora dell’ap-
provazione dell’assemblea dei soci prima di diven-
tare	 effettivo)	 e	 alla	definizione	di	 nuove	 attività,	 a	
diverse modalità di raccolta e analisi dei bisogni del 
territorio, ad un allargamento dello sguardo verso un 

orizzonte	più	ampio	con	l’avvio	di	una	riflessione	su	
come anche l’azione di CTV possa contribuire al rag-
giungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.
Insomma, il 2019 si è caratterizzato come un anno di 
introspezione volta al cambiamento.
Nello stesso tempo, CTV ha continuato ad essere al 
fianco	degli	ETS	del	territorio,	accompagnandoli	nelle	
trasformazioni richieste dalla riforma, supportandoli 
nelle attività ordinarie, cercando di spronarli nell’avvio 
di azioni innovative e nel rafforzamento delle relazioni 
con gli altri soggetti del territorio.
Questa edizione del bilancio sociale rappresen-
ta quindi un punto di partenza e non una con-
clusione. Il percorso è appena cominciato e per 
continuare a migliorarci nei prossimi anni, nella 
rendicontazione sociale ma soprattutto nell’esse-
re al servizio dei volontari e del territorio, ci impe-
gniamo a mettere tutte le energie e la trasparenza 
possibili e soprattutto a farci forza di quella che è 
la più grande ricchezza di CTV: le persone che lo 
compongono, quelle che lo sostengono, e quelle 
che usufruiscono dei suoi servizi. 

Corrado Giardino
vicepresidente CTV

1.1 INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Luca Vannelli
presidente CTV
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2. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA 
REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale 2019 di CTV rendiconta tutta l’at-
tività svolta dall’ente tra il 1° gennaio e il 31 dicem-
bre 2019, periodo che coincide con quello del bi-
lancio di esercizio.

Nel capitolo 6 il lettore potrà avere una panorami-
ca generale di quanto realizzato nel 2019 da CTV 
nell’ambito della funzione di Centro di Servizio per il 
Volontariato	così	come	definita	dall’art.	63	del	D.Lgs	
117/2017). Il capitolo 7  è invece dedicato alle altre at-
tività realizzate con risorse “extra FUN”.

Il documento è strutturato in 9 capitoli: 

1. Premesse
2. Metodologia
3. Informazioni generali sull’ente
4. Struttura, governo e amministrazione
5. Persone che operano per l’ente
6. Obiettivi e attività del CSV
7. Altre attività dell’ente
8.	 Situazione	economico-finanziaria
9. Monitoraggio effettuato dal collegio dei  
 revisori dei conti

Si tratta della prima edizione del bilancio sociale, 
la cui elaborazione si è avviata a inizio 2019 con la 
creazione di un gruppo di lavoro composto da due 
consiglieri e tre operatrici di CTV e con l’individuazio-
ne di due professioniste esperte di rendicontazione 
sociale che potessero accompagnare il Centro nel 
percorso di redazione di questa prima edizione. 
Tutto lo staff di CTV è stato coinvolto il 7 marzo 
2019 in una giornata introduttiva sulla tematica 

della rendicontazione sociale che è stata anche 
l’occasione per condividere idee e proposte per 
l’elaborazione del documento e per dare l’avvio 
al processo di redazione, presentando obiettivi e 
tempistiche del percorso. 
Il consiglio direttivo è stato chiamato ad esprimer-
si più volte circa determinati aspetti legati alla ren-
dicontazione sociale e in particolar modo per la 
mappatura	degli	stakeholder,	per	la	riflessione	sulla	
vision e la mission del Centro e per l’individuazione 
dei soggetti a cui  indirizzare in maniera privilegiata 
la presente edizione del documento. 
Lo staff di CTV è stato coinvolto nella raccolta dei dati 
relativi alle attività svolte e nella redazione di parte 
dei testi, ognuno secondo la propria competenza e 
responsabilità. Il Direttore ha svolto attività di super-
visione e di indirizzo. 
Si è trattato quindi di un lavoro corale, reso pos-
sibile grazie al coinvolgimento della struttura nella 
sua interezza nell’intero processo di rendicontazio-
ne sociale, dalla raccolta dei dati puntuali da parte 
degli	 operatori	 fino	 alla	 redazione	 e	 revisione	 del	
prodotto	finale.

Il bilancio sociale è redatto secondo le “Linee guida 
per la redazione del bilancio sociale per gli enti 
del Terzo settore accreditati come CSV ai sensi 
dell’art. 14 c. 1 D.Lgs 117/2017” redatte da CSVnet 
nel 2019 e secondo le “Linee guida per la redazione 
del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” 
pubblicate con decreto del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019. Il capitolo 
“Monitoraggio effettuato dall’organo di controllo” è 
stato sostituito dal capitolo “Monitoraggio effettuato 
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dal collegio dei revisori dei conti” in quanto l’organo 
di controllo non è ancora istituito.

Il bilancio sociale si attiene ai principi di rilevanza, 
completezza, trasparenza, neutralità, competenza 
di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e 
verificabilità,	 attendibilità,	 autonomia	 delle	 terze	
parti come individuati dalle suddette Linee guida.

Il bilancio sociale è redatto in due versioni. La pre-
sente, integrale, viene pubblicata esclusivamente 
online. Una seconda versione, ridotta, viene pub-
blicata online e stampata su supporto cartaceo. 
Entrambi i documenti sono stati presentati ai soci 
di CTV riuniti in assemblea ordinaria e formalmen-
te approvati nella stessa occasione, unitamente 
al bilancio di esercizio 2019. In seguito, sono 
stati pubblicati sul sito web di CTV alla pagina 

www.centroterritorialevolontariato.org/bilancio-sociale-ctv/ 
e diffusi attraverso i canali social, oltre che formal-
mente trasmessi all’OTC Piemonte-Valle d’Aosta.

Il documento è strettamente collegato con gli altri 
strumenti e processi di gestione organizzativa: la 
programmazione delle attività, la carta dei servizi, la 
rendicontazione economica, la valutazione.
In fase di programmazione delle attività 2020 CTV 
ha realizzato un questionario di valutazione dei 
servizi offerti nel corso del 2019 e di analisi dei biso-
gni degli ETS. La valutazione dei servizi poteva esse-
re espressa assegnando un voto da 0 a 5 alla singola 
tipologia di servizio. All’interno del capitolo 6 sono 
stati riportati i risultati di tale questionario, identi-
ficabili	dal	simbolo		   seguito dalla percentuale di 
ETS che hanno dato valutazione molto buona o ec-
cellente (4 o 5) al servizio. 

2.1 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER L’EDIZIONE SUCCESSIVA

La rilevazione dei dati
A partire dal 1 gennaio 2020 CTV utilizza per la ri-
levazione delle attività svolte il sistema gestionale 
fornito da CSVnet. La modalità di registrazione del-
le attività cambia in modo sostanziale tra il 2019 e il 
2020	e	sebbene	questo	potrà	causare	una	difficile	
comparabilità tra i due anni, la prossima edizione 
del bilancio sociale sarà più facilmente comparabi-
le a quella di molti altri CSV in Italia che già utilizza-
no lo stesso sistema.

La classificazione dei servizi
I servizi 2019 sono stati rappresentati nel capitolo 6 
secondo	la	classificazione	effettuata	dal	Co.Ge.,	che	
ha riportato le attività preventivate dai CSV piemon-
tesi alle 6 aree previste dal Codice del Terzo settore. Ci 
atteniamo	a	questa	classificazione	per	garantire	una	
coerenza tra bilancio preventivo, bilancio consuntivo 
e	 rendicontazione	 sociale.	 La	 classificazione	 effet-
tuata sulle attività 2020, pur rifacendosi alle stesse 
6 aree del Codice del Terzo settore riporterà qualche 
differenza di cui sarà data contezza nel corso della 
seconda edizione del bilancio sociale. Pur causando 
forse	qualche	difficoltà	di	comparazione	 tra	 le	due	
edizioni,	riteniamo	che	la	nuova	classificazione	me-
glio rispecchi quella prevista dalla normativa.

Il coinvolgimento degli stakeholder
Il percorso di CTV sul bilancio sociale è appena 
cominciato	e	 le	 riflessioni	hanno	 investito	 tutti	 gli	
aspetti dell’organizzazione, a partire dalla sua iden-
tità. Per questo motivo abbiamo deciso di chiedere 
ad alcuni dei nostri stakeholder di aiutarci in que-
sto cammino e nei prossimi mesi andremo a do-

mandare loro di darci un riscontro circa la vision e 
la mission di CTV. Da questo confronto emergerà 
eventualmente una versione rivista del testo, che 
sarà poi integrato nella seconda edizione del bi-
lancio sociale. Questi momenti di coinvolgimento 
saranno anche l’occasione per stimolare ancor di 
più la partecipazione degli attori chiave per CTV nel 
processo di costruzione del programma 2021, rac-
cogliendo da essi suggerimenti, proposte e  bisogni 
cui dare risposte.
Gli stakeholder saranno poi coinvolti attraverso il 
questionario di gradimento del documento, che 
utilizzeremo per andare a migliorare gli aspetti che 
saranno rilevati come più critici. 

L’Agenda ONU 2030
Nel corso del 2019 CTV ha avviato un processo di ri-
flessione	 circa	gli	 obiettivi	 dell’Agenda	ONU	2030.	
Due dipendenti di CTV hanno approfondito il tema 
attraverso un percorso formativo organizzato da 
CSVnet e successivamente attraverso la partecipa-
zione alla conferenza annuale di CSVnet a Trento. 
Il consiglio direttivo ha intrapreso a sua volta un 
approfondimento sul tema a partire dall’autunno, 
contestualmente al percorso di programmazione 
delle attività per il 2020. A partire dalla seconda 
edizione del bilancio sociale si darà quindi atto di 
questa	riflessione	e	di	come	essa	abbia	inciso	sulle	
attività di CTV.

Le tempistiche
CI	proponiamo	infine	di	ridurre	i	tempi	di	pubblica-
zione del documento, in linea con quanto previsto 
dalla normativa vigente.
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3.1 L’IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

CTV Centro Territoriale per il Volontariato è un’asso-
ciazione di secondo livello dotata di personalità giu-
ridica che svolge la funzione di Centro di Servizio per 
il Volontariato sulle province di Biella e di Vercelli a 
partire dal 1 gennaio 2015.
Al 31 dicembre 2019 CTV ha 238 soci, tutte organiz-
zazioni di volontariato aventi sede legale o operativa 
in Regione Piemonte e il cui statuto risponda ai re-

quisiti della L. 266/91 o ai requisiti del D.Lgs 117/2017.
CTV è in fase di riaccreditamento come Centro di 
Servizio per il Volontariato, avendo presentato la pro-
pria Manifestazione di Interesse in tal senso nel luglio 
2019. All’interno del processo è previsto di procedere 
a	modifica	dello	statuto	di	CTV	al	fine	di	assumere	la	
qualifica	di	Ente	del	Terzo	settore	non	appena	sarà	
istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Denominazione: 
CTV - Centro Territoriale per il Volontariato
Codice Fiscale: 
90037610020
Partita IVA: 
02509340028
Forma giuridica: 
Associazione riconosciuta
Sede legale: 
Via Orfanotrofio 16, 13900 Biella
Sede di Vercelli: 
Corso Libertà 72, 13100 Vercelli
Sportello di Santhià (VC): 
℅ Centro Culturale Jacopo Durandi, Via Edmondo De Amicis 5, SanthiàSportello di Varallo (VC): 
Via Mario Tancredi Rossi 1, Varallo
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I Centri di Servizio per il Volontariato sono enti di 
Terzo settore istituiti per essere al servizio delle orga-
nizzazioni di volontariato (OdV) e, allo stesso tempo, 
da queste gestiti, secondo il principio di autonomia 
affermato dalla Legge quadro sul volontariato n. 
266/1991. In base alla Legge delega per la riforma del 
Terzo settore n. 106/2016 i CSV hanno oggi il compito 
di organizzare, gestire ed erogare servizi di suppor-
to tecnico, formativo ed informativo per promuove-
re e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in 
tutti	gli	enti	del	Terzo	settore.	 I	CSV	sono	finanziati	
per legge dalle Fondazioni di origine bancaria e, dal 
2017, in parte anche dal Governo attraverso un cre-

dito d’imposta riconosciuto alle Fondazioni stesse. I 
CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di con-
trollo da parte dell’Organismo Nazionale di Controllo 
(ONC),	anche	attraverso	i	propri	uffici	territoriali,	gli	
Organismi Territoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, in 
particolare,	 verificano	 la	 legittimità	e	 la	correttezza	
dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse 
del Fondo Unico Nazionale (FUN), nonché la loro ge-
nerale adeguatezza organizzativa, amministrativa e 
contabile, tenendo conto delle disposizioni del Co-
dice del Terzo settore (CTS)  e degli indirizzi generali 
strategici	fissati	dall’ONC.

Il 1 gennaio 2015 A.CSV, associazione di terzo livello, 
costituita	a	fine	del	1996	e	operante	come	Centro	
di Servizio per il Volontariato dal 1997, dopo quasi 
vent’anni,  per adempiere alle disposizioni del Co-
mitato di Gestione si trasforma ufficialmente in 
CTV, associazione di secondo livello. Nonostante 
A.CSV e CTV siano istituzionalmente lo stesso ente, 
la trasformazione è profonda e coinvolge ogni 
aspetto della vita dell’associazione: la base sociale, 
lo statuto, il territorio su cui opera, l’articolazione 
organizzativa, l’operatività. 
Dalla nascita di CTV la collaborazione tra le due 
realtà territoriali di Biella e Vercelli diventa prassi 
consolidata e base fondante dell’identità stessa di 
CTV, un unico Centro operante su due province.

Tra il 2015 e il 2017 CTV torna a sostenere diretta-
mente i progetti delle associazioni con 7 Avvisi di 
Selezione. Complessivamente vengono sostenuti 
131 progetti di OdV locali in tre anni: 63 progetti di 
assistenza, 36 progetti di formazione, 32 progetti 
di promozione.
Nel 2017 CTV emette il Bando di Idee, che porta 
alla coprogettazione e realizzazione di 4 progetti. 

Nel 2016 viene inaugurato lo sportello di Santhià 
che, grazie alla collaborazione con il Comune di 
Santhià, va ad aggiungersi alle sedi di Biella, Ver-
celli e Varallo. 

Nel 2016 si dà avvio alla nuova campagna di promo-
zione del volontariato: “Da quando Mario fa il volon-
tario / Da quando Daria fa la volontaria”, rivolta a per-
sone adulte, vicine al pensionamento, neopensionati 
ed anziani. 

Il 1 gennaio 2018	CTV	modifica	la	platea	dei	destina-
tari dei propri servizi, adeguandosi a quanto previsto 
dal Codice del Terzo settore e a quanto richiesto dal 
Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volon-
tariato in Piemonte: da questo momento CTV eroga i 
propri servizi a tutti gli enti del Terzo settore accredi-
tati operanti attraverso i propri volontari sui territori 
provinciali di Biella e Vercelli. 

Nel 2019, a seguito della riforma del Terzo settore, si 
avvia una nuova fase di trasformazione: CTV partecipa 
alla Manifestazione di Interesse indetta dall’ONC per 
l’assegnazione della funzione di CSV e lavora alla re-
dazione del nuovo statuto, che è oggi ancora in forma 
di bozza e che una volta approvato consentirà a CTV 
di diventare a tutti gli effetti un Ente del Terzo settore. 

Sempre nel 2019 viene avviata una nuova, massiccia, 
campagna di comunicazione sociale e di promozione 
del	Volontariato,	divisa	in	due	filoni:	da	un	lato	la	cam-
pagna vera e propria #InPrimaPersona, dall’altro il ci-
clo di incontri pubblici di approfondimento su temi 
sociali dal titolo “Kairos, il tempo dell’azione”.

3.2 LA STORIA
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3.3 LA MISSION

Diamo forma alle migliori qualità e intenzioni uma-
ne, perché la volontà che nasce come ispirazione 
diventi atto e la pratica si consolidi in quotidianità e 
si diffonda nella comunità.

Nella consapevolezza che la solidarietà sia un valore 
da coltivare e condividere, crediamo che il volonta-
riato ne rappresenti la piena espressione come pro-
motore di cittadinanza attiva e coesione sociale.

Grazie all’impegno volontario degli amministratori e 
alla professionalità dello staff, attraverso la prossimi-
tà e il radicamento sul territorio, per una comunità 
più solidale e inclusiva, CTV:
• si prende cura dei volontari e della società civile
• è spazio di incontro per idee e buone pratiche
• è spinta e volano per la crescita della solidarietà
• è luogo di intreccio e di relazione
• è punto di accesso al volontariato 
• è al servizio del Terzo settore

Questo	è	il	significato	della	nostra	presenza	sul	ter-
ritorio - aperta, consapevole e responsabile - nel ri-
spetto dei valori di equità, indipendenza e parteci-
pazione. 

Il percorso per l’elaborazione
Vision e mission qui esposte sono il frutto di un la-
voro di analisi realizzato tra febbraio e maggio 2020 
e che ha visto la partecipazione di tutto lo staff e del 
consiglio direttivo. 
Consapevoli dell’importanza della rete di relazioni 
per la vita del nostro Ente, abbiamo deciso di av-
viare	negli	ultimi	mesi	del	2020	una	riflessione	con	
altre categorie di stakeholder  attraverso momenti 
di coinvolgimento che serviranno per conoscere il 
punto di vista di soggetti per noi strategici. Il risulta-
to di tale lavoro potrà portare ad una revisione della 
vision e mission che saranno pubblicate nella prossi-
ma edizione del bilancio sociale.

I principi di erogazione dei servizi
I principi nell’erogazione dei servizi organizzati me-
diante il FUN (art. 63 c. 3 del Codice del Terzo settore).

• qualità: i servizi devono essere della migliore 
qualità possibile considerate le risorse disponi-
bili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e con-
trollo della qualità, anche attraverso il coinvolgi-
mento dei destinatari dei servizi;

• economicità: i servizi devono essere organizzati, 
gestiti ed erogati al minor costo possibile in rela-
zione al principio di qualità;

• territorialità e prossimità: i servizi devono es-
sere 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 ri-
durre il più possibile la distanza tra fornitori e de-
stinatari, anche grazie all’uso di tecnologie della 
comunicazione; 

• universalità, non discriminazione e pari oppor-
tunità di accesso: i servizi devono essere orga-
nizzati 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 princi-
pio di pubblicità e trasparenza; 

• integrazione: i CSV, soprattutto quelli che ope-
rano nella medesima regione, sono tenuti a co-
operare tra loro allo scopo di perseguire virtuose 
sinergie	ed	al	fine	di	 fornire	servizi	economica-
mente vantaggiosi; 

• pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota 
l’offerta dei servizi alla platea dei propri desti-
natari, anche mediante modalità informatiche 
che ne assicurino la maggiore e migliore diffu-
sione; essi inoltre adottano una carta dei servizi 
mediante la quale rendono trasparenti le carat-
teristiche e le modalità di erogazione di ciascun 
servizio, nonché i criteri di accesso ed eventual-
mente	di	selezione	dei	beneficiari.	
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CTV, apartitico e senza finalità di lucro, ispirandosi 
ai principi della solidarietà, si propone lo scopo di 
sostenere, promuovere e qualificare l’attività, in via 
prioritaria, di tutte le organizzazioni di volontariato 
operanti nel territorio Biellese e Vercellese. (Statuto 
CTV, art. 4)

Lo statuto fa anche riferimento alla Legge 266/91, or-
mai	abrogata,	e	al	fatto	che	CTV	persegue	queste	fi-
nalità sia tramite la gestione della funzione di Centro 
di Servizio per il Volontariato, sia in proprio. 
Lo statuto elenca le attività che CTV si riserva di svol-
gere per il conseguimento dei suoi obiettivi:
• approntare strumenti e iniziative per la cresci-

ta della cultura della solidarietà, la promozione 
di nuove iniziative di volontariato ed il rafforza-
mento di quelle esistenti;  

• offrire	consulenza	e	assistenza	qualificata,	non-
ché strumenti per la progettazione, l’avvio e la 
realizzazione	di	specifiche	attività;		

• assumere	iniziative	di	formazione	e	qualificazione;		
• offrire informazioni, notizie, documentazioni e 

dati sulle attività di volontariato locale e nazio-
nale,	effettuando	a	tal	fine	studi	e	ricerche,	orga-
nizzando seminari, convegni, giornate di studio, 

e promuovendo altresì iniziative editoriali, (pub-
blicazioni di riviste, opuscoli divulgativi ecc.). 

Per quanto riguarda le attività svolte in proprio e al di 
fuori della funzione di Centro di Servizio per il Volon-
tariato, CTV si avvale di risorse diverse da quelle del 
Fondo Speciale (ora FUN).
Le attività svolte da CTV sono ulteriormente det-
tagliate all’interno del regolamento di funziona-
mento (art. 3). Il testo completo di statuto e di re-
golamento è disponibile sul sito web alla pagina 
www.centroterritorialevolontariato.org/chi-siamo/
documenti-ufficiali/

Nei prossimi mesi è in programma la modifica 
dello statuto di CTV, per adeguare il testo alla 
nuova normativa e in particolare al D.Lgs 117/2017 
Codice del Terzo settore. La bozza del nuovo sta-
tuto è stata oggetto di analisi da parte dell’assem-
blea dei soci ed è stata trasmessa a Fondazione 
ONC nell’ambito della Manifestazione di Interesse 
per l’accreditamento come CSV. Ad agosto 2020 
ONC ha comunicato l’esito positivo della valuta-
zione preliminare condotta sulla Manifestazione di 
Interesse presentata da CTV.

3.4 LE ATTIVITÀ STATUTARIE

3.5 COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI: IL SISTEMA DI RELAZIONI E LA 
PARTECIPAZIONE A RETI

Il sistema delle relazioni e delle collaborazioni è un ele-
mento costitutivo della stessa identità di un’organizza-
zione.	Esso	assume	particolare	rilevanza	poiché	la	fina-
lità del CSV è di promuovere un Volontariato capace 
di essere agente di promozione e coesione sociale 
attraverso una stretta e articolata connessione con le 

diverse espressioni della comunità territoriale. 
In questo senso CTV cerca di anno in anno di ampliare 
la propria rete di partnership e di relazioni con sogget-
ti pubblici e privati, nell’ottica di sperimentare buone 
pratiche, condividere spunti e idee, avviare progetti e 
sperimentazioni.

https://www.centroterritorialevolontariato.org/documenti-ufficiali/
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FOTOGRAFIA DELLE RETI ATTIVE NEL 2019 CON INDICAZIONE DELL’OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Comune di Biella, Consorzio I.R.I.S., Consorzio 
Cissabo, Caritas Diocesana Biella, Anteo Coopera-
tiva Sociale, ASL Biella, Drop In, CTV, Croce Rossa 
Italiana Comitato di Biella, ACLI Biella, Gruppo di 
Volontariato Vincenziano San Giuseppe, Associa-
zione Papa Giovanni XXIII di Biella, Associazione 
La Rete, Il Filo da Tessere - Accoglienza Plurale

Protocollo di intesa / convenzione.
La convenzione, sottoscritta a partire dal 2016, pre-
vede che CTV non sostenga possa utilizzare a titolo 
gratuito i locali comunali presso i quali si trova lo 
sportello di Santhià. Inoltre, l’apertura al pubblico 
e l’erogazione dei servizi presso lo sportello sono 
garantite grazie alla collaborazione di tre volontarie 
iscritte al registro comunale dei volontari. 

Protocollo di intesa / convenzione.
La collaborazione, attiva già da molti anni, ha garan-
tito l’apertura al pubblico e l’erogazione dei servizi 
presso lo sportello di Varallo nell’ambito di un pro-
getto educativo rivolto a ragazzi con disabilità.

Protocollo di intesa / convenzione.
CTV ha aderito, con gli altri CSV Piemontesi  ai pro-
tocolli regionali per la realizzazione di due progetti: 
Volontariato e Immigrazione,  attivo dal 2017, e 
Riduzione dello spreco, attivo dal 2018 (si veda 
capitolo 7). 

Protocollo di intesa / convenzione.
Collaborazione commissionata da CTV e avviata 
nel 2019 per la realizzazione di una indagine circa i 
bisogni dei volontari degli ETS del territorio, le cui 
risultanze saranno utilizzate per la programmazione 
delle attività 2021 di CTV (si veda capitolo 6.3.3.5).

Protocollo di intesa / convenzione.
Convenzione sottoscritta nel 2019 e volta alla promo-
zione di iniziative di informazione e formazione 
e all’individuazione di best practice e di suggeri-
menti da sottoporre a CSVnet e CNDCEC in vista della 
predisposizione di linee guida di comportamento per 
gli organi sociali degli ETS. All’interno del protocollo 
CTV ha partecipato nella persona di Simone Rosso in 
qualità di relatore ad una iniziativa formativa organiz-
zata per gli aderenti all’ODCEC Biella circa la Riforma 
del Terzo settore.

Partenariato progettuale.
Realizzazione e gestione del portale 
www.biellainsieme.it (si veda capitolo 6.3.3.5).
La	collaborazione	è	attiva	fin	dalla	nascita	del	pro-
getto, nel 2007.

Partenariato progettuale.
Emergenza Freddo, progetto realizzato sul territo-
rio biellese in partnership da una rete di soggetti 
(si veda capitolo 6.3.3.1) e volto a incrementare nel 
periodo invernale il numero di posti di pronta acco-
glienza	per	le	persone	senza	fissa	dimora.
CTV	collabora	fin	dalla	prima	edizione	realizzata	
nel 2012. Nel 2019 ha svolto azioni di supporto per 
l’organizzazione della supervisione dei volontari 
e supporto agli ETS coinvolti nel progetto per la 
realizzazione della campagna comunicativa e della 
raccolta fondi e produzione del relativo materiale di 
comunicazione.

CSVnet

CTV è socio di CSVnet.
Nel 2019 ha partecipato alla conferenza annuale 
di CSVnet a Trento e ai lavori del gruppo di lavoro 
“Volontariato e Povertà”.

Comune di Santhià

Associazione Archimede

Regione Piemonte e altri CSV piemontesi
Dipartimento di studi economici 

(DISEI) dell’Università del Piemonte 
Orientale (UPO)

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Biella (ODCEC)

Comune di Biella, Informagiovani di 
Biella, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Biella e Cooperativa Sociale ANTEO

Partenariato progettuale.
Collaborazione avviata nel 2019.
Organizzazione di 3 incontri rivolti agli ETS per 
approfondire il tema dei percorsi di messa alla prova 
o percorsi di esecuzione penale esterna e invitare le 
Associazioni a collaborare con UEPE.

Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Biella e 
di Vercelli (UEPE)
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Partenariato progettuale.
Collaborazione nata nel 2019 e volta alla promo-
zione della cultura della solidarietà nella comunità 
piemontese e valdostana attraverso anche una 
campagna di comunicazione multitarget rivolta 
in particolare alla cittadinanza e alle scuole, che si 
concretizzerà nel 2020.
L’azione 2019 di CTV è consistita nella costruzione 
della partnership e nella partecipazione alla pro-
gettazione delle attività da svolgersi nel 2020.

Partenariato progettuale.
Messa in relazione degli ETS del territorio con Nova 
Coop per una possibile progettualità da sviluppare 
e concretizzare nel corso del 2020 sul tema dell’ali-
mentazione sana e consapevole. La collaborazio-
ne si è avviata nel 2019.

Partenariato progettuale.
Tavolo di lavoro sulla riforma del Terzo settore e 
gli adeguamenti statutari, avviatosi nel 2018, che 
ha prodotto i modelli di statuto per ODV e APS e 
un costante confronto e approfondimento circa la 
normativa e le sue applicazioni concrete.

Partenariato progettuale.
Tavolo di lavoro sulla riforma del Terzo settore e 
gli adeguamenti statutari,  avviatosi nel 2018, che 
ha prodotto i modelli di statuto per ODV e APS.

Partenariato progettuale.
Tavolo di confronto avviatosi nel 2019 sulla pro-
grammazione 2020, da cui è scaturito un modello 
condiviso di programmazione delle attività 2020. Tavolo di lavoro.

A	seguito	di	una	collaborazione	avviatasi	a	fine	
2017, nel 2019 CTV ha posto le basi per l’avvio di uno 
sportello antidiscriminazioni presso la sede CTV di 
Vercelli (si veda capitolo 7).

Tavolo di lavoro.
Dal 2018 CTV fa parte del nodo antidiscriminazio-
ni della provincia di Biella. 

Tavolo di lavoro.
Progetto “Dedalo, Volare sugli Anni” il cui obiet-
tivo è fornire alla popolazione vercellese un aiuto 
concreto per migliorare lo stile di vita e la propria 
salute, attraverso quattro percorsi tematici. CTV 
opera	fin	dal	2017	come	collegamento	tra	il	proget-
to e gli ETS del territorio, stimolando la partecipa-
zione da parte delle Associazioni. 

Tavolo di lavoro.
Collaborazione avviata nel 2018.
Osservatorio provinciale sul bullismo e il cyber-
bullismo in provincia di Biella (grazie alla parteci-
pazione dei membri del Consiglio Direttivo di CTV).

Rotaract, CSV Vol.To e CSV Valle d’Aosta

CSV piemontesi soci di CSVnet e CSV VDA

CSV piemontesi e CSV VDA

Nova Coop

CSV piemontesi e Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

Provincia di Biella (soggetto promotore)

ASL Vercelli (soggetto promotore)

Provincia di Biella (soggetto promotore)

Comune di Biella

Provincia di Biella (soggetto promotore)

Tavolo di lavoro.
Collaborazione avviata nel 2017.
Tavolo Provinciale Permanente per le Pari 
Opportunità in provincia di Biella (grazie alla 
partecipazione dei membri del Consiglio Direttivo 
di CTV).

Tavolo di lavoro.
Commissione Barriere del Comune di Biella (grazie 
alla partecipazione dei membri del Consiglio Diret-
tivo di CTV).
La collaborazione si è avviata molti anni fa e la 
Commissione quando si riunisce ha funzioni pro-
positive e consultive nei confronti del Comune 
di Biella sul tema della rimozione delle barriere. 
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CTV è attivo sui territori provinciali di Biella e di Vercelli, 
che complessivamente constano di 156 Comuni e una 
popolazione di 346.496 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2019). 
Il 20,2% della popolazione risiede in zone di montagna 
(dati Regione Piemonte al 31/12/2018).
Si tratta di province con una popolazione media piut-
tosto anziana e via via in fase di invecchiamento. L’Os-
servatorio	 demografico	 territoriale	 del	 Piemonte	 rileva	
infatti che la percentuale di popolazione con 65 anni o 
più al 31/12/2018 risulta pari al 28,9% in provincia di Biella 
e al 27,2% in provincia di Vercelli, a fronte di una media 
regionale del 25,5% e nazionale del 22,8% (dati ISTAT); la 
popolazione con 80 anni o più al 31/12/2018 risulta invece 
pari al 9,7% in provincia di Biella e al 9,3% in provincia di 
Vercelli, a fronte di una media regionale del 8,3%. È evi-
dente che in tale situazione grande rilievo assumono i 
servizi rivolti agli anziani, siano essi di carattere socio-as-
sistenziale, sanitario o ricreativo-culturale volto a limitare 
l’isolamento e la solitudine nella popolazione anziana.
Parallelamente, la crisi economica e del lavoro in atto su 
tutto il territorio nazionale ha avuto ripercussioni anche 
sulle province di Biella e Vercelli, andando ad incidere 
sulle fasce più vulnerabili e creando terreno fertile per 
le nuove povertà. Nonostante questo la percentuale di 

popolazione in povertà assoluta nel 2019 in Piemonte si 
colloca al di sotto della media nazionale (6,8% in Piemon-
te contro 7,8% in Italia), così come la percentuale di po-
polazione a rischio di povertà (14,2% in Piemonte contro 
20,3% in Italia) (IRES, Relazione annuale 2020).
In questo contesto si colloca l’opera degli ETS locali, che 
agiscono spesso in rete tra loro e con altri soggetti pub-
blici e privati del territorio. Interessante rilevare anche 
come un’alta percentuale delle OdV iscritte al Registro 
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato operi 
proprio nel settore socio-assistenziale, che pur essen-
do uno degli 8 settori in cui è articolato il registro rag-
gruppa il 30,55% delle OdV iscritte in provincia di Biella 
e di Vercelli.  
Alla data dell’11 maggio 2020 risultano 450 OdV iscritte 
al Registro regionale delle Organizzazioni di Volonta-
riato per le sezioni provinciali di Biella e Vercelli (si veda 
tabella sottostante).
A settembre 2019 il Registro Regionale delle Associazio-
ni di Promozione Sociale consta di 54 APS iscritte nelle 
sezioni relative alle province di Biella e Vercelli.  
L’Anagrafe delle ONLUS conta invece 145 organizzazio-
ni iscritte nelle province di Biella e Vercelli secondo i dati 
dell’Agenzia delle Entrate aggiornati a ottobre 2019. 

3.6 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

SEZIONI DEL REGISTRO REGIONALE 
DELLE ODV ODV BIELLA ODV VERCELLI

1 - Socio-assistenziale 89 51

2 - Sanitaria 21 50

3 - Impegno civile e tutela e 
promozione dei diritti 28 17

4 - Protezione civile 40 26

5 - Tutela e valorizzazione 
dell’ambiente 11 5

6 - Promozione della cultura, istruzione, 
educazione permanente 41 29

7 - Tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico ed artistico 11 18

8 - Educazione motoria, promoz. 
attività sportive e tempo libero 9 3

9 - Organismi di collegamento e 
coordinamento 1 0

TOTALE 251 199

RIPARTIZIONE PER SETTORI DELLE ODV ISCRITTE NEL REGISTRO 
REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI 

DI VOLONTARIATO ALLA DATA DEL 11/05/2020

DATI SINTETICI

2 province

156 comuni

346.496 abitanti

20,2% della popolazione risiede in zone di montagna
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4.1 LA COMPAGINE SOCIALE

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Per essere soci di CTV è necessario essere un’Orga-
nizzazione di Volontariato (ai sensi della L. 266/91 o del 
D.Lgs 117/2017) con sede legale o operativa nel territo-
rio della Regione Piemonte. Possono fare parte di CTV 
anche Associazioni di secondo livello purché iscritte ad 
un Registro Regionale del Volontariato. Per approfon-
dimenti si vedano gli  artt. 7, 8 e 9 dello statuto di CTV e 
art. 4 del Regolamento di funzionamento di CTV).

4.1.1 CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DELLA 
COMPAGINE SOCIALE

Al 31/12/2019 la base sociale di CTV è composta da 238 
soci, tutti soci diretti, di cui 222 OdV iscritte al Re-
gistro Regionale del Volontariato (pari al 49,3% del-
le OdV iscritte) e 16 OdV non iscritte al Registro. In 
seguito all’ormai imminente adozione del nuovo sta-
tuto	di	CTV	si	avrà	una	modifica	della	base	sociale	di	
CTV che, innanzitutto, vedrà la cancellazione dal regi-
stro soci delle 16 OdV ove queste fossero ancora non 
iscritte al Registro e in secondo luogo vedrà l’apertura 
della base sociale ad altri Enti del Terzo settore. Tale 
procedura è stata comunicata ai 16 soci, mettendo a 
disposizione le competenze degli operatori di CTV per 
accompagnare le associazioni all’adeguamento sta-
tutario e all’iscrizione al Registro, ove lo desiderassero, 
così da consentire loro la permanenza all’interno del-
la base sociale di CTV anche in seguito alla necessaria 
prossima	modifica	statutaria.
La lista dei soci è consultabile sul sito web di CTV alla 

pagina www.centroterritorialevolontariato.org/
ctv-biella-vercelli-profilo/ nella sezione dedicata agli 
organi sociali.
La richiesta di adesione a CTV deve essere delibera-
ta dal Direttivo dell’OdV e presentata in forma scritta 
secondo apposita modulistica; questa viene vagliata 
dal	consiglio	direttivo	di	CTV	che	verifica	che	tutti	gli	
aspetti formali siano rispettati e delibera l’ammissione 
del	nuovo	socio.	La	qualifica	di	socio	ha	effetto	a	partire	
dal giorno successivo a quello in cui il Direttivo di CTV 
ha deliberato l’ammissione e il nuovo socio ha imme-
diatamente diritto di voto in assemblea.
Al momento dell’adesione ogni socio viene inserito 
all’interno del collegio elettorale di Biella o Vercelli. 
Se la sede legale dell’Associazione socia è in una delle 
due province l’attribuzione avviene in maniera auto-
matica; se la sede legale si trova in provincia diversa 
spetta allo stesso socio indicare in quale collegio elet-
torale desidera essere inserito. 
La massima anzianità di appartenenza a CTV possi-
bile è il 1 gennaio 2015,	data	ufficiale	di	trasformazione	
dal precedente A.CSV (Associazione di terzo livello che 
aveva come soci i tre CSV provinciali) a CTV (Associa-
zione di secondo livello).

4.1.2 RIPARTIZIONE PER LOCALIZZAZIONE 
GEOGRAFICA

I soci di CTV sono suddivisi all’interno di due collegi 
elettorali così composti: Biella: 139 soci, Vercelli: 99 soci

http://www.centroterritorialevolontariato.org/ctv-biella-vercelli-profilo/
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4.2 IL SISTEMA DI GOVERNO E DI CONTROLLO

4.2.1 ASSEMBLEA

L’organo sovrano di CTV è l’assemblea, composta da 
tutti i soci, che si riunisce almeno 2 volte l’anno, de-
libera sulle direttive e gli indirizzi generali, approva il bi-
lancio consuntivo e il programma di attività, nomina gli 
organi	sociali,	approva	le	eventuali	modifiche	statutarie.
Ogni socio partecipa all’assemblea attraverso il proprio 
legale rappresentante o altra persona appositamente 
individuata tramite mandato. Inoltre, ogni socio può 
conferire delega ad altra associazione socia. Non sono 
previsti compensi né rimborsi per la partecipazione alle 
assemblee.
Generalmente, l’assemblea di aprile (per l‘approvazione 
del bilancio consuntivo) si svolge presso la sede legale 
a Biella, mentre la seconda assemblea si svolge sul ter-
ritorio di Vercelli. In caso di ulteriori assemblee si posso-

no scegliere anche altre sedi, per cercare di favorire la 
partecipazione dei soci. In caso di assemblee particolar-
mente importanti o in cui si preveda una partecipazio-
ne maggiore rispetto al solito (ad esempio per le assem-
blee elettive) si prediligono altre sedi, a metà strada tra 
i due capoluoghi.

Nel 2019 l’assemblea ordinaria si è riunita 2 volte per 
un totale di circa 4 ore:
• 29 aprile 2019 - assemblea ordinaria per l’approva-

zione del bilancio consuntivo 2018 e per l’approva-
zione delle linee di indirizzo per la predisposizione 
della manifestazione di interesse e del nuovo statu-
to di CTV  - presenti 20% 

• 18 dicembre 2019 - assemblea ordinaria per l’appro-
vazione della programmazione 2020 - presenti 18% 

socio 
assistenziale

96

sanitaria41

impegno civile e tutela 
e promozione dei diritti

26

protezione 
civile 

11

tutela e valorizzazione 
dell’ambiente

7

promozione della cultura, istruzione, 
educazione permanente33

tutela e valorizzazione del patrimonio 
storico ed artistico16

educazione motoria, promozione 
delle attività sportive e tempo libero

6

organismi di collegamento 
e coordinamento2

SUDDIVISIONE PER AREE DI INTERVENTO (EX REGISTRO REGIONALE):
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4.2.2 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo di CTV è composto da 13 mem-
bri, di cui 12 eletti dall’assemblea e 1 nominato dal 
Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Vo-
lontariato in Piemonte.
I 12 membri eletti dall’assemblea sono espressione 

paritaria dei due territori su cui agisce CTV, eletti dai 
due collegi elettorali afferenti rispettivamente alle 
province di Biella e di Vercelli. Allo stesso modo, pre-
sidente e vicepresidente sono espressione dei due 
collegi elettorali e di conseguenza dei due territori. 
Il consiglio direttivo, eletto il 21 aprile 2018  e in carica 
per tre esercizi, è così composto al 31.12.2019 

CARICA NOME E 
COGNOME DATA DI NASCITA ASSOCIAZIONE DATA DI PRIMA 

NOMINA
COLLEGIO 

ELETTORALE

Presidente Luca Vannelli 09/04/1968 AVIS Provinciale Vercelli 21/04/2018 Vercelli

Vicepresidente Corrado Giardino 18/10/1972 ASA Associazione Scuola 
Aperta OdV 17/01/2015 Biella

Consigliere Daniele Andreotti 19/04/1962
Gruppo di Volontariato 

Vincenziano San Giovanni 
Evangelista OdV

17/01/2015 1 Biella

Consigliere Elena Cagnoni 16/02/1977
Gruppo di Volontariato 

Vincenziano San Lorenzo 
OdV Lessona

21/04/2018 Biella

Consigliere Germana Fiorentino 03/06/1963 Amico Randagio 21/04/2018 Vercelli

Consigliere Renzo Giardino 01/07/1941 AUSER volontariato 
provinciale di Biella OdV

21/04/2018 Biella

Consigliere Elisa Incoronato 20/11/1953 Insieme…è di più 21/04/2018 Biella

Consigliere Norberto Julini 05/05/1949 Nova Jerusalem OdV 17/01/2015 Vercelli

Consigliere Gian Franco Penna 01/019/1949 Mai Soli 21/04/2018 Biella

Consigliere Renzo Pregnolato 21/04/1945 Icybernonni OdV 21/04/2018 Vercelli

Consigliere Giuseppe Varia 08/04/1952
GVV - Gruppi di Volontariato 

Vincenziano 
Interparrocchiale Vercelli

03/07/2017 2 Vercelli

Consigliere Anna Maria Vetulli 19/04/1946

AUSER - Associazione per 
l'Autogestione dei Servizi 
e la Solidarietà - Centro 

Provinciale di Vercelli

19/09/2016 3 Vercelli

Consigliere Davide Barberis 24/01/1960 Nominato dal Co.Ge. 
Piemonte - -

(1) Primo dei non eletti nel collegio elettorale di Biella all’assemblea elettiva del 21 aprile 2018, subentra alla consigliera dimissionaria Cristina Dalla 
 Costa il 3 maggio 2018 durante la prima seduta del consiglio direttivo
(2) Subentrato a mandato già iniziato a seguito di decesso di una consigliera
(3) Subentrata a mandato già iniziato a seguito di decadenza di una consigliera

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Consiglieri presenti alla 
seduta del 3 maggio 2018
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Tutti i 12 membri eletti dall’assemblea sono espres-
sione di OdV e la carica è assunta a titolo gratuito 
con riconoscimento del solo rimborso delle spese 
di viaggio. L’eventuale compenso del membro no-
minato dal Co.Ge. è a carico dello stesso Co.Ge. Pie-
monte.

Nel corso del 2019 il consiglio direttivo si è riunito 8 
volte, per un totale di circa 20 ore, con un tasso di 
partecipazione medio dell’84,6% (11 presenti in me-
dia su 13 componenti). 

Il consiglio direttivo garantisce la gestione ordinaria 
e straordinaria di CTV, cura l’attuazione delle deli-
bere dell’assemblea, compila il bilancio preventivo 
e consuntivo, delibera in merito all’ammissione di 
nuovi soci, all’elaborazione di strategie di intervento 
nell’ottica della rappresentanza dei soci, alla valuta-
zione delle attività, alla formulazione dei program-
mi di attività e può istituire commissioni o gruppi 
di	lavoro,	così	come	assegnare	specifiche	deleghe	o	
mandati a componenti del consiglio direttivo diversi 
da presidente e vicepresidente.

Questo l’elenco degli incarichi ricoperti nel corso del 
2019:
• Elena Cagnoni - referente politico CTV all’inter-

no del gruppo di lavoro “Volontariato e Pover-
tà” promosso da CSVnet; referente politico CTV 
all’interno della Commissione Barriere del Co-
mune di Biella;

• Germana Fiorentino	 -	 incaricata	 di	 pianificare	
contatti e relazioni con Enti ed Istituzioni della 
provincia	di	Vercelli	al	fine	di	stringere	rapporti	
più consolidati;

• Corrado Giardino - componente del gruppo di 
lavoro tecnico-politico interno a CTV sull’attua-
zione della riforma del Terzo settore, referente 
all’interno del Tavolo Provinciale Permanente 
per le Pari Opportunità;

• Renzo Giardino - componente del gruppo di la-
voro tecnico-politico sul bilancio sociale; 

• Elisa Incoronato - referente politico CTV all’in-
terno del gruppo di lavoro “Volontariato e Po-
vertà” promosso da CSVnet; referente politico 
CTV all’interno della Commissione Barriere del 
Comune di Biella; referente politico CTV all’inter-
no dell’Osservatorio provinciale sul bullismo e il 
cyberbullismo in provincia di Biella;

• Norberto Julini - referente per il consiglio diret-
tivo per le attività svolte in Valsesia e Valsessera;

• Renzo Pregnolato - referente politico CTV per il 
Servizio Civile;

• Luca Vannelli - componente del gruppo di lavo-
ro tecnico-politico interno a CTV sull’attuazione 
della riforma del Terzo settore;

• Anna Maria Vetulli - componente del gruppo 
di lavoro tecnico-politico sul bilancio sociale; in-

carico	di	affiancamento	a	presidente	e	Respon-
sabile del personale nella gestione delle risorse 
umane; referente per lo sportello antidiscrimina-
zioni della provincia di Vercelli presso CTV.

4.2.3 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Nel 2019 il presidente è Luca Vannelli. Candidato a 
membro del consiglio direttivo dall’OdV AVIS Pro-
vinciale di Vercelli, viene eletto consigliere il 21 apri-
le 2018 e assume la carica di presidente il 3 maggio 
2018. 

La carica è assunta a titolo gratuito. Al presidente 
viene riconosciuto unicamente il rimborso delle spe-
se di viaggio. 

Il presidente rappresenta legalmente CTV nei con-
fronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei 
deliberati del consiglio direttivo; convoca l’assem-
blea e il consiglio direttivo, rappresenta CTV negli or-
gani di rappresentanza superiori (CSVPiemonte.net, 
CSVnet) e nelle relazioni con il Co.Ge.; cura la gestio-
ne dei rapporti con gli stessi. 

Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente, 
Corrado Giardino.
Il presidente e il vicepresidente, in quanto espressio-
ne dei due territori, sono punto di riferimento rispet-
tivamente per il proprio territorio di appartenenza, 
sul quale curano i rapporti con amministrazioni, 
enti del terzo settore ed altri soggetti. Fatta salva la 
funzione di rappresentanza legale, che è in capo al 
presidente, essi congiuntamente curano gli aspetti 
di rilevanza e interesse generale inerenti il territorio 
su cui insiste la funzione di Centro di Servizio per il 
Volontariato.

4.2.4 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Nel 2019 il collegio è costituito da 3 membri, di cui 
due eletti dall’assemblea dei soci e uno nominato 
dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il 
Volontariato in Piemonte.
I due membri eletti dall’assemblea sono in carica dal 
17 gennaio 2015. 

Il	collegio	è	l’organo	di	controllo	che	verifica	gli	atti	
amministrativi e i documenti contabili. Il collegio ri-
mane in carica tre anni e può partecipare senza di-
ritto di voto al consiglio direttivo.

Per il triennio 2018 – 2021 risultano eletti:
• Botto Poala Francesco - revisore dei conti iscrit-

to all’Albo;
• De Marco Bruno;
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• Federico Moine – Nominato dal Co.Ge. - revisore 
dei conti iscritto all’Albo.

Nel 2019 il collegio dei revisori dei conti si è riunito 6 
volte, per un totale di 11,5 ore e con un tasso di par-
tecipazione medio del 94,4%.

Per quanto riguarda i due membri eletti dall’assem-
blea, la carica è assunta a titolo gratuito e gli viene 
riconosciuto unicamente il rimborso delle spese di 
viaggio. L’eventuale compenso del membro nomi-
nato dal Co.Ge. è a carico del Co.Ge. Piemonte.

4.2.5 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è stato eletto il 21 aprile 2018 
dall’assemblea	dei	soci,	resta	in	carica	fino	a	revoca	o	
dimissioni ed è così composto:
• Ogliaro Mario (già in carica dal 30 aprile 2012);
• Giachetti Simona (già in carica dal 17 gennaio 

2015);
• Maria Cristina Bisco.

Il collegio dei probiviri ha il compito di dirimere 
eventuali controversie che dovessero insorgere tra 
i soci aderenti a CTV. Il collegio dei probiviri decide 
ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e 
dopo aver sentito le parti interessate.
Nel 2019 non è stato necessario ricorrere al collegio 
dei probiviri, che quindi non si è mai riunito.

4.2.6 PRESIDENTI EMERITI

CTV ha nel 2019 tre presidenti emeriti, con compiti 
consultivi e di rappresentanza.

Ricopre la carica Antonio Sandri, primo presidente 
di A.CSV. 
Il 25 giugno 2018 vengono inoltre nominati Danie-
la Mosca e Andrea Pistono, in considerazione del-
la loro esperienza, del ruolo ricoperto negli ultimi 
anni all’interno degli organi sociali di CTV (entram-
bi hanno ricoperto la carica di presidente e di vice-
presidente di CTV, oltre che la carica di presidente 
dei CSV di Biella e di Vercelli) e della disponibilità a 
continuare ad operare in forma volontaristica a fa-
vore di CTV e del Volontariato del territorio. Hanno 
compiti consultivi e di rappresentanza in merito 
all’applicazione della riforma del Terzo settore e in 
merito alle reti e alle relazioni istituzionali facenti 
capo a CTV nel rapporto con i propri stakeholders.
Nello	specifico,	 il	consiglio	direttivo	ha	assegnato	
a Daniela Mosca la rappresentanza di CTV all’inter-
no del Tavolo Antispreco del Comune di Vercelli, 
all’interno del Consiglio Regionale del Volontariato 
e nell’ambito della Festa dei popoli di Vercelli.
Entrambi sono inoltre membri del gruppo di la-
voro tecnico-politico interno a CTV sull’attuazione 
della riforma del Terzo settore.
La carica di presidente emerito è svolta a titolo 
gratuito.

Alpàa 2019
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4.3 I PORTATORI DI INTERESSE

Con il termine “stakeholder”	si	definiscono	i	sogget-
ti e gli enti, interni ed esterni all’organizzazione, che 
sono portatori di un interesse collegato all’attività 
dell’organizzazione. 

La rappresentazione che segue è stata realizzata a 
partire	dalla	classificazione	presente	all’interno	delle	
linee guida per la relazione del bilancio sociale pro-
dotte da CSVnet. 

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

Fondazioni 
di origine 
bancaria

OTC

ETS fruitori 
dei servizi

Personale

Consiglio 
direttivo

Soci CTV

Volontari del 
CTV

Associazio-
ni ed enti 
soci del 

CTV

Collegio dei 
revisori

Fondazione 
Valsesia

Fondazione 
CR Biella

Finanziatori 
di progetti

Partner di 
progetti 
finanziati

Regione 
Piemonte

Ammini-
strazioni 
comunali

Consorzi

Comune di 
Santhià

Altri CSV 
regionali

CSVnet

Fornitori

Scuole

UPO

Fruitori dei 
servizi a 

pagamento

Fruitori 
dello sportello di 
orientamento al 

volontariato

Parteci-
panti alle 
feste del 
volonta-

riato

Media locali

Potenziali 
fruitori dei 

servizi

INTENSITÀ RILEVANZA
Maggiore è la vicinanza al centro, maggiore è la rilevanza
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4.3.1 LE RELAZIONI TRA CTV E I PORTATORI DI 
INTERESSE
La	riflessione	sugli	stakeholder	è	stata	realizzata	dal	
gruppo di lavoro tecnico-politico dedicato al bilancio 
sociale, approfondita e rielaborata dallo staff di CTV 
e quindi condivisa con il consiglio direttivo. Ognuno 
degli stakeholder è stato valutato in base ai concet-
ti di intensità della relazione tra il soggetto e CTV e 
di rilevanza, vale a dire quanto le decisioni dello sta-
keholder	possano	 influenzare	 le	attività	del	Centro.	
Ci si è quindi interrogati circa le esigenze informa-
tive	dei	soggetti	mappati	e	infine	si	è	provveduto	a	
individuare le categorie di stakeholder a cui rivol-
gerci in maniera prioritaria in questa prima edizione 
del bilancio sociale. Il 23 settembre 2019 il consiglio 
direttivo di CTV ha stabilito di dedicare questa pub-
blicazione anzitutto ai soggetti che scelgono di fare 
attivamente parte di CTV, lo governano e ne stabi-
liscono priorità e linee di indirizzo (i soci) e a coloro 
che	maggiormente	e	più	direttamente	beneficiano	
dell’attività del Centro (gli ETS fruitori dei servizi).
Le prossime edizioni del bilancio sociale potranno 
essere via via rivolte a stakeholder differenti.

Per coinvolgere le due categorie nel processo di re-
dazione del bilancio sociale, all’interno del questio-

nario di valutazione dei servizi e di analisi dei biso-
gni realizzato nell’autunno 2019 sono state inserite 5 
domande specifiche sulla rendicontazione socia-
le, di cui una volta in particolar modo ad indagare 
le esigenze informative da soddisfare con questa 
edizione del bilancio sociale. Gli esiti del questio-
nario mostrano come le associazioni si aspettino di 
comprendere innanzitutto quali siano stati i servizi 
erogati nel corso dell’anno, quante risorse siano sta-
te spese e in che modo, quali siano state le politiche 
di trasparenza e pari opportunità, quali siano state 
le	 fonti	di	finanziamento	di	CTV	e	quali	siano	state	
le	iniziative	degli	ETS	più	significative	realizzate	con	
il sostegno di CTV. Gli stessi stakeholder sono inol-
tre particolarmente rappresentati all’interno della 
sezione 6 relativa alle attività di CTV e attraverso il 
materiale	fotografico	presente	nel	documento.	

Per ampliare la platea degli stakeholder coinvolti 
attivamente nelle scelte strategiche del CTV e raf-
forzare il processo di coinvolgimento degli attori 
chiave, si prevede di avviare nell’autunno 2020 un 
lavoro di consultazione che porterà alla validazione 
ed eventuale revisione della vision e della mis-
sion di CTV in tempo per la prossima edizione del 
bilancio sociale. 

Festa dei popoli 2019
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5. LE PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

CTV è un’organizzazione dinamica e 
flessibile la cui struttura è pensata 
per agevolare la collaborazio- n e 
e il confronto tra le aree, au- men-
tare la motivazione dei s i n g o l i 
e stimolare l’iniziativa personale 
e la responsabilità individuale. 
La rappresentazio- ne	 grafica	 che	
meglio riesce a fo- tografare la nostra 
natura e il nostro modo di lavorare è, 
dunque, quella dell’organigramma cir-
colare.

5.1 L’ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Silvia Pasciullo
accoglienza ETS e 

orientamento cittadini 
c/o sede Vercelli

Barbara Brundo
amministrazione, 

contabilità, gestione ETS

Maria Elena 
De Battistini

comunicazione, progettazione, 
animazione territoriale

Emanuela Surbone
comunicazione, costituzione e 

gestione ETS

Luca Bertolini
comunicazione

Maria Carla 
Grazioli

accoglienza ETS 
c/o sede Vercelli, 

supporto ad eventi

Elisabetta Alfonso 
Cristina Cristilli

Luana Piemontese
accoglienza ETS c/o sede 

di Vercelli

Stefania Mela
accoglienza ETS e 

orientamento cittadini 
c/o sede Biella

Simone Rosso
direttore, responsabile 

delle relazioni esterne e 
delle iniziative proprie 
di CTV, costituzione e 

gestione ETS

Simona Zola
responsabile 

amministrativa

Silvia Amaturo
responsabile 

dell’erogazione dei servizi di base 
e della rendicontazione sociale 

gestione ETS

Sara Ghirardi
responsabile di: 

formazione, orientamento, 
animazione territoriale, 

progettazione, ricerca
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5.2 LE RISORSE UMANE

Al centro dell’organizzazione c’è il direttore, respon-
sabile dell’attuazione del programma dell’Ente, che 
costituisce il principale interlocutore del consiglio di-
rettivo e del presidente e che si occupa di coordina-
re l’attività del Centro, è responsabile delle relazioni 
esterne e delle iniziative del CTV nonché referente di 
singoli servizi, come i percorsi di accompagnamento 
dei volontari verso la costituzione e poi la gestione 
di nuovi ETS.

Nel cerchio successivo è rappresentata la governan-
ce tecnica, approvata dal consiglio direttivo il 20 no-
vembre 2018 e costituita da tre responsabili che da 
un lato coadiuvano il direttore nel compito di coor-
dinamento del Centro e dall’altro sono punti di riferi-

mento per le rispettive aree di competenza nonché 
responsabili	di	specifici	servizi	e	attività.

Nel cerchio esterno sono rappresentate le 10 perso-
ne che nel 2019 si sono occupate, con il direttore e la 
governance tecnica dell’erogazione dei servizi delle 
diverse aree di azione del CTV nonché delle azioni 
trasversali necessari per garantire una corretta ge-
stione dell’Ente.

14 persone che, mettendo a disposizione le proprie 
competenze ed esperienze, hanno lavorato di con-
certo per dare concretezza a quanto deciso dall’as-
semblea e garantire risposte adeguate ai bisogni 
espressi e non dagli ETS del territorio.

5.2.1 CONSISTENZA E ANALISI DELLE RISORSE 
UMANE RETRIBUITE

Lo staff di CTV è un componente importante e di-
stintivo per tutte le attività dell’ente ma soprattutto 
per le relazioni che si instaurano tra operatori e vo-

lontari e altri interlocutori, portando valore aggiunto 
all’operato e costituendo la vera e propria struttura 
portante dell’ente.

Nel 2019 lo staff del Centro Territoriale Volontariato 
risulta così composto:

Le 3 dipendenti a tempo determinato sono state as-
sunte:
• 1 per sostituzione maternità (da gennaio 2019 ad 

agosto 2019);
• 1	 per	 supporto	 a	 specifiche	 attività	 (da	 luglio	

2019 a dicembre 2019);

• 1 per sostituzione di un’operatrice per problemi 
di salute (da ottobre 2019 a novembre 2019).

A gennaio 2019 un dipendente a tempo indetermi-
nato è rientrato in seguito a 12 mesi di aspettativa 
non retribuita.

14

11

11

11

NUMERO DIPENDENTI 
2019

DI CUI A TEMPO 
INDETERMINATO

DI CUI A TEMPO 
INDETERMINATO

NUMERO DIPENDENTI 
2018

corrispondenti a 8,2 tempi pieni

di cui 1 in aspettativa non retribuita

STAFF CTV 2019
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82% 18%

2 
IMPIEGATI UOMINI

9  
IMPIEGATE DONNE

SCOLARIZZAZIONE

ETÀ MEDIA

L’ETÀ’ MEDIA DEI DIPENDENTI DEL CTV E’ DI 45 ANNI
SOTTO I 30 NESSUN DIPENDENTE

TRA 31-50 N. 9 DIPENDENTI

OLTRE I 50 N. 2 DIPENDENTI

6
PERSONE IN 
POSSESSO DI UN 
DIPLOMA DI SCUOLA 
SUPERIORE

5PERSONE IN 
POSSESSO DI UN 
TITOLO DI LAUREA

COME ANZIANITÀ AZIENDALE 
(TEMPO DI PRESENZA NELL’ORGANIZZAZIONE)

ABBIAMO:

SOTTO I 10 ANNI N. 2 DIPENDENTI

TRA 10-15 ANNI N. 6 DIPENDENTI

OLTRE I 15 ANNI N. 3 DIPENDENTI

IL PROFILO DELLO STAFF DI CTV  (CALCOLATO SUGLI 11 TEMPI INDETERMINATI)

Inoltre CTV si è avvalso in maniera stabile e conti-
nuativa	di	ulteriori	figure	professionali:

1		 per	attività’	contabile	e	fiscale
1  per la tenuta delle buste paga
1  come responsabile del servizio di prevenzione e 
 protezione (RSPP)

Su	specifici	adempimenti,	iniziative	o	progetti,	CTV	
si è avvalso dei seguenti professionisti, con caratte-
re di occasionalità:

2		 per	attività	di	consulenza	grafica	e	supporto	
 alla produzione di materiale   
 promozionale per il Centro e per gli ETS;
1  per attività di manutenzione e aggiornamento 
 del sito web;

1  per attività di comunicazione sui social e invio 
 newsletter;
1  per attività di promozione del benessere 
 organizzativo, servizio di ascolto e consulenza 
 psicologica per lo staff;
4  per attività di facilitazione di alcuni dei tavoli 
 tematici;
	 vari	professionisti	in	campo	legale,	fiscale	e		privacy;
 vari professionisti del campo informatico dietro 
	 specifiche	esigenze.
 
Infine	CTV	ha	operato	grazie	alla	collaborazione	di	
risorse umane non retribuite. Per un approfondi-
mento si rimanda ai capitoli 5.2.4 e 5.2.5.

All’interno	del	nostro	centro	abbiamo	figure	professio-
nali	variegate	con	esperienze	professionali	diversificate.

23

Dipendenti presenti alla 
formazione del 20 giugno 2019
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Il 70% dei dipendenti a tempo indeterminato ha svolto 
attività	di	volontariato	presso	organizzazioni	non	profit	
in maniera non episodica prima di iniziare a lavorare 
nel CSV. 
Due dei dipendenti a tempo indeterminato hanno ini-
ziato a collaborare con CTV attraverso un progetto di 
Servizio Civile Nazionale.

Prima di iniziare a lavorare per ACSV/CSV/CTV hai scolto attività di volontariato 
non episodica in organizzazione non profit? 10 RISPOSTE

5.2.2 FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
RETRIBUITE 

La politica di CTV, per quanto riguarda la formazione 
del	personale,	segue	due	filoni:	da	un	 lato	ogni	di-
pendente può autonomamente richiedere l’accesso 
ad attività o corsi di formazione per rafforzare e svi-
luppare le competenze personali e professionali da 
porre a servizio degli ETS; da un altro il direttore o 
la responsabile della formazione suggeriscono even-
tuali occasioni formative che potrebbero risultare 
utili per la gestione delle diverse mansioni.
L’82% dei dipendenti a tempo indeterminato è in 
possesso di attestati di primo soccorso e gestione 
delle emergenze e antincendio e svolge periodica-
mente i necessari aggiornamenti.

Nel 2019 il 90 % dei dipendenti a tempo indetermi-
nato (10 su 11) ha partecipato ad almeno una inizia-
tiva formativa su temi di interesse generale per CTV 
o	relativi	alle	specifiche	mansioni.

Tutte le iniziative formative qui indicate sono state 
realizzate tramite soggetti esterni al CTV. 

Dei corsi realizzati circa il 56% è stato realizzato tra-
mite o con la collaborazione di CSVnet.

Nel mese di ottobre si è svolta a Trento la conferenza 
annuale di CSVnet, cui hanno partecipato 3 dipen-
denti e due consiglieri. Pur non trattandosi di una 
iniziativa	formativa	specifica	è	stato	un	momento	di	
condivisione e approfondimento. 

IL PROFILO DELLO STAFF DI CTV  (CALCOLATO SUGLI 11 TEMPI INDETERMINATI)

70% SI

30% NO
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TEMA
N. 

DIPENDENTI 
PARTECIPANTI

N. ORE 

Sicurezza - agg. primo soccorso 2 4

Sicurezza - agg. sicurezza generale 2 8

Sicurezza - agg. RLS 1 4

Sicurezza - agg. dirigenti 1 6

Comunicazione - social media - realizzazione nuovo 
sito - campagna di comunicazione presso Agenzia di 
comunicazione Aragorn

2 48

Comunicazione - social media e new media - campagna di 
comunicazione presso CSVnet 2 32

Agenda 2030 e bilancio sociale - Corso organizzato da 
CSVnet e ReFe 2 16

Progettazione - organizzato da CRT 1 16

Progettazione - A Lever Up riconoscimento delle com-
petenze - organizzato da CSVnet 2 16

Glocal recognition project: study visit in Turchia - CSV-
net 1 64

Bilancio sociale - formazione di base con HAD 10 3

Segreteria - Formazione sul nuovo gestionale per l’in-
serimento dei dati - in collaborazione con CSVnet 10 4

Contabilità - Formazione sull’utilizzo del nuovo sistema 
di gestione della contabilità 2 23,5

Riforma del Terzo settore - Capacit’Azione - moduli 
obbligatori 1 e 2- in collaborazione con CSVnet e Forum 
Terzo settore

2 14

Riforma del Terzo settore - Capacit’Azione - moduli 8 e 
9 - in collaborazione con CSVnet e Forum Terzo settore 1 14

Riforma del Terzo settore - Capacit’Azione - modulo 6 - 
in collaborazione con CSVnet e Forum Terzo settore 2 7

TOTALE ORE DI FORMAZIONE SVOLTE DAI 
DIPENDENTI 279,5

FORMAZIONE SVOLTA DALLO STAFF
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5.2.3 CONTRATTI APPLICATI E REMUNERAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE

Il	 contratto	 adottato	da	CTV	è	fin	dalla	nascita	del	
Centro il CCNL UNEBA, che si applica alle dipenden-
ti ed ai dipendenti di Associazioni ed Iniziative Or-

ganizzate operanti nel campo assistenziale, sociale, 
socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre Isti-
tuzioni	di	assistenza	e	beneficenza	aderenti.
Tutti i dipendenti sono inquadrati come impiegati a 
vari livelli in base all’attività svolta e alle responsabi-
lità connesse:

1 è assunto come quadro (uomo)  3 sono assunte al primo livello con mansioni 
di responsabili (donne)

6 sono assunti al 2° livello 1 è assunta al 3° livello

Retribuzione lorda media del personale 
dipendente (equivalente tempo pieno: 
la media è stata effettuata correggendo 
l’effetto di eventuali part-time, considerando 
quale sarebbe stata la media nel caso in cui 
tutti i dipendenti avessero un contratto a 
tempo pieno)

MENSILE: Euro 2.051,14

ANNUALE: Euro 28.715,90

Rapporto tra retribuzione annua lorda 
massima e minima dei dipendenti 
(equivalente tempo pieno: le retribuzioni 
annue lorde sono state calcolate 
correggendo l’effetto di eventuali part-time, 
considerando quale sarebbe stata la media 
nel caso in cui tutti i dipendenti avessero un 
contratto a tempo pieno) 

MASSIMA: : 35.963,48

MINIMA: 21.242,20 

RAPPORTO: 1,69

A partire dal 2016 CTV si è dotato di un regola-
mento di gestione del personale siglato da con 
le RSA e il sindacato, i cui contenuti sono concor-
dati e rivisti annualmente e che prevede anche 
alcuni benefit non sempre di natura economica 
(a titolo esemplif icativo: la flessibilità consente 
di prestare la propria attività lavorativa giornalie-
ra in orario diverso da quello stabilito, l’elasticità 
consente agli operatori con part-time verticale 
di prendere servizio anche in giorni non previsti 
dal proprio contratto, l’avvio dell’attività lavorativa 
può avvenire con un anticipo o un ritardo massi-
mo di 30 minuti rispetto al contratto, in caso di 
trasferte tra le sedi di Biella e Vercelli si prevede 
il riconoscimento di un’ora di lavoro a copertura 
parziale del tempo di viaggio impiegato, è stata 
stipulata una copertura assicurativa kasko a be-
neficio delle vetture private utilizzate da dipen-
denti e amministratori nello svolgimento dei pro-
pri compiti per conto di CTV).

Un grande lavoro sul personale è senza dubbio il 
percorso	 realizzato	 fin	 dal	 2018	 con	 una	 psicologa	
delle organizzazioni per un servizio di ascolto e 
consulenza psicologica per la promozione del be-
nessere organizzativo dei dipendenti. All’interno 
di questo percorso nel corso del 2019 sono stati rea-
lizzati 7 incontri di gruppo e una giornata formativa 
esperienziale presso una località biellese (Pollone) 
della durata di 6 ore totali. Inoltre ogni dipendente 
ha avuto accesso, su richiesta, a un massimo di 5 col-
loqui personali. Di questi, sono stati realizzati in tutto 
29 colloqui con 8 operatori.

Per i membri degli organi sociali di CTV (che non 
percepiscono ulteriori compensi)  e per i volonta-
ri sono riconosciuti un rimborso chilometrico di 
euro 0,30 a km ed eventuali spese di vitto e allog-
gio. Nel caso di rimborsi ai volontari membri degli 
organi sociali di CTV, la cifra viene erogata diret-
tamente al richiedente; per i volontari dell’asso-

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE
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ciazione Archimede coinvolti nella gestione dello 
sportello di Varallo, la cifra viene erogata diret-
tamente all’Associazione da essi rappresentata, 
come previsto da apposita convenzione (si veda 
capitolo 6.2).
Nel corso del 2019 agli organi sociali di CTV sono 
stati rimborsati 1.564,45 € a fronte di 24 richieste 
da parte di 6 membri.

5.2.4 CONSISTENZA E ANALISI DELLE RISORSE 
UMANE VOLONTARIE 

CTV opera anche grazie all’apporto dei volontari, 
in primis i membri degli organi sociali che, accan-
to all’impegno per la gestione di CSV dedicano 
anche tempo alle attività più operative come spe-
cif icato nel capitolo 4.2 in cui sono state appro-
fondite le specif iche deleghe ad essi attribuite.

Presso la sede di Biella svolge attività di volonta-
riato a sostegno della segreteria e dell’accoglien-
za una persona con disabilità per 9 ore alla setti-
mana, per un totale di circa 405 ore annue.

L’apertura dello sportello di Santhià è stata ga-
rantita per tutto il 2019 grazie alla presenza di tre 
volontarie iscritte nel registro volontari del Comu-
ne di Santhià. Considerando l’apertura per 5 ore 
settimanali possiamo calcolare che siano state 
svolte circa 200 ore. 

Presso lo sportello di Varallo operano i volontari 
dell’associazione Archimede Lavoratori Speciali Val-
sesia, che grazie ad una convenzione con CTV ha ha 
garantito	l’apertura	dello	sportello	in	orari	fissi	all’in-
terno di un progetto educativo rivolto ai propri uten-
ti,	 persone	 con	 disabilità	 fisica	 e	 psichica	 e	 dietro	
corrispettivo di un rimborso spese massimo di 600€ 
annui. Considerando l’apertura per 8 ore settimanali 
possiamo calcolare che siano state svolte 320 ore. 

5.2.5 ALTRE RISORSE UMANE 

Presso la sede di Biella a partire dal 05/03/2019 ha 
operato un tirocinante con funzioni di supporto 
all’accoglienza e alla segreteria per un totale di 18 ore 
settimanali e 720 ore annue.
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6.1 GLI OBIETTIVI

6.1.1 LE AREE DI BISOGNO

La programmazione delle attività, redatta secondo 
le linee guida e le schede di programmazione tra-
smesse dal Co.Ge. Piemonte, tiene conto dell’ana-
lisi dei bisogni degli ETS, realizzata costantemente 
dal CTV secondo diverse modalità e che negli ultimi 
anni è stata condotta in maniera via via più struttu-
rata. In particolare, per il 2019, accanto alla consueta 
raccolta delle sollecitudini che provengono dagli ETS  
avvenuta anche grazie al contatto quotidiano con lo 
staff, è stato strutturato un apposito questionario 
volto a rilevare due aspetti, entrambi ritenuti utili ai 
fini	della	programmazione	delle	attività	per	l’annua-
lità successiva: da un lato il grado di valutazione dei 
servizi ricevuti dagli ETS nel corso del 2018; dall’al-
tro i bisogni degli ETS del territorio, a partire da 
problemi e opportunità che le organizzazioni posso-
no individuare nel proprio funzionamento.

Il questionario è stato diffuso per 12 giorni tra otto-
bre e novembre 2018 tramite tutti i mezzi di comu-
nicazione di CTV (newsletter settimanale generica, 
newsletter	 singola,	 sito	 web,	 pagina	 FB,	 affissione	
di avvisi presso i locali di CTV) oltre che attraverso i 
contatti personali con i volontari. Nonostante il pe-
riodo piuttosto breve di messa a disposizione, sono 
state ricevute 106 risposte da altrettanti soggetti (di 
cui 105 accreditati), pari al 22% degli ETS accreditati 
presso CTV.

ETS che hanno risposto al questionario 106 

Operanti in provincia di Biella 55

Operanti in provincia di Vercelli 51

di cui associazioni “storiche” (attive da 
più di 10 anni) 61,3%

di cui associazioni piccole (meno di 20 
volontari) 68%

Dall’analisi delle risposte è emerso in modo chiaro 
come la principale esigenza delle organizzazioni ri-
guardi le risorse umane (servono più volontari, più 
competenti), subito seguita dall’esigenza di risorse 
economiche e quindi da quella di una rete mag-
giormente efficace.

6. GLI OBIETTIVI E LE ATTIVITÀ DI CTV

RISPOSTE AL QUESTIONARIO
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Le	 risposte	 ricevute,	 oggetto	di	 analisi	 e	 riflessione	
da parte del consiglio direttivo e dello staff di CTV,  
sono state utilizzate per l’elaborazione del program-
ma di attività per il 2019 e  per la redazione di un pie-
ghevole  illustrativo dei servizi catalogati in modo 
il più possibile intuitivo e accessibile, a seconda del 
bisogno cui ogni servizio cerca di dare risposta.

Obiettivi di gestione
Sulla base dei bisogni raccolti CTV ha individuato i 
seguenti obiettivi di gestione:
• sostenere le Associazioni favorendo l’inserimen-

to di nuovi volontari e aumentando le compe-
tenze dei volontari già all’interno delle organiz-
zazioni;

• sostenere la rete tra ETS e gli altri soggetti attivi 
sul territorio;

• sostenere la ricerca di maggiori risorse econo-
miche da parte degli ETS.

6.1.2 LA PROGRAMMAZIONE

Fasi della programmazione 2019:
• ottobre-novembre 2019: si avvia il percorso di 

consultazione degli ETS per la programmazione 
invitandoli alla compilazione di un questionario 

di rilevazione del fabbisogno.
• 14 novembre 2018: lo staff CTV si confronta 

sulla programmazione e sugli esiti del que-
stionario per portare una prima proposta al 
consiglio direttivo.

• 20 novembre 2018: il consiglio direttivo approva 
lo schema di riorganizzazione della governance 
tecnica per il 2019 ed esamina gli esiti del que-
stionario sulla programmazione 2019, assegnan-
do	mandato	agli	uffici	di	predisporre	una	bozza	
di schema di programma alla luce di tali risultati.

• 3 dicembre 2018: il Co.Ge. Piemonte ripartisce il 
budget a disposizione per il 2019 tra i CSV pie-
montesi e invia le linee guida regionali e gli 
schemi per la programmazione 2019.

• 6 dicembre 2018: lo staff CTV si confronta nuova-
mente circa la bozza di programma.

• 12 dicembre 2018: il consiglio direttivo di CTV 
approva la programmazione 2019, dà mandato 
agli	uffici	di	predisporre	la	documentazione	sul-
la base degli schemi inviati dal Co.Ge. e di tra-
smetterla all’assemblea per la sua approvazione 
definitiva.

• 18 dicembre 2018: il collegio dei revisori dà il 
proprio parere favorevole alla programmazione 
2019 di CTV.

42% Più volontari

1% Altro13% Volontari più 
competenti

16% Più rete

28% Più risorse 
economiche

BISOGNI ESPRESSI
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• 19 dicembre 2018: l’assemblea ordinaria di CTV 
approva la programmazione 2019.

• 21 dicembre 2018: CTV invia la programmazione 
2019 al Co.Ge.

• 7 gennaio 2019: riprendono le attività di CTV. In 
attesa del riscontro del Co.Ge. sulla programma-
zione, vengono erogati unicamente i servizi di-
sponibili con risorse interne.

• 29 gennaio 2019: il Co.Ge. Piemonte ammette a 
finanziamento	la	programmazione	2019	di	CTV,	
chiedendo alcune note esplicative e invitando a 

pubblicare la Carta dei Servizi entro il 5 febbraio.
• 24 luglio 2019: si scioglie il Co.ge. e si costituisce 

l’OTC.

Durante	 l’autunno	 2019	 si	 avvia	 un	proficuo	 lavoro	
tecnico-politico di condivisione e collaborazione con 
gli altri CSV piemontesi aderenti a CSVnet e con il 
CSV della Valle d’Aosta, volto a trovare una linea co-
mune sulla quale programmare le attività dei CSV 
piemontesi nel 2020. 

Salvo poche eccezioni (vedi capitolo 6.3 Le attività) i 
servizi di CTV sono riservati agli ETS accreditati.
L’accreditamento è una procedura formale, concre-
tizzabile attraverso la compilazione di un apposito 
modulo di richiesta disponibile sul sito di CTV e con 
la trasmissione di alcuni documenti relativi all’Asso-
ciazione.

Dal 1° gennaio 2018 possono accreditarsi per i ser-
vizi di CTV:
• Organizzazioni di Volontariato iscritte al Regi-

stro Regionale delle OdV.
• Associazioni di Promozione Sociale iscritte al 

Registro Regionale o al Registro Nazionale delle 
APS.

• ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS tenuta 
dall’Agenzia delle Entrate.

• Imprese Sociali iscritte al Registro delle Imprese 
Sociali.

• Entri iscritti ad altri Registri che forniscano la 
qualifica	di	Ente del Terzo settore.

Inoltre è necessario che l’Ente abbia sede legale e 
operatività principale nelle province di Biella o Ver-
celli e che si avvalga di volontari nello svolgimento 
della propria attività. È possibile l’accreditamento 
per le sezioni locali di Enti con sede legale e operati-
vità principale in altre province. 
Gli	operatori	di	CTV	verificano	la	correttezza	e	com-
pletezza della documentazione presentata e comu-
nicano all’ETS l’avvenuto accreditamento o la neces-
sità	di	modifiche	e/o	integrazioni.

Nel 2019 tutti i servizi di CTV sono stati resi gratui-
tamente disponibili per la totalità degli Enti accre-
ditati, senza distinzioni di accesso o di limiti. 

I servizi, i limiti e le modalità di accesso sono stati 
descritti all’interno della Carta dei Servizi, disponi-
bile sul sito web di CTV, e all’interno di un apposito 
pieghevole disponibile presso le sedi o in tutte le oc-

casioni pubbliche cui ha partecipato CTV. Gli opera-
tori di CTV sono stati a disposizione di chiunque ne 
facesse richiesta per illustrare nel dettaglio l’offerta 
dei servizi e le modalità per accedervi. 

CTV è presente sui territori provinciali di Biella e di 
Vercelli attraverso due sedi provinciali e due spor-
telli territoriali. 

Sede di Biella
La sede di Biella, nonché sede legale di CTV, si trova 
in centro città ed è aperta al pubblico dal lunedì al 
venerdì per un totale di 33,5 ore settimanali. Gli ETS 
accreditati possono utilizzare gli spazi della sede 
anche fuori dagli orari di apertura, nell’ambito del 
servizio “spazi”.
Gli spazi (502 mq) sono oggetto di contratto di lo-
cazione	 da	 parte	 di	 Fondazione	 ex	 Orfanotrofio	
Femminile Ravetti, che ne è proprietaria. Oltre agli 
uffici	degli	operatori	sono	presenti	6	sale	di	varia	di-
mensione (da 3 a 90 posti) per convegni, riunioni, 
incontri e 6 postazioni informatiche. La sede dispo-
ne anche di un vasto magazzino per il materiale di 
CTV e le attrezzature destinate al prestito agli ETS e 
di un parcheggio privato a disposizione di operatori 
e volontari.

Sede di Vercelli
La sede di Vercelli si trova in centro città ed è aperta 
al pubblico dal lunedì al venerdì per un totale di 32,5 
ore settimanali. Gli ETS accreditati possono inoltre 
utilizzare gli spazi della sede anche fuori dagli orari 
di apertura, nell’ambito del servizio “spazi”.
Gli spazi (167 mq) sono oggetto di contratto di lo-
cazione da parte del Comune di Vercelli, che ne è 
proprietario.	 Oltre	 agli	 uffici	 degli	 operatori	 sono	
presenti 3 sale di varia dimensione (da 3 a 25 posti) 
per convegni, riunioni, incontri e 3 postazioni infor-
matiche. Vi sono inoltre tre garage utilizzati come 
magazzino per il materiale di CTV e le attrezzature 
destinate al prestito agli ETS. 

6.2 LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
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BIELLA

VERCELLI

50%

25%

Sportello di Varallo (VC)
Lo sportello di Varallo si trova in locali posti nel pre-
stigioso Palazzo D’Adda, a Varallo. Nel corso del 2019 
lo sportello è stato aperto al pubblico per due mez-
ze giornate a settimana per un totale di 8 ore setti-
manali, grazie alla collaborazione con Associazione 
Archimede, che ha garantito l’apertura al pubblico 
e l’erogazione dei servizi nell’ambito di un progetto 
educativo rivolto a ragazzi con disabilità. Gli spazi (80 
mq) sono oggetto di contratto di locazione da parte 
del Comune di Varallo, che ne è proprietario. Sono 
presenti 2 sale di varia dimensione (8 e 20 posti) per 
convegni, riunioni, incontri e 1 postazione informa-
tica. 
Lo sportello di Varallo, per la sua collocazione geo-
grafica	in	Valsesia,	è	funzionale	per	tutti	gli	ETS	che	
operano nella zona della Valsesia e della Valsessera, 
zone montane decentrate rispetto alle sedi principa-
li di CTV.

Sportello di Santhià (VC)
Lo sportello di Santhià si trova all’interno del Centro 
Culturale Jacopo Durandi approntato dal Comune. 
I locali sono forniti a titolo gratuito dal Comune di 
Santhià, nell’ambito di una convenzione sottoscrit-
ta a partire dal 2016 e che prevede che CTV non so-
stenga alcun costo per l’utilizzo dei locali, incluse le 
utenze. Per la maggior parte del 2019 lo sportello è 
stato aperto due volte a settimana, per un totale di 
5 ore settimanali, grazie alla collaborazione di tre vo-
lontarie iscritte al registro comunale dei volontari. E’ 
presente una sala (15 posti) per riunioni o incontri e 
una postazione informatica.
Lo sportello di Santhià, per la sua collocazione ge-
ografica,	è	funzionale	per	tutti	gli	ETS	che	operano	
nella zona di pianura collocata tra Biella e Vercelli 
e che si trovano decentrati rispetto ad entrambe le 
sedi principali.

Tutti i servizi di CTV sono disponibili, ognuno se-
condo diverse modalità, presso le due sedi princi-
pali. Gli sportelli territoriali sono invece attrezzati per 
erogare in via stabile unicamente alcuni servizi (uti-
lizzo spazi, stampe interne, prestito di alcune attrez-
zature), mentre altri (ad esempio le consulenze) sono 
possibili previo accordo con gli operatori. Presso gli 
sportelli si svolge anche parte del catalogo formativo.

Gli orari di apertura e i recapiti di sedi e sportelli sono 
sempre aggiornati sul sito web di CTV.
Alcuni servizi di CTV sono stati resi disponibili anche 
al di fuori del consueto orario di fruizione, a secon-
da delle esigenze degli ETS richiedenti. In particolar 
modo le consulenze sono state erogate anche in ora-
ri diversi da quelli previsti come orario di lavoro dei 
singoli operatori, previo accordo tra l’ETS e l’operatore 
stesso. L’elasticità circa giornate e orari ha permesso 
di venire incontro alle esigenze lavorative o familiari 
dei volontari, che altrimenti avrebbero corso il rischio 
di non poter accedere a determinati servizi.

Le segreterie di Biella e di Vercelli ricevono le ri-
chieste pervenute e indirizzano i volontari presso gli 
operatori competenti per il servizio richiesto. Tutti 
gli operatori di CTV sono comunque attivi nell’inter-
cettazione delle richieste da parte degli ETS e sono 
in possesso delle informazioni utili per indirizzare i 
volontari verso la richiesta del servizio più adatto a 
rispondere alla necessità.

Nell’autunno 2019, come già effettuato nell’annuali-
tà precedente, è stato approntato e diffuso un que-
stionario di gradimento circa i servizi erogati nel 
corso dell’anno da CTV. Le risposte al questionario 
(che ha indagato anche i bisogni delle organizzazio-
ni) sono state utilizzate nella formulazione del pro-
gramma di attività per il 2020. 

DISTRIBUZIONE DEGLI ETS ACCREDITATI SUL TERRITORIO

SANTHIÀ
12,5%

VARALLO
12,5%
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6.3.1. IL QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ

I servizi 2019 gestiti da CTV con fondi FUN e gratu-
iti per gli ETS accreditati sono stati suddivisi in due 
grandi aree, così come stabilito dalla programma-
zione approvata dal Co.Ge il 29 gennaio 2019:
• i servizi di base, illustrati dalla Carta dei Servizi 

e richiedibili direttamente dagli ETS accreditati 
e,	 in	specifici	casi	(si	vedano	alcune	specifiche	
tipologie di consulenza) da altri soggetti

• le iniziative di CTV, attivate direttamente da 
CTV e aperte a tutti gli ETS accreditati del ter-
ritorio

I servizi di base sono stati richiedibili da parte di 
tutti gli ETS accreditati attraverso la compilazione 
di	un	modulo	firmato	dal	 legale	 rappresentante	o	
da un suo delegato. La procedura di risposta e di 
erogazione è stata gestita direttamente dagli ope-
ratori di CTV, salvo il caso di richiesta di apposizione 
della sede legale presso una delle sedi di CTV, per la 
quale è stato necessario attendere una deliberazio-
ne da parte del consiglio direttivo di CTV.
Lo staff del CTV ha garantito la presa in carico del 
servizio entro massimo 7 giorni dalla presentazio-
ne della richiesta.

Alcune tipologie di consulenze sono state rese di-
sponibili anche a soggetti ancora non accreditati 

presso CTV (si pensi ad esempio alle consulenze re-
lative alla costituzione di un nuovo ETS).

Ogni servizio di base ha presentato un suo spe-
cifico limite di utilizzo, sia per quanto riguarda 
le risorse interne a CTV (ore degli operatori, spazi 
o attrezzature), sia per quanto riguarda le risorse 
esterne a disposizione. Il limite è stato calcolato con 
duplice modalità: da un lato un limite complessi-
vo per il singolo servizio (es. limite di budget sulla 
scheda consulenze), dall’altro un limite singolo per 
ogni ETS accreditato. 

Le iniziative di CTV sono aperte a tutti gli ETS ac-
creditati del territorio e vengono promosse attra-
verso i canali di comunicazione del Centro. Di volta 
in volta vengono esplicitate le modalità di accesso, 
l’eventuale modulistica e le tempistiche per la par-
tecipazione ad ogni singola iniziativa.

La tabella che segue evidenzia il collegamento tra 
le 6 tipologie di servizi individuate dal Codice del 
Terzo settore (art. 63 c. 2 D.Lgs 117/2017) e i servizi 
erogati	da	CTV,	secondo	la	classificazione	formula-
ta dal Co.Ge. in fase di predisposizione delle sche-
de per la stesura della programmazione 2019 e che 
presenta totale corrispondenza con il bilancio eco-
nomico. I servizi saranno illustrati nei capitoli suc-
cessivi	sulla	base	di	questa	classificazione.

6.3 LE ATTIVITÀ
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TIPOLOGIA DI SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS 117/2017, 
ART. 63 C. 2 E CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL 

BILANCIO SOCIALE
SERVIZI CTV secondo la classificazione Co.Ge. 

6.3.3.1 Promozione, orientamento e animazione sociale 
territoriale

Sportello di orientamento al Volontariato 

Campagna di comunicazione per la ricerca di nuovi volontari 

Feste del Volontariato

Tavoli di animazione territoriale 

Incontri scuola e volontariato 

6.3.3.2 Consulenza Consulenze 

6.3.3.3 Formazione
Corsi di formazione 

Formatori

6.3.3.4 Informazione e comunicazione

Centro stampa 

Ufficio	stampa

Creazione o restyling sito web

Supporti multimediali

Relatori e animatori 

Sito web, social e newsletter di CTV

Biblioteca ed emeroteca

6.3.3.5 Ricerca e documentazione Ricerca e documentazione

6.3.3.6 Supporto logistico

Spazi

Sede legale e domiciliazione postale

Attrezzature di CTV o noleggiate 

Mezzi di trasporto

Nel 2019 è stato emesso un Bando di Progettazione 
Sociale rivolto esclusivamente alle OdV accreditate. I 
dettagli sono stati inseriti nel capitolo 6.3.3.1 Promo-
zione, orientamento e animazione sociale territoriale.

CTV ha inoltre realizzato ulteriori servizi e iniziative 
con fondi extra FUN e in particolare:
• partecipazione in qualità di partner al progetto 

EduFabLab; 
• partecipazione in qualità di partner al progetto 

Community School;

• protocollo con Regione Piemonte su Volontaria-
to e stranieri;

• protocollo con Regione Piemonte su riduzione 
dello spreco;

• Servizio Civile Universale;
• sportello antidiscriminazioni Vercelli;
• attività commerciali.

Le attività realizzate con fondi extra FUN sono citate 
nei	paragrafi	successivi,	ove	pertinenti,	e	dettagliate	
nel capitolo 7 Altre attività dell’ente.

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI DI CTV
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(1) I 360 ETS che hanno ricevuto servizi nel 2019 operano negli ambiti più disparati, con una prevalenza del settore 
dell’assistenza sociale (36%) seguito dalla cultura, sport e ricreazione (25%).

DATI SINTETICI: I SERVIZI 2019 E GLI ETS ACCREDITATI

35,56% 
Assistenza sociale

3,89% 
Ambiente

3,06% 
Cooperazione e solidarietà 

internazionale

4,72% 
Protezione civile

11,11% 
Tutela dei diritti

16,67%
 Sanità

25% 
Cultura, Sport e 

Ricreazione

7.658 servizi di base erogati nel 2019

a 360 ETS (341 OdV, 12 APS e 7 ONLUS)

486 ETS accreditati al 31/12/2019 (463 OdV, 14 APS, 9 ONLUS)

il 74,69 % degli ETS accreditati al 31/12/2019 si è rivolto a CTV

SETTORI IN CUI OPERANO GLI ETS CHE HANNO RICEVUTO SERVIZI 1
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DATI SINTETICI: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Poiché	fino	al	31	dicembre	2017	i	servizi	di	CTV	era-
no destinati unicamente alle OdV iscritte al Regi-
stro regionale o che fossero in possesso dei requisiti 
per l’iscrizione ai sensi della L. 266/91, la maggio-
ranza dei soggetti accreditati presso CTV risulta 
appartenere alla categoria OdV. Nel corso del 2019 
sono però aumentati i soggetti non OdV accredi-
tati presso CTV (+ 110%), anche in funzione dell’im-
portante lavoro di posizionamento sul territorio 
svolto	da	CTV	quale	interlocutore	affidabile	e	qua-

lificato	 circa	 i	 temi	 riguardanti	 la	 riforma	 del	 Ter-
zo settore, che hanno consentito l’avvicinamento 
di numerosi altri soggetti, trend che appare tut-
tora in corso. D’altra parte, con il progredire della 
riforma, è immaginabile che gli enti attualmente 
accreditati in qualità di ONLUS di opzione (iscritti 
all’Anagrafe delle ONLUS tenuta dall’Agenzia delle 
Entrate)	provvedano	a	modificare	il	proprio	statuto	
nei prossimi mesi, trasformandosi così in una diver-
sa tipologia di ETS.

Sede / Sportello di CTV Numero di ETS serviti con servizi di base

Biella 266 (256 OdV, 7 APS, 3 ONLUS)

Vercelli 198 (185 OdV, 7 APS, 6 ONLUS)

Varallo 20 OdV

Santhià 9 (8 OdV, 1 APS)

La somma degli ETS serviti nelle diverse sedi e sportelli non corrisponde al totale degli ETS serviti nel corso del 2019 perché alcuni ETS hanno ricevuto 
servizi in più sedi.

6.3.2. LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

4 conferenze stampa

1 sito web: 47.694 accessi; 32.550 utenti;

1 pagina FB: 565 post; 331.900 visualizzazioni; 4.137 fan

47 newsletter settimanali a 2.462 indirizzi e-mail

24 newsletter singole

22 puntate radiofoniche in collaborazione con RadioCity

La comunicazione istituzionale viene utilizzata princi-
palmente per comunicare agli ETS e alla cittadinanza 
chi è CTV e quali servizi può offrire.

Nel corso del 2019 è stata redatta la Carta dei Servi-
zi e un pieghevole a tre ante con informazioni circa 
l’offerta	di	servizi,	classificati	secondo	le	aree	di	biso-
gno in cui possono incorrere gli ETS. Il pieghevole è 
stato distribuito ai cittadini e ai volontari presso le sedi 
di CTV e in occasione degli eventi e delle Feste del vo-

lontariato, contribuendo alla diffusione delle informa-
zioni circa le attività di CTV.

Per la promozione delle principali iniziative di CTV 
(Campagna #InPrimaPersona, Festa Popoli, Fattoria 
in Città) sono state organizzate 4 conferenze stampa 
presso le sedi di CTV o dei partner. 

CTV comunica inoltre attraverso un sito web, una 
newsletter e la propria pagina Facebook. Tutti gli 

DISTRIBUZIONE DEGLI ETS SERVITI TRA LE SEDI DI CTV



36

strumenti sono anche utilizzati come strumenti a 
servizio del Volontariato organizzato, attraverso i quali 
viene data visibilità alle iniziative degli ETS e a notizie 
ed aggiornamenti di interesse per il Terzo settore e 
sono quindi maggiormente approfonditi nella sezio-
ne 6.3.3.4.

Nel corso del 2019 il sito web www.centroterritoriale-
volontariato.org ha registrato circa 47.694 accessi, 
da parte di 32.550 utenti. Il questionario realizzato 
nell’autunno 2019 ha rilevato che il sito web viene uti-
lizzato dal 94,74% degli ETS partecipanti al questio-
nario, allo scopo principalmente di informarsi circa i 
servizi di CTV, la riforma del Terzo settore e su notizie 
e argomenti generali. 
Il sito web è organizzato in sezioni volte a renderlo il 
più possibile di semplice fruizione da parte degli ETS 
e dei cittadini interessati. Al suo interno sono raccolte 
tutte le informazioni sui servizi e le iniziative di CTV, i 
contatti dello staff, gli organi sociali, le informazioni 
istituzionali. Vengono inoltre pubblicate le iniziative 
messe in campo dagli ETS locali oltre a notizie di rile-
vanza locale o nazionale che possano essere di inte-
resse per gli ETS e i volontari.

La pagina Facebook di CTV ha pubblicato 565 post, 
per un totale di circa 331.900 visualizzazioni (+147% ri-
spetto al 2018) e circa 11.900 interazioni. Il numero 
dei fan della pagina è incrementato di 248 nel corso 
dell’anno, raggiungendo il numero di 4.137 al 31 di-
cembre 2019.

Sono state inviate 47 newsletter settimanali a un 
totale di 2.462 indirizzi e-mail (circa 3% in più rispet-
to al 2018). La newsletter settimanale di CTV è divisa 
in sezioni e contiene le “notizie in evidenza” della set-
timana, un link al calendario su cui sono inseriti tutti 
gli eventi degli ETS del territorio, la sezione “CTV in-
forma” con le principali informazioni circa i servizi e le 
attività di CTV, la sezione “Dalle Associazioni”, conte-
nente una selezione di informazioni circa le prossime 
iniziative realizzate dagli ETS del territorio, la sezione 
“Letture” con gli approfondimenti ripresi dai princi-
pali canali di informazione nazionali per il Terzo set-
tore e la sezione “Bandi e contributi”, che riporta le 
principali	 opportunità	di	finanziamento	per	gli	ETS.	
Oltre a queste sono state inviate 24 newsletter sin-
gole a specifici gruppi di destinatari in occasione 
di	iniziative	o	servizi	specifici	(ad	esempio	gli	sportelli	
di consulenza sugli adeguamenti statutari, il catalogo 
formativo autunnale, la campagna di comunicazione 
#InPrimaPersona, ...)
Le newsletter settimanali hanno avuto una media di 
circa 300 lettori, mentre le newsletter singole hanno 
avuto una media di circa 550 lettori.

Nel corso del 2019 CTV ha inoltre gestito una rubrica 
quindicinale via radio grazie ad una collaborazione 

con RadioCity, che attraverso 22 puntate ha permes-
so la promozione di iniziative degli ETS accreditati e 
di iniziative proprie del CSV. Le notizie trasmesse sono 
state selezionate sulla base di richieste dirette degli 
ETS o, in assenza di richieste, si è dato rilievo agli even-
ti già promossi sul sito web di CTV. Le puntate sono 
state trasmesse via radio, ma anche riprese sul sito 
web e sulla pagina Facebook di RadioCity.

Nel	novembre	2019	è	infine	andata	in	onda	un’inter-
vista relativa alle attività di CTV realizzata in collabora-
zione con Radio Veronica One. 

6.3.3 I SERVIZI DI CTV
6.3.3.1 Promozione, orientamento e animazione socia-
le 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 
(art. 63 c. 2 a) del Codice del Terzo settore).

Le attività 2019 svolte da CTV in quest’area possono 
essere suddivise nei due settori già individuati dal Co-
dice del Terzo settore:
• Promozione del volontariato, della cultura della 

solidarietà e della cittadinanza attiva.
• Animazione sociale territoriale.

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO, DELLA 
CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA 
CITTADINANZA ATTIVA

Oltre ad essere una delle funzioni istituzionali asse-
gnate dalla normativa ai Centri di servizio, le attivi-
tà di quest’area rispondono ad uno dei bisogni che 
da sempre rileviamo tra i più pressanti sentiti dagli 
ETS: la necessità di avere a disposizione più volon-
tari per svolgere la propria attività e di reperirli in 
particolare tra i giovani, che necessitano di  essere 
fidelizzati	affinché	il	loro	apporto	sia	stabile	all’inter-
no dell’Associazione. Le azioni intraprese in questo 
settore sono volte a stimolare nella cittadinanza l’in-
teresse per il mondo della solidarietà e del volonta-
riato. In alcuni casi si tratta di azioni mirate alla sen-
sibilizzazione, in altri di un vero e proprio matching 
tra il singolo cittadino disposto a svolgere attività di 
volontariato e l’Associazione disposta ad accoglierlo 
tra i propri volontari.
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All’interno di questo settore, nel corso del 2019 CTV ha 
agito sul territorio con le seguenti iniziative:
• Sportello di orientamento al volontariato.
• Campagna di comunicazione e ricerca volontari. 

• Feste del volontariato.
• Incontri giovani e volontariato.
Infine,	è	stato	emesso	un	bando	di	Progettazione	So-
ciale rivolto alle sole OdV del territorio.

DATI SINTETICI: PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

DATI SINTETICI: CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E RICERCA VOLONTARI

60 accessi allo sportello, di cui 24 attraverso la campagna #InPrimaPersona

8 volontari inseriti

Durante il 2019 sono state 36 le persone che si sono 
rivolte allo sportello di orientamento al volontaria-
to presso le sedi di Biella e Vercelli. Altri 24 aspiranti 
volontari	si	sono	rivolti	a	CTV	a	fine	2019	attraverso	la	
campagna #InPrimaPersona. Il loro eventuale inseri-
mento in ETS del territorio avverrà nel corso del 2020.
Agli aspiranti volontari è stato chiesto di compilare 

una scheda informativa circa le proprie competenze 
e i propri interessi. In seguito ad un primo colloquio 
conoscitivo, le persone sono state messe in comuni-
cazione con soggetti del territorio in cerca di vo-
lontari e ritenuti interessanti dal punto di vista dell’a-
spirante volontario.

L’IDENTIKIT DELL’ASPIRANTE VOLONTARIO

È DONNA (56%) | HA CIRCA 43 ANNI | È DIPLOMATA (41%) 

NON HA PRECEDENTI ESPERIENZE NEL VOLONTARIATO (73%)

NOVITÀ  CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E 
RICERCA VOLONTARI 
Nel corso del 2019 CTV ha deciso di investire energie 
e risorse nella realizzazione di una campagna sociale 
al	fine	di:
• ricercare volontari per gli ETS del territorio;

• sensibilizzare la cittadinanza al volontariato e al 
mondo della solidarietà;

• promuovere il mondo del Terzo settore e di tutte 
le realtà presenti sul territorio;

• far conoscere il CTV sul territorio, e in particolare 
lo sportello di orientamento al volontariato.

6 incontri pubblici (2 in collaborazione con #FuoriLuogo), circa 830 persone raggiunte, 15 relatori

44 ETS e 70 volontari coinvolti nella campagna come testimonial

24 autocandidature	di	nuovi	volontari	ricevute	entro	fine	2019
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L’azione	si	è	articolata	secondo	due	specifici	filoni:

1. La campagna #InPrimaPersona, avviata a ot-
tobre 2019, vuole invitare i cittadini a diventa-
re parte attiva del mondo della solidarietà, 
iniziando a compiere scelte consapevoli anche 
attraverso l’attività di volontariato. I volti dei vo-
lontari, che già fanno volontariato, sono diventa-
ti i testimonial dell’intera campagna, attraverso 
video	 interviste,	 shooting	 fotografici,	 racconti	di	
storie, ritratti personali. La promozione della cam-
pagna è stata realizzata  attraverso la distribuzio-
ne di locandine, cartoline, diffusione del materiale 
attraverso il sito web di CTV e dei partner, pagine 
Facebook, reti televisive e emittenti radio pro-
vinciali, giornali locali, testate online di carattere 
nazionale (Vita.it, Redattore Sociale, La Stampa), 
oltre	che	attraverso	specifiche	newsletter	di	CTV.	
Nel 2019 sono stati coinvolti come testimonial 
della campagna 44 ETS e 70 volontari.

2. Il lancio della campagna articolato in un ciclo di 6 
incontri denominato “Kairos, il tempo dell’azio-
ne”, durante i quali testimoni privilegiati, esperti 
del	 settore,	divulgatori	 scientifici,	 	hanno	porta-
to la loro testimonianza su tematiche di interes-
se generale e legate al mondo della solidarietà, 
cittadinanza attiva, e della cultura in generale. 

I 6 incontri si sono svolti tra l’11 novembre e il 6 
dicembre 2019 a Biella (3 incontri), Vercelli (2 in-
contri) e Varallo (1 incontro) e hanno visto la par-
tecipazione complessiva di circa 830 persone e 
15 persone in veste di relatori o moderatori (tra 
cui a titolo di esempio: il metereologo Luca Mer-
calli, il giornalista de La Stampa Domenico Quiri-
co, il direttore di Vita.it Stefano Arduini). Due degli 
incontri sono stati realizzati in collaborazione con 
l’Associazione #fuoriluogo, che dal 2017 promuo-
ve e organizza una rassegna di eventi culturali 
nella città di Biella. Durante tutti gli incontri i par-
tecipanti sono stati invitati, se interessati a svol-
gere attività di volontariato, a compilare un pic-
colo	form	anagrafico	per	essere	poi	ricontattati	in	
un secondo momento dagli operatori di CTV. E’ 
stata anche predisposta una apposita pagina sul 
sito web di CTV con un simile form e un apposito 
indirizzo e-mail. 

Grazie a tali azioni, sono state ricevute 24 autocandi-
dature di persone interessate a svolgere volontariato 
o ad acquisire maggiori informazioni in merito. Ulte-
riori 12 persone hanno contattato CTV tra il 1 gennaio 
e il 10 aprile 2020. Tutti i cittadini sono stati ricontattati 
dagli operatori per l’organizzazione di colloqui perso-
nali di orientamento. 

FESTE DEL VOLONTARIATO 

DATI SINTETICI: FESTE DEL VOLONTARIATO

3 feste promosse e organizzate da CTV, 

circa 1.400 persone raggiunte, 47 presenze di ETS

3 feste organizzate da altri, cui CTV ha partecipato, 64 presenze di ETS

Nel corso del 2019 CTV ha promosso e organizzato 3 
feste del Volontariato.
• Festa dei Popoli - 12 ottobre 2019, Vercelli - in 

partnership con Arcidiocesi di Vercelli e Comune 
di Vercelli. La Festa, giunta alla sua 11a edizione, 
quest’anno è stata organizzata intorno alla te-
matica ambiente. Ai partecipanti è stato chie-
sto	 di	 riflettere	 e	 portare	 in	 piazza	materiali	 ed	
esperienze che avessero a che fare con l’inclusio-
ne delle persone di diversa origine e/o la tutela 
dell’ambiente. Hanno partecipato con un proprio 
stand 34 soggetti, di cui 25 ETS, e si stima che 
siano state presenti circa 600 persone in circa 
10 ore di manifestazione. Le Associazioni, divise 
in isole tematiche caratterizzate da un tema (ter-

ra,	aria,	acqua,	rifiuti),	hanno	potuto	presentare	le	
proprie attività, proporre giochi e laboratori rivolti 
a bambini e ragazzi. Durante la Festa si sono esi-
bite alcune scuole di danza della Città ed è stata 
offerta una merenda all’interno della quale  sta-
ta proposta una torta di pane (realizzata da una 
Cooperativa Sociale di tipo B che opera come 
biscottificio)	 prodotta	 con	 generi	 alimentari	 di	
riciclo, in un’ottica di sensibilizzazione dei parte-
cipanti e della cittadinanza alla lotta allo spreco 
alimentare.

• NOVITÀ  Festa dei Giovani - 6 dicembre 2019, 
Varallo (VC) - promossa da CTV in collaborazio-
ne con il Comune di Varallo e con le associazioni 
del Tavolo Giovani, patrocinata dalla Fondazione 
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Valsesia e supportata dall’Istituto Alberghiero G. 
Pastore e dall’Istituto Superiore D’Adda, con la 
collaborazione della scuola di danza Incontra La 
Danza. Alla festa hanno partecipato 12 soggetti, 
di cui 6 ETS e si stima la presenza di 300 per-
sone. 

• Mercatino della Solidarietà - 14 dicembre 2019, 
Biella - in partnership con il Comune di Biella. I 
18 soggetti partecipanti (di cui 16 ETS) si sono 
presentati alla cittadinanza attraverso stand e 
banchetti, illustrando le proprie attività e propo-
nendo anche in vendita prodotti realizzati dai 
propri volontari, dagli assistiti o comunque legati 
all’associazione. Si stima che siano state presen-
ti nell’arco della giornata (10 ore circa) circa 500 
persone. L’edizione 2020 del Mercatino della Soli-
darietà è stata organizzata in collaborazione con 
il Tavolo antispreco, al quale sono stati devoluti 
i fondi raccolti durante la giornata, circa 400 € 
(pari a circa il 10% di quanto raccolto dai parte-
cipanti durante l’intera giornata), che verranno 
utilizzati per i progetti del Tavolo. Nell’ambito del 
protocollo con la Regione Piemonte (si veda capi-
tolo 7), Il consueto “riscaldo” offerto nella giorna-
ta del Mercatino è stato preparato dagli studenti 
dell’Istituto Alberghiero di Biella. Utilizzando il 
pane raffermo raccolto dalle panetterie, gli stu-
denti hanno preparato la  torta di pane, suddivi-
dendola in mini porzioni, che sono state offerte a 
volontari e visitatori.

CTV ha anche partecipato ad ulteriori 3 feste orga-
nizzate da altri soggetti.

• La Fattoria in Città - 28 maggio-2 giugno 2019, 
Vercelli - evento promosso e organizzato da 
Ascom	che	si	svolge	tutti	gli	anni	tra	fine	maggio	
e inizio giugno in Vercelli. CTV ha messo a dispo-
sizione un grosso stand (La Casa del Volontariato) 
al cui interno si sono alternati 19 soggetti di cui 
15 ETS del territorio per promuovere le proprie 
attività, cercare volontari, proporre laboratori o 
iniziative per i più piccoli per un totale di circa 54 
ore. Si stima che all’intera iniziativa abbiano par-
tecipato circa 50.000 persone. All’interno della 
manifestazione, CTV ha anche realizzato un labo-
ratorio dedicato  alle scuole:  “La Magna Charta 
dei	bambini	e	dei	ragazzi	di	Vercelli”,	per	riflettere	
su differenti tematiche appartenenti al mondo 
della solidarietà. I giovani partecipanti hanno re-
datto la propria Magna Charta del Volontariato, 
affrontando ogni giorno un macro-tema diverso 
(ambiente, arte, cultura, diritti, sociale, salute), per 
scrivere ciò che si potrebbe fare in quel determi-
nato ambito per la città. Ai laboratori di CTV han-
no partecipato circa 100 bambini. 

• NOVITÀ  ALPÀA - 20 e 21 luglio 2019, Varallo (VC) 
- in partnership con il Comune di Varallo. All’inter-
no di ALPÀA, manifestazione musicale di grande 
rilievo  che ogni anno porta a Varallo circa 180.000 
persone, nelle giornate del 20 e 21 luglio CTV ha 
messo a disposizione delle Associazioni alcune 
postazioni protette da gazebo per consentire la 
promozione delle proprie attività e la sensibilizza-
zione alla mission delle Associazioni. Tale manife-
stazione ha avuto una durata complessiva di 22 
ore e hanno partecipato 7 soggetti, tutti ETS. 

• NOVITÀ  Vitamina BI - 8 giugno 2019, Biella - in 
partnership con Caritas Biella. La manifestazione 
si	è	configurata	come	una	grande	festa	di	piazza	
che ha riunito quelle associazioni e realtà del ter-
ritorio	che	si	occupano	delle	persone	in	difficoltà	
e dei più fragili, con un palco a disposizione per 
testimonianze, momenti musicali. L’evento ha 
avuto una durata di 6 ore e si stima che abbiano 
partecipato circa 1000 persone. Sono stati inol-
tre presenti 68 soggetti, di cui 42 ETS.

INCONTRI GIOVANI E VOLONTARIATO 

Considerata la forte e costante esigenza degli ETS di 
avere giovani all’interno della struttura per dar 
vita a progetti e attività ma anche la volontà di av-
vicinare le nuove generazioni al volontariato quale 
mezzo per diffondere una cultura della solidarietà 
sul territorio, il CTV nel 2019 ha dato vita ad attività ri-
volte ai più giovani sia all’interno del contesto scolasti-
co che in ambienti extrascolastici.

All’interno delle scuole, grazie alla collaborazione con 
animatori socio-educativi ingaggiati in veste di con-
sulenti esterni, CTV ha organizzato una serie di incon-
tri tra gli istituti del territorio e gli ETS che hanno 
aderito alla proposta. Obiettivo dell’iniziativa è sta-
to quello di fare incontrare gli studenti delle scuole 
superiori e le associazioni attraverso le testimonianze 
dirette dei volontari, così da diffondere la cultura della 
solidarietà e svolgere un’azione di disseminazione an-
che funzionale ad un successivo reperimento di nuovi 
volontari tra i giovani coinvolti. 
Gli incontri sono stati realizzati con una o più classi in 
contemporanea, secondo un calendario concordato 
tra CTV, scuola ed ETS. CTV ha messo a disposizione 
un animatore di rete che ha supportato le Associazio-
ni in questo percorso, occupandosi sia delle questio-
ni più pratiche (coordinamento, segreteria, logistica, 
contatti…)	sia	degli	aspetti	più	progettuali,	affiancan-
do	 le	Associazioni	nella	definizione	ed	elaborazione	
del	 proprio	 intervento,	 affinché	 fosse	 il	 più	 efficace	
possibile. 
L’iniziativa è stata aperta a tutti gli ETS accreditati. 
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DATI SINTETICI: ATTIVITÀ NELLE SCUOLE

10 ETS

14 volontari

28 incontri di progettazione delle attività

7 istituti scolastici

26 classi

18 insegnanti

circa 500 studenti

Sono stati coinvolti 10 ETS (AVULSS Vercelli, Am-
nesty International sezione italiana 093 di Vercelli, 
AVMA,	PCV	Cinofili,	 Servizio	Sociale	Volontario	OdV,	
Mani Tese Pratrivero, Amici di Bagneri, Noi ci Siamo, 
Associazione La Speranza, Associazione di Volontaria-
to La Rete) e 14 volontari, che hanno partecipato ad 
un totale di 28 incontri di progettazione delle attività.
Per quanto riguarda il mondo scolastico, sono stati 
coinvolti 7 istituti scolastici (Istituto Alberghiero IIS 
Gae Aulenti di Mosso Santa Maria, Liceo del Cossa-
tese e Valle Strona con sedi a Cossato e Valle Mosso, 
Istituto Tecnico Agrario Statale G. Bonfantini di Ro-
magnano Sesia, Liceo G. & Q. Sella di Biella, Istitu-
to Lanino di Vercelli, Istituto Alberghiero Pastore di 
Gattinara), per un totale di 26 classi, 18 insegnanti e 
circa 500 studenti. 

NOVITÀ  Per quanto riguarda l’ambito extrascolasti-

co, invece, nell’estate 2019 CTV ha avviato per il primo 
anno una nuova attività, andando a svolgere un’azio-
ne di sensibilizzazione al tema della solidarietà e del 
dono presso 4 centri estivi (3 in provincia di Biella e 
1 in provincia di Vercelli) coinvolgendo 50 animatori 
e circa 220 bambini e ragazzi tra i 6 e i 10 anni. 
In particolare CTV si è avvalso della collaborazione 
di due soggetti esterni esperti nell’ambito dell’edu-
cazione per la realizzazione dell’attività. Tutti gli ETS 
accreditati hanno avuto la possibilità di partecipare 
ed è stato realizzato un primo incontro tra i volon-
tari interessati, CTV e gli educatori per illustrare nel 
dettaglio l’iniziativa. Successivamente gli educatori 
hanno accompagnato gli ETS nell’individuazione del 
messaggio e degli strumenti da utilizzare durante 
gli incontri con i bambini e i ragazzi, che sono stati 
condotti direttamente dai volontari con il supporto 
degli operatori. 

DATI SINTETICI: ATTIVITÀ CON CENTRI ESTIVI

4 incontri in 4 centri estivi

50 animatori

circa 220 bambini e ragazzi

Su sollecitazione del Comitato di Gestione del Fon-
do Speciale per il Volontariato in Piemonte, CTV 
ha emesso un bando di promozione sociale volto 
all’utilizzo dei fondi residui derivanti dalla Proget-
tazione Sociale delle annualità 2011 e 2012.
Il bando, secondo l’indicazione dello stesso Co.Ge., 
è stato destinato unicamente alle OdV accredita-
te e doveva riguardare progetti da realizzarsi entro 
il 31 dicembre 2019. Il totale dei fondi a disposizio-
ne ammontava a 25.601,32 € e ogni OdV parteci-
pante	ha	avuto	 la	possibilità	di	 richiedere	fino	ad	
un massimo di 4.500 € su un unico progetto.
Il bando è stato esaminato ed approvato dal consi-

glio direttivo il 13 febbraio 2019, è stato emesso il 14 
febbraio 2019 e la scadenza per l’invio del formu-
lario	di	partecipazione	è	stata	fissata	al	23	marzo	
2019. Nella stessa seduta il consiglio direttivo ha 
approvato, oltre al testo del bando, anche le mo-
dalità operative per la sua pubblicizzazione e ge-
stione.
Le 28 domande di partecipazione ricevute sono 
state sottoposte ad un duplice processo di valuta-
zione. Un primo passaggio di analisi di ammissi-
bilità formale è stato effettuato da due operatori 
di CTV con l’intento di rilevare la presenza di tutti 
i requisiti obbligatori previsti dal bando. A seguito 

NOVITÀ   BANDO DI PROGETTAZIONE SOCIALE 
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dell’esame delle domande, una sola di esse è risul-
tata inammissibile.
Le ulteriori 27 domande sono state immediatamen-
te resi disponibili per l’intero consiglio direttivo per 
la valutazione di merito dei progetti sulla base dei 
criteri previsti all’interno del bando. Nel corso della 
successiva seduta il consiglio direttivo ha esaminato 
una relazione tecnica redatta da un gruppo di lavoro 
composto da operatori di CTV e la relativa proposta 
di	graduatoria,	apportando	modifiche	e	giungendo	
infine	all’approvazione	della	graduatoria	definitiva.	
Sono stati ammessi a finanziamento 6 progetti di 

cui 5 per l’importo totale richiesto ed uno con un bu-
dget inferiore a quello richiesto.
Le 6 OdV hanno siglato un patto con CTV e i pro-
getti sono stati tutti avviati entro l’inizio dell’estate 
e conclusi entro il 31 dicembre 2019. Ogni OdV è 
stata supportata da un operatore di CTV, sia sia per 
l’affiancamento	nelle	fasi	di	progettazione	e	ideazio-
ne	delle	 specifiche	attività,	 sia	per	 l’erogazione	dei	
servizi relativi al progetto.
Si riporta di seguito un riepilogo circa l’utilizzo del 
budget a disposizione e una sintetica descrizione di 
ogni	progetto	finanziato.

Totale budget a disposizione 25.601,32 €

Totale budget speso al 31.12.2019 24.864,36 €

Totale economie di spesa al 31.12.2019 736,96 €

Budget massimo a disposizione per singolo progetto 4.500,00 €

Domande di partecipazione ricevute 28

Progetti ammissibili 27

Progetti	finanziati	e	realizzati 6

Numero di servizi attivati all’interno dei 6 progetti 30

OdV	capofila Gruppo Ragazzi S. Antonino OdV

Territorio su cui si è svolto il progetto S. Antonino di Saluggia (VC)

Partner

• Pro Loco S. Antonino
• Banda Musicale S. Antonino
• Ente Morale Emma Cavallone Rotta 
• Oratorio Parrocchiale Don Bosco S. Antonino
• Comune di Saluggia
• Protezione Civile Saluggia

Destinatari

• Popolazione di Saluggia e S. Antonino (circa 750 perso-
ne partecipanti)

• Popolazione	dai	Comuni	limitrofi	(circa	1100	persone	
partecipanti)

• Gruppi partecipanti e loro accompagnatori (circa 250 
persone)

Azioni e risultati

Realizzazione (coordinata tra le diverse realtà associative 
locali) di due eventi pubblici volti a stimolare l’interesse e la 
conoscenza del patrimonio artistico, storico e architettoni-
co di S. Antonino, valorizzare il patrimonio culturale locale, 
dare visibilità alle Associazioni che operano sul territorio. Gli 
eventi sono stati realizzati in occasione della festa patronale 
e del 40° anniversario di fondazione della banda musicale. 
Durante i due eventi vi sono state esibizioni musicali e visite 
guidate	agli	edifici	storici	del	paese.

Budget e servizi

Budget ammesso: 4.500,00 €
Budget speso: 4.473,20 €
Servizi erogati: noleggio attrezzature, animatori, stampa 
materiale promozionale

Altro L’OdV	capofila	e	i	partner	hanno	cofinanziato	il	progetto	
per 2.000 €, oltre al lavoro svolto dai volontari.

RIEPILOGO BANDO DI PROGETTAZIONE SOCIALE

“ASSOCIAZIONI, TERRITORIO E CULTURA: PILASTRI PER LA CRESCITA”
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OdV	capofila Mani Tese Pratrivero OdV

Territorio su cui si è svolto il progetto Comune di Valdilana (BI)

Partner

• C.R.E.S.C.O. OdV
• Associazione Giorgio e Nino Maurel
• Istituto Comprensivo Trivero
• Istituto Comprensivo Pray
• Parrocchia S. Giuseppe di Pratrivero
• Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Ponzone
• Associazione Asilo Infantile di Portula Matrice
• Associazione culturale “Il Prisma”
• Associazione LILT Biella

Destinatari

• 21 studenti delle scuole superiori
• 61 studenti delle scuole medie (3 classi terze)
• 69 studenti di scuola primaria (3 classi quarte e due classi quinte)
• 110 ragazzi in età scolare (elementari e medie) frequentanti i centri estivi di 

Pratrivero e Ponzone
• circa 200 persone ulteriori

Azioni e risultati

• Realizzazione di 1 laboratorio formativo con l’utilizzo di materiale di riuso per 
gli studenti delle scuole superiori volti a portare maggiore consapevolezza 
circa l’impatto delle azioni individuali e la necessità di assumere atteggia-
menti responsabili.

• Realizzazione di 1 incontro formativo per gli studenti delle scuole prima-
rie volti a fornire conoscenze circa l’impronta ecologica, la disuguaglianza 
nell’accesso alle risorse e la distribuzione delle ricchezze a livello mondiale

• Realizzazione di un laboratorio rivolto ai ragazzi frequentanti le scuole medie 
e partecipanti ai centri estivi e relativo agli squilibri internazionali, i diritti 
umani, le disuguaglianze per far comprendere il ruolo che il singolo può 
avere nella costruzione di una società più equa

• Realizzazione  di un laboratorio rivolto ai bambini frequentanti le scuole ele-
mentari e partecipanti ai centri estivi e relativo alla costruzione di strumenti 
musicali attraverso materiali di riuso.

• Realizzazione di iniziative indirizzate alla popolazione adulta e in particolare: 
proiezione	di	un	film	documentario	a	proposito	dell’inquinamento	ambien-
tale nella laguna veneziana;

• Realizzazione di due laboratori di cucina con l’utilizzo degli avanzi, volti alla 
riduzione dello spreco alimentare; 

• Realizzazione di due laboratori di sartoria per imparare a dare nuova vita ad 
abiti e accessori dismessi; 

• Realizzazione di un evento pubblico conclusivo con proposta di cibi etnici, 
interventi di lettura e animazione musicale sul tema dell’integrazione e della 
convivenza tra persone di origine diversa.

Budget e servizi

Budget ammesso: 4.500,00 €
Budget speso: 4.491,72 €
Servizi erogati: stampa materiale promozionale, risorse umane per conduzione 
laboratori,	animatori,	noleggio	film

“DI QUANTI PIANETI HAI BISOGNO PER ESSERE FELICE? EDUCARE ALLE BUONE PRATICHE PER LA GIUSTIZIA 
AMBIENTALE E RISCRIVERE IL FUTURO CAMBIANDO IL PRESENTE!”



43

OdV	capofila Associazione Famiglie della Serra

Territorio su cui si è svolto il progetto Comuni di Zubiena (BI), Mongrando (BI), Torrazzo (BI), Sala Biellese (BI)

Partner

• Comune di Zubiena 
• Comune di Mongrando
• Comune di Torrazzo
• Comune di Sala Biellese
• Comunità Montana
• Parrocchia di Zubiena
• Parrocchia di Mongrando
• Pro Loco di Zubiena
• Pro Loco di Sala Biellese
• Pro Loco di Torrazzo
• Associazione L’Pais de Mongrand
• Associazione Vermogno Vive
• Circolo La Vetta
• Associazione Asilo di Sala Biellese
• Circolo di Torrazzo
• bar di Sala Biellese
• A.S.A. OdV - Associazione Scuola Aperta OdV

Destinatari Circa 50 ragazzi e giovani di età compresa tra i 13 e i 25 anni (tra questi cinque 
disabili, cinque ragazzi seguiti dai servizi sociali, giovani in situazioni di disagio)

Azioni e risultati

Costituzione,	l’affiatamento	e	gestione	delle	dinamiche	di	un	gruppo	di	preado-
lescenti e adolescenti residenti sul territorio della Serra con particolare attenzione 
all’inclusione all’interno del gruppo di alcuni ragazzi disabili e di ragazzi in situa-
zioni di disagio socio economico e a rischio di emarginazione. 
Realizzazione di serate conviviali e ricreative per i ragazzi per favorire la costituzio-
ne del gruppo; realizzazione di successive quattro serate di cineforum all’aperto 
con	visione	di	un	film	e	successiva	discussione	circa	i	temi	affrontati	attraverso	
discussioni in gruppo, attività laboratoriali e attività ludiche in squadra; realizzazio-
ne	di	tre	pernottamenti	volti	ad	incrementare	l’affiatamento	del	gruppo.
Realizzazione	del	nuovo	sito	web	dell’associazione,	con	specifica	pagina	dedica-
ta al progetto e costituzione di un piccolo gruppo di ragazzi che si occuperà del 
mantenimento e dell’aggiornamento del sito nei prossimi mesi. 

Budget e servizi

Budget ammesso: 4.500,00 €
Budget speso: 4.024,61 €
Servizi	erogati:	noleggio	attrezzature,	affitto	spazi,	realizzazione	gadget,	risorse	
umane per supporto educativo, realizzazione sito web, stampa di materiale pro-
mozionale

Altro
L’OdV	capofila	e	i	partner	hanno	cofinanziato	il	progetto	per		oltre	3.000	€,	oltre	al	
lavoro svolto dai volontari e ad altri servizi aggiuntivi messi a disposizione gratuita-
mente ma non facilmente contabilizzabili.

“INSIEME PER IL CINEMA… CINEMA INSIEME”
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OdV	capofila Mafalda - VocidiDONNE OdV

Territorio su cui si è svolto il progetto Biella

Partner

• Comune di Biella
• Comune di Vigliano Biellese
• Consorzio CISSABO
• Consigliera di Parità
• Cooperativa ANTEO
• Associazione Non Sei Sola
• Associazione Donne Nuove OdV
• Associazione PAVIOL
• Associazione Undergound

Destinatari Circa 450 studenti degli Istituti superiori di Biella

Azioni e risultati

Realizzazione di 21 interventi in classe divisi in due cicli per affrontare il tema della 
violenza di genere e dell’importanza delle parole utilizzate nelle relazioni, che 
possono nascondere atteggiamenti violenti e prevaricatori. Primo ciclo realizzato 
attraverso	la	realizzazione	di	performance	teatrali	per	stimolare	la	riflessione	nei	
ragazzi, seguite dall’intervento dei volontari e dei docenti che hanno stimolato la 
creazione di elaborati prodotti dagli studenti e legati al tema. Secondo ciclo realiz-
zato alcune settimane dopo con la collaborazione di volontari e professionisti del 
teatro per la rielaborazione di quanto prodotto dai ragazzi in vista di una presenta-
zione pubblica.
Realizzazione di una mattinata rivolta agli studenti in occasione della giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne, con dibattito e presentazione degli 
elaborati prodotti dagli studenti.

Budget e servizi

Budget ammesso: 4.500,00 €
Budget speso: 4.274,41 €
Servizi erogati: stampa materiale promozionale, noleggio attrezzature, risorse 
umane per realizzazione laboratori teatrali, relatori.

Altro

L’Associazione	capofila	ha	riscontrato	una	notevole	partecipazione	sia	da	parte	
degli studenti sia da parte dei docenti e ha ricevuto da parte di alcuni istituti sco-
lastici la richiesta di proseguire la collaborazione sullo stesso tema anche nell’A.S. 
successivo.

“LE PAROLE IN SCENA - QUANDO I GESTI DIVENTANO VIOLENZA”
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OdV	capofila Associazione di volontariato Vita Tre Saluggia Odv

Territorio su cui si è svolto il progetto Saluggia (VC)

Partner

• Comune di Saluggia
• Associazione Vita Tre Cigliano-Moncrivello
• Associazione Vita Tre Borgo D’Ale
• Associazione vita Tre Viverone
• Associazione Vita Tre Fontanetto Po
• Forum “Orticelli che fanno un giardino”
• RSA Residenza Uno Saluggia
• Scuola primaria Saluggia
• Centro Antiviolenza “Punto a Capo” Chivasso

Destinatari Circa 450 persone, cittadini dei comuni su cui operano le Associazioni coinvolte.

Azioni e risultati

Realizzazione	di	attività	rivolte	a	persone	anziane	e	in	particolare	finalizzate	a	
stimolarne la socializzazione, l’invecchiamento attivo, combatterne l’isolamento 
sociale. In particolare:
• Realizzazione di un laboratorio teatrale e messa in scena di spettacoli  da parte 

dei destinatari del progetto.
• Organizzazione di tornei intercomunali di carte
• Realizzazione	di	un	corso	di	ginnastica	dolce	per	il	recupero	fisico	e	il	manteni-

mento funzionale dell’organismo.
• Realizzazione di trasferte a Torino per la visione di spettacoli presso il Teatro 

Regio e il Teatro Stabile.
• Misurazione mensile di pressione, colesterolo, glicemia e ossigenazione del 

sangue.
• Realizzazione di visite periodiche a domicilio da parte di una psicologa profes-

sionista per incoraggiare le persone anziane ad uscire dall’isolamento.
• Realizzazione di uno sportello di ascolto tre volte al mese.
• Realizzazione di incontri pubblici con le forze dell’ordine e di sicurezza locali.
• Predisposizione di attività di sensibilizzazione alla lotta alla violenza di genere.
• Lavoro preparatorio volto alla realizzazione di un successivo laboratorio teatra-

le intergenerazionale da svolgersi presso la scuola secondaria di Saluggia.

Budget e servizi
Budget ammesso: 4.333,32 €
Budget speso: 4.333,32 €
Servizi erogati: risorse umane

Altro
L’OdV	capofila	e	i	partner	hanno	cofinanziato	il	progetto	per	più	di	5.000	€,	oltre	al	
lavoro svolto dai volontari e ad altri servizi aggiuntivi messi a disposizione gratuita-
mente ma non facilmente contabilizzabili.

“RICOMINCIO DA (VITA) TRE”
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OdV	capofila ADHD PIEMONTE - Famiglie Associate

Territorio su cui si è svolto il progetto Vercelli e Santhià

Partner • ASL Vercelli

Destinatari Minori con sospetto ADHD, loro famiglie, insegnanti

Azioni e risultati

• Realizzazione di uno sportello gratuito di valutazione ADHD condotto da psi-
cologi	e	psicoterapeuti	(primo	filtro	condotto	dai	volontari	dell’OdV).

• Realizzazione di uno sportello di ascolto per genitori e insegnanti condotto 
dai volontari dell’OdV presso la Scuola Media dell’I.C. S. Ignazio di Santhià.

• Realizzazione di un convegno pubblico dal titolo “Teacher Training Aiutiamo 
l’ADHD, costruiamo la rete di sostegno”: momento formativo informativo 
rivolto a insegnanti e genitori circa il disturbo ADHD, le tecniche di riduzio-
ne del disturbo, le modalità di gestione in classe degli alunni con ADHD per 
migliorarne l’inclusione. I partecipanti al convegno hanno ricevuto pieghevoli 
e CD con contenuti esplicativi circa l’ADHD. 

Budget e servizi
Budget ammesso: 3.268,00 €
Budget speso: 3.267,10 €
Servizi erogati: risorse umane, realizzazione supporti multimediali (CD)

ANIMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE

DATI SINTETICI: ANIMAZIONE TERRITORIALE

7 tavoli coordinati e condotti da CTV

2 tavoli cui CTV partecipa

64 incontri in totale

circa 133 ore di lavoro frontale

circa 120	ore	di	back	office

L’animazione territoriale, è una attività di importanza 
strategica per CTV, perché consente l’ampliamen-
to delle reti e il coinvolgimento di altri soggetti e 
inoltre rappresenta un osservatorio privilegiato per 
intercettare i bisogni del territorio. Nel corso del 2019 
è stata condotta attraverso la promozione e la con-
duzione di tavoli tematici o territoriali.
In particolare CTV ha coordinato e condotto 7 tavoli:

• Tavolo carcere Biella
• Tavolo carcere Vercelli
• Tavolo giovani Valsesia
• Tavolo antispreco Biella
• Tavolo genitori e famiglie Biella
• Tavolo Migranti Biella
• EduFabLab	 (finanziato	 con	 fondi	 extra	 FUN,	 si	

veda capitolo 7)

I 7 tavoli si sono riuniti in totale 64 volte, per circa 133 
ore	di	lavoro	frontale	e	120	ore	di	back	office.	In	totale	
hanno partecipato ai tavoli 81 soggetti, di cui 45 ETS.

A questi si aggiungono la partecipazione al coordi-
namento di: 
• Community School, progetto presentato al ban-

do Nuove Generazioni 2018 dell’impresa sociale 
“Con i Bambini” da parte di un’ampia rete terri-
toriale	di	cui	è	capofila	la	cooperativa	Tantintenti	
e volto ad agire sulla povertà educativa e a cre-
are un mosaico delle conoscenze a disposizione 
di bambini e ragazzi al di fuori del mondo scola-
stico (si veda capitolo 7) 

• Emergenza Freddo, progetto realizzato in part-
nership da una rete di soggetti (Comune di Biel-
la, Consorzio I.R.I.S., Consorzio Cissabo, Caritas 

“DIAMO UNA MANO ALL’ADHD - COSTRUIAMO UNA RETE DI SOSTEGNO”



47

Diocesana Biella, Anteo Cooperativa Sociale, ASL 
Biella, Drop In, CTV, Croce Rossa Italiana Comi-
tato di Biella, ACLI Biella, Gruppo di Volontariato 
Vincenziano San Giuseppe, Associazione Papa 
Giovanni XXIII di Biella, Associazione La Rete, Il 
Filo da Tessere - Accoglienza Plurale) e volto a 
incrementare nel periodo invernale il numero di 
posti di pronta accoglienza per le persone senza 
fissa	dimora	.

Tavolo carcere Biella
Numero incontri: 15
Numero partecipanti: 20 persone appartenenti a 15 
soggetti (di cui 9 ETS)
Soggetti partecipanti: ACLI Biella, Associazione Papa 
Giovanni XXIII Biella, Better Places APS, Caritas Dio-
cesana Biella, Liceo G. & Q. Sella, Il Naso in Tasca OdV, 
Hope Club, Il centuplo, Incontromano, Insieme è… di 
più, Ricominciare OdV, Garante dei diritti dei dete-
nuti del Comune di Biella, UISP, Mafalda-VocidiDon-
ne OdV, Zaccheo.
Obiettivi e risultati: Il tavolo, facilitato da una consu-
lente esterna, che è poi stata sostituita da una ope-
ratrice di CTV, svolge una funzione di consultazione 
e confronto sulle problematiche inerenti le attività 
svolte dai diversi enti all’interno del carcere. Nei mesi 
autunnali ha organizzato e realizzato “Caravanserra-
glio”, evento pubblico che  si è svolto a Biella il 14 di-
cembre 2019, durante il quale ci sono stati la presen-
tazione di un libro, una serie di workshop culturali, 
un aperitivo e uno spettacolo musicale.

Tavolo carcere Vercelli
Numero incontri: 14
Numero partecipanti: 29 persone, appartenenti a 16 
soggetti (di cui 4 ETS)
Soggetti partecipanti: Congregazione Suore di S. Ma-
ria di Loreto, S.E.N.A.P.E., EFORUM, Comunità di S. 
Egidio Piemonte Onlus sezione di Vercelli, Gruppo Al-
colisti Anonimi, Passi di Vita, Garante dei diritti dei de-
tenuti del Comune di Vercelli, AVULSS Vercelli, Sorelle 
Ministre della Carità, Casa Circondariale di Vercelli, 
Caritas Vercelli, Pastorale Migrantes, Comune di Ver-
celli, Società di S. Vincenzo de Paoli Consiglio Centrale 
di	Vercelli,	UEPE	Ufficio	Esecuzione	Penale	Esterna	di	
Biella e di Vercelli, Libriamoci a Vercelli, singoli volon-
tari operanti in carcere.
Obiettivi e risultati: Il tavolo, facilitato da una consu-
lente esterna, ha prodotto la redazione di un manuale 
operativo per il volontario all’interno del carcere e ha 
dato avvio alla costituzione di una associazione che 
riunisca le molte persone che attualmente svolgono 
attività di volontariato presso la casa circondariale 
di Vercelli. In concomitanza della Festa dei Popoli è 
stato	realizzato	un	evento	specifico	presso	il	carcere	
e un’attività di sensibilizzazione circa le tematiche le-
gate al carcere. È stata inoltre avviata una collabora-
zione con il Comune di Vercelli per la gestione di una 

casa per i permessi premio per i detenuti.

Tavolo giovani Valsesia
Numero incontri: 7
Numero partecipanti: 20 persone appartenenti a 21 
soggetti (di cui 10 ETS)
Soggetti partecipanti: Abitare Insieme, Nova Jeru-
salem OdV, AVAS Associazione Volontari Assistenza 
Sanitaria Varallo, Associazione Agape, AVCI Associa-
zione Veterinaria per la Cooperazione Internazionale, 
Volontari AUSER Vallesessera OdV, Organizzazione di 
Volontariato Eufemia, AGESCI - Associazione Guide e 
Scout Cattolici Italiani - Borgosesia, Pubblica Assisten-
za Bassa Valsesia Volontari del Soccorso, Associazione 
Archimede Lavoratori Speciali Valsesia APS, Comune 
di Varallo, Change The Rules, Il Monte Rosa Stampa 
Diocesana, Centro Libri, Centro Studi Giovanni Tur-
cotti, Il Groviglio, Arcigay Vercelli Valsesia, ANPI Bor-
gosesia, Comitato Coabitare Valsesia, Istituto D’Adda 
Varallo, Oratorio di Borgosesia. 
Obiettivi e risultati: Il tavolo, facilitato da una consu-
lente esterna, ha lavorato per l’organizzazione della 
prima	festa	di	piazza	del	volontariato	specificatamen-
te rivolta ai giovani, realizzata il 6 dicembre 2019.

Tavolo antispreco Biella
Numero incontri: 3 
Numero partecipanti: 11 persone, appartenenti a 7 
soggetti (di cui 2 ETS)
Soggetti partecipanti: Associazione di Volontariato 
La Rete, C.R.E.S.C.O., Caritas Diocesana Biella, Cosrab, 
ASL Biella, Comune di Candelo, Slow Food Biella.
Obiettivi e risultati: Il tavolo, facilitato da una operatri-
ce di CTV e da una consulente esterna, ha collaborato 
alla realizzazione delle attività legate al protocollo re-
gionale circa la lotta allo spreco (per approfondimenti 
si veda capitolo 7)

NOVITÀ  Tavolo genitori e famiglie Biella
Numero incontri: 6 
Numero partecipanti: 18 persone appartenenti a 10 
soggetti (di cui 9 ETS)
Soggetti partecipanti: ASA Associazione Scuola Aper-
ta OdV, Famiglie in Gioco, Associazione Genitori Insie-
me, Associazione Genitori Villaggio Lamarmora, As-
sociazione Genitori Pavignano, Associazione Genitori 
Chiavazza, Associazione Famiglie della Serra, Insieme 
per Crescere, Associazione Semi di Serra APS, Vivo In 
Valle Oropa OdV.
Obiettivi e risultati: Il tavolo, nato nel 2019 su richie-
sta di un gruppo di ETS e facilitato da una consulente 
esterna, ha lavorato alla costruzione della propria vi-
sion e mission, alla progettazione e al mantenimento 
di un sistema di comunicazione interna tra i sogget-
ti partecipanti e sull’acquisizione di una funzione di 
consulta delle famiglie all’interno del progetto WE.ca-
re.COM	di	cui	è	capofila	un	consorzio	socio-assisten-
ziale della provincia di Biella.
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Tavolo migranti Biella
Numero incontri: 11
Numero partecipanti: 15 persone appartenenti a 15 
soggetti (di cui 13 ETS)
Soggetti partecipanti: Arci Solidarietà Thomas San-
kara, Associazione La Speranza OdV, C.R.E.S.C.O., Il 
Granello di Senape, Incontromano, Gruppo di Vo-
lontariato Vincenziano Pier Giorgio Frassati OdV, 
Migr’Action, Mondi Senza Frontiere, Associazione 
Pacefuturo OdV, Mafalda-VocidiDONNE OdV, ACLI 
Provincia di Biella, Better Places, Caritas Diocesana 
Biella, Metissage, ARCI Biella Ivrea Vercelli APS. 
Obiettivi e risultati: Il tavolo è stato inizialmente fa-
cilitato da una consulente esterna, che è poi stata 
sostituita da una operatrice di CTV.
Il tavolo ha svolto una funzione di confronto e sup-
porto rispondendo alle necessità espresse dalle as-
sociazioni partecipanti. Ha inoltre sostenuto l’orga-
nizzazione di due eventi di presentazione di libri. 
Durante l’anno è stato inoltre realizzato e costante-
mente aggiornato il sito internet del Tavolo migranti.

EduFabLab (si veda capitolo 7)
Numero incontri: 8
Numero partecipanti: 10 persone appartenenti a 7 
soggetti (di cui 6 ETS)
Soggetti partecipanti: ASA - Associazione Scuola 
Aperta OdV, VIVO in Valle Oropa OdV, Associazione 
Genitori Chiavazza, Associazione Genitori Villaggio 
Lamarmora, CON TATTO OdV, Genitore Amico, Geni-
tori Sempre Lessona Che Cresce.
Obiettivi e risultati: Il tavolo è stato facilitato da una 
consulente esterna, con fondi extra FUN, con l’obiet-
tivo di permettere alle Associazioni di accedere alle 
risorse messe a disposizione del progetto per le atti-
vità di supporto allo studio.

Il 23 settembre 2019 il consiglio direttivo di CTV ha 
riconosciuto l’importanza strategica dell’animazione 
territoriale con questa delibera:

CTV – 53/09.2019 
In riferimento a quanto previsto all’art. 63 c. 2 lettera 
a)	del	D.Lgs	117/2017	e	al	fine	di	darne	futura	attua-
zione all’interno delle programmazioni dell’attività 
di CTV nelle annualità a venire, il consiglio diretti-
vo all’unanimità riconosce l’animazione territoriale 
come elemento strategico di primo piano all’interno 
della funzione di Centro di Servizio per il Volontariato 
svolta da CTV sul territorio.

6.3.3.2 Le consulenze

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 (art. 
63 c. 2 c) del Codice del Terzo settore).

Il servizio di consulenza si conferma per il 2019 come 
il servizio maggiormente utilizzato da parte degli 
ENTI del territorio, grazie anche alla sua versatilità.

Nel corso del 2019 sono state registrate 2.338 consu-
lenze (+ 10% rispetto al 2018) a 334 diversi ETS (+ 
29%) di cui 317 OdV, 10 APS, 7 Onlus.
L’89% delle consulenze è stato erogato da personale 
del CTV e in particolare da 10 operatori che, ciascuno 
per il settore di propria competenza, hanno incon-
trato gli ETS per fornire risposte a dubbi di diversa 
natura.   100%
Le 257 consulenze erogate da professionisti esterni 
riguardano quesiti e necessità degli ETS che hanno 
reso necessarie l’intervento di competenze speciali-
stiche.   86,84%

Nel corso dell’analisi dei bisogni effettuata nell’au-
tunno del 2018 si è rilevato come le Associazioni del 
territorio lamentino la necessità di risorse umane 
più competenti al proprio interno. L’impegno del 
CTV è stato, dunque, quello di continuare ad investi-
re in un servizio volto a rispondere a quesiti e neces-
sità contingenti che possano sorgere di volta in volta 
all’interno dell’organizzazione e adottando di volta in 
volta la metodologia più adatta per raggiungere al 

2019 2018

Consulenze erogate 2.338 2.124

Di cui con professionisti 
esterni 257 170

Di cui con operatori CTV 2.081 1.964

ETS fruitori delle consu-
lenze

334 (317 OdV, 
10 APS, 7 
ONLUS)

259 (248 OdV, 
8 APS, 3 
ONLUS)

CONFRONTO CONSULENZE 2019 - 2018
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TIPOLOGIA CONSULENZA SERVIZI  2019 ENTI 2019 SERVIZI 2018 ENTI 2018

Adeguamento statuto 547 238 (228 OdV, 5 
APS, 5 ONLUS) 94 56 OdV, 1 ONLUS

Comunicazione 416 122 (117 OdV, 2 APS, 
3 ONLUS) 188 80 OdV, 2 APS, 

1 ONLUS

Grafica 372 131 (126 OdV, 2 APS, 
3 ONLUS) 137 79 OdV, 1 ONLUS

Costituzione nuovi ETS 236 / 336 /

Servizi del CSV 141 71 (69 OdV, 2 ON-
LUS) 716 168 OdV, 4 APS, 

1 ONLUS

Progettuale 94 29 OdV 78 28 OdV

Organizzazione eventi 90 42 (40 OdV, 1 APS, 
1 ONLUS) 115 49 OdV, 1 APS, 

1 ONLUS

Privacy 59 44 (43 OdV, 1 
ONLUS) 74 44 OdV, 2 APS, 

1 ONLUS

5x1000 54 25 (24 OdV, 1 ON-
LUS) 41 27 OdV

Adempimenti per RUNTS 53 46 OdV 79 59 OdV

Fiscale (con operatori interni) 51 43 OdV 12 10 OdV

Fiscale (con professionisti 
esterni) 47 41 (40 OdV, 1 ON-

LUS) 45 39 OdV

Gestionale 45 34 (33 OdV, 1 ON-
LUS) 83 59 OdV, 1 APS, 

2 ONLUS

Comunicazione web 37 31 OdV 40 11 OdV

Accreditamento 27 27 (13 OdV, 9 APS, 
5 ONLUS) 40 22 OdV, 8 APS, 

3 ONLUS

Organizzativa 24 20 (19 OdV, 1 APS) 5 3 OdV, 1 ONLUS

Giuridica 16 15 OdV 14 10 OdV

Sicurezza 12 11 (10 OdV, 1 APS) 7 6 OdV

Formazione 7 5 OdV 1 1 OdV

Ricerca fondi 7 6 (5 OdV, 1 APS) 5 5 OdV

meglio il risultato. In alcuni casi si tratta di un vero e 
proprio trasferimento di competenze, che restano poi 
all’interno dell’Associazione (si pensi ad esempio alle 
consulenze circa le modalità di organizzazione inter-
na, di gestione degli organi sociali, di gestione degli 
adempimenti legati alla privacy, eccetera), mentre in 
altri	casi	la	consulenza	si	configura	come	un	momen-
to di risoluzione di un bisogno contingente (ad esem-
pio	 le	consulenze	grafiche	volte	alla	 realizzazione	di	

un prodotto per promuovere una iniziativa).
Analizzando	nello	specifico	le	tipologie	di	consulen-
ze erogate (tabella sottostante) si evince che sono 
notevolmente aumentate rispetto all’annualità pre-
cedente	le	consulenze	di	grafica	(+171%),	in	parallelo	
all’aumento dei servizi di centro stampa. Il dato testi-
monia ulteriormente la necessità che gli ETS espri-
mono di ricevere supporto nella diffusione e promo-
zione delle proprie attività e della propria mission.

CONSULENZE EROGATE PER TIPOLOGIA ED ETS RAGGIUNTI - CONFRONTO 2018 -2019
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Del lavoro 3 3 OdV / /

Assicurativa / / 5 4 OdV

People raising / / 4 3 OdV

Rendicontazione economi-
co-sociale / / 5 5 OdV

Totale consulenze erogate 2.338 334 2.124 259

Nota: il totale degli ETS raggiunti si intende senza ripetizioni

Nel corso del 2019 CSVnet, rete nazionale dei Cen-
tri di Servizio per il Volontariato, ha proposto un 
modello di rilevazione dei servizi che fornisce 
uno schema di riferimento per la raccolta di dati e 
informazioni sull’attività dei CSV adattabile a qual-
siasi tipologia di struttura e alle diverse imposta-
zioni nell’offerta dei servizi. All’erogazione vengo-
no associate e registrate delle variabili qualitative 
e	quantitative	e	per	ognuna	di	esse	è	stato	definito	
un dizionario di valori possibili, suscettibile di in-
tegrazioni che seguiranno l’evoluzione dell’offerta 
dei servizi dei CSV.

Il modello di rilevazione diventerà prassi operativa 
nel corso del 2020 ma per il 2019 il CTV ha comincia-
to una prima sperimentazione sul servizio di consu-
lenza analizzandone due variabili: 
COME? - con quale strumento il CSV ha risposto al 
bisogno e ha erogato il servizio?
PERCHÉ? - per quale motivo l’utente si è rivolto al 
CSV? a quale area di bisogno risponde il servizio?

I	grafici	che	seguono	riportano	le	consulenze	eroga-
te	nel	2019	secondo	questa	classificazione:
La maggioranza delle consulenze erogate (69%) si è 

69% 
Con un trasferimento competenze 

personalizzato e specifico

15% 
Con una consulenza 
informativa di base

6% 
Attraverso un kit di 

consulenze predefinito
10% 

Con una consulenza collettiva 
(workshop)

0% 
Con l’ascolto e 

riformulazione dei bisogni

“COME” SONO STATE EROGATE LE CONSULENZE NEL 2019

avuta con un trasferimento di competenze per-
sonalizzato e specif ico, ossia con un incontro tra 
il personale qualif icato e i volontari degli ETS in 
cui è stata esaminata nel dettaglio la specif ica 

esigenza dell’organizzazione e sono stati indi-
viduati strumenti e metodologie ad hoc per ri-
spondervi, in un dialogo tra l’organizzazione e il 
consulente.
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“PERCHÉ” SONO STATE EROGATE LE CONSULENZE NEL 2019

La maggioranza delle consulenze erogate (78%) ha avu-
to ad oggetto temi riguardanti la necessità delle orga-
nizzazioni di connettersi e comunicare con altri sog-

getti (siano essi i destinatari delle attività, la collettività o 
possibili	partner)	e	quella	di	riflettere	sulla	propria	strut-
turazione per adeguarsi alla nuova normativa.

42% 
Per connettersi

36% 
Per costituirsi

13% 
Per autonomizzarsi

9% 
Per gestirsi

Fin dall’inizio del 2018 e per buona parte del 2019 
CTV ha preso parte a due tavoli tecnici di lavoro sui 
temi legati alla riforma del Terzo settore e alla sua 
applicabilità ai Registri regionali piemontesi di OdV 
e APS: un tavolo comprendente tutti i CSV aderenti 
al Coordinamento dei CSV del Piemonte e il CSV Val-
le d’Aosta e l’altro comprendente invece tutti i CSV 
piemontesi e i funzionari della Regione Piemonte 
operanti nella gestione del Registro Regionale del 
Volontariato e del Registro Regionale delle Associa-
zioni di Promozione Sociale. Dal confronto all’inter-
no dei due tavoli sono stati prodotti diversi modelli 
di statuto da mettere a disposizione degli ETS che 
volessero adeguarsi a quanto richiesto dalla riforma 
del Terzo settore e, sebbene non siano stati formal-
mente adottati da parte della Regione, vengono or-
mai utilizzati ed accettati nella prassi.
Accanto	alle	547	consulenze	specifiche	sugli	 ade-
guamenti statutari erogate da operatori del CTV, 
si è scelto di organizzare 18 appuntamenti col-
lettivi volti a spiegare la ratio della riforma, le sue 
principali caratteristiche e a presentare il modello 
di statuto redatto in modo da contenere al suo in-
terno tutte le indicazioni previste dal D.Lgs 117/2017 
e dalle successive circolari ministeriali. Gli incontri, 
realizzati nelle 4 sedi e sportelli di CTV hanno visto 
la partecipazione di 133 OdV e 1 ONLUS e vanno a 
sommarsi	ai	6	già	realizzati	a	fine	2018,	cui	avevano	
partecipato 81 OdV. 
Solo successivamente alla partecipazione a uno de-
gli incontri collettivi, ogni ETS ha avuto accesso, ove 
lo desiderasse, a consulenze personalizzate volte alla 
redazione dello statuto e allo svolgimento di tutte le 
pratiche necessarie alla sua adozione, registrazione 

e presentazione in Regione.
Infine,	è	stato	organizzato	in	via	sperimentale	un la-
boratorio di scrittura collettiva dello statuto presso 
lo sportello di Santhià, cui hanno partecipato 5 ETS.

Legate alla riforma del Terzo settore vi sono anche 
236 consulenze erogate da operatori del CTV e re-
lative alla costituzione di nuovi ETS. In questo am-
bito consideriamo da un lato i percorsi di consulenza 
e accompagnamento a singole persone o a gruppi 
informali interessati a costituire una nuova associa-
zione, ma che necessitano di informazioni circa le 
varie possibilità di forme associative, le procedure 
per la costituzione e un inquadramento generale 
del Terzo settore; dall’altro i percorsi di accompa-
gnamento e consulenza a realtà associative già esi-
stenti	ma	non	in	possesso	della	qualifica	di	ETS	per-
ché non iscritte a nessuno dei Registri di cui all’art. 
101 c. 2 del Codice del Terzo settore e che vorrebbero 
invece	acquisire	tale	qualifica.	
Più che singole consulenze, si tratta di percorsi di 
accompagnamento che richiedono il giusto tem-
po	 per	 condurre	 una	 riflessione	 interna	 al	 gruppo	
o all’associazione già esistente. Nel corso del 2019, 
grazie al supporto del CTV, si sono costituiti 8 nuovi 
ETS e 10 Associazioni già esistenti hanno adottato 
uno statuto da ETS per poi richiedere l’iscrizione ai 
registri regionali. Considerando, però che la Regio-
ne Piemonte richiede una operatività sul territorio di 
almeno 6 mesi prima di poter richiedere l’iscrizione 
al Registro delle OdV e al Registro delle APS, è possi-
bile che alcune delle consulenze effettuate nel corso 
del 2019 vadano a concretizzarsi in una iscrizione al 
Registro nel corso del 2020.

GLI APPROFONDIMENTI LEGATI ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
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6.3.3.3 La 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  (art. 63 c. 2 b) del Codice 
del Terzo settore).

I servizi formativi organizzati e realizzati da CTV nel 
corso	del	2019	si	articolano	in	due	filoni	distinti:
• il catalogo formativo di CTV, corsi e seminari 

organizzati direttamente dal Centro e messi a 
disposizione di tutti gli ETS accreditati per qua-
lificare	i	propri	volontari;	

• un	servizio	di	formazione	su	specifiche	esigenze	
del singolo ETS, soddisfatte attraverso il servizio 
“formatori”.

DATI SINTETICI: CATALOGO FORMATIVO

10 iniziative formative realizzate

138 volontari formati di 89 ETS

58 ore di formazione

Il catalogo formativo 2019 ha cercato di risponde-
re alle esigenze più pressanti espresse dagli ETS.
Innanzitutto ci si è concentrati sulla sicurezza 
(primo soccorso e prevenzione antincendio) 
poiché l’acquisizione dei certif icati relativi alla 
sicurezza è necessaria in una molteplicità di si-
tuazioni, ma anche per lo stesso utilizzo dei locali 
interni a CTV in orari diversi da quelli di apertura 
degli uff ici. Si è quindi voluto mettere gli ETS nel-
le condizioni di formare i propri volontari così da 
poter avere accesso anche al servizio “spazi”, ove 
necessario. 
In secondo luogo, dato il bisogno spesso espresso 
dagli ETS di nuove forze volontarie, si è aff iancato 
ai servizi specif ici dell’area orientamento un corso 
di formazione circa le strategie per una eff ica-
ce accoglienza dei nuovi volontari all’interno di 
contesti già strutturati.
Inf ine, si è voluto approfondire due f iloni normati-
vi recentemente modif icati e ugualmente impor-
tanti per la totalità degli ETS: la riforma del Terzo 
settore (affrontando in particolare gli aspetti f i-
scali della riforma e il rapporto tra ETS e pubblica 
amministrazione) e la recente normativa sulla 
privacy e il trattamento dei dati personali.

Nel corso del 2019 CTV ha organizzato 10 iniziative: 
8 corsi di formazione strutturati e 2 seminari per 
un totale di 52 ore di formazione.
Nel mese di gennaio 2019 sono inoltre state rea-
lizzate due mezze giornate formative di appro-
fondimento su temi legati alla riforma del Terzo 
settore, per ulteriori 6 ore di formazione. Separiamo 
questi due incontri dal resto del catalogo formativo 
poiché rientrano nell’elenco dei corsi proposti per 
l’annualità 2018, ma sono stati realizzati a inizio 2019 
per sopraggiunti imprevisti legati alla partecipazio-
ne dei docenti, che ne hanno imposto lo slittamento 
di qualche settimana. In particolare il 12 gennaio si 
è tenuto un incontro incentrato sul futuro dei CSV e 
le nuove forme del Volontariato e sul ruolo degli ETS 
nello sviluppo delle comunità locali; il 26 gennaio si 
è tenuto un incontro incentrato sulle opportunità 
della riforma dal punto di vista giuridico e sull’istitu-
to della Fondazione tra gli ETS.

Nella tabella di pag. 53 si riporta l’elenco completo 
delle 12 iniziative formative realizzate nel corso del 
2019 distinte per tematica e con indicazione del luo-
go di realizzazione, le ore di formazione e il numero 
di volontari ed ETS presenti
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TITOLO CORSO TEMA LUOGO ORE DI 
FORMAZIONE

N. 
PARTECIPANTI DI N. ETS

Antincendio base sicurezza Vercelli 4 11 8

Antincendio base e 
aggiornamento sicurezza Biella 4 10 7

Antincendio base sicurezza Santhià 4 17 7

Primo soccorso base sicurezza Vercelli 12 12 8

Primo soccorso base e ag-
giornamento sicurezza Biella 12 7 7

La nuova normativa in mate-
ria di privacy privacy Biella 2,5 12 10

La nuova normativa in mate-
ria di privacy privacy Vercelli 2,5 9 8

La	nuova	fiscalità	degli	ETS,	
i nuovi obblighi di rendi-

contazione e di controllo (in 
collaborazione con ODCEC 

Biella)

riforma del 
Terzo settore Carisio 3 30 28

Le	organizzazioni	non	profit	
e le forme di partnership 
con gli enti pubblici nella 
riforma del Terzo settore

riforma del 
Terzo settore Carisio 3 17 14

Benvenuto Volontario..!? 
Conoscersi per accogliere

accoglienza di 
nuovi volontari Vercelli 5 7 7

Il futuro dei CSV alla luce 
della riforma del Terzo 

settore e le nuove forme di 
Volontariato  -Il ruolo degli 

ETS nello sviluppo delle 
comunità locali  (impegnato 

2018)

riforma del 
Terzo settore Carisio 3 48 41

Le opportunità della riforma 
del Terzo settore dal punto 
di vista giuridico - L’istitu-
to della Fondazione nello 

scenario degli Enti del Terzo 
settore, aspetti pratici e 

possibili vantaggi strategici 
(impegnato 2018)

riforma del 
Terzo settore Carisio 3 54 50

LE 12 INIZIATIVE FORMATIVE DEL 2019

Complessivamente sono state 58 le ore di formazio-
ne realizzate nel corso dell’anno a cui hanno parte-
cipato 138 volontari di 89 ETS (senza ripetizioni), a 
fronte di 145 iscrizioni.

Il volontario tipo che ha frequentato i corsi realizzati 
da CTV nel 2019 è maschio (58%), ultra 65enne (37%),  
presidente dell’ETS (38%), diplomato (61%).

La valutazione delle occasioni formative organizzate 

da CTV è avvenuta attraverso la somministrazione 
a tutti i partecipanti di un semplice questionario 
di valutazione, volto alla rilevazione della soddisfa-
zione rispetto agli argomenti trattati, alle metodolo-
gie didattiche utilizzate, ai docenti selezionati e agli 
aspetti logistici e organizzativi.
La valutazione dei servizi può essere espressa asse-
gnando un voto da 0 a 5 alla singola voce da valuta-
re. Il 98,27% dei questionari riporta una valutazione 
molto buona o eccellente (4 o 5) ai docenti.
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SERVIZIO FORMATORI  100%

DATI SINTETICI: SERVIZIO FORMATORI

28 servizi a 24 ETS

più di 300 volontari o aspiranti volontari formati 

274,5 ore di formazione

Nel 2019 CTV ha messo a disposizione un servizio 
di	 formatori	 al	 fine	 di	 rispondere	 alle	 esigenze 
specifiche degli ETS e che non hanno trovato ri-
sposta nel catalogo da noi proposto.

Grazie a questo servizio sono state realizzate 28 
iniziative di 24 ETS (23 OdV, 1 APS), attraverso la 
professionalità di 24 esperti appartenenti a diversi 
settori che hanno approfondito gli argomenti più 
disparati: dalla comunicazione sociale e le ICT alle 
relazioni intergenerazionali, dall’elaborazione del 
lutto alle tecniche di ascolto attivo ed empatico. 
Delle 28 iniziative 17 sono state realizzate sul terri-
torio della provincia di Biella e 11 sul territorio della 
provincia di Vercelli. 
Complessivamente sono state realizzate 274,5 ore 
di formazione e sono stati formati 315 volontari 
o aspiranti volontari.

6.3.3.4 Informazione e comunicazione

Servizi	 di	 informazione	 e	 comunicazione,	 fina-
lizzati a incrementare la qualità e la quantità di 
informazioni utili al volontariato, a supportare la 

promozione delle iniziative di volontariato, a so-
stenere il lavoro di rete degli enti del Terzo setto-
re tra loro e con gli altri soggetti della comunità 
locale per la cura dei beni comuni, ad accredita-
re il volontariato come interlocutore autorevole e 
competente. (art. 63 c. 2 d) del Codice del Terzo 
settore).

Circa due terzi degli ETS coinvolti nel questionario 
di analisi dei bisogni realizzato nell’autunno 2018 
hanno manifestato difficoltà nella promozione 
della propria mission e delle proprie attività ver-
so l’esterno soprattutto a causa della mancanza 
di tempo e risorse a disposizione.

Per supportare gli ETS in questa direzione CTV ha 
messo a disposizione competenze, professionalità 
e servizi necessari per farsi conoscere dalla citta-
dinanza, promuovere la propria mission, i valori, 
ma anche le attività concrete messe in campo. 
Queste sono operazioni essenziali per gli ETS, at-
traverso le quali possono incrementare la ricerca 
di volontari e di fondi. Di seguito si riporta tabella 
di sintesi dei servizi erogati in questa area e degli 
ETS raggiunti.

SERVIZI EROGATI ETS RAGGIUNTI

Ufficio	stampa 1.758 154

Realizzazione e restyling dei siti web degli ETS 17 (13 creazione + 4 restyling) 17 

Relatori 17 14

Animatori (NEW) 30 24

Supporti multimediali 6 6

Centro stampa 1.640 211

Biblioteca ed emeroteca n.d n.d.

Inoltre ha messo a disposizione i propri canali di 
comunicazione (sito web, newsletter e pagine 
social) per la diffusione di notizie ed eventi rea-

lizzati in prima persona dagli ETS del territorio, 
nonché di notizie di interesse generale per il ter-
zo Settore locale.

SERVIZI EROGATI ED ETS RAGGIUNTI
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UFFICIO STAMPA   97,72%

RELATORI E ANIMATORI

DATI SINTETICI: RELATORI E ANIMATORI

47 servizi (21 a Biella, 26 a Vercelli)

a 36 OdV

17 servizi relatori

30 servizi animatori

L’ufficio	stampa	ha	erogato	1.757 servizi a 154 ETS  
che	nello	specifico	si	sono	articolati	in	:

• acquisto di 109 spazi su diversi media (12 testa-
te giornalistiche cartacee diffuse a livello locale 
e 6 siti web); 

• 556 comunicati degli ETS diffusi tramite il sito 
web;

• 556 notizie inserite nella newsletter di CTV;
• 320 eventi ed iniziative degli ETS  pubblicate 

sulla pagina Facebook di CTV;
• 92 iniziative di ETS diffuse tramite una rubrica 

quindicinale realizzata grazie ad una collabora-
zione con RadioCity. Le 22 puntate hanno pro-
mosso anche iniziative proprie del CSV e sono 
state trasmesse via radio, ma anche riprese sul 
sito web e sulla pagina Facebook di RadioCity.

• 8 conferenze stampa organizzate in occasione 
di	specifiche	iniziative	degli	ETS:

Diapsi Vercelli - progetto “Scuci e Ricuci”;
Perché No? - progetto “Letterature Urbane 
5.0 - Unusual City”;

Perché No? - progetto “Letterature Urbane 
5.0.1”	-	mostra	fotografica	benefica”;
AIDO  - Gruppo intercomunale Francesco 
Barbonaglia-Giuseppe Lovascio Vercelli - 
Concerto	benefico	de	“Le	Orme”;
Associazione Storica Compagnia De Le Qua-
tr’Arme - Progetto “Vita militare e civile nel 
Risorgimento italiano 2019”;
ICybernonni OdV - Progetto “Andar per Ver-
celli”;
Pagliacci nel Cuore OdV - “Camminata sen-
za barriere”;
Liberi di Scegliere OdV - progetto “Lui è me-
glio di me”.

• 116 comunicati stampa redatti e trasmessi ai 
giornali locali.

SITI WEB    90,91%

CTV ha curato la creazione dei siti web di 13 OdV e 
il restyling del sito web già esistente di altre 4 OdV.

Al f ine di supportare le iniziative di promozione 
organizzate direttamente dagli ETS del territo-
rio, CTV ha messo a disposizione il servizio “re-
latori e animatori”, richiedibile direttamente da 
carta dei servizi. 
Il servizio è stato richiesto 47 volte, in misura qua-
si paritaria tra ETS appartenenti alle due province 
(44,7% a Biella e 55,3% a Vercelli).
Rispetto all’annualità precedente si è avuto un for-
te incremento, da imputarsi sia all’innalzamento 
sostanziale del budget a disposizione (+ 440%), sia 
all’ampliamento delle categorie di risorse umane 

richiedibili (nel 2018 era unicamente richiedibile il 
servizio “relatori”, mentre non era disponibile il ser-
vizio “animatori”).

Il servizio “relatori” risponde alla necessità degli ETS 
di promuovere la propria mission e di sensibilizzare 
la cittadinanza, offrendo occasioni di approfondi-
mento e dibattito su determinati temi e avvalen-
dosi del supporto di personalità e professionalità 
specifiche.	 Il	servizio	è	stato	utilizzato	 in	massima	
parte all’interno di convegni o simili organizzati da-
gli ETS   100%



56

DATI SINTETICI: I NUMERI DEL SERVIZIO RELATORI

PROFESSIONISTI COINVOLTI NEL SERVIZIO RELATORI

PROFESSIONISTI COINVOLTI NEL SERVIZIO ANIMATORI

DATI SINTETICI: I NUMERI DEL SERVIZIO ANIMATORI

QUALIFICA RELATORE NUMERO SERVIZI 1 NUMERO ETS NUMERO 
PROFESSIONISTI

Psicologo / psicologa 5 4 OdV 4

Avvocato / avvocatessa 4 4 OdV 3

Medico 3 2 OdV 4

Giornalista pubblicista 1 1 OdV 1

Critico	cinematografico 1 1 OdV 1

Esperto di benessere legato al cibo 1 1 OdV 1

Educatrice professionale 1 1 OdV 1

Scrittore 1 1 OdV 1

Storica 1 1 OdV 1

QUALIFICA ANIMATORE NUMERO SERVIZI NUMERO ETS NUMERO PROFES-
SIONISTI / GRUPPI

Musicista / cantante 17 14 OdV 17

Animatore teatrale 5 5 OdV 6

Animatori per bambini 5 4 OdV 5

Altro 3 3 OdV 3 

(1) La somma dei servizi qui indicati non corrisponde a quanto segnalato nella tabella sopra poiché in uno stesso servizio sono stati  
	 coinvolti	relatori	con	qualifica	diversa.

NOVITÀ  Il servizio “animatori” è stato invece utilizzato 
sia in concomitanza di convegni, che in occasione di 
eventi teatrali di piazza ad esempio per l’organizzazio-

ne di momenti di svago per bambini, per svolgere ani-
mazione teatrale a persone con disabilità o per realizza-
re occasioni di intrattenimento musicale, etc).    100%

Numero totale servizi relatori 17
A numero ETS 12 OdV

Numero totale servizi relatori 30
A numero ETS 24 OdV
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SUPPORTI MULTIMEDIALI   100%

CENTRO STAMPA

CTV ha curato la realizzazione di 4 presentazioni in 
powerpoint o strumenti simili per conto di 4 OdV. 

Ha inoltre erogato 2 servizi di duplicazione DVD a 
2 OdV.

La stampa di materiale promozionale è stata ga-
rantita attraverso un servizio effettuato con le mac-
chine interne a CTV, ma anche con l’appoggio di ti-
pografie	esterne.
In totale sono state accolte 1.640 richieste da parte 
di 211 ETS. Rispetto al 2018, quando sono stati ero-
gati 1.221 servizi, il servizio centro stampa ha avuto 
un incremento del 34% circa nel numero dei servizi 
e un incremento del 75% circa relativamente al nu-
mero di copie stampate. 

Internamente sono stati realizzati 1.357 servizi (copie 
a colori, copie in bianco e nero, rilegature, scansioni 
o	plastificazioni),	per	un	totale	di	100.525,5	copie	A3	
stampate.
CTV	si	è	rivolto	a	tipografie	esterne	per	283	volte	su	
richiesta di 105 ETS, per la stampa di prodotti diversi, 
quali manifesti, opuscoli, volantini, locandine, pie-
ghevoli,	 ecc.	 Con	 il	 supporto	 delle	 tipografie	 sono	
state stampate 223.463 copie dei prodotti promo-
zionali degli ETS.

DATI SINTETICI: CENTRO STAMPA

1.640 servizi (+ 34 % rispetto al 2018)

a 211 ETS (204 OdV, 4 APS, 3 ONLUS)

1.357 servizi interni

283 servizi esterni
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CENTRO STAMPA INTERNO  98%

CENTRO STAMPA ESTERNO  100%

SERVIZI

SERVIZI

PRODOTTI

PRODOTTI

QUANTITÀ

QUANTITÀ

Rilegature

Scansioni

Plastificazioni

Copie a colori

Copie b/n

TOTALE

Adesivo

Cartolina

Locandina

Manifesto

Opuscolo

Pieghevole

Poster

Roll-up

Striscione

Totem

Volantino

Depliant

TOTALE

3

37

39

700

578

1.357

12

19

42

71

54

20

32

13

8

2

37

2

22

89

327

56.315 A3

44.210 A3

3.020

36.200

12.805

3.111

21.063

42.400

23

15

65

3

103.688

1.070

223.463

(Nota: il totale è superiore al numero dei servizi indicato sopra di 283 perché è 
capitato che un singolo servizio comprendesse più prodotti)
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BIBLIOTECA E EMEROTECA

CTV ha messo a disposizione degli ETS accreditati 
una emeroteca di testi e riviste su temi di inte-
resse per il Terzo settore.  
Queste le riviste periodiche disponibili presso le 
sedi di Biella e Vercelli: Ateneo e città, Natura e 
società, Pro natura notiziario, Superabile magazi-
ne, SuperAbile inail, Fondazioni, Società Solidale, 
L’isola che c’è, Cuore Volontario, La Voce dell’AIDO 
Piemontese, Prevenzione Oggi – AIDO, Animazio-
ne Sociale, Foglie del Fondo, Aretè, Cerino Notizie, 
Quaderni CESVOT, Mani Tese, Cuore Volontario 
(CSV Teramo). 

Infine,	CTV	ha	messo	a	disposizione	degli	ETS	al-
cuni giornali locali (quotidiani, bisettimanali o 
periodici). Tra questi, ad esempio, La Stampa, il 
Biellese, La Nuova Provincia di Biella, L’Eco di Biel-
la, La Sesia, Notizia Oggi.

6.3.3.5 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  

(art. 63 c. 2 e) del Codice del Terzo settore).

DOCUMENTAZIONE 

Anche per il 2019 CTV ha collaborato alla mes-
sa a disposizione delle informazioni contenuti 
nel database pubblico biellainsieme.it, la banca 
dati	 dedicata	 al	 no	 profit	 della	 provincia	 di	 Biel-
la. All’interno del portale è possibile ricercare tra 
1.540 realtà del Terzo settore e del non profit, 
per ognuna delle quali sono indicate informazioni 
essenziali come la tipologia di ente, l’attività svolta 
e i contatti. Le Associazioni censite sono suddivise 
in 8 settori; di questi i settori maggiormente rap-
presentati sono “sport” (374 Associazioni), “solida-
rietà e salute” (337 Associazioni), “cultura, arte e 
filosofia”	(305	Associazioni).	
Il portale, nato nel 2007, è realizzato da una rete di 
soggetti in partnership tra loro: CTV, Anteo, Infor-
magiovani di Biella, Comune di Biella, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella.
Nel corso del 2019 sono stati registrati 8.500 uten-
ze e 36.000 visualizzazioni. Durante l’anno Infor-
magiovani di Biella si è occupato del restyling del 
sito.

In fase di programmazione delle attività 2019 si 
era manifestata l’intenzione di lavorare alla crea-
zione di una simile rete sul territorio provinciale 

vercellese, con l’obiettivo di giungere alla creazio-
ne di un database del terzo settore anche della 
provincia di Vercelli. Tale attività non è stata an-
cora avviata e potrebbe rientrare nelle future pro-
grammazioni di CTV.

Il sito web di CTV offre una sezione dedicata ai 
bandi e alle opportunità di finanziamento per i 
progetti degli ETS. All’interno della pagina è pre-
sente un collegamento al portale Infobandi rea-
lizzato da CSVnet (http://infobandi.csvnet.it/). Nel 
corso del 2019 la pagina dedicata ai bandi sul sito 
web di CTV è stata visitata 3.825 volte.

RICERCA 

Nel 2019 è stata avviata una preziosa collaborazio-
ne con il Dipartimento di Studi per l’Economia 
e l’Impresa (DISEI) dell’Università del Piemonte 
Orientale (UPO) per la realizzazione di una ricerca 
comune su “I volontari degli Enti di Terzo settore a 
confronto: esperienze in atto e tendenze di rinno-
vamento sul piano gestionale e organizzativo”.
Per CTV si tratta di un importante strumento per 
analizzare e conoscere esigenze, bisogni, criti-
cità e aspettative dei volontari degli ETS, rilevare 
l’impatto e il grado di soddisfazione del sistema dei 
servizi offerti, così da avere strumenti da utilizzare 
per le future programmazioni. La collaborazione 
con UPO garantisce una maggiore imparzialità dei 
dati raccolti (poiché non viziati dalle relazioni per-
sonali tra CTV e ETS), oltre che una maggiore siste-
maticità nella raccolta e sistemazione degli stessi.
La collaborazione si è avviata con la stipula di una 
convenzione tra i due soggetti e con la sommini-
strazione agli ETS del territorio di un questionario 
online volto a rilevare il gradimento dei servizi offer-
ti da CTV nel corso del 2019 e dei bisogni degli ETS. 
Il questionario è stato strutturato a partire da quel-
lo già realizzato in autunno 2018, ma incrementato 
ed arricchito grazie all’esperienza dei collaboratori 
di UPO. Il questionario è stato reso disponibile onli-
ne dal 31 ottobre al 22 novembre e vi hanno preso 
parte 85 soggetti, di cui 76 ETS accreditati. 
Il prof. Seddio, del Dipartimento DISEI di UPO, ha 
inoltre effettuato due incontri pubblici rivolti agli 
ETS del territorio per presentare la ricerca e i suoi 
obiettivi. I due incontri si sono svolti il 26 e 27 set-
tembre 2019 presso le sedi CTV di Biella e Vercelli. 
Dopo queste prime fasi di ricerca, l’azione conti-
nua nel 2020 con una serie di interviste telefo-
niche di approfondimento. I risultati dell’intera 
ricerca saranno disponibili presumibilmente per 
l’autunno 2020, in tempo per essere utilizzati per la 
programmazione delle attività 2021 di CTV. 
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6.3.3.6 Supporto logistico

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. (art. 63 c. 2 f) 

del Codice del Terzo settore).

I servizi di supporto logistico sono da sempre mol-
to richiesti dalle Associazioni del territorio e il loro 
utilizzo non diminuisce nel corso degli anni. Al con-
trario, rispondendo al questionario di valutazione 
dei servizi offerti nel corso del 2019, e di analisi dei 
bisogni degli ETS realizzato nell’autunno 2019 in 
vista della programmazione delle attività 2020, è 
emerso chiaramente come uno dei principali biso-
gni rilevati dagli ETS continui a essere il reperimen-

to di maggiori risorse economiche, ma anche spazi, 
strutture e strumenti adeguati alle proprie attività.
Il supporto logistico di CTV vuole fornire agli ETS 
del territorio gli strumenti pratici di cui necessi-
tano per svolgere la propria attività, perseguire la 
mission e progettare nuove iniziative.
I servizi di quest’area sono stati organizzati per:
• rendere disponibili spazi e attrezzature di 

proprietà di CTV o di aff ittati e noleggiati 
presso altri soggetti;

• mettere a disposizione mezzi di trasporto 
per le necessità contingenti di trasporto di 
persone o attrezzature da parte degli ETS;

• consentire agli ETS di apporre la propria 
sede legale e il recapito postale presso le 
sedi di CTV.

CTV ha messo a disposizione 12 sale riunioni (di dimen-
sioni variabili tra 3 e 90 posti) e 12 postazioni informati-
che tra le sue 4 sedi di Biella, Vercelli, Varallo e Santhià. 
Inoltre	CTV	ha	affittato	ulteriori	spazi,	nei	casi	in	cui	le	sale	
interne	non	fossero	sufficienti	a	rispondere	alle	esigenze	
degli ETS.

Nel corso del 2019 sono state accolte 1.353 richieste da 
parte di 95 ETS, per un totale di 2.861,5 ore di utilizzo.
In particolare, si sono registrati 1.320 utilizzi degli spazi 
interni di CTV, come sale convegni o sale riunioni, ma an-
che	come	ufficio	per	svolgere	la	propria	attività	ammini-
strativa o per accogliere gli utenti e il pubblico.    96,77%

I SERVIZI DI SUPPORTO LOGISTICO

TIPOLOGIA SERVIZIO NUMERO SERVIZI DESTINATARI

Spazi 1.353 83 OdV, 5 APS

Attrezzature 298 78 OdV, 2 APS

Noleggio mezzi di trasporto 70 37 OdV

Sede legale 56 56 OdV

Domiciliazione postale 54 54 OdV

TOTALE 1.831 149 ETS (144 OdV, 5 APS) 1

DATI SINTETICI: SPAZI

1.353 servizi a 95 ETS 

12 sale riunioni

12 postazioni informatiche

1.320 utilizzi degli spazi interni a CTV

33 noleggi di spazi esterni

(1) Senza ripetizioni

SPAZI
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Sono state 33 le richieste di affitto di spazi esterni 
(per un totale di 91 giorni di utilizzo) da parte di 31 ETS, 
valore in netto aumento rispetto al 2018, quando erano 
state solo 2. La differenza nell’utilizzo è da imputarsi an-
che alla variazione dei limiti economici a disposizione 

del singolo ETS, che sono stati nettamente incrementati 
passando dai 450 € annuali del 2018 ai 1.000 € annuali 
del 2019. La variazione del limite economico ha consenti-
to	l’affitto	di	spazi	altrimenti	non	utilizzabili,	come	teatri	o	
saloni polifunzionali.     87,50%

Le attrezzature di proprietà di CTV sono state utiliz-
zate 267 volte, presso CTV o presso altre sedi, da 62 
ETS. Tra le attrezzature maggiormente utilizzate vi 
sono PC portatili, videoproiettori, tavoli e gazebo. In 
questo caso si rileva un minor utilizzo del servizio ri-
spetto all’anno precedente, con un calo del 21% circa.  

 90,48%

26 ETS si sono avvalsi della possibilità di noleggiare 
attrezzature presso fornitori esterni, per un totale di 

31 servizi e 63 giornate di utilizzo. Tra le attrezzature 
noleggiate spiccano i service audio luci e gli impianti 
di proiezione, che costituiscono più del 67% dei ser-
vizi complessivi. Il servizio di noleggio di attrezzature 
è una novità del 2019 e non era attivo nelle annualità 
precedenti,	se	non	attraverso	specifici	bandi.	È	stato	
introdotto per fornire agli ETS ulteriori possibilità, an-
che in risposta a quanto emerso nel corso del que-
stionario di valutazione dei servizi 2018 e di rilevazio-
ne dei bisogni per l’annualità 2019.   100%

TERRITORIO SPAZI A 
DISPOSIZIONE

SERVIZI 
EROGATI ETS SERVITI

Biella 6 sale riunioni, 6 posta-
zioni informatiche 526 servizi 44 OdV, 2 APS

Vercelli 3 sale riunioni, 3 posta-
zioni informatiche 589 servizi 25 OdV, 2 APS

Varallo 2 sale riunioni, 1 posta-
zione informatica 204 servizi 4 OdV

Santhià 1 sala riunioni, 1 posta-
zione informatica 1 servizio 1 OdV

TOTALE 12 sale riunioni, 11 
postazioni informatiche 1.320 68 OdV, 4 APS 1

DATI SINTETICI: ATTREZZATURE

298 servizi a 80 ETS (78 OdV, 2 APS) di cui:

267 servizi di prestito attrezzature di proprietà di CTV

31 servizi di noleggio attrezzature

Principali attrezzature interne richieste: PC portatili, videoproiettori, tavoli, gazebo

Principali attrezzature noleggiate: service audio luci e impianti di proiezione

(1) Senza ripetizioni

ATTREZZATURE 

L’UTILIZZO DEGLI SPAZI INTERNI A CTV
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MEZZI DI TRASPORTO

SEDE LEGALE E DOMICILIAZIONE POSTALE

DATI SINTETICI: MEZZI DI TRASPORTO

DATI SINTETICI: SEDE LEGALE E DOMICILIAZIONE POSTALE

70 servizi

da 37 ETS

161 giornate di noleggio

56 OdV con sede legale presso le sedi di Biella, Vercelli o Varallo

54 OdV con domiciliazione postale presso le sedi di Biella, Vercelli o Varallo

CTV non possiede mezzi di trasporto propri, ma 
nel corso del 2019 ha risposto a 70 richieste da 
parte di 37 ETS, provvedendo al noleggio di mez-
zi di trasporto e quasi raddoppiando il numero 
di servizi erogati rispetto all’annualità precedente. 

Le principali tipologie di mezzi richiesti sono state 
minibus da 8 o 9 posti, furgoni per il trasporto di 
merci o attrezzature e autobus con autista. I mezzi 
sono stati utilizzati per un totale di 161 giornate di 
noleggio.   100%

Il servizio di apposizione della sede legale è l’uni-
co servizio per il quale sia necessaria una appo-
sita deliberazione del consiglio direttivo di CTV. 
L’ETS richiedente deve formalizzare la propria 
richiesta con un livello di formalità superiore ri-
spetto agli altri servizi, producendo anche la deli-
bera di un proprio organo direttivo, quindi il con-
siglio direttivo assume una propria deliberazione 
dopo	 aver	 verificato	 la	 sussistenza	 dei	 requisiti	

formali,	 infine	 è	 necessaria	 la	 sottoscrizione	 di	
una convenzione tra l’ETS e il Centro. Solo una 
volta completata questa procedura sarà possibi-
le per l’ETS recarsi presso l’Agenzia delle Entrate 
per	trasferire	ufficialmente	la	propria	sede	legale	
presso i locali di CTV.
Nel 2019 sono stati 56 gli ETS con sede legale pres-
so una delle sedi di CTV, mentre 54 ETS hanno ri-
chiesto o mantenuto il proprio recapito postale.
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6.4 IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE

6.4.1 Strumenti per la qualità

CTV	attua	un	sistema	di	monitoraggio,	verifica	e	va-
lutazione dei servizi e delle attività composto da di-
verse azioni e strumenti. 
Innanzitutto CTV si dota annualmente di una Carta 
dei Servizi, redatta in fase di programmazione an-
nuale dell’attività e diffusa tramite tutti i mezzi di 
comunicazione istituzionale a disposizione. La Car-
ta dei Servizi 2019 è stata presentata al Co.Ge. Pie-
monte insieme al resto della documentazione rela-
tiva al programma di attività 2019 ed è stata diffusa 
attraverso il sito web di CTV e la newsletter a partire 
da inizio febbraio. All’interno della Carta dei Servizi 
2019 sono rintracciabili indicazioni circa le attività di 
CTV, i destinatari dei servizi e le procedure di accredi-
tamento, una descrizione di ciascun servizio di base 
con	 l’indicazione	 dei	 limiti	 specifici	 (per	 ogni	 ETS	
accreditato e per ogni servizio),  le modalità per la 
richiesta e gli standard temporali per la presa in cari-
co. La Carta dei Servizi 2019, interamente consulta-
bile sul sito web o presso le sedi, è inoltre correda-
ta di tutta la modulistica necessaria per richiedere i 
servizi di base attivati nell’anno. 
Nel corso dell’anno è stato prodotto un pieghevole 
relativo all’offerta dei servizi di CTV che è stato dif-
fuso in forma cartacea presso le sedi e gli sportelli e 
in occasione di eventi o incontri formativi.

Nel 2019 CTV ha utilizzato numerosi strumenti per il 
monitoraggio dell’attività svolta.
Innanzitutto ci si è dotati di un sistema gestionale 
online	 per	 la	 consultazione	delle	 anagrafiche	degli	
ETS accreditati e del programma di attività che tut-
ti gli operatori hanno utilizzato  per l’inserimento, il 
monitoraggio e la verifica dei moduli ordine, vale a 
dire gli impegni di spesa assunti nel corso dell’anno. 
I servizi di base sono stati registrati e monitorati gra-
zie all’utilizzo di un modulo Google e un file di rac-
colta delle risposte	e	di	verifica	del	rispetto	dei	limiti	
previsti per ogni servizio. La registrazione puntuale 
dei servizi erogati da ogni operatore attraverso que-
sto	strumento	ha	consentito	anche	una	verifica	della	
spesa effettuata sui singoli servizi e quindi un moni-
toraggio dell’andamento economico dell’anno. 
A integrazione degli strumenti informatici, lo 
staff di CTV ha effettuato riunioni di monito-
raggio dell’andamento dei servizi a cadenza 
all’incirca mensile e il consiglio direttivo è sta-
to periodicamente informato circa l’andamen-
to delle attività. In questo modo è stato quindi 
possibile effettuare gli assestamenti economici 
tra diverse schede del programma necessari al 
f ine di consentire la continua erogazione dei 
servizi a f ronte delle richieste concrete perve-
nute agli uff ici.

La valutazione dei servizi e delle attività è stata con-
dotta secondo due modalità. Il gradimento e la va-
lutazione di alcune attività (si veda per esempio il 
catalogo formativo o il servizio di promozione della 
cultura della solidarietà presso i centri estivi) sono 
stati	 indagati	 in	 maniera	 puntuale	 e	 specifica	 al	
termine dell’attività stessa. Nell’autunno 2019 - gra-
zie alla collaborazione dell’Università del Piemonte 
Orientale (DISEI - Dipartimento di studi per l’econo-
mia e l’impresa) è stato realizzato un questionario di 
valutazione che ha indagato il gradimento degli ETS 
circa i servizi e le attività messe in campo da CTV nel 
corso dell’anno, e contemporaneamente ha anche 
raccolto i bisogni delle organizzazioni del territorio. 
A partire dall’esercizio 2019 il bilancio sociale stesso 
diventa	inoltre	strumento	di	verifica	e	controllo.

6.4.2 Gli obiettivi di miglioramento

Nel corso del 2019 sono stati avviati processi di mi-
glioramento del monitoraggio e della valutazione. 
In particolar modo si rimanda alla già citata collabo-
razione con l’Università del Piemonte Orientale, i cui 
risultati saranno raccolti nel corso del 2020 e utilizza-
ti per la programmazione delle attività 2021. 

Parallelamente sono stati avviati ragionamenti circa 
una revisione del sistema di registrazione del gra-
dimento degli ETS e della valutazione dei servizi 
e delle attività, che sarà sperimentato nel corso del 
2020.

Infine,	nella	seconda	metà	del	2019	CTV	si	è	dotato	di	
due nuovi strumenti gestionali messi a disposizione 
da CSVnet: da un lato il sistema Sic et Simpliciter per 
la registrazione contabile e il controllo di carattere 
amministrativo; dall’altro il Sistema Informativo per 
la	registrazione	delle	anagrafiche	e	delle	erogazioni	
di servizi e attività realizzati dal Centro. Nel corso del 
2019 entrambi gli strumenti sono stati utilizzati in 
maniera sperimentale e propedeutica (ad esempio 
nel corso del 2019 sono state caricate online tutte le 
anagrafiche	degli	ETS	accreditati)	 	e	sono	state	re-
alizzati	 specifici	momenti	 formativi	 rivolti	agli	ope-
ratori. L’utilizzo sistematico dei due strumenti sarà 
introdotto a partire dal 2020.

Nel	corso	del	2019	si	è	avviata	una	riflessione	circa	gli	
obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e come CTV possa 
aderirvi e farli propri. 
Nel corso del 2019 ci si è concentrati unicamente 
unicamente sul Goal 12 (Garantire modelli sostenibi-
li di produzione e consumo) e in particolare sui Tar-
get 12.3 (Entro il 2030, dimezzare lo spreco pro capite 
globale di rifiuti alimentari nella vendita al detta-
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glio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo 
lungo le filiere di produzione e fornitura, comprese 
le perdite post-raccolto) e 12.5 (Entro il 2030, ridurre 
in modo sostanziale la produzione di rifiuti attra-
verso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il 
riutilizzo). In ogni manifestazione di piazza organiz-
zata da CTV (si veda capitolo 6.3.3.1) si sono adottate 
regole	per	la	riduzione	dei	rifiuti	(in	molti	casi	le	feste	
sono state plastic free) e, nei casi in cui era previsto 
un momento conviviale di condivisione del cibo, si 
sono proposti prodotti derivanti da trasformazione 
di eccedenze alimentari. Inoltre sono stati elaborati 
vari prodotti di comunicazione (cartoline, depliant, 
ecc.), distribuiti alla popolazione per sostenere il rici-
clo degli avanzi, come la famosa torta di pane, che è 
diventata	il	filo	conduttore	delle	varie	manifestazioni	
realizzate nel 2019.
Contestualmente al percorso di programmazione 
dell’attività	 2020	 si	 è	 infine	 provveduto	 ad	 indivi-
duare gli obiettivi e i target ritenuti di interesse per 
CTV  sui quali orientare l’azione del Centro nel 2020, 
estendendo l’impegno di CTV a 7 Goal e 12 Target. 

Nell’ottica della messa a sistema di buone pratiche 
e della condivisione, CTV già nel corso del 2019 ha 
partecipato a tavoli di lavoro	su	temi	specifici	con	

gli altri CSV piemontesi e con il CSV della Valle d’A-
osta. Riteniamo che questo rappresenti un elemen-
to strategico e che sia auspicabile la continuazione 
delle collaborazioni già avviate ed eventualmente la 
creazione di nuove sinergie. 

Relativamente al coinvolgimento degli stakehol-
der, CTV si propone di attivare momenti e strumenti 
di dialogo e condivisione sia rivolti ad approfondi-
menti	 su	 temi	 specifici	 (ad	 esempio	 il	 percorso	 di	
validazione della mission del Centro, la programma-
zione delle attività per le annualità future, …) sia po-
nendosi sempre in ascolto e in dialogo con i soggetti 
del	territorio.	A	tal	fine	è	stato	anche	approntato	un	
apposito formulario, a disposizione dal 2020 sul sito 
web di CTV, attraverso cui cittadini ed ETS possano 
sottoporre al Centro gli eventuali reclami o criticità 
riscontrate,	così	da	consentire	una	rapida	e	più	effi-
cace risoluzione delle problematiche. 

Infine,	esaminati	i	dati	relativi	al	servizio	di	orienta-
mento al volontariato,	CTV	ha	avviato	una	riflessio-
ne circa la necessità di rivedere le modalità di gestio-
ne	e	erogazione	del	servizio	a	partire	dal	2020,	al	fine	
di	renderlo	più	efficace	e	di	maggiore	impatto	sulla	
comunità e sugli ETS del territorio.

Mercatino solidarietà
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7. ALTRE ATTIVITÀ DELL’ENTE

CTV realizza ulteriori azioni ed iniziative con risorse 
diverse da quelle derivanti dal FUN e che quindi 
non rispondono a quanto previsto dall’art. 63 del 
Codice del Terzo settore.

PROGETTI

CTV partecipa a progetti e iniziative sul territorio, 
in collaborazione con altri soggetti e con le Istitu-
zioni.
Questi i progetti che hanno visto impegnato CTV 
nel 2019.

“EduFabLab” 
tematica: educazione e giovani
CTV partecipa al progetto EduFabLab, presenta-
to al bando Adolescenza 2017 dell’impresa sociale 
“Con i Bambini” da parte di un’ampia rete territo-
riale	di	cui	è	capofila	l’Istituto	Comprensivo	Biella	
3. La progettualità, che riguarda il territorio della 
provincia di Biella, avrà durata triennale e vuo-
le creare spazi destinati ai ragazzi tra gli 11 e i 
17 anni attraverso i quali gli adolescenti possano 
avere gratuitamente accesso a contenuti e servizi 
educativi e culturali di qualità. All’interno del pro-
getto CTV si occupa di:
• animazione e coordinamento di una rete di vo-

lontari di ETS coinvolti nel progetto;
• produzione e diffusione di materiale di comu-

nicazione e informazione sulle attività.
La rete, costituita da 10 persone appartenenti a 7 
soggetti (di cui 4 ETS) si è riunita 8 volte nel corso 
del 2019 con l’obiettivo di permettere alle Associa-
zioni di accedere alle risorse messe a disposizione 

del progetto per le attività di supporto allo studio 
(si veda capitolo 6.3.3.1).
L’attività, pur svolta con risorse diverse da quelle 
derivanti dal FUN, può essere ricondotta alle at-
tività di promozione, orientamento e animazione 
territoriale	così	come	definite	dall’art.	63	comma	2	
lettera a) del Codice del Terzo settore.

“Community School” 
tematica: educazione e giovani
CTV partecipa al progetto Community School, pre-
sentato al bando Nuove Generazioni 2018 dell’im-
presa sociale “Con i Bambini” da parte di un’ampia 
rete	territoriale	di	cui	è	capofila	la	cooperativa	Tan-
tintenti. La progettualità, che riguarda il territorio 
della provincia di Biella,  avrà durata biennale e al 
suo interno CTV si occupa di:
• animazione e coordinamento di una rete di 

soggetti partecipanti al progetto, con lo scopo 
di	dare	vita	ad	una	rappresentanza	qualificata	
di queste realtà nella cabina di regia provincia-
le del progetto.

CTV ha partecipato a 4 incontri della “cabina di re-
gia” del progetto, durante i quali è stato monito-
rato l’andamento delle iniziative previste. E’ stato 
inoltre impostato il lavoro per la realizzazione della 
valutazione d’impatto durante lo svolgimento e al 
termine del progetto. Nelle iniziative previste da 
Community School sono state coinvolte 5 Associa-
zioni che hanno usufruito di altrettanti laboratori.

Servizio Civile Universale 
tematica: educazione e giovani
Nel corso del 2019 CTV ha avviato la procedura 
per l’accreditamento come ente di accoglienza 
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per progetti di Servizio Civile Universale.  La do-
manda, in attesa di esame, è stata presentata da 
Vol.To., il Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia di Torino, e il progetto verterà sul coin-
volgimento dei giovani in azioni di peer educa-
tion da svolgersi a scuola, all’interno di program-
mi di sensibilizzazione e promozione della cultura 
della solidarietà verso gli studenti.

“Riduzione dello spreco” 
tematica: ambiente e sostenibilità
Il progetto si colloca nell’ambito di un accordo tra i 
CSV piemontesi e Regione Piemonte, in continuità 
con le azioni già realizzate nel 2018. 
Nel corso del 2019 CTV si è occupato di:
• Effettuare una mappatura delle oltre 70 or-

ganizzazioni presenti sul territorio biellese e 
vercellese che si occupano di lotta allo spreco 
volta ad evidenziare le eccedenze di prodotti e 
oggetti nella territorio, sviluppare un consumo 
critico e sensibilizzare al riutilizzo, al riciclo o al 
dono delle eccedenze.

• Sensibilizzare la cittadinanza e le associazio-
ni sul tema della lotta allo spreco, nell’ambito 
di una campagna di comunicazione regionale. 
CTV ha quindi organizzato:
• due momenti formativi - mercoledì 30 ot-

tobre a Vercelli e lunedì 4 novembre a Biel-
la) - rivolti ai volontari degli ETS impegnati 
nelle operazioni di raccolta, conservazione 
e distribuzione delle eccedenze alimentari; 

• un percorso educativo all’interno di tre 
istituti scolastici (due scuole secondarie di 
secondo grado e una scuola secondaria di 
primo grado) che ha coinvolto gli studen-
ti in 3 momenti: un incontro di formazio-
ne	 scientifica;	 un	 appuntamento	 espe-
rienziale di educazione al consumo presso 
un punto vendita di NovaCoop; una visita 
all’Emporio della Solidarietà di Vercelli per 
comprendere, con la guida di volontari, il 
funzionamento di questo luogo destinato 
all’aiuto verso persone con disagio econo-
mico e sociale. Il percorso si è concluso con 
un aperitivo realizzato con prodotti deri-
vanti da eccedenze alimentari, a cui sono 
stati invitati insegnanti e genitori; 

• L’evento finale che si è tenuto Sabato 14 
dicembre 2019  presso la Sala del Consiglio 
del Comune di Biella in cui è stato presen-
tato il report che sintetizza la mappatura di 
tutti gli enti piemontesi (pubbliche ammi-
nistrazioni, associazioni, enti religiosi e altri 
soggetti) che operano sulla riduzione dello 
spreco.

• Accompagnare le reti tematiche esistenti nel-
la	 partecipazione	 al	 bando	 di	 finanziamento	
emesso da Regione Piemonte sul tema della 

lotta allo spreco: sul territorio di competenza è 
stato presentato un progetto dal titolo “Alleati 
contro lo spreco” a cura di una rete (di cui è ca-
pofila	l’associazione	O.S.VER.	ONLUS)	operan-
te su entrambe le province e composta da  
21 soggetti,	che	ha	ottenuto	un	finanziamento	
pari a 21.557 € a fronte di un progetto dal bud-
get complessivo pari a 27.000 €.

• L’attività, pur svolta con risorse diverse da 
quelle derivanti dal FUN, può essere ricondot-
ta alle attività di promozione, orientamento e 
animazione territoriale e alle attività di ricerca 
e	documentazione	così	come	definite	dall’art.	
63 comma 2 lettere a) e e) del Codice del Terzo 
settore.

“Volontariato e immigrazione” 
tematica: inclusione
Il progetto si colloca nell’ambito di un accordo tra i 
CSV piemontesi e Regione Piemonte, in continuità 
con le azioni già realizzate nel 2018. 
Nel corso del 2019 CTV si è occupato di:
• Aggiornare la mappatura delle organizzazio-

ni presenti sul territorio biellese e vercellese 
composte prevalentemente da cittadini stra-
nieri o che hanno al proprio interno volontari 
stranieri, nonché delle buone pratiche in am-
bito di attività di volontariato da parte di mi-
granti. Dall’indagine emergono 14 organizza-
zioni in provincia di Biella e 9 organizzazioni 
in provincia di Vercelli, oltre al Tavolo Migranti 
della provincia di Biella (si veda capitolo 6.3.3.1). 

• Effettuare azioni di comunicazione rivolte alla 
cittadinanza, volte a stimolare la partecipazio-
ne dei cittadini stranieri alle attività di volon-
tariato e a facilitare l’accoglienza di volontari 
stranieri all’interno di associazioni già costitu-
ite. 
A tal proposito sono stati realizzati appositi vo-
lantini in quattro lingue (italiano, inglese, fran-
cese e arabo) per la promozione del volonta-
riato tra persone straniere e sono stati tradotti 
in inglese, francese e arabo i documenti ne-
cessari per la costituzione di una associazione.
Sono stati organizzati tre incontri di sensibi-
lizzazione circa il volontariato presso le sedi 
CPIA di Vercelli e Tronzano Vercellese in occa-
sione dell’avvio dei corsi di italiano per stranie-
ri collegati al progetto regionale Petrarca 6. 
Inf ine, è stata creata una apposita pagina sul 
sito web di CTV dedicata al protocollo e al 
tema del volontariato delle persone straniere: 
www.centroterritorialevolontariato.org/il-vo-
lontariato-ha-anche-una-faccia-nuova/

• Coinvolgere persone migranti in attività di 
volontariato. 
A tal proposito CTV è entrato in contatto con il 
soggetto gestore di alcuni SPRAR sul territorio 



67

delle	province	di	Biella	e	Vercelli	al	fine	di	ve-
rificare	la	possibilità	di	inserimento	di	persone	
straniere all’interno di OdV e ha effettuato 8 
colloqui con altrettante persone straniere in-
teressate. La procedura di inserimento all’in-
terno delle organizzazioni non è ancora stata 
sperimentata. 

• Avviare percorsi di emersione delle compe-
tenze acquisite dai cittadini stranieri nell’am-
bito delle attività di volontariato svolte. 
Due operatrici di CTV hanno concluso il per-
corso Lever Up per la certif icazione delle com-
petenze informali e non formali, attraverso un 
progetto europeo sostenuto CSVnet (si veda 
capitolo 5.2). In collaborazione con Coverfop 
(Consorzio Vercellese Formazione Professio-
nale)  nel corso del 2019 si sono ideati tre per-
corsi di “Dossier del cittadino”, che permette-
ranno l’identif icazione degli apprendimenti, 
la formalizzazione delle esperienze (evidenze) 
e l’accertamento delle competenze attraver-
so percorsi da avviarsi in futuro

• L’attività, pur svolta con risorse diverse da 
quelle derivanti dal FUN, può essere ricondot-
ta alle attività di promozione, orientamento e 
animazione territoriale e alle attività di ricerca 
e documentazione così come definite dall’art. 
63 comma 2 lettere a) e e) del Codice del Terzo 
settore.

Sportello antidiscriminazioni della provincia di 
Vercelli 
tematica: inclusione
Nel corso del 2019 CTV ha svolto attività prepara-
toria volta alla creazione presso la sede di Vercel-
li di uno sportello facente parte della rete antidi-
scriminazioni promosso dalla Provincia di Vercelli. 
Lo sportello sarà gestito a titolo volontario da una 
Consigliera di CTV che nel corso del 2019 ha fre-
quentato un apposito corso di formazione organiz-
zato dalla Provincia di Vercelli. 

SERVIZI RIVOLTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI
CTV mette a disposizione le proprie risorse uma-
ne	 e	 fisiche	 in	 caso	 di	 esigenze	 espresse	 da	 altri	
soggetti privati o pubblici che non possano esse-
re accreditati per i servizi gratuiti di cui all’art. 63 
comma 2 del Codice del TErzo Settore.
In particolare nel corso del 2019 CTV ha messo in 
campo le seguenti azioni:
• Affitto	sale.	Gli	spazi	di	CTV	sono	stati	affittati		

per 23 ore a: 1 privato, 1 associazione di catego-
ria, 1 onlus e 3 associazioni.

• Docenze. Gli operatori di CTV hanno effettuato 
docenze circa temi legati al mondo del volon-
tariato per 21 ore all’interno di un corso di for-
mazione tenuto da Coverfop e relativo al Ban-
do Assistenti familiari.
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8. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

Per un attento esame della situazione economica 
e	 finanziaria	 dell’ente	 il	 documento	 ufficiale	 dal	
quale si possono ricavare queste informazioni e’ il 
Bilancio di esercizio. Esso deriva dalla tenuta delle 
scritture contabili che sono le rappresentazioni dei 
movimenti	economici	e/o	finanziari	di	un	determi-
nato ente in un anno solare e permette di determi-
nare il risultato di gestione. E’ composto da:

• Stato Patrimoniale e Conto Economico a sezio-
ni contrapposte

• Rendiconto Gestionale 
• Nota integrativa 

Il bilancio di esercizio viene redatto seguendo i 
principi fondamentali di:
• Chiarezza: ovvero che il bilancio deve essere 

chiaro e trasparente a tutti i destinatari
• Veridicità: si applica sia alle quantità oggettive 

che a quelle stimate
• Correttezza: ovvero nel rispetto delle norme di 

legge e delle regole amministrative.
Durante l’anno 2019 , il Collegio dei Revisori dei 
Conti di CTV ha effettuato incontri di revisione nei 
termini previsti. Partecipano agli incontri la Re-
sponsabile Amministrativa, il Direttore del CSV e 
la commercialista di riferimento. I verbali approvati 
del Collegio sono raccolti in apposito libro verbali 
vidimato.
I	dettagli	e	gli	schemi	economico	finanziari	riporta-
ti nel Bilancio Sociale non sostituiscono le informa-
zioni derivanti dal bilancio di esercizio ma vogliono 
dare al lettore un quadro complessivo e compren-
sibile degli aspetti economici e patrimoniali di CTV.

8.1.1 Proventi 

CTV nel 2019 ha realizzato le attività relative alla fun-
zione di Centro di Servizio per il Volontariato utiliz-
zando il Fondo Unico Nazionale alimentato dai con-
tributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria, 
come previsto dall’art. 62 del D. Lgs.117/2017. 
La quota 2019 è stata comunicata il 3 dicembre 
2018 dal Comitato di Gestione del fondo speciale 
per il Volontariato in Piemonte, che ha provveduto 
a ripartire tra i CSV piemontesi la quota del FUN as-
segnata dall’ONC al Piemonte pari a 5.050.000,00 
€. Sulla base di criteri e dati statistico-quantitativi 
calcolati al 31/12/2017 (numero di ODV sul territo-
rio, numero di abitanti, numero comuni, numero 
abitanti nelle unioni montane, media abitanti per 
comune), il Co.Ge. Piemonte ha ripartito l’importo 
regionale assegnando a CTV un peso del 12,33 % e 
una quota pari a 622.665,00 €.

Rispetto all’esercizio 2018 si segnala nel 2019 un 
netto incremento dei fondi derivanti dal FUN: 
mentre la quota assegnata da Fondazione ONC e 
dal Co.Ge. Piemonte è rimasta quasi pari tra i due 
esercizi (passando da 622.211 euro nel 2018 a 622.665 
euro nel 2019), il budget complessivo 2019 è aumen-
tato in maniera sostanziale (+63% rispetto al 2018), 
per un totale di 1.016.528,72 euro così composto: 

• quota FUN assegnata da Fondazione ONC - 
622.665,00 €

• economie di spesa degli esercizi precedenti e 
riprogrammate per le attività da realizzarsi nel 
corso del 2019 - 328.262,40€
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CONFRONTO PROVENTI 2018-2019

• economie di spesa derivanti dalla Progetta-
zione Sociale 2011 e 2012 e utilizzate per il Ban-
do di progettazione sociale 2019 - 25.601,32 €

• fondi derivanti dal FOP (Fondo Obbligazioni 
Pluriennali) - 40.000,00 €

Il budget 2019 è stato speso nel corso del 2019 per 
circa il 90% ed ha generato un’economia di spesa 
pari a 109.547,29 € che sarà a disposizione per le 
programmazioni future. 

Anche per quanto riguarda le attività di cui al ca-
pitolo 7, realizzate con fondi diversi da quelli deri-
vanti	dal	FUN,	 il	 2019	 si	 configura	come	un	anno	
particolarmente ricco, che considerando la totalità 
dei progetti attivati e realizzati vede un incremen-
to di questi altri fondi del 469 % passando da un to-
tale di 8.405 euro nel 2018 ad un totale di 47.827 
euro nel 2019. I progetti di cui al capitolo 7, quan-
do pluriennali, sono stati imputati correttamente 

in bilancio in base al principio della competenza 
economica.

Di seguito un dettaglio dei proventi delle attività di 
cui al capitolo 7:
• Proventi da 2 protocolli di intesa con Regione 

Piemonte: “Riduzione dello spreco” 32.181,77 € 
e “Volontariato e immigrazione” 8.480,00 €

• Proventi da  2 progetti: EduFabLab 3.816,53 € e 
Community School 2.055,00 €

• Corrispettivi da servizi a soggetti privati: 
1.293,50 €

Gli oneri e i proventi derivanti dall’attività extra FUN 
sono stati rendicontati separatamente.

Nel corso del 2019 si è proceduto all’acquisto di un 
nuovo veicolo aziendale permutando quello pre-
cedente. L’operazione ha generato una plusvalen-
za di 290 €.
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ONERI ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICA 704.379 417.968

1.1) Oneri da Gestione CSV 657.846 411.528

1) Promozione del volontariato 91.437 49.836

2) Consulenza e assistenza 76.545 75.869

3) Formazione 46.415 45.373

4) Informazione e comunicazione 232.423 33.663

5) Ricerca e Documentazione 19.005 4.466

6) Progettazione Sociale 38.635 -

7) Animazione Territoriale 20.104 22.801

8) Supporto logistico 109.949 158.295

9) Oneri di funzionamento sportelli operativi 23.333 21.225

1.2) Oneri Altre attività Tipiche dell'Ente Gestore 46.533 6.440

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

3) ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 1.386 1.149

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI - 277

5) ONERI STRAORDINARI

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 192.254 166.435

7) ALTRI ONERI DIVERSI 170.856 90.103

TOTALE ONERI 1.068.875 675.932

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 436 1.426

PROSPETTO DI RENDICONTO ECONOMICA, IN FORMA SINTETICA
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PROVENTI E RICAVI ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE 1.066.109 673.574

1.1) Da Contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 1.018.420 662.585

1.2) Da contributi su progetti 46.533     6.440

1.3) Da contratti con Enti pubblici

1.4) da soci ed associati

1.5) Da non soci

1.6) Altri proventi e ricavi 1.156   4.549

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 1.294 1.965

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1.908 1.819

5) PROVENTI STRAORDINARI

TOTALE PROVENTI 1.069.311 677.358

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO -

8.1.2 Oneri

Per il 2019 gli oneri di CTV sono riferiti in massima 
parte alle attività proprie della funzione 
di Centro di Servizio per il Volontariato. Parte degli 
oneri sono stati riferiti invece alle attività di cui al ca-
pitolo 7 e realizzate con fondi extra FUN. Come già 
segnalato per i proventi, tali oneri sono stati rendi-
contati attraverso contabilità separata.

8.1.3 Informazioni patrimoniali 

Come si evince dallo Stato Patrimoniale, CTV non ha 
avuto	difficoltà	finanziarie	e	di	liquidità,	mantenen-
do per tutto il 2019 un equilibrio patrimoniale com-
plessivo.
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ATTIVO ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE _

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni Materiali 24.273 7.255

III	-	Immobilizzazioni	finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 24.273 7.255

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I – Rimanenze

II – Crediti   31.304 709.443

III	-	Attività	finanziarie	non	immobilizzate

IV - Disponibilità liquide 728.167 837.991

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 759.471 1.547.434

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI   3.344 3.107

TOTALE ATTIVO 787.088 1.557.796

PROSPETTO DI STATO PATRIMONIALE, IN FORMA SINTETICA

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente 176.783 159.765

II - Patrimonio vincolato

III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore 4.117 3.682

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 180.900 163.447

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI

I - Fondi Vincolati alle funzioni del CSV 235.835 477.752

II - Altri Fondi

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B) 235.835 477.752

C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 155.333 138.093

D) DEBITI

TOTALE DEBITI (D) 182.215 84.183

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 32.805 694.321

TOTALE PASSIVO 787.088 1.557.796
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9. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

Relazione del collegio dei revisori al bilancio al 31.12.2019

In data quindici aprile duemilaventi il collegio dei revisori, nelle persone dei Signori Dott. Francesco Botto Poala, 

presidente, nominato dall’Associazione, il Signor Bruno De Marco, revisore, nominato dall’Associazione, redige 

la Relazione accompagnatoria al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019. Non è presente il membro dell’ ex Co.

ge in quanto ha terminato il mandato al 31/12/19 e si rimane in attesa della nomina del nuovo revisore da parte 

dell’Organismo Territoriale di Controllo.

Durante	l’anno	il	collegio	ha	espletato	le	verifiche	di	rito,	procedendo	con	regolarità	ai	controlli	contabili	e	verifican-

do	a	campione	le	poste	ritenute	maggiormente	significative.	In	particolare	prima	di	stilare	la	presente	relazione	il	

collegio	ha	espletato	opportuna	verifica	sulle	principali	poste	sia	economiche	sia	patrimoniali	al	31.12.2019.

Viene preso in esame il bilancio al 31.12.2019, composto da: Bilancio Consolidato a sezioni contrapposte, con voci 

distinte	tra	Attività	Istituzionale	e	Attività	extra	FUN	(al	fine	di	garantire	la	corretta	separazione	delle	attività)	

nonché da una Relazione sulla gestione e notizie integrative.

A	tal	proposito	il	collegio	inizia	la	propria	analisi	verificando:	riconciliazione	dei	saldi	bancari,	riconciliazione	dei	

debiti e del Fondo TFR, riconciliazione dei ratei e risconti attività istituzionale ed attività extra FUN, riconciliazione 

ratei passivi del personale, riconciliazione cespiti e ammortamenti.

Infine	il	collegio	verifica	il	prospetto	di	conciliazione	finanziaria.

Si prosegue con un’accurata analisi delle poste di bilancio e dei relativi documenti contabili.

I revisori procedono quindi alla stesura della relazione che viene appresso integralmente trascritta:

Le “Linee guida per la redazione del bilancio so-
ciale per gli Enti del Terzo settore accreditati 
come CSV ai sensi dell’art. 14 c. 1 D.Lgs 117/2017” 
redatte da CSVnet nel 2019 e le “Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo 
settore” pubblicate con decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 
prevedono l’inserimento all’interno del bilancio 
sociale del monitoraggio svolto dall’Organo di 
Controllo. Poiché l’Organo di Controllo non è an-
cora stato istituito si riporta qui la relazione del 
collegio dei revisori.
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Egregi Associati,

i sottoscritti revisori dei conti del “CENTRO TERRITORIALE PER IL VOLONTARIATO” hanno provvedu-

to ad esaminare il Bilancio d’Esercizio al 31/12/2019, regolarmente predisposto in bozza dal consiglio 

direttivo,	a	termini	di	statuto	e	a	noi	prodotto	per	le	verifiche	di	rito.

Il bilancio può essere così riassunto:

STATO PATRIMONIALE
 

Attivo

Attività (al netto dei fondi di ammortamento)                 € 787.088,73    

Conti d’ordine                                                              € 0,00   

Totale                                                                         € 787.088,73

  

Passivo

Passività                                                                     € 370.353,17

Patrimonio netto                                                          € 416.299,41

Avanzo di gestione                                                       € 436,15

Conti d’ordine                                                              € 0,00   

Totale                                                                         € 787.088,73

Rendiconto della Gestione

Proventi                                                                        € 1.069.311,04

Oneri                                                                            € 1.068.874,89

Avanzo di gestione                                                         € 436,15

In merito al suddetto bilancio il collegio osserva quanto segue:

• nei bilanci contabili di dettaglio, le immobilizzazioni materiali sono esposte con riferimento alle 

singole unità locali di ubicazione. Si dà atto che sono stati enucleati i beni non più utilizzati, che 

sono stati eliminati con le procedure previste dal Comitato di Gestione.

• il bilancio presenta un avanzo di gestione. Si segnala che è stata adottata la procedura di conta-

bilizzazione relativa ai fondi di economia di spesa suggerita a suo tempo dal gruppo di studio mi-

sto Comitato di Gestione – CSV. L’avanzo di gestione è determinato dall’attività c.d commerciale 

del centro e da attività diversa da quella di ente gestore della funzione del centro di servizio. La 

relativa destinazione verrà deliberata dall’assemblea degli associati.

I revisori hanno anche esaminato ed approfondito il c.d rendiconto separato per le attività proprie 

dell’ente e il rendiconto separato per le attività commerciali.
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I	revisori	hanno	proceduto,	inoltre,	ad	una	verifica	analitica	delle	economie	di	spesa	e	dell’	impegna-

to, senza rilevare anomalie.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti i sottoscritti rilevano, in via preliminare, 

che detto bilancio - che viene sottoposto alle Vostre deliberazioni - corrisponde alle risultanze della 

contabilità e che, per quanto riguarda la forma ed il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della 

vigente normativa.

I	revisori	hanno	espletato	durante	l’esercizio	 le	verifiche	di	rito	con	regolare	cadenza,	procedendo	

sia	all’esame	delle	poste	contabili,	sia	al	controllo	del	rispetto	della	normativa	vigente	sotto	il	profilo	

fiscale	e	civilistico.

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio associativo si osserva quanto segue:

• le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state iscritte al costo storico e gli ammorta-

menti sono stati calcolati in base a piani che tengono conto della prevedibile durata ed inten-

sità dell’utilizzo futuro dei beni;

• non	si	sono	verificati	casi	eccezionali	che	imponessero	di	disapplicare	singole	norme	di	legge	

in ordine alle valutazioni;

• in generale i criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto agli esercizi precedenti.

Il collegio ha, inoltre, proceduto con cadenza trimestrale al controllo della regolarità contabile delle 

schede	di	rendicontazione	inerenti	ai	singoli	progetti,	effettuando	verifiche	a	campione.

Il	collegio	ha	inoltre	verificato	nell’ambito	dei	controlli	propedeutici	alla	predisposizione	della	pre-

sente relazione, il riscontro delle voci di impegnato e di economie di spesa indicate in Bilancio (nella 

categoria	dei	fondi)	con	quelle	riportate	sulle	rendicontazioni	definitive	al	31.12.2019,	rilevando	coe-

renza tra il bilancio d’esercizio e la struttura dei centri di costo.

Il collegio dei revisori, come emerge da quanto sopra esposto e dai controlli effettuati, ha constatato 

l’esistenza di una buona organizzazione amministrativa, nonché la regolare tenuta della contabilità.

Il	collegio	dei	revisori,	in	esito	alle	proprie	verifiche,	esprime	pertanto	parere	favorevole	all’approva-

zione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/19, invitando l’assemblea alla relativa approvazione.

Il collegio prende atto che l’Associazione ha intenzione di inviare via email a tutti i soci il bilancio, la 

delibera del consiglio direttivo ed il parere dei revisori comunicando che non sarà possibile riunire 

l’assemblea entro il 30 aprile, nemmeno ai sensi dell’art. 73 del DL “Cura Italia” (in quanto avendo 

attualmente	238	soci	non	sarà	possibile	garantire	la	trasparenza	e	la	verifica	di	tutti	i	partecipanti)	e	

che quindi si rimanderà la convocazione e la relativa approvazione a quando l’emergenza Covid-19 

lo permetterà.

Biella, lì 15 aprile 2020

I REVISORI DEI CONTI
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Le	immagini	che	introducono	ogni	capitolo	sono	tratte	dalle	fotografie	presentate	al	concorso	fotografico	dal	
titolo “Scatti di solidarietà” indetto da CTV a inizio 2015.
Si	ringraziano	gli	autori	delle	fotografie.

Capitolo 1
“Amare le differenze” - Torino, Porta Palazzo. Foto di Rita Dolara.

Capitolo 2
“L’attesa” - Biella, Special Olympics 2012. Foto di Silvia Amaturo.

Capitolo 3
“Basurero” -  Città del Guatemala, progetto di sensibilizzazione alla raccolta differenziata 2004. Foto di Rita Lavalle.

Capitolo 4
“Vendemmia” - Il vino del sorriso, Lessona. Foto di Anna Romito.
“Biodiversità per tutti” - Foto di Alessandro Zonari.

Capitolo 5
“Fiducia” - Sermig Torino, Stage di volontariato 2010. Foto di Silvia Amaturo.

Capitolo 6
“Povertà e ricchezza - d’animo” - Torino, una donna chiede l’elemosina. Foto di Margherita Agnese Simionati.

Capitolo 7
“The	fireman”	-	Un	pompiere	in	servizio.	Foto	di	Edoardo	Ferla
“Emergenza neve” - Foto di Corrado Giardino

Capitolo 8
“Chemiocreatico in progress” - installazione artistica realizzata con i tappi dei farmaci chemioterapici. Foto di 
Rosita Cupertino.

Capitolo 9
“Festa dei Popoli” - Vercelli, piazza Cavour. Foto di Giovanni Paniale.

Per aiutarci a migliorare le prossime edizioni, vi invitiamo a compilare il questionario 
di gradimento che trovate a questo link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5mPUDzPNnpAIisSG4u65txkz2r4MssGEpHbUNskUFEy_sPg/viewform
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Assemblea elettiva CTV 
del 21 aprile 2018

Ritorno alle origini
foto di Associazione Piccolo Fiore

Peace
foto di Annachiara Sarteur

Lingua internazionale
foto di Rita Dolara

Biodiversità per tutti
foto di Alessandro Zonari

Emergenza neve
foto di Corrado Giardino
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CTV SEDE LEGALE
via	Orfanotrofio	16,	13900	Biella

C.F 90037610020 - P.IVA 02509340028
info@centroterritorialevolontariato.org

ctv@pec.wmail.it

CTV SEDE VERCELLI
corso Libertà 72, 13100 Vercelli

tel 0161 503298 - numero verde 800.947.177
info@centroterritorialevolontariato.org

CTV SEDE BIELLA
via	Orfanotrofio	16,	13900	Biella

tel 015 8497377 - numero verde 800.945.292
info@centroterritorialevolontariato.org

SPORTELLO DI SANTHIÀ
via De Amicis 5, 13048 Santhià (VC)

tel 393 9096947
sportello.santhia@centroterritorialevolontariato.org

SPORTELLO DI VARALLO
via Mario Tancredi Rossi 1, 13019 Varallo (VC)

sportello.varallo@centroterritorialevolontariato.org




